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Qualcuno, fortuna sua, si sta goden-
do gli ultimi istanti di vacanza, ma la 
maggior parte di noi, è tornata alla so-
lita vita quotidiana. Un po’ di nostal-

gia per le spiagge, per le cene con gli amici, 
per le serate divertenti trascorse ballando e 
sorseggiando cocktail rinfrescanti... Insom-
ma, l’estate sta per finire e si spalancano le 
porte di una nuova stagione. Ma niente pau-
ra, ci siamo noi di Lusso Style a tenervi il morale alto e a mostrarvi un 
mondo fatto di eleganza, raffinatezza e classe, che certamente ispirerà 
le vostre giornate e alimenterà nuovi desideri da realizzare. Vi mostria-
mo, lo vedete in cover, un hotel semplicemente unico, in un luogo magico 
della Thailandia, vi introduciamo ad alcuni eventi prestigiosi che si svol-
geranno nelle prossime settimane, vi sveliamo come vestirvi in questo 
settembre così frizzante! Insomma, un numero, come sempre, da leggere 
tutto d’un fiato, magari sognando già le prossime vacanze...
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Non provate  
a contattarla:  
ha sempre mille  
cose da fare. 
E Lusso Style  
è uno dei suoi tanti 
impegni. 
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dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Lusso Style.
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Ama viaggiare  
e conoscere nuove 
lingue e culture.  
In attesa di partire, 
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Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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Ecco il mese dei grandi saloni nautici, vetrine 
imperdibili per tutti gli appassionati che 

desiderano scoprire da vicino le novità del 
mondo della navigazione. E non solo...…

SETTEMBRE, 
L’APPUNTAMENTO 
COL LUSSO È SUL MARE!

di FRANCESCA BERTON   FrankieBRT

EVENTI
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SETTEMBRE, 
L’APPUNTAMENTO 
COL LUSSO È SUL MARE!

SALONI NAUTICI
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P
ronti a salire a 
bordo? Migliaia 
di visitatori pro-
venienti da tutto 
il mondo sono an-
siosi di conoscere 
le migliori propo-
ste dell’anno nau-
tico 2019: inizia 
con i saloni di fine 
estate la nuova 
stagione di eventi 
e manifestazioni 
legati al lusso sul 
mare, un ricco 

programma che svela, presentazione dopo 
presentazione, tutte le innovazioni del set-
tore, tra barche, yacht e superyacht. Primo 
appuntamento è il Cannes Yachting Festival, 
dall’11 al 16 settembre, seguito dal Salone 
Nautico di Genova, dal 20 al 25, e il Monaco 
Yacht Show, sempre a settembre dal 26 al 29. 
Un viaggio, tra Costa Azzurra e Riviera, dove 
protagonista è il lusso svelato dalle migliori 
innovazioni dell’intera filiera produttiva, a 
colpi di stile, qualità, tecnologia e design.
 
A CANNES, LUSSO A 360 GRADI
È dal 1977 che espositori e visitato-
ri del mondo nautico si danno appunta-
mento nei due magnifici porti della Ri-
viera Francese, il Vieux Port e il Port 
Canto, per scoprire le novità del settore.  
Al Cannes Yachting Festival trovano, infat-
ti, la propria vetrina internazionale circa 
600 imbarcazioni da 5 a 55 metri in acqua 
e a terra, delle quali 120 vengono presen-
tate in anteprima mondiale nell’edizione 
2018. Un’eccellenza da godere in prima per-
sona e toccare con mano. Le uscite in mare 
proposte dai cantieri permettono ai nuo-
vi acquirenti di provare i più bei yacht del 
mondo, al fine di poter compiere una scelta 
informata. La 41ª edizione promette di offri-
re una grande selezione di barche a motore.  
Tra gli yacht di grandi dimensioni attesi 
ecco la Top 5: il Baglietto 48 (47,40 metri), 
la nuova Navetta 42 di Ferretti Group (41.84 
metri), il Fuoriserie di CCN (40.80 metri), il 
40 m C133 firmato Conrad e il Custom Line 
120 (38.36 metri) ancora di Ferretti Group. 
Presenti, ovviamente, anche imbarcazioni a 
vela con la più grande, il modello SW 96 di 
Southern Wind Shipard, che raggiunge i 29.30 
metri. Per il quarto anno consecutivo è poi 
in agenda il Concours d’Elégance, il 15 set-
tembre, con uno spettacolo unico di barche 
d’epoca e moderne. Il concorso, riservato ai 
canotti automobili e alle day boat inferiori 

EVENTI
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ai 12 metri, prevede la presentazione di un 
equipaggio in tenuta elegante, comprenden-
te almeno una donna, e di un’imbarcazione 
dalle linee incontestabilmente eleganti: l’ec-
cezionale sfilata è l’occasione per scoprire 
modelli vintage e moderni, rendendo allo 
stesso tempo omaggio alla ricca tradizione 
dalla navigazione da diporto nel cuore del-
la Costa Azzurra. Ma non solo imbarcazioni.  
Per offrire un’esperienza unica ai suoi visita-
tori, il Cannes Yachting Festival 2018 propone 
per il terzo anno la Luxury Gallery, un’area 
all’interno del Palais des Festivals dedicata 
al lusso, all’artigianato e all’arte del vivere. 
Per soddisfare i gusti di una clientela abitua-
ta a prodotti esclusivi, espositori prestigiosi 
- esterni al settore nautico - propongono lo 
stile incomparabile dei grandi brand di alta 
gamma che, in questo evento, hanno la pos-
sibilità di presentarsi a un pubblico interna-
zionale, costituito da visitatori esigenti con 
in comune due passioni: la grande nautica da 
diporto e il lusso. La Luxury Gallery del Can-
nes Yachting Festival è uno spazio prestigioso 
dove scoprire i protagonisti dei settori oro-
logeria, gioielleria, bevande alcoliche, moda 
e accessori, biancheria per la casa, arreda-
mento, design, arte e prodotti high-tech. A 
completare il lussuoso scenario, Maserati che 

SALONI NAUTICI

lussostyle.it 9



ha confermato la sua presenza come partner 
ufficiale del Festival, regalando un servizio 
di courtesy car agli ospiti Vip, accompagnati 
a bordo delle auto sportive dall’aeroporto di 
Nizza agli spazi espositivi del salone nautico. 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
A BORDO
Tra le tendenze per i nuovi modelli del 2019 - 
a Cannes, Genova o nel Principato di Monaco –
il crescente utilizzo della tecnologia: non solo 
strumenti per la navigazione, l’elettronica a 
bordo è ormai utilizzata sia per il controllo e 
la gestione della parte nautica sia per il con-
tributo che dà alla totale godibilità degli yacht.  
Come in molti altri settori, vedi quel-
lo automobilistico, l’aspettativa dell’ar-
matore è quella di ottimizzare i pro-
cessi senza nulla togliere all’aspetto 
emozionale dell’andar per mare. Il risultato?  
Ormai le barche si possono governare an-

EVENTI
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che con un joystick e alcuni yacht hanno 
sistemi di governo attivi che, disegnando 
virate perfette, lasciano comunque per-
cepire il dominio dello scafo attraver-
so risposte tattili sulla ruota del timone.  
E poi ancora sempre più automazione, in-
trattenimento e domotica: l’elettronica che 
innalza la qualità della vita a bordo è ormai 
un must imprescindibile per tutti o quasi gli 
armatori. 

IL SUCCESSO DEI SALONI
Le novità in mostra ai saloni nautici di fine esta-
te catturano sempre tanta attenzione proprio 
per il loro carico di innovazione e spettacolo.  
E i numeri del successo sono facilmente leg-
gibili: nelle edizioni del 2017 i visitatori sono 
stati oltre 36mila al Monaco Yacht Show, 
50mila al Cannes Yachting Festival e 148mila 
al Salone Nautico di Genova con la presenza di 
più di 1000 imbarcazioni, 884 espositori, 32 
Paesi rappresentati e 3400 prove in mare. A 
Cannes l’innegabile dinamismo del salone ha 
come sempre importanti ricadute economiche 
per gli attori locali e regionali, ricadute che, 
proprio lo scorso anno, sono state anche cal-
colate per la prima volta nella storia del salo-
ne: la cifra è di un valore di 58milioni di euro.  
Le aziende collegate all’organizzazione o al 
servizio degli espositori hanno beneficia-
to di oltre 21milioni di euro di fatturato e le 
ricadute per la filiera turistica, nel suo insie-
me nei 6 giorni del salone, hanno raggiunto i 
37milioni di euro. 
C’è poi il Monaco Yacht Show - dove per l’e-
dizione 2018 si attendono 125 superyacht, 
oltre 600 fra le principali società di yachting 
e 45 lanci in anteprima mondiale - che fa del-
la lussuosa attività su mare una delle prin-
cipali attrattive del Principato. A sera le luci 
delle super imbarcazioni che si riflettono sul-
lo specchio acqueo rendono la vista di Port 
Hercules ancora più speciale ed esclusiva.  
Il Paese della famiglia Grimaldi è infatti da 
sempre simbolo del lusso e delle imbarca-
zioni miliardarie, la capitale dei superyacht.  
E il Monaco Yacht Show è l’unico salone nau-
tico dedicato esclusivamente alla grande 
nautica da diporto (yacht da 25 a 100 metri).  
Prevista anche per il 2018, come nelle prece-
denti edizioni, la “Sapphire Experience” (e la 
sua versione premium “Infinite”) un pacchet-
to VIP che comprende un programma di attivi-
tà su misura tra cui l’ingresso al Monaco Yacht 
Summit, un invito alla serata di gala MYS, un 
tour della baia di Monaco a bordo della barca 
MYS VIP e un servizio di concierge personale 
per organizzare visite private ai superyacht 
esposti. Insomma, Settembre è un mese stra-
ordinario per gli amanti della nautica! 

SALONI NAUTICI
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YACHT 
PERSONAL 
TRAINER 

ACADEMY 
DOVE 

SI FORMANO 
I PROFESSIONISTI 

DEL LUXURY 
WORLD FITNESS
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Un lusso per pochi 
quello di avere 

un personal trainer 
sempre a disposizione, 

anche in mezzo 
al mare! 

Ecco come nascono 
i professionisti 

del settore...

