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Come avete iniziato questo 2019? Noi, 
ovviamente, speriamo alla grande! 
Il primo numero del nuovo anno di 
Lusso Style vuole rappresentare una 

speranza, ovvero quella di veder realizzati 
i vostri sogni più belli. Proprio come ha fat-
to Anton Giulio Grande, protagonista della 
cover di questo numero, che è stato capace 
di trasformare la sua passione, quella per la 
moda, nel proprio lavoro. Ma Lusso Style vuole essere anche uno sprone 
ed un’ispirazione per creare una sorta di taccuino, su cui segnare le cose 
più belle da fare nei prossimi mesi. Vi basterà vedere il nostro servizio 
sulle mete più incredibili da visitare, oppure ammirare l’hotel di lusso 
che questo mese vi mostriamo in un pezzetto di paradiso. E per gli aman-
ti della moda... tanti consigli sui trend del momento! Maria Renata Leto ci 
offre spunti interessanti su cosa fare e dove andare a trovare idee simpa-
tiche e raffinate per la casa. Insomma, da leggere, ne avete...
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Rita Nicoli
@NicoliRn

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

Giulia Grati
@GiuliaGrati

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

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

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

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.

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

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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ANTON GIULIO 
GRANDE 
“LA MIA 

ALTA MODA 
MODERNA 

E DI QUALITÀ...”

ANTON GIULIO 
GRANDE 
“LA MIA 

ALTA MODA 
MODERNA 

E DI QUALITÀ...”
di DAVID DI CASTRO

daviddicastro11

Uno degli stilisti italiani più apprezzati, ci racconta 
la sua visione della moda e ci parla delle sue creazioni. 
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N
onostante la sua giovane 
età, Anton Giulio Grande 
ha alle spalle una car-
riera ventennale. Uno 
stilista elegante e raffi-
nato che racconta la sua 
essenza attraverso le 
creazioni che propone di 
stagione in stagione. Un 
artista della moda che 

prende ispirazioni dal passato e le reinter-
prata in chiave moderna, regalando collezio-
ni sempre ricche di spunti interessanti. La 
sua moda parla di emozioni, di sensazioni, 
ma anche di fantasie. Glamour, eccentricità 
e classe: le sue linee tendono ad esaltare al 
massimo la femminilità. Anton Giulio Grande 
è stato in grado di creare, fra mille difficoltà, 
una Maison di moda che ha saputo imporsi 
sia in Italia che all’estero. Con lui abbiamo 
intrapreso una discussione sul mondo della 
moda e del lusso, ma abbiamo anche volu-
to farci raccontare le sue emozioni dopo 20 
anni di carriera. Ovviamente, dando un’oc-
chiata anche al futuro. 

DA DOVE NASCE LA SUA 
PASSIONE PER LA MODA?
Nasce con me, dai primi anni della mia in-
fanzia. Già da allora avevo creato un mondo 
intorno a me dove regnava la bellezza... dise-
gni, musica, spettacoli in televisione con le 
soubrette e attrici del momento, abiti scintil-
lanti, riviste di moda... ma anche solitudine e 
incomprensione e desiderio di evasione.

IN CHE MODO È RIUSCITO 
A CREARE UNA SUA MAISON?
Dopo la laurea presso il Polimoda di Firen-
ze e il master presso l’F.I.T. di New York 
avvenuta tra l’altro in età molto giovane in 
quanto nutrivo ambizione e ansia di brucia-
re i tempi, volevo diventare un protagonista 
della moda, dopo brevi ma importanti sta-
ge di formazione professionale post laurea 
presso Maison Sorelle Fontana e Gattinoni, 
decido che la mia strada era quella di la-
vorare per me stesso e per il mio marchio.  
Fu una scelta coraggiosissima in quanto ve-
ramente giovane ma tanto audace… ma andò 
bene perché ad appena 23 anni entrai a far 
parte ufficialmente nel calendario dell’alta 
moda italiana come il più giovane della sto-
ria e partecipai alla sfilata collettiva ‘Donna 
sotto le stelle‘ a Piazza di Spagna in diretta 
Tv mondiale…

lussostyle.it 9



QUALI SONO STATI, IN PASSATO, 
I SUOI MODELLI D’ISPIRAZIONE?
Tantissimi ma ognuno di forte personalità. Dal-
la musica di Freddie Mercury a David Bowie e 
Madonna, alla moda di Yves Saint Laurent, Fer-
rè e Valentino, al cinema di Zeffirelli ed Helmut 
Berger, le attrici del passato Rita Hayworth, 
Greta Garbo, Marlene Dietrich, alle fotografie di 
Helmut Newton. Fino alla letteratura di Oscar 
Wilde e Charles Baudelaire: il mio mondo di 
sempre e per sempre!