YACHT PERSONAL TRAINER ACADEMY 

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice

U
n viaggio a bordo di 
uno Yacht senza farsi 
mancare davvero nien-
te? Avere sempre a di-
sposizione un Personal 
Trainer per tenersi in 
forma è un lusso che 
possono permettersi in 
pochi. Per svelare tutti i 
segreti del mestiere e le 
tecniche di comporta-
mento su imbarcazioni 

esclusive, nasce a Viareggio, in Toscana, la YPTA, 
Yacht Personal Trainer Academy, una scuola uni-
ca nel suo genere per formare gli specialisti del 
fitness e del wellness di bordo.

DIVENTARE YACHT 
PERSONAL TRAINER
Lo Yacht Personal Trainer è una figura del tutto 
nuova e mancante nel Luxury World, un settore 
che sembra non conoscere crisi e sempre più alla 
ricerca di professionisti specializzati nel Perso-
nal Training. Inutile dire che se parliamo di su-
per yacht, veri e propri resort cinque stelle lusso, 
si fa riferimento sempre e solo a personale iper 
qualificato. Accanto ai lavori appassionanti e ben 
pagati per chi lavora sulle imbarcazioni di lusso, 
come ad esempio marinai o chef, troviamo oggi 
nuove figure per servizi aggiuntivi. La YPTA è una 
vera e propria scuola di alta formazione nata da 
un’idea del noto campione di fitness, preparato-
re fisico e Tecnico CONI, anche Mister Universo 
Fitness e World Wellness Ambassador Massimo 
Alparone, che ricopre il ruolo di General Mana-
ger YPTA. Ma perché un corso specializzato per 
navi di lusso? L’idea di creare un’Accademia na-
sce proprio dal General Manager Alparone per 
rispondere a una specifica domanda proveniente 
dal mercato, quella di poche e privilegiate perso-
ne che ricercano costantemente nuovo personale 
da inserire all’interno dei propri Yacht di lusso, 
che notoriamente rappresentano uno stile di vita 
elitario. “Il mondo della nautica è molto esigente, 
ama la qualità, cerca profili professionali sem-
pre più ricercati e preparati - spiega Massimo 
Alparone. Lo Yacht Personal Trainer di fatto sarà 
una figura specializzata, che estenderà il proprio 
know-how di base al ‘mondo’ della barca: non si 
salpa se non con una conoscenza completa delle 
grandi imbarcazioni, un’altissima competenza 
sul wellness ed una formazione specialistica an-
che sul bon-ton e sulle modalità di riservatezza 
del cliente. Queste nuove tendenze hanno richie-
sto e richiederanno un continuo aggiornamento 
delle competenze e figure professionali sempre 
più preparate, soprattutto nel settore del Luxury 
World Fitness”.
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L’ACCADEMIA
Il mondo della nautica è molto esigente ed è le-
gato alla qualità a tutto tondo, dai motori al food, 
all’elettronica e domotica. Nell’ambito del wel-
lness è dunque necessario mantenere i livelli 
alti e i professionisti del Personal Training sono 
chiamati ad eccellere: devono essere multilingue 
e saper gestire più attività e allenamenti per un 
servizio top quality. La Yacht Personal Trainer 
Academy (www.yptacademy.it) è la prima scuo-
la di eccellenza per Personal Trainer ‘di bordo’, 
un vero e proprio corso di formazione ministe-
riale riconosciuto anche dal CONI per acquisire 
le competenze tecniche e comportamentali ne-
cessarie per poter salpare sulle più grandi ed 
esclusive imbarcazioni al mondo. Il requisito 
minimo per diventare Yacht Personal Trainer è 
essere Istruttori certificati o personal trainer ma 
chi lavora già nel settore è ovviamente avvantag-
giato, così come chi ha già esperienza nel settore 
nautico in quanto la maggior parte del corso si 
svolgerà sopra degli yacht o delle grandi imbar-
cazioni di lusso per capire nel profondola vita di 
bordo. Il corso di formazione, riconosciuto anche 
dagli Enti ufficiali della nautica, è suddiviso in 
4 moduli di lavoro che comprendono 60 ore di 
lezioni teoriche e pratiche in sala, in palestra e 
ovviamente a bordo di imbarcazioni esclusive ed 
oversize con esami finali costituiti da prove scrit-
te, pratiche e orali. L’Accademia sarà ufficialmen-
te operativa a partire dal 27 ottobre e gli esami 
finali si terranno il 16 dicembre 2018, con prove 
scritte, pratiche ed orali che permetteranno di 
conseguire il diploma di ‘Yachting Trainer’. 

ESCLUSIVITÀ
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DA GINNASTI A MANAGER: 
ECCO I DOCENTI DELLA YPTA
Per la realizzazione del corpo docenti Massimo 
Alparone ha coinvolto nel progetto eccellenze 
dall’expertise internazionale appartenenti a di-
versi settori: da figure di spicco del fitness italia-
no quali Enrico Olivieri, Luciano Gemello, Paolo 
Evangelista e Salvatore Nocerino, passando per 
professionalità come Andrea Pambianchi, ma-
nager AP specializzato in brand Positioning ed 
Experience, il chirurgo estetico Prof. Emilio Betti, 
Franco Fannuzzi (privacy e policy), il manager Si-
mone Sansavini, fino al campione olimpico Jury 
Chechi. Il corso prevedrà inoltre la fornitura di 
un dvd didattico allo “Yacht PT” per poter perfe-
zionare tecnica ed esecuzione prima dell’esame 
finale, e l’innovativo ‘WD® Functional’ (Wellness 
Dynamic Functional), un kit didattico per l’alle-
namento isotonico modellante e funzionale ide-
ato da Alparone fino a tutto l’abbigliamento e gli 
accessori per poter praticare con stile e comfort 
la nuova professione.

I TEMI TRATTATI 
Nel panorama nautico, la figura dello Yacht 
Personal Trainer è del tutto nuova e rappre-
senta eccellenza in termini di allenamenti wel-
lness personalizzabili in 4 differenti protocolli: 
1) Isotonico con sovraccarichi ed a corpo libe-
ro,  2) Funzionale, 3) Aerobico, 4) Posturale e 
Stretching. Oltre che su tematiche proprie del 
fitness, benessere e allenamento, le lezioni 
vertono anche su aspetti legali, di marketing 
o gestionali e mirano a far acquisire una com-
petenza di base degli aspetti di navigazione. 
Entrare a far parte delle crew più rinomate 
implica un livello avanzato di specializzazione 
in SPA & Wellness, competenze nella gestione 
dei programmi di allenamento ed alimentari 
per clienti top level, formazione specialistica in 
materia di sicurezza, di bon ton e soprattutto 
di privacy, vista la tipologia di clienti e di im-
barcazioni, spesso riconducibili a personaggi 
di spicco. Tra i temi trattati: Anatomia e Fisiolo-
gia, Alimentazione, idratazione ed integrazione 
wellness ma anche il comfort del cliente: dalla 
temperatura ambientale idonea fino all’abbi-
gliamento ed alla calzatura più indicate per una 
perfetta fitness performance. Anche gli aspetti 
legali assumono in questa professione un im-
portante posto: la privacy del cliente top level, 
il segreto professionale, la liberatoria sulle im-
magini ed il corretto utilizzo e regolamento dei 
social network. Elementi di marketing come la 
gestione della clientela dalla singola seduta agli 
small group fino alle formule dei pacchetti da 
proporre e aspetti estetici completano il percor-
so formativo, senza dimenticare il body sculp-
ting, l’epidermide e il derma.

YACHT PERSONAL TRAINER ACADEMY 

lussostyle.it 15



TURISMO DI LUSSO: 
L’AVVENTURA È UNICA 
E... PERSONALIZZATA! 

TURISMO DI LUSSO: 
L’AVVENTURA È UNICA 
E... PERSONALIZZATA!

16 lussostyle.it



TURISMO DI LUSSO: 
L’AVVENTURA È UNICA 
E... PERSONALIZZATA! 

TURISMO DI LUSSO: 
L’AVVENTURA È UNICA 
E... PERSONALIZZATA! di FRANCESCA BERTON

FrankieBRT

N
on solo servizi esclusivi, 
esclusivo deve essere il 
viaggio, l’esperienza e il 
suo ricordo. Cosa cerca-
no oggi i luxury traveller? 
Certo non i luoghi più fo-
tografati e condivisi su 
Instagram. Parola chiave è 
unicità, un fattore di scel-
ta che supera spesso le 

richieste di qualità di sistemazione o classe di 
volo. Fondamentale poi e sempre più ricercata 
è la personalizzazione del viaggio, nel partico-
lare la realizzazione di avventure su misura. 
Se in passato, infatti, il turismo di alta gamma 
è stato spesso associato a particolari località 
turistiche - note ai più soprattutto per il loro 
nome legato al mondo del jet set - il lusso oggi 
si delinea all’interno di confini non solo non ac-
cessibili a tutti, ma assolutamente personaliz-
zabili e irripetibili. Almeno questo è quello che 
si propongono di realizzare i travel designer, 
professionisti sempre più numerosi e richiesti 
(anche in Italia) per la loro capacità di model-
lare il viaggio a seconda delle esigenze e delle 
aspettative.

ESPERIENZE TAILOR MADE
Desideri da esaudire e alte aspettative da asse-
condare, chi realizza i viaggi da sogno dei viag-
giatori più ricchi del pianeta? Sono i traveller 
designer, progettisti di itinerari personaliz-
zati dall’Artide all’Antartide cha hanno come 
obiettivo quello di creare un viaggio che lasci 
il segno, rendendo il viaggiatore il vero (ed 
unico) protagonista. Ad occuparsi di questi 
speciali clienti - un target ristretto di 50.000 

Gusti e tendenze 
dei luxury traveller. 

Tra itinerari 
naturalistici 
ed esperienze 

indimenticabili, 
cresce l’interesse 

per le destinazioni 
fredde...
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famiglie ultra-ricche in tutto il pianeta, con un 
patrimonio individuale dai 30 a 50 miliardi 
di dollari - è un prestigioso network mondia-
le chiamato Traveller Made che riunisce i più 
importanti operatori internazionali specializ-
zati nella creazione di viaggi ideati e cuciti su 
misura, accontentando chi è alla continua ri-
cerca di esperienze inedite. Una vera e propria 
community che conta oltre 300 membri di cui 
alcune agenzie italiane, un’offerta esclusiva fi-
nalizzata all’incentivazione dei servizi legati al 
segmento del turismo di lusso, che, attraverso 
un lavoro di attenta e mirata selezione, forni-
sce i contatti e gli strumenti utili per sceglie-
re il travel designer specializzato e più adatto 
al confezionamento della propria richiesta di 
viaggio. Senza badare a spese o capricci: così 
una visita privata a una cantina di Champagne 
normalmente inaccessibile diventa possibile.

L’EFFETTO SORPRESA
Tra le proposte più curiose lanciate sul merca-
to del turismo negli ultimi anni ci sono quelle 
dell’agenzia Black Tomato, operatore britanni-
co specializzato in viaggi super lusso, che sug-
gerisce escursioni pronte a diventare il viaggio 
della vita. Un esempio è il Get Lost Tour, un’e-
sperienza che offre al viaggiatore la possibilità 
di “perdersi per poi ritrovarsi”. Parte tutto con 
un atto di fiducia: il tour operator si prende 
l’incarico di realizzare un’avventura indimen-
ticabile ma senza rendere nota la destinazione. 
Il viaggiatore non ha idea di dove stia andando 
fino al suo arrivo. Come fare allora con il baga-
glio, vestiti caldi o costume e pantaloncini? Ef-
fetto sorpresa sì, ma con qualche indicazione. 
Prima del viaggio è infatti possibile scegliere 
i criteri fondamentali legati al clima e deci-
dere se avventurarsi in zona polare, deserto, 
costa, montagna o giungla: ognuno di questi 
ambienti comporta un’esperienza completa-
mente unica e diversa dalle altre.  Una vacanza 
può essere poi extralusso anche per l’ecce-
zionalità delle esperienze offerte: un servizio 
innovativo e sofisticato, sempre introdotto da 
Black Tomato, è Drone The World che offre un 
punto di vista nuovo sul viaggio che si sta vi-
vendo. Sviluppato per i clienti più esigenti, il 
programma affianca alla guida tradizionale un 
cameraman professionista che utilizza droni 
per dare al cliente diverse prospettive della 
propria esperienza e, al termine della vacan-
za, un pacchetto personalizzato di foto digitali 
delle escursioni fatte. E perché la qualità delle 
immagini sia garantita, l’agenzia utilizza solo 
operatori esperti che abbiano lavorato su set 
cinematografici di avventura o che collaborino 
con il National Geographic. 

TENDENZE
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TURISMO DI LUSSO

METE ED ESPERIENZE PIÙ AMBITE
Natura, meglio se incontaminata e selvaggia, 
e destinazioni lontane dal turismo di massa. 
Il Luxe Report 2018 di Virtuoso, leader inter-
nazionale tra i network di agenzie di luxury 
travel, evidenzia  che di tendenza oggi sono 
le destinazioni dai climi freddi. Al motto di 
“cold is the new hot” le mete  più ambite sono 
l’Islanda, terra del ghiaccio e del fuoco, e la 
Nuova Zelanda. Sempre più richiesti sono tour 
naturalistici nel cuore del Canada incontami-
nato, con i croceristi che prediligono l’Alaska, 
dove è possibile osservare gli orsi polari o fare 
kayak tra gli iceberg. L’ambizione poi è sempre 
quella di ammirare lo spettacolo senza prez-
zo dell’aurora boreale. Intramontabile è però 
il sogno africano, soprattutto per chi desidera 
essere un viaggiatore più che un turista: spic-
cano tra le preferite le terre selvagge del Bot-
swana e del Kenya, in crescita anche il fascino 
della Namibia, tra le mete più amate dal prin-
cipe Harry e dalla consorte Meghan Markle. Le 
attività insolite da provare sono poi girovagare 
in cielo su una mongolfiera, nuotare in com-
pagnia dei delfini o fare un tour in elicottero. 
Per viaggi di lusso in famiglia la tendenza è 
condividere l’esperienza con tutti propri cari, 
prendendo in affitto una villa in una città eu-
ropea per fare festa o andando in crociera 
nell’arcipelago delle Galapagos. E se l’estate 
è ormai finita e tutti (o quasi) tornano alla 
routine quotidiana, per i viaggiatori di lusso 
è proprio il momento di partire. 
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MANIFESTAZIONI

A VENEZIA 
TRA CINEMA, 
RED CARPET 

E GRANDI BRAND!
Alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, 
gli obiettivi dei fotografi sono impazziti di fronte alle star. 

Ma non solo...
di GIORGIO LAZZARI  giorgio_tw

© La Biennale di Venezia 
Foto ASAC
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L
a 75ª Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinema-
tografica organizzata 
dalla Biennale di Ve-
nezia (Lido, 29 agosto 
- 8 settembre 2018), si 
è contraddistinta per 
una nutrita presenza 
di star internazionali, 
che hanno presenzia-
to, oltre che negli im-
mancabili red carpet, 
anche nei numerosi 
eventi collaterali che 

hanno avuto luogo nei più prestigiosi palaz-
zi ed hotel di Venezia. Un evento unico nel 
quale il grande schermo è stato certamente 
protagonista, ma in cui gli eventi mondani, 
le tendenze e la moda hanno regalato spunti 
davvero interessanti.

NON SOLO CINEMA
Il glamour dei tappeti rossi e delle feste 
hanno rappresentato una perfetta vetrina 
per numerosi brand di lusso, presenti in La-
guna con le ultime novità. Lexus, che per il 
secondo anno consecutivo è main sponsor 
della Mostra del Cinema di Venezia, ha col-
to l’occasione per presentare in anteprima 
la Lexus ES Hybrid e il nuovo UX Hybrid: 
“Lexus va oltre ad una concezione raziona-
le di che cosa dovrebbe essere un’auto di 
lusso”, ha dichiarato Fabio Capano, Director 
Lexus Division, che ha aggiunto: “La creati-
vità e l’innovazione che ci contraddistingue 
si concretizza anche in altri ambiti e appun-
tamenti, come con la Mostra del Cinema, nei 
quali possiamo trasmettere ai nostri clienti 
un’esperienza con un forte senso di esclusi-
vità”. Giorgio Armani Beauty ha celebrato il 
suo legame con il mondo del cinema portan-
do i propri valori e competenze nel settore 
in uno dei festival cinematografici più ac-
clamati del mondo. La semplicità, l’eleganza 
naturale e l’autenticità, simboli della Maison 
italiana, sono stati perfettamente incarnati 
dalla pluripremiata attrice Cate Blanchett, 
ambasciatrice globale di bellezza del mar-
chio e volto della fragranza Sì, protagonista 
del mondo del cinema con cui Giorgio Arma-
ni ha uno stretto rapporto di collaborazione 
da molti anni.     

© La Biennale di Venezia 
Foto ASAC

© La Biennale di Venezia 
Foto ASAC
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TRA OROLOGI, GRANDI HOTEL
 E BOLLCINE
In qualità di fedele sponsor della Mostra del 
Cinema di Venezia, Jaeger-LeCoultre è stato at-
tivamente coinvolto in tutti gli eventi principali 
dell’appuntamento, ornando i polsi delle star 
con le sue più raffinate creazioni e offrendo un 
orologio Reverso personalizzato ai vincitori del 
Leone d’Oro e della Coppa Volpi per il Miglior 
Attore e la Migliore Attrice. Gli orologi presen-
tano un’incisione laccata che rappresenta un 
leone, elemento simbolo del logo ufficiale della 
Biennale di Venezia, realizzato a mano secondo 
le più raffinate tecniche della tradizione. L’Hotel 
Danieli, a Luxury Collection Hotel Venice e il JW 
Marriott Venice Resort & Spa, punti di riferimen-
to dell’ospitalità di lusso per il cinema italiano e 
internazionale, hanno dedicato al Presidente di 
Giuria Guillermo del Toro un evento svoltosi alla 
vigilia dell’apertura della rassegna cinemato-
grafica veneziana, giunto ormai alla sua decima 
edizione. All’eclettismo e alla filmografia di del 
Toro sono stati dedicati dei menu creati per l’oc-
casione dall’Executive Chef Alberto Fol per l’Ho-
tel Danieli e dallo stellato Federico Belluco, in-
sieme all’Executive Chef Dario Parascandolo per 

MANIFESTAZIONI

© La Biennale di Venezia 
Foto ASAC
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75ª MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA 

il JW Marriott Venice; le creazioni culinarie sono 
state accompagnate dai cocktail d’autore degli 
Head Barman Roberto Naccari dell’Hotel Danie-
li ed Emanuele Cremon del JW Marriott Venice. 
L’edizione 2018 del Franca Sozzani Award ha 
avuto come partner d’elezione il Belmond Hotel 
Cipriani. “Accogliere il Franca Sozzani Award al 
Belmond Hotel Cipriani è un gesto naturale per 
celebrare i valori di una donna straordinaria”, ha 
commentato Giampaolo Ottazzi, General Mana-
ger di Belmond Hotel Cipriani, che ha aggiunto: 
“L’hotel le rende omaggio tutti i giorni dagli spa-
zi della Library, dove spicca unica protagonista”. 
A rendere la Mostra del Cinema più frizzante ci 
ha pensato Moët&Chandon, lo champagne del 
Cinema che, come sponsor della 75ª Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica della Bien-
nale di Venezia, ha confermato il suo legame in-
dissolubile con la settima Arte. Moët & Chandon 
e la sua tradizione millenaria hanno accompa-
gnato ancora una volta gli eventi più glam e le 
celebration più esclusive del Festival, a partire 
dalla cena di gala d’inaugurazione al party di 
chiusura ufficiale della Mostra, appuntamenti 
imperdibili per star e celebrities internazionali 
della kermesse veneziana. 

© La Biennale di Venezia 
Foto ASAC
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INTERVISTA

RABARAMA
“LE MIE OPERE SONO

UN MESSAGGIO...”
L’artista è in questi giorni a Roma con una sua mostra personale 

allo Stadio di Domiziano. Da non perdere assolutamente...
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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R
abarama è l’appellativo d’arte 
di una delle artiste contem-
poranee più apprezzate. Pao-
la Epifani, questo il suo vero 
nome, crea sculture e dipinti 
con uomini, donne o creature 
ibride, spesso passando anche 
per l’eccentrico. La pelle dei 
soggetti è sempre decorata 

con simboli, lettere, geroglifici e altre figure in 
una varietà di forme. In questi giorni, l’artista, 
che vive a Padova, è a Roma, sua città Natale, 
con una mostra denominata Memento (9 set-
tembre-4 ottobre), nella splendida cornice dello 
Stadio di Domiziano, sito archeologico sottostan-
te Piazza Navona e patrimonio Unesco, ideata e 
realizzata da Canova - società specializzata in art 
advisory, editoria d’arte, organizzazione e gestio-
ne di grandi mostre ed eventi culturali, a cura di 
Amedeo Demitry. Una personale in cui propone 
al pubblico un numero importante di sculture e 
tele anche di grandi dimensioni tra le più signifi-
cative, in un percorso che va dall’inizio della sua 
ricerca artistica all’attuale momento creativo. 
Noi l’abbiami intervistata, per conoscerne i se-
greti ed i pensieri sul suo lavoro e non solo.