COSA LA ISPIRA OGGI?
Attualmente è tutto diverso. Mi ispirano i viag-
gi, i musei, le mostre d’arte, il rivisitare e rinno-
vare il passato speranzoso in un cambiamento 
soprattutto qualitativo. Credo che senza cono-
scenza culturale del passato non ci possa essere 
né presente né futuro. Attualmente in generale 
e in qualunque campo, non solo quello della 
moda percepisco incertezza e approssimazio-
ne.

QUAL È IL CONCETTO DI MODA 
DI ANTON GIULIO GRANDE?
Attualmente vedo molta confusione, di stili, 
tendenze e soprattutto di comunicazione. Spe-
ro che questo momento di crisi, come sostene-
va Albert Einstein, possa essere di riflessione e 
al tempo stesso possa spazzare tutto ciò ciò che 
è inutile e distruttivo circola nel mondo in ge-
nerale. Personalmente continuo a creare e pro-
durre in Italia, una vera e coraggiosa impresa, 
attingendo al passato ma in versione moderna 
e sempre a favore delle donne rendendole sem-
pre belle, insistendo sulla qualità e su capi unici 
cercando di veicolarli attraverso comunicazio-
ne di qualità affidandomi a dei professionisti 
veri e del settore.

CI PUÒ PARLARE DELLE SUE NUOVE 
COLLEZIONI?
Perlopiù mi occupo sempre di alta moda luxury, 
creando collezioni con capi unici spesso realiz-
zati ad hoc e in esclusiva per le mie clienti per-
sonalizzandoli al massimo con cura e dettagli 
esclusivi. Attualmente sto cercando di espande-
re il mio marchio anche su altri tipi di accessori 
sempre realizzati con coerenza di stile e qualità 
e soprattutto in Italia.

QUALI SONO LE PASSERELLE A CUI 
È PIÙ AFFEZIONATO? PERCHÉ?
Tante, qualunque mi porta emozione perché 
credo in quello che faccio. Sicuramente la mia 
prima in alta moda a Roma e Piazza di Spagna 
rappresentano l’inizio di una lunga serie di even-
ti prestigiosi e fortunati sia in Italia, in Tv, che 
all’estero. 

INTERVISTA
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ANTON GIULIO GRANDE

CHE TIPO DI RAPPORTO HA 
CON I SUOI CLIENTI?
Rapporti personali, diretti e di stima e affetto. 
Si viene a creare un rapporto intenso perché 
a causa delle tante e pignole prove cui le sot-
topongo, ci vediamo spesso e creiamo insieme 
dei veri e propri virtuosismi sartoriali e perso-
nalizzati. Spesso resta un rapporto di amicizia 
nel tempo.

ITALIA ED ESTERO: QUALI LE DIF-
FERENZE IN QUESTO MOMENTO 
NELL’APPREZZARE IL LAVORO DE-
GLI STILISTI?
L’Italia rimane, nonostante la crisi, un 
punto di riferimento costante all’e-
stero. Molti direttori creativi di Mai-
son storiche importanti sono italiani.  
 
MODA E LUSSO: 
CHE RAPPORTO C’È?
Un divario attualmente. Non esiste via di mez-
zo. Da un lato la moda immediata mordi e 
fuggi, low profile, delle grandi aziende che co-
munque si ispirano ai grandi stilisti producen-
do a basso costo. Dall’altro lato le collezioni 
degli stilisti internazionali con collezioni very 
luxury di abbigliamento, scarpe e borse ama-
tissime soprattutto all’estero, diventate ogget-
to quasi di culto. Un tempo la moda era solo 
lusso e per poche privilegiate, ora è diverso 
perché esiste una larga e spesso inutile offerta.

LA MODA ITALIANA È ANCORA 
UN’ICONA NEL RESTO DEL MONDO 
O È CAMBIATO QUALCOSA?
La moda italiana insieme a quella francese, ri-
mangono icone ancora indiscusse nel mondo, 
vivendo anche e soprattutto dell’allure e tradi-
zione del passato. Gli abiti Made in Italy nella 
storia del cinema, politica, costume spesso di-
ventati cult e attualmente nei musei o comun-
que oggetto di ispirazione eterno. 

QUALI SONO I PROGETTI IMMEDIA-
TI PER LA SUA MAISON?
Continuare con convinzione e impegno quali-
tativo a creare abiti e collezioni di alta moda 
ma moderni, magari più accessibili nei prezzi e 
nella vestibilità cercando di essere al passo coi 
tempi con competizione affermando qualità e 
ricerca continua.