COS’È PER LEI L’ARTE? 
Semplicemente è il mio modo di comunicare e 
relazionarmi con il mondo. Sono una persona 
riservata ed è sempre stato più facile per me tra-
sferire pensieri ed emozioni sulle mie opere, per-
ché fossero poi loro a parlare per me, creando un 
legame emotivo ed a volte mistico con il fruitore.

DA DOVE (O COSA) NASCE IL SUO 
NOME D’ARTE? 
Rabarama ha origine da un fatto privato che pre-
ferisco tenere solo per me, tuttavia nel tempo e 
con lo studio di antiche filosofie, sono venuta a 
conoscenza del binomio Raba, che in Sanscrito si-
gnifica “segno”, e Rama, parola legata alla divini-
tà. Ecco che il mio nome d’arte ha assunto anche 
questo significato di “segno divino”, e mi piace 
possa essere in qualche modo associato a quello 
ciò che realizzo.

QUANTO HANNO INFLUITO NELLA 
SUA ARTE LE FILOSOFIE ORIENTALI? 
Moltissimo, iniziando dal mio viaggio in Cina. 
Grazie al mio lavoro, ho avuto la possibilità di 
visitare questo paese denso di cultura e filosofia, 
aspetti che permeano anche nei luoghi e negli 
ambienti stessi. Mi ha colpita in particolar modo 
la concezione della vita secondo queste antiche 
culture: se per noi è un percorso con un inizio ed 
una fine, in Oriente vige un’idea di continuità, una 
sorta di senso circolare. Tutti questi aspetti han-
no influito molto anche sulla mia poetica artistica 
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INTERVISTA

e sul mio lavoro; oltre all’introduzione di nuove 
simbologie, ho totalmente cambiato la mia visio-
ne sulla vita e l’essere umano. Se agli inizi della 
mia riflessione vedevo l’uomo come un compu-
ter biologico, il cui percorso su questo mondo era 
scritto dal destino e dalla genetica, ora penso che 
sia possibile l’autodeterminazione, raggiungibile 
attraverso la consapevolezza di se stessi.

COSA VUOLE TRASMETTERE 
ATTRAVERSO LE SUE OPERE? 
Riprendendo le risposte precedenti, le mie crea-
ture cercano di trasmettere un messaggio, rela-
tivo ovviamente alla mia ricerca artistica perso-
nale, nella speranza che il fruitore possa cogliere 
questo messaggio e ne tragga degli spunti di ri-
flessione. In principio, le mie opere interpretava-
no una visione della vita in cui il destino domina 
il nostro essere, ed ecco che le figure assumevano 
posizioni riflessive, pensanti, che cercano di co-
gliere l’essenza della realtà, sperando forse in una 
via di fuga da essa. Le filosofie orientali hanno 
completamente stravolto questa mia concezione, 
dimostrandomi che una scelta è possibile: siamo 
noi i padroni del nostro fato, ma per poter sce-
gliere con coscienza è importante prima affron-
tare un percorso di catarsi, che conduca infine 
all’autoconsapevolezza. Ogni scultura è un passo 
verso questa mia ricerca personale e mi auguro 
possa stimolare il pensiero del fruitore per quan-
to riguarda la propria scoperta interiore.

LEI DECORA LA PELLE DEI SOGGETTI 
DELLE SUE CREAZIONI CON SIMBO-
LI: È UNA SORTA DI ALFABETO PER 
LANCIARE UN MESSAGGIO?
Ogni simbolo deriva da antiche culture, alcune 
delle quali purtroppo si sta perdendo memoria. 
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RABARAMA

LEI COLLABORA CON IMPORTANTI 
GALLERIE IN TUTTO IL MONDO, 
MA QUAL È IL SUO RAPPORTO 
CON L’ITALIA?
Qui ho le mie radici, quindi nel momento in cui 
ho la possibilità di esporre in luoghi dove le mie 
opere hanno modo di interagire con spazi di alto 
rilievo è sempre una grande emozione. Fortuna-
tamente per noi, l’Italia è ricca di arte, purtroppo 
però spesso il settore pubblico non offre molte 
agevolazioni, ed è necessario rivolgersi al privato 
per l’organizzazione di mostre di ampio respiro. 
Altro punto a vantaggio del nostro Bel Paese sono 
le maestranze e gli artigiani con cui ho il piacere 
di collaborare per la realizzazione delle mie ope-
re. Oltre i nostri confini è quasi impossibile tro-
vare un lavoro di così alta qualità, che rispecchia 
la cura e l’attenzione di chi ama il suo lavoro e lo 
svolge da anni, rendendola una tradizione. 

IN QUESTI GIORNI LEI È A ROMA CON 
UNA SUA ESPOSIZIONE, DENOMI-
NATA MEMENTO, IN UNA CORNICE 
MERAVIGLIOSA COME LO STADIO DI 
DOMIZIANO: CI PUÒ RACCONTARE 
QUALI SONO LE OPERE ESPOSTE?
Per quest’esposizione ho voluto riunire opere 
realizzate dagli esordi della mia carriera sino 
ad ora, ripercorrendo il mio percorso artistico. 
Richiamando proprio il titolo dell’esposizione, 
intendo far interagire la memoria del nostro pas-
sato, rappresentato in questo caso dall’eccelso 
Stadio di Domiziano, con la ricerca pluriennale 
da me intrapresa, perché entrambi possano esse-
re spunti per il futuro.

AL DI LÀ DELLE ESPOSIZIONI, DOVE 
LE PIACEREBBE VEDERE ESPOSTE LE 
SUE OPERE?
Ovunque, e soprattutto nelle piazze e luoghi pub-
blici. Come scultrice, ritengo che siano gli am-
bienti perfetti per l’incontro tra arte e fruitore, 
il quale può così apprezzarla anche nella vita di 
tutti i giorni.

SE DOVESSE DEFINIRE LA SUA ARTE, 
QUALE TERMINE UTILIZZEREBBE?
Emozione. L’atto di “generazione” delle mie cre-
ature è strettamente legato all’ispirazione del 
momento, derivante dalle sensazioni che sto 
provando in un determinato periodo. Si instaura 
quindi un intenso connubio tra energia, emozioni 
e vita: quest’ultimo elemento fa sì che dentro di 
me nascano sentimenti, sia negativi che positivi, i 
quali si traducono in energia, trasmessa infine in 
ogni mia opera. In ultimo, mi auguro sempre di 
riuscire con l’arte a far emozionare lo spettatore, 
affinché possa intraprendere un suo personale 
percorso di conoscenza.

Non si tratta quindi di un mio alfabeto perso-
nale, ma di un richiamo a queste tradizioni, che 
trasmettono sì un messaggio, ma al contempo 
arricchiscono nel loro insieme il pensiero pri-
mario, trasposto nella completezza dell’opera.

LE SUE OPERE SONO CARATTE-
RIZZATE DA COLORI CHE SI “IN-
TRECCIANO FRA LORO”: QUAL È IL 
RUOLO DELLA CROMIA NELLE SUE 
CREAZIONI?
I colori sono utili principalmente per enfatiz-
zare il mio messaggio e trasmettere diverse 
emozioni: basti pensare all’effetto energetico 
che hanno su di noi i colori caldi e riflessivo 
per i freddi. Inoltre, le tinte utilizzate per con-
traddistinguere ogni opera vogliono renderla 
unica e sono da me scelte in base all’emozione 
del momento, ad un particolare evento o alle 
sensazioni che mi ha lasciato un viaggio. Anche 
tramite i colori infondo nelle creature una par-
te di me.

I MATERIALI UTILIZZATI SONO STA-
TI TANTI, CE N’È UNO AL QUALE SI 
SENTE PARTICOLARMENTE LEGA-
TA?
Ovviamente l’argilla, materiale con cui creo il 
prototipo originale. Il momento della creazio-
ne è per me il più importante oltre a ciò che 
nell’effettivo contraddistingue il mio lavoro. 
Nel modellare l’argilla, oltre a raggiungere uno 
stato di pace, sento l’energia e le emozioni che 
si imprimono in essa, dando vita a quella che 
considero una nuova “figlia”. Essa è parte di 
me e potrà portare nel mondo un elemento del 
mio essere, oltre che dialogare a modo suo con 
chi vorrà ad essa approcciarsi. 
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Gli ultimi strascichi dell’estate e del bel tempo 
consentono ancora un guardaroba molto leggero e 
colorato. Continuano le influenze delle stampe rigate, 
delle chemisier dalle fantasie e tagli irregolari che ben 
si adattano ad ogni ora della giornata, delle chunky 

sneakers e del genderless nel senso più ampio. 
di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

L’estate sta finendo, 
ma il guardaroba...
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Sirivannavari
“Horse, Helen and Henri” è nuova la collezione ispirata ad una poesia scritta dalla designer stessa. La collezione interpreta 
una romantica storia d’amore alla fine della Seconda Guerra Mondiale tra un giovane ufficiale dell’esercito e una ragazza 

di campagna. Tutti i dettagli trovano il loro posto tra le sagome e le strutture davvero variegate e decostruite. Nuove 
dimensioni vengono alla luce grazie a dettagli e tecniche nuove, ottenendo ad esempio il modello trapuntato e la tecnica di 

piegatura del laboratorio di Gérard Lognon a Parigi.L’estate sta finendo, 
ma il guardaroba...
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Eleventy 
Inno alla leggerezza e alla morbidezza interpre-
tata da tessuti extra-morbidi ed elasticizzati che 
prendono perfettamente la forma naturale del 
corpo maschile. La collezione è disegnata per 
vestire senza costrizioni, per questo compaiono 
lane bi-stretch, jersey quasi impalpabili per abi-
ti, giacche e pantaloni, t-shirt in cotone egiziano 
super piuma maglie in cotone e cashmere, ed in 
ultimo le felpe elasticizzate. I dettagli che ren-
dono un completo classico, come monopetto e 
doppiopetto, sono in lino e cotone declinati in 
aubergine, inchiostro, militare, vicuna e grigio. I 
capispalla in nylon e suede sono ricchi di stampe 
camouflage. 
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Giada Curti Resort “Frida” 
Unione di arte, amore e tanta passione. È così che si presenta la coloratissima collezione della stilista Giada Curti. Gli abiti 

sono costellati di preziosi pizzi rebrodè, intarsi intrecciati a righe e fiori, creando sovrapposizioni inusuali tendenti al 
surrealismo. Frida rappresenta l’emblema della donna del momento, la quale rivive nella silhouette e nel carattere di ogni 

essere femminile che sceglie di indossare la collezione. Una Frida moderna, che indossa mini dress accattivanti, tubini 
eleganti, stampe floreali per le ampie gonne e camicie maschili in trasparenza. 

GIADA CURTI



SPECIALE MODA
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Angelos Frentzos 
Un tributo ai giovani filosofi moderni che non cedono il passo alla paura, mostrando le loro idee per quello che sono. Que-
sta è l’idea su cui fa perno la collezione di Frentzos. Tanti colori ma tutti in armonia tra loro,  declinati in morbide nuance, 

che tranquillizzano la vista. La palette vede qualche punta di giallo, l’intramontabile color cammello e il bianco&nero 
più tradizionali. Le misure over size del “sopra” si scontrano con la linearità più rigida del “sotto”.  Il risultato non è però 

innaturale, le forme sono tutte esagerate per felpe e giacche, risultando confortevoli. I pantaloni sono alla caviglia, o ancora 
shorts e bermuda, tutti completi intercambiabili all’infinito, ottenendo outfit dal gusto e tessuti sempre fuori dalla norma. 

ANGELOS FRENTZOS 



SPECIALE MODA
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Meraki 
Meraki vuol dire “fare qualcosa con l’anima”, proprio da questo concept 
nasce la collezione ss18. Ogni capo viene ideato e progettato per arriva-
re al raggiungimento del perfetto equilibrio tra semplicità, funzionalità e 
stile. Il brand ottimizza i must have di ogni stagione alla ricerca di capi es-
senziali che si abbinano perfettamente ai desideri di tutto il resto dell’an-
no. Viene connotata la ricerca di capi basic essenziali con la possibilità 
di unirli in un total look unico. Capi chiave sono le T-shirt di cotone pre-
mium, maglioni in pura lana merino e chino slim fit elasticizzati. 

MERAKI 
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Moschino 
Jeremy Scott idealizza un uomo on the road, che parte dalla 
folkloristica Las Vegas e finisce per trasformandosi da cow-
boy a biker Anni ’50. La collezione è denotata da colori forti 
in contrasto, filosofia univoca del brand, borchie e fiamme 
disegnate con le bombolette spray su scintillanti completi 
tre pezzi. La collezione ricalca la filosofia di stile e costume 
dei capisaldi essenziali della storia americana. In risalto il 
logo Playboy punteggiato di borchie. La camicia western si 
trasforma in un biker jacket, per le calzature si contemplano 
anche stivali cowboy con platform.



MOSCHINO
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ROMASPOSA, 
IL “SÌ” DEL 2019!

L
e soluzioni per un ma-
trimonio unico ed ori-
ginale, letteralmente da 
favola, saranno tantis-
sime. Basterà lasciarsi 
ispirare dai consigli de-
gli esperti del settore e 
dalla vasta proposta di 
bomboniere, location 
innovative ed adattabili 
ad ogni tipologia di in-
vitati, book fotografici, 
video del matrimonio, 
intrattenimento per 

grandi e piccini e tanto altro ancora spazian-
do dalla scelta degli abiti, alle acconciature e 
per finire con il make up ideale. 

LE TENDENZE DEL 2019
A trionfare saranno i fiori e decori all’in-
segna del Baroque Wedding, uno stile che 
sempre più in voga lanciato con le nozze di 
Pippa Middleton che richiama elementi stili-
stici particolari e di grande effetto, che salta-
no all’occhio con la forza del colore oro, ac-
costato a tocchi di viola, porpora, turchese e 
verde smeraldo. Le location più richieste del 
2019 saranno castelli e borghi, per rende-
re il giorno del matrimonio come un sogno 
fiabesco. L’Italia come sempre si dimostra 
essere tra le prime scelte classificate grazie 
alla grande presenza di queste tipologie di 
location in tutto il territorio, da Nord a Sud. 
Ad accompagnare l’ambientazione medievale 
del big-day ci sarà un’animazione adeguata, 
quindi largo a sbandieratori, giullari di corte, 

Come organizzare le nozze in modo originale nel 2019? Lo svelerà la 
nuova edizione di RomaSposa dal 18 al 21 ottobre presso il Palazzo dei 
Congressi. Saranno presenti oltre 200 aziende ad accogliere oltre 30 
mila visitatori previsti al Salone Nazionale dell’Abito da Sposa! 

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90

EVENTI

spettacoli a colpi di spada e se non risulta ab-
bastanza, gli invitati rimarranno sicuramente 
rapiti dall’arte della falconeria. Il mese soli-
tamente più affollato? Secondo le statistiche 
risulta essere settembre, con un incremento 
del 18,3%. Complici sicuramente le tempe-
rature più miti e il rientro dalle vacanze per 
tutti. Quello che risalta negli ultimi mesi è poi 
la tendenza a rendere il proprio matrimonio 
“pubblico”, avvalendosi dell’utilizzo di tutte le 
piattaforme social. I novelli sposi che scelgo-
no un hashtag per le loro nozze sono sempre 
più numerosi. Spesso alcuni wedding planner 
riescono a realizzare vere e proprie App dedi-
cate alla giornata, dove è possibile mettere in 
rete le foto nunziali da commentare e condivi-
dere sui propri social. In alcuni casi è possibi-
le creare un album di nozze totalmente digi-
tale da condividere con gli invitati tramite un 
codice QR fornito con l’invito alla cerimonia. 
Delle nozze, quindi, verso il 3.0! Le coppie più 
giovani puntano poi a realizzare matrimoni 
sempre meno “ingessati”, preferendo invece 
degli intermezzi particolari e che lascino agli 
invitati un ricordo divertente. Per le bom-
boniere è sempre più in uso la preferenza di 
oggetti riutilizzabili nella vita di tutti i giorni, 
come incensi, utensili dalla forma stravagante 
e contemporanea o accessori, soppiantando 
definitivamente le bomboniere classiche in 
porcellana. Se poi bomboniera e segnaposto 
sono green ed ecologiche, la scelta è ancor più 
di moda. La palette di colore che coinvolgerà 
abiti, torte, inviti, bouquet ecc è l’oro, chiave 
simbolo del prossimo anno e declinato in ri-
cami e dettagli preziosi. Largo spazio ai fioc-
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chi e mantelle (per chi sposa nelle stagioni più 
fredde). Per accontentare completamente lo 
stile Barroque Wedding saranno presenti poi 
tantissime frange, piumaggi e paillettes dove 
l’unica regola sarà, nonostante tutto, di mante-
nere la sobrietà. Per il make up viene riconfer-
mato il nude, difficile da ricreare ma sempre 
elegantissimo se ci si affida ai giusti stylist.

GLI STILISTI PER SOGNARE
Anche per la nuova edizione di RomaSposa si 
riconferma la presenza dell’area della WED 
ACADEMY, lo spazio riservato a workshop, 
incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i 
maggiori esperti dei diversi settori. Occasio-
ne imprescindibile per organizzare al meglio 
il giorno del matrimonio, con consigli che 
soddisfano le richieste più diverse, dal gala-
teo al look di futuri sposi e invitati. Le gior-
nate prevedono come sempre tante sfilate 
in passerella, con più di 1000 capi, in modo 
da mostrare all’uomo e alla donna l’abito in-
dossato, accompagnandoli ad una scelta più 
consapevole e motivata. Tra gli stilisti im-
perdibili, che detteranno la moda del 2019, 
sono da annotare le spose di Anna Tumas, 
con la nuova collezione Camelia. Una sposa 
appariscente ma oltremodo elegante che si 
lascia ammaliare da abiti tattoo con schie-
na scoperta. A questi si aggiungono poi vari 
modelli dalle linee scivolate ma soprattutto 
vestiti con gonne vaporose, tra i principali 
must have per il prossimo anno, per un out-
fit da vera principessa. Gli abiti si basano su 
un concetto del “bello e classico”, unitamen-
te a soluzioni pratiche adattabili ad ogni sta-

gione. I tessuti sono un connubio di ricer-
catezza ed artigianalità italiana. Le spose di 
Datì presenta collezioni in cui a trionfare è 
il romanticismo, con abiti importanti accen-
tuati dalla voluminosità delle gonne ampie 
e fluttuanti. I corpetti sono tutti strutturati 
e realizzati con tessuti e dettagli preziosi. 
Torna il Fiocco simbolo inconfondibile dello 
stilista Giuseppe Papini che veste una spo-
sa eterea ed elegante. Vero rappresentante 
del Made in Italy, Papini, mette la scelta dei 
tessuti al primo posto, privilegiando mika-
do, gazar, chiffon, jaquard, organze, pizzi 
chantilly, voile dei crepon duchesse, tulle 
ricamato e pizzi rebrodé. Look moderno 
invece per la collezione Rembo Styling con 
volant leggiadri, spacchi oltremisura e scol-
lature decise. Maison Signore, acclamatissi-
mo anche in tutto il continente americano, 
presenterà per l’anno 2019 le sue collezioni 
gioiello, audaci e seducenti. L’atelier Radio-
sa punta con il nuovo anno a dare risalto 
ad una donna leggera e sensuale. Il soffice 
tulle o impalpabile chiffon formano gonne 
fluide e leggere come nuvole. Il pizzo è la-
vorato ad intarsio tridimensionale e va ad 
intersecarsi su basi nude, dando all’occhio 
una sensazione di misteriosa trasparenza. 
Nella collezione Jillian di Valeria Prisco ad 
ogni abito viene abbinato un corredo di ac-
cessori, copri spalle e gioielli per la pettina-
tura. L’immagine che ne risulta è quella di 
una sposa contemporanea ed incantevole. 
Quello che sarà possibile scoprire nei due 
piani espositivi dedicati al wedding sarà 
completamente inaspettato. 
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Quando arrivano i Super Vip, 
tutto deve essere perfetto!

S
tamattina mi sono svegliata presto, 
come è mia abitudine e con stupo-
re ho notato che il fragore mattu-
tino della miriade di uccellini che 
soggiornano nelle gallerie di bosso 
sotto le mie finestre era quasi ces-

sato, segno che l’estate sta finendo! Non che 
mi dispiaccia particolarmente, come vi ho più 
volte detto, l’estate non è tra le mie stagioni 
preferite. Mi piace moltissimo che le giorna-
te siano interminabili, il rumore delle cicale 
assordante e il poter nuotare al tramonto! 
Però, per me, questa è stata un’estate un po’ 
sottotono. L’avere perso la mia adorata mam-
ma la scorsa primavera mi ha molto provata 
e l’unico desiderio che avevo dopo un lungo 
e pesante inverno era di poter stare a casa in 
campagna circondata dalle mie belle cose e 
da pochi amici adorati. Inoltre d’estate lavoro 
moltissimo...

QUANDO IN CASA CI SONO 
LE CELEBRITY…
Come sapete mio marito ed io possediamo 
una dimora storica nel Viterbese e dopo un 
accurato e lunghissimo restauro, la affittiamo 
ad ospiti stranieri molto esigenti amanti del 
bello e della privacy più assoluta. Non posso 
assolutamente fare nomi, ma questa estate 
abbiamo lungamente ospitato una super “Ce-
lebrity” e, come al solito, è stato faticosissimo, 
ma molto divertente! Uno stuolo di assistenti 
e guardie del corpo scandiscono la sua gior-
nata. L’organizzazione di tutto è complessa, 
dalla prima colazione allo spuntino di mezza-
notte!
Vi starete chiedendo...  Ma questi super vip, 
come vivono? Sono capricciosi? Cosa mangia-
no? Intanto vi dico che molto di quello che si 

di MARIA RENATA LETO

I “MIEI” OSPITI SPECIALI...
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Quando arrivano i Super Vip, 
tutto deve essere perfetto!

legge sui giornali sono favole. La maggior par-
te degli ospiti che hanno soggiornato da noi 
sono molto gentili, rispettosi ed affascinati 
dal nostro essere Italiani! Molto spesso sono 
giovanissimi e quindi senza grandi pretese. Il 
più delle volte sono le produzioni cinemato-
grafiche ad essere in fibrillazione e ci trasmet-
tono ansia... Ma non appena il Talent arriva, 
ogni cosa si sistema. Certo tutto deve essere 
perfetto, il personale invisibile, discreto ed ef-
ficiente. Il cuoco sempre pronto a soddisfare 
richieste di light lunch iper proteici e bravis-
simo nell’improvvisare una cena in stile Tex 
Mex all’ultimo minuto. 

TUTTO DEVE ESSERE PERFETTO
Io coordino tutto silenziosamente. Curo per-
sonalmente l’allestimento delle tavole e la 
scelta dei fiori. Desidero che siano sempre 
freschi e a tono con tutto quello ci circonda. 
La sera in casa si deve sentire come sotto-
fondo una playlist rigorosamente scelta dal 
cliente, così da creare un’atmosfera cozy, ogni 
angolo di casa deve sembrare una vignette. 
Quindi su ogni cassettone o tavolino è accesa 
una abat-jour dal prezioso paralume, vicino, 
una piramide di libri con accanto un fiore o 
un’orchidea in tinta, sistemati magari in un 
antico cachepot cinese con del muschio... E 
poi candele a profusione, ovunque anche nei 
bagni! Il nostro super ospite estivo aveva una 
predilezione per le fragranze francesi Dipti-
que alla tuberose. Questo delizioso profumo 
ci ha accompagnato tutta l’estate! Le mie api 
operose, come amo chiamare le signore che 
lavorano per noi, ogni sera aprivano i letti, 
sistemavano i cuscini e i plaid estivi, accen-
devano le piccole candele profumate in ogni 
camera e si premuravano di controllare che 

le theiere con l’acqua calda per le tisane del-
la notte fossero a posto. Insomma il nostro 
motto è perfezione assoluta, i nostri ospiti 
soggiornando da noi devono vivere un sogno! 
E quello che mi ripaga è il loro sorriso con la 
promessa che ritorneranno presto, spero!

LE MIE AMICHE “VIP”
Un anno Julia Roberts, per ringraziarmi di 
tutto mi ha invitato alla prima di un suo film... 
Ricordo ancora che dovetti fare un lungo Red 
carpet morta dalle risate e dalla vergogna con 
lei che mi salutava e mandava baci da lontano 
tra i flash. La mitica Sarah Jessica Parker anco-
ra mi scrive in piena notte per chiedermi indi-
rizzi segreti ogni qualvolta viene a Roma o per 
ricordarle in quale mercatino compro le mie 
stupende sciarpe indiane ricamate a Londra! E 
poi non mancano i loro biglietti con gli auguri 
di Natale che ogni anno arrivano e che sistemo 
tra i rami di pino sul camino! Devo dire che mi 
diverto, in tutti questi anni ho fatto tantissime 
amicizie e posso dire di avere tante case mera-
vigliose sparse per il mondo! Spesso penso che 
tutto ciò è stato possibile perché ho faticosa-
mente lavorato per trasmettere il mio concetto 
di “Lusso” personale a chi viene a soggiornare 
da noi. Io li faccio immergere nel mio quoti-
diano, tra le mie cose... Piccoli e grandi lussi 
non ostentati, ma per questo infinitamente 
più importanti! Adesso sono in partenza per 
Parigi, dal mese prossimo ricomincerò con i 
miei corsi, ma di tutto questo vi racconterò nel 
prossimo articolo! Dimenticavo, il mio deside-
rio del mese... Una coppia di bicchieri in vetro 
di Murano per gli spazzolini con su serigrafato 
il nostro vecchio stemma di casa, realizzati da 
Gilberto Arrivabene Gonzaga, bellissimi da to-
gliere il fiato!

I “MIEI” OSPITI SPECIALI...
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Rayavadee, 
lusso integrato 

nella natura
In uno dei luoghi più belli della Thailandia, 

sorge una struttura unica per un motivo 
particolare...

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

RAYAVADEE
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U
n incontro magico, che 
fonde la bellezza del lus-
so e la natura più vera. 
Siamo a Rayavadee, in 
Thailandia, nel cuore 
della bellissima peniso-
la di Phranang a Krabi, 
proprio al confine con 
il Parco Nazionale Ma-
rino. Luogo rinomato 
per le sue bellezze na-
turali, la flora, la fauna e 

la vita marina. Qui, in mezzo a questo scorcio di 
natura incontaminata, sorge l’Hotel Rayavadee. 
Costruito circa 20 anni fa, è il connubio perfet-
to per una vacanza di lusso in un luogo magico, 
immerso nella natura, in un ambiente unico. La 
particolarità è che l’hotel è stato costruito da una 
moltitudine di alberi, nessuno dei quali però è 
stato tagliato o distrutto durante il processo ed 
è stato progettato per integrarsi perfettamente 
con l’ambiente naturale. La forma circolare dei 
padiglioni e la loro posizione lungo i sentieri in-
tervallati da sentieri tortuosi accentuano la sen-
sazione di essere in armonia con la natura. Con 
una costruzione che si fonde con discrezione con 
l’ambiente naturale, l’habitat di molti uccelli e 
animali della regione non è stato disturbato. 

NATURA INCONTAMINATA
Per chi apprezza la bellezza e la diversità del-
la natura, una passeggiata attraverso i giardini 
dell’hotel è sicuramente una grande esperienza 
con la scoperta di oltre 120 specie di piante e 
alberi tropicali e oltre 250 specie di felci e albe-
ri. Molti alberi come il tamarindo, l’uva spina, il 
mango e il cocco sono commestibili e forniscono 
ingredienti essenziali per molte ricette tradizio-
nali tailandesi. Nessuna visita in questo hotel sa-
rebbe completa senza almeno un avvistamento 
delle scimmie Semnopithecus, che saltano tra 
i rami degli alberi o di una famiglia di macachi 
che vivono nelle scogliere vicine. Caratterizzato 
dalle spettacolari scogliere che punteggiano il 
paesaggio, Krabi è anche un punto di arrampica-
ta famoso per gli scalatori di tutto il mondo che 
si arrampicano sulle pareti rocciose attorno alle 
spiagge di Railay e Tong Sai Bay. Le tre spiagge 
lungo il Rayavadee Hotel fanno parte del Krabi 
Marine National Park. 

TRA VILLE E SUITE MERAVIGLIOSE
Circondati da giardini tropicali e da una splendi-
da piantagione di cocco, i 96 padiglioni a due pia-
ni e 5 lussuose ville si trovano a breve distanza 
a piedi dalle spiagge di Railay e Phranang. Per-
fettamente equipaggiati con i servizi di un mag-
giordomo speciale disponibile, i lodge e le ville 
sono spaziose ed eleganti con un’architettura e 
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un arredamento unici, integrando pienamente il 
paesaggio locale e rendendo il fascino del luogo. 
Ci sono i padiglioni Deluxe, completamente at-
trezzati e spaziosi con una terrazza all’aperto. Of-
frono un elegante arredamento tropicale, simbo-
leggiato da legno lucido, tessuti colorati e dettagli 
fatti a mano. Il design circolare del padiglione si 
integra perfettamente con l’ambiente naturale 
del resort e con i paesaggi delle formazioni roc-
ciose che caratterizzano così bene questa regio-
ne unica. I Pavillions Terrace, più contemporanei 
e di design, hanno un piano terra aperto e arioso, 
con decorazioni tropicali. Le porte in vetro del 
soggiorno si aprono su una spaziosa terrazza 
dove è possibile rilassarsi o organizzare cene 
private attorno a un barbecue, in perfetta pri-
vacy offerta dalla rigogliosa vegetazione. Salendo 
ancora più in alto nella scala del lusso ci sono le 
ville con piscina. I padiglioni della piscina offrono 
un’esperienza unica. Il lusso è spinto all’estremo 
con la recente aggiunta di una piscina privata e 
una vasca idromassaggio, immersa in un giardi-
no tropicale con una vegetazione lussureggiante. 
Le sedie a sdraio e la terrazza ideale per barbe-
cue estendono questo senso di lusso. Una solu-
zione ideale per chi desidera godersi gli spazi 
interni ed esterni preservando la propria privacy. 
Una serie di padiglioni dedicati alle famiglie e poi 
le ville, il vero top del Redayavee. C’è la Family 
Villa 105: si trova in un lussureggiante giardino 
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tropicale, circondato da cime rocciose, a pochi 
passi dalle splendide spiagge di Phranang e Rai-
lay. La villa offre uno spazio di vita molto grande 
con due camere da letto comunicanti e un ampio 
soggiorno, uno spazio esterno paesaggistico con 
piscina privata ed una vasca idromassaggio. La 
villa Raitalay si affaccia sulle acque cristalline 
del Mare delle Andamane. Oltre ad un soggiorno, 
una sala da pranzo, un angolo cottura e una ter-
razza con piscina idromassaggio piscina, la villa 
dispone di due camere, la prima con un letto ma-
trimoniale e un’altra con due letti, entrambe con 
bagno privato. Villa Rayavadee vanta una piscina 
privata con vasca idromassaggio e viste mozza-
fiato sulla spiaggia di Phranang. Contempora-
neo ed elegante design tailandese, questa villa 
dispone di due camere comunicanti grandi (una 
camera “principale” con un sontuoso bagno pri-
vato e una seconda camera con due letti singoli 
e un bagno) e un soggiorno, angolo cottura , una 
sala da pranzo, una sauna, una piscina privata e 
un ampio giardino per attività all’aperto. Infine, 
Villa di Phranang 404: nascosta nel mezzo di un 
paesaggio spettacolare, si affaccia sulla spiaggia 
di Phranang, conosciuta da tutto il mondo per le 
spettacolari scogliere. La villa ha uno stile unico 
e dispone di una piscina privata, una camera da 
letto “principale” con bagno en-suite e altre due 
camere da letto per gli ospiti, ognuna con bagno 
privato. Sia che si tratti del soggiorno, della sala 
da pranzo o dell’angolo cottura, ogni camera è 
spaziosa e rende la villa un luogo molto piacevo-
le in cui vivere.

DIVERTIMENTO ASSICURATO
Hotel Rayavadee offre diversi spazi per eventi 
unici, come i matrimoni. Diversi sono i pacchetti 
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 . 
a disposizione così come le location, tra cui spic-
ca il meraviglioso giardino botanico. Le attività 
offerte dall’Hotel Rayavadee offrono esperienze 
memorabili e su misura per scoprire l’ambiente 
selvaggio e naturale di Krabi. Se volete scappare 
e trascorrere del tempo sull’isola al tramonto o 
la giornata esplorando Phi Phi Island o Phang 
Nga a bordo di un motoscafo, tutte le attività ed 
escursioni sono sinonimi di avventura e fughe 
romantiche. È possibile esplorare la foresta di 
mangrovie in kayak o esplorare il lato selvaggio 
e naturale di Krabi sugli elefanti. Si può salire su 
una delle formazioni rocciose con un insegnante 
privato, prendere un sentiero vicino ad una ca-
scata, fare le immersioni su una barca o parteci-
pare a un corso di cucina thailandese. 

CUCINA GOURMET
Il Rayavadee Hotel serve una deliziosa cuci-
na gourmet in luoghi intimi o in un’atmosfera 
informale. Una cucina considerata biologica, 
salutare  e leggera, riflettendo i ricchi sapori 
locali thailandesi. Tra l’offerta dei ristoranti 
spiccano il Krua Phranang, in assoluto il più 
romantico dell’isola. Qui si cena sulla spiag-
gia, al chiaro di luna, con lo sfondo delle 
scogliere e delle isole lontane. La cucina è la 
tipica thailandese con zuppe  e pesce fresco. 
E poi c’è la Grotta: immerso nel cuore di una 
scogliera, questo luogo magico si trova sulla 
spiaggia di Phranang. È un piccolo angolo di 
paradiso, pochi posti e atmosfera incantevo-
le. Rayavadee Hotel è un’esperienza unica, 
adatta ad una vacanza romantica, ma anche 
in famiglia, solitaria se ci si cerca pace e relax. 
Insomma, un soggiorno per tutti in un para-
diso della natura.  

lussostyle.it 51

RAYAVADEE



LUXURY FOOD

IL LUSSO 
DI MANGIARE... 

ARTE!
di PAOLA PROIETTI paolaproietti

È la ricerca dell’ingrediente particolare 
che spesso fa la differenza. Ma non solo...
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IL LUSSO 
DI MANGIARE... 

ARTE!
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“V ivere bene 
è un’arte. 
Il lusso 
è sapere 
che gli 
artisti sia-
mo noi”. 
Il filosofo 
f r a n c e s e 

Thierry Paquot aveva questa idea del lusso.  
E se gli artisti siamo noi allora anche colma-
re la mente e dare beneficio allo spirito è un 
lusso che tutti noi dovremmo concederci.  
Il beneficio si ottiene anche, anzi, so-
prattutto, attraverso il palato e non c’è 
dubbio che negli ultimi anni si è assi-
stito ad un’ascesa della qualità del cibo.  
Grandi chef (artisti, in questo caso) ma non 
solo: anche i semplici appassionati di cuci-

IL LUSSO DI MANGIARE ARTE

na si sono visti travolgere dalla febbre del-
la “qualità”, del “buon cibo” e dalla ricerca 
dell’ingrediente più singolare che spesso, ma 
non sempre, fa rima con più costoso. Ecco 
allora sdoganati i cibi di qualità, dove la fre-
schezza è un lusso imprescindibile ma anche 
l’originalità, la ricercatezza sono importanti.

I CIBI SUPERTOP
Parlando di made in Italy poi non si sbaglia 
mai: dal design, alla moda, dai motori e al cibo, 
ovunque il lusso circonda il nostro Bel Paese. 
Per fare un esempio semplice, basti pen-
sare che Coldiretti, nell’ultimo Expo tenu-
tosi a Milano, ha scoperchiato lo scrigno 
dei prodotti più preziosi del nostro Paese 
mettendo in mostra dieci prodotti super-
top, che costano come gioielli: il tartufo, il 
culatello (sì, proprio lui),  lo zafferano, la 



bottarga, l’Aceto balsamico tradizionale di 
Modena dop, l’essenza di bergamotto, l’olio 
extravergine di oliva prodotto in un piccolo 
appezzamento di terra in Romagna con un 
rarissimo uliveto. Il caviale di lumaca, dove 
le uova sono raccolte addirittura a mano, e 
poi lo spumante reso scintillante da qual-
che scaglia di oro alimentare a 23 carati. 
A parte quest’ultimo, il resto fa parte di 
un piccolo angolo di lusso: prodotti resi 
straordinari da materie prime impareg-
giabili, da tecniche secolari, da una co-
noscenza unica, dalle mani sapienti di 
artigiani del cibo che non hanno eguali. 
Poi certo ci sono anche gli alimenti quelli rari 
e di conseguenza costosissimi, anche se su 
alcuni mai si penserebbero costi così elevati. 
È il caso del Melone Yubari King, una partico-
lare qualità coltivata a Sapporo, in Giappone. 
È molto raro è di solito è venduto in coppia 
e può arrivare a costare circa 20mila euro. 
Oppure, sempre dal Giappone, le an-
gurie nere dell’isola di Hokkaido. 
Sono molto dolci e possono arri-
vare a costare circa 6mila euro. 
Tornando in Italia ci sono i nidi di ron-
dine: sono prodotti da una particolare 
secrezione dell’animale simile alla sali-
va. Considerati rari ed afrodisiaci pos-
sono costare 4mila euro a confezione. 

LUXURY FOOD
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L’INGREDIENTE NON BASTA…
Chef di tutto il mondo sono alla continua ri-
cerca di nuovi ingredienti ma spesso il vero 
lusso è l’arte di saperli far interagire tra loro. 
Scegliere quelli giusti e trovare il “gusto 
nuovo”. Ecco allora che molti creano il loro 
orto, vanno alla ricerca continua del prodot-
to migliore, magari a chilomtro zero. Spesso 
rivisitano la tradizione ma senza profanar-
la, offrendo a clienti sempre più critici ed 
esigenti piatti prelibati, ricchi ma semplici. 
Ed è sempre un successo. 
Dietro c’è un lavoro di ricerca, fatto di 
prove, fallimenti e ancora prove. E poi 
c’è il contorno del cibo di lusso: recen-
temente si è sviluppato il “fine dining” 
Non più solo tovaglie inamidate e came-
rieri impettiti che si aggirano per la sala. 
Tutto riguarda il servizio e il cibo ovvia-
mente, ma anche quello che c’è dietro. 
Cucinando ad alti livelli, stimolando un in-
tero team, questo tipo di ristoranti (ormai 
quelli dove c’è uno chef in cucina sono tutti 
così), possono davvero avere effetti sul ter-
ritorio, in tantissimi modi e tutti positivi. 
Un ristorante “fine dining” è un posto dove 
puoi avere la migliore esperienza possibile, 
un luogo dove si è coccolati e non è neces-
sariamente formale. Quindi, il vero lusso in 
cucina, lo fa l’arte delle mani che utilizzano i 
cibi che per essere di lusso a loro volta devo-
no prima essere di qualità. Una qualità sem-
pre più ricercata, sempre più fine sempre più 
semplice. Che in mano a sapienti artigiani 
del cibo non finirà mai di stupire. 

IL LUSSO DI MANGIARE ARTE
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Oggi possiamo considerare la bellezza, nella sua 
mutevolezza e nelle sue molteplici declinazioni, una 
debolezza irrinunciabile, “la bellezza non può essere 

interrogata: regna per diritto divino” sosteneva Oscar Wilde. 

L’ANTICA 
BELLEZZA 

CHE RITORNA

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

U
na delle cause del fascino 
sempreverde dell’antico 
Egitto, è stato il suo conti-
nuo richiamo alla bellezza, 
immune da vecchiaia, brut-
ture e malattie, con cui i 
Faraoni, i notabili e le loro 
consorti hanno consegnato 
ai posteri le loro immagini 

scolpite e dipinte. Il dono dell’eterna giovi-
nezza faceva parte delle delizie dell’aldilà: 
come nella loro vita terrena, il defunto o la 
defunta non si facevano mancare la loro for-
nitura perenne di cosmetici contenuti dentro 
meravigliosi e raffinati beauty case, che cu-
stodivano lo specchio in metallo lucidato, i 
vasetti, i balsamari e i cucchiai per le creme, 
le pinzette per depilarsi le sopracciglia e i ba-
stoncini per il trucco.  Negli scritti di Plinio 
il Vecchio si legge: “L’Egitto era il più grande 
produttore di unguenti e pomate, le sostanze 
più raffinate venivano dal Delta del Nilo ed 
erano custodite in vasetti molto belli, realiz-
zati in alabastro, ceramica o vetro, decorati 
con pezzi di pietre colorate che formavano 
dei disegni geometrici”. Un esempio tangibi-
le della cura che l’antico popolo aveva di sé è 
il meraviglioso cofanetto da toeletta di Merit, 
moglie dell’architetto Kha, ‘Capo della grande 
casa’, vissuto intorno al 1400 a.C. Il reperto è 

conservato presso il Museo Egizio di Torino.  
Questo beauty ‘antico’ è dotato di due coper-
chi: quello interno consentiva di mantenere 
stabili i contenitori degli unguenti per evitare 
che durante il trasporto si rompessero. I va-
setti sono di varia fattura, alcuni realizzati in 
“faience” un materiale vetroso azzurro o ver-
de reso particolarmente lucente dall’alto con-
tenuto di silicio e grazie a una speciale cot-
tura. In altri vasetti di alabastro sono ancora 
presenti dei residui di sostanze cosmetiche. 

RITUALI MODERNI: TRA NATURA 
E TECNOLOGIA
Oggi cosa rimane di quella antica e affascinan-
te bellezza? Quali rituali possiamo richiamare 
per mantenere una pelle luminosa e morbida 
come le antiche egiziane? L’idea l’ha avuta il dr 
Farid Kazem, chirurgo plastico ed estetico nei 
Paesi Bassi, che si è fatto portavoce di quel-
la misteriosa cultura, sostenendo che la vera 
bellezza ha come unica chiave l’equilibrio. Il 
dr Farid e i suoi collaboratori hanno lavora-
to per oltre 10 anni alla ricerca di un perfetto 
equilibrio tra natura e tecnologia, la loro ri-
cerca si è basata sulla capacità di individuare 
ingredienti unici, che li ha portati nell’oceano 
profondo, dove il team ha scoperto ‘Nefera’, 
un peptide estratto da un pesce speciale della 
famiglia Pollachius.
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UN NOME CHE RICHIAMA UN MITO
La linea NEFERA prende il nome da Nefertiti, 
regina egiziana nota per la sua bellezza natu-
rale. Il suo nome era composto dalle parole 
geroglifiche Nefer, che significa “bellezza” e 
Titi “colui che torna”, nome ideale per rappre-
sentare un prodotto contenente un ingredien-
te noto per ripristinare la naturale bellezza e 
l’equilibrio della pelle. La gamma comprende 
quattro prodotti specifici: una crema giorno, 
una crema notte, un siero liftante e un siero 
per il trattamento delle cicatrici, tutti formu-
lati con un’alta concentrazione di pepetide. Il 
packaging è davvero unico, speciale e lussuo-
so. Comprende un bundle di tre prodotti dai 
colori diversi per rendere la pelle luminosa, 
giovane e bella. Arricchita con olio di oliva e 
ossigeno attivato, la crema giorno lenisce e 
protegge. La crema notte contiene aminoaci-
di ed estratti naturali altamente nutrienti in-
sieme a vitamine incapsulate utili dutrante il 
sonno per un effetto rigenerante. Il siero vie-
ne utilizzato per un effetto riempitivo, la pelle 
risulta più elastica, liscia e senza microrugo-
sità, ottimale prima di una serata speciale o 
prima del make-up. Il trattamento cicatriziale 

serve per lenire la pelle danneggiata mentre 
potenzia le capacità di guarigione natuale del-
la pelle riducendone l’aspetto. La particolarità 
di queste creme è il peptide che ha mostrato 
notevoli capacità rigenerative, stimolando at-
tivamente la crescita di cellule e tessuti sani.  
Sono i laboratori svizzeri SQTS che han-
no condotto ampi studi su questo princi-
pio e attraverso la nanotecnologia l’han-
no reso assorbibile sulla pelle attraverso 
un veicolatore che lo porta all’epidermide.  
Le confezioni sono airless per preservare 
l’integrità degli ingredienti e mantenerli ste-
rili, sono facili da applicare: la crema giorno 
ha un’ottima texture, si stende facilmente sul 
viso e la pelle appare già subito liscia e setosa. 
La crema notte ha una consistenza ricca, ide-
ale per confortare la pelle nelle ore notturne, 
mentre il siero che ha una profumazione dol-
ce è un “must have” nel beauty di ogni donna e 
uomo che voglia avere una pelle distesa e bel-
la già dalla prima applicazione. L’invecchia-
mento in Egitto era temutissimo e combat-
tuto con preparati specifici contro le rughe a 
base di resine aromatiche, cera, olio ottenuto 
dall’albero di moringa e dal calamo, una pian-
ta palustre le cui foglie profumano di limone.  
Oggi con la linea NEFERA è possibile prender-
si cura del proprio aspetto con prodotti dal 
sapore antico ma con una tecnologia avanza-
tissima che sono vere e proprie cure di bellez-
za a domicilio!

L’ANTICA BELLEZZA CHE RITORNA
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MOTORI 

BMW X2
L’ANELLO MANCANTE

di  DAVID DI CASTRO daviddicastro11

La X che mancava in casa BMW. 
Versatile e dinamica alla guida, 
glamour e sportiva nell’aspetto. 

di  DAVID DI CASTRO daviddicastro11

La X che mancava in casa BMW. 
Versatile e dinamica alla guida, 
glamour e sportiva nell’aspetto. 

La X che mancava in casa BMW. 
Versatile e dinamica alla guida, 
glamour e sportiva nell’aspetto. 
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BMW X2

Q
uello che decisamente mancava 
in Casa BMW. La X2 rappresenta 
l’anello mancante, il compromes-
so fra chi vuole mantenere vivo 
lo stile di guida tipico del brand 
di Monaco, senza rinunciare all’i-
dea di farlo da un’altezza da terra 
leggermente superiore rispetto a 

quella che si ha al volante di una Serie 3. Allo stes-
so modo, vuole essere la via di mezzo fra il SUV 
X3 e la sport utility X1. È una vettura decisamente 
più cool delle consorelle, ma che mantiene intatto 
il DNA ribelle delle X di BMW. La casa tedesca la 
descrive come una Sport Activity Coupé e, one-
stamente, non riusciremmo a trovare una defini-
zione differente. La X2 è una vettura certamente 
divertente da guidare, soprattutto nella versio-
ne 2.5 xDrive da 231 cavalli della nostra prova 
su strada. L’abbiamo guidata quotidianamente, 
mettendola alla prova in varie situazioni: la X2 ha 
letteralmente sgretolato ogni nostro dubbio sul 
fatto che sia una vettura dinamica, versatile, adat-
tissima alla guida in città, così come per chi ha la 
necessità di viaggiare con continuità, portandosi 
dietro anche la famiglia.

PER GIOVANI ESIGENTI
Il target è facilmente definibile. La X2 è una au-
tomobile che trasuda un senso di sportività evi-
dente, che si associa ad un confort ed un’eleganza 
a bordo che la rendono certamente perfetta per 
manager in carriera, per padri di famiglia che cer-

BMW X2
L’ANELLO MANCANTE
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MOTORI 

cano prestazioni e comodità, ma anche, perché 
no, per donne che amano gustarsi un’esperienza 
di vita al volante di una BMW autentica. Molto 
glamour le linee degli esterni in cui spicca il pro-
filo dall’alto verso il basso che le conferisce un 
grande senso di sportività, ma anche il frontale, 
in cui si nota subito il doppio rene che ora si al-
larga verso il basso. Nella zona posteriore, invece, 
spalle larghe e robuste, nate dalla caratteristica 
rientranza tra abitacolo e passa ruota. la rendono 
estremamente fashion. Gli interni sono splendidi: 
la selleria rossa con impunture bianche si abbina 
perfettamente ai dettagli neri e satinati color ar-
gento sparsi qua e la, rendendo l’abitacolo super 
trendy. Ma a rendere unica la vita al volante di 
questa X2 (in versione MSport per la nostra pro-
va) è anche la tecnologia: splendido e funzionale 
il navigatore con display da 8,8” con funzionalità 
touch screen; l’ultima versione dell’Infotainment 
System di BMW gestibile con comandi vocali, 
touch o BMW iDrive Controller; la possibilità di 
ricarica wireless per smartphone con funzionali-
tà WIFI hotspot (ma c’è anche l’Apple CarPlay). Il 
tutto a disposizione e nella migliore disponibilità 
del guidatore, che può gestire in assoluta autono-
mia le tantissime funzioni della X2. 

GUIDA IN PIENO STILE BMW
231 cavalli su una vettura come la X2 non 
sono pochi e la tentazione di mettersi in mo-
dalità SPORT è sempre forte. E quando lo si 
fa, è un piacere sentire la splendida risposta 
del propulsore BMW spingendo al massimo 
sull’acceleratore, mantenendo sempre il pie-
no controllo attraverso uno sterzo eccezio-
nale ed un cambio automatico perfetto in 
ogni suo innesto. Ma per chi ama una guida 
più tranquilla, la X2 non delude, mettendosi 
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Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

in modalità Confort. La trazione integrale fa 
il suo e la si sente soprattutto quando ci si 
imbatte in percorsi misti di montagna, dove 
i tornanti richiedono la massima precisione 
nelle variazioni di direzione. In città va che è 
una meraviglia: elastica, dinamica, versatile e 
grintosa all’occorrenza, si è manifestata una 
perfetta compagna di viaggio, sia nel traffico 
che quando la strada permetteva qualche di-
vertente spunto in libertà. I sistemi di sicu-
rezza presenti come l’Intelligent Driving (av-
visatore di cambio accidentale della corsia e 
avvisatore di pericolo di tamponamento con 
funzione di frenata City che rileva i veicoli) 
sono risultati estremamente utili, così come 
l’Intelligent Parking. Insomma, la BMW X2 ci 
ha sorpresi e ci ha regalato splendide sensa-
zioni di guida, tra l’altro, con consumi di car-
burante contenuti. Promossa a pieni voti.
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Entra in contatto.

www.alessandromaola.it
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