COME IMMAGINA IL BRAND 
AGG FRA 10 ANNI?
Immagino o meglio spero in tempi migliori in 
tutto ciò che circonda il mondo della moda, 
immagino un brand sempre di alta moda alla 
continua ricerca di un lusso moderno.

lussostyle.it 11
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LA CASA 
2019 SI 
TINGE DI... 
LIVING 
CORAL

È il corallo la tonalità scelta da 
Pantone per il nuovo anno, una 

nuance che infonde energia e ravviva 
l’arredo, portando con sé una carica 

di ottimismo con un occhio alla 
sostenibilità ambientale

di FRANCESCA BERTON   FrankieBrt
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N
ome in codice PAN-
TONE 16-1546. No, 
non è una storia di 
spionaggio ma le ci-
fre identificative di 
Living Coral, la nuo-
va tonalità scelta per 
il 2019 da Pantone 
Color Institute, la di-
visione commerciale 
di Pantone che ogni 
anno, dal 2000, an-
nuncia il “Color of the 

Year” capace di influenzare moda, arte e desi-
gn. E così dopo Marsala, Serenity, Rose Quartz, 
Greenery e Ultra Violet – solo per citare le ten-
denze cromatiche degli ultimi cinque anni – ora 
tutti sono pazzi per il Living Coral, una nuance 
corallo piena di vitalità, con un accenno dorato 
che infonde energia, ravvivando gli oggetti con 
delicatezza. Un colore vivace e rassicurante che, 
come evidenziato nella sua presentazione, “sim-
boleggia la nostra necessità innata di ottimismo 
e allegri passatempi e incarna il nostro desiderio 
di espressione giocosa”. Praticamente perfetto 
per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

PERCHÉ LIVING CORAL? 
La scelta del colore dell’anno è frutto di un’atten-
ta valutazione da parte degli esperti del Pantone 
Color Institute che si basano sull’analisi delle 
tendenze, ma non solo. Per individuare le nuove 
influenze cromatiche, la ricerca si spinge in ogni 
angolo della terra per captare gli influssi che pro-
vengono dagli ambiti più svariati, quali il mondo 
dello spettacolo e della produzione cinematogra-
fica, le collezioni d’arte itineranti e i nuovi artisti, 
la moda, tutte le sfere del design, le mete turisti-
che più gettonate, così come i nuovi stili di vita, 
di gioco e le condizioni socio-economiche. Le 
influenze possono derivare anche da nuove tec-
nologie, materiali, texture ed effetti che hanno un 
impatto sul colore o, persino, da eventi sportivi 
che catturano l’attenzione internazionale. Quin-
di perché Living Coral è il colore del 2019? Con 
l’invasione della tecnologia digitale e i social me-
dia parte integrante della nostra quotidianità, la 
parola d’ordine nel nuovo anno è autenticità e si 
ricercano sempre più esperienze che consentano 
di instaurare legami personali, favorendo l’inti-
mità. “Il colore è una lente uniformante attraver-
so la quale percepiamo il mondo reale e digitale 
– spiega Leatrice Eiseman, Executive Director del 
Pantone Color Institute - e ciò è particolarmente 
vero per COY19 (Color of the Year 2019). In un 
periodo in cui i consumatori desiderano intera-
zioni e rapporti sociali, le caratteristiche umaniz-
zanti e confortanti del conviviale Pantone COY19 
toccano il tasto giusto”. Essenza della vita moder-

ARREDAMENTO

Antonio Lupi - lavabo Ago 

Formitalia - divano Ginevra
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LA CASA SI TINGE DI LIVING CORAL

mentazione - fornendo un forte contrasto all’in-
terno dello spettro di colori –, nell’arredamento di 
interni il Living Coral porta uno spirito giocoso 
che crea una sensazione di calore e protezione 
nelle nostre case, soprattutto se usato per tappeti, 
coperte o fodere. E sono in molti i brand ad aver 
prontamente già risposto a questa nuova richie-
sta cromatica: per tessuti di tendenza, ad esempio, 
Gruppo Gabel ha tinto di corallo alcune nuovis-
sime collezioni dedicate al mondo della camera 
da letto e del bagno ma l’utilizzo del COY19 va 
ben oltre e rinnova tutto l’arredo con una carica 
di ottimismo. Come il tavolino reversibile Pi-
cos di Baleri Italia (firmato da Claesson Koivisto 
Rune) o Ginevra di Formitalia, una collezione 
di imbottiti, dalla seduta ampia e confortevole, 
caratterizzati da una struttura in metallo con fi-
nitura oro champagne satinato, per un effetto di 
elegante luminosità e leggerezza. L’importanza 
dell’utilizzo del colore è poi viva in numerose col-
lezioni Pedrali, contraddistinte da un design pu-
lito e d’effetto (vedi la lampada wirelles Giravolta 
di Basaglia Rota Nodari) e da un aspetto giocoso, 
come la famiglia di pouf e chaise-longue Buddy, 
disegnata da Busetti Garuti Redaelli, con le sue 
linee morbide e arrotondate, dal carattere amiche-
vole e versatile. Un raffinato rivestimento in pelle 
avvolge invece completamente la morbida poltro-
na Victoria della collezione Tonino Lamborghini 
Casa, caratterizzata da una linea molto fluida e 
armoniosa. Il Living Coral, con la sua natura esu-
berante, dà poi un bel tocco di allegria a qualsiasi 
stanza quando è scelto per pareti o accessori de-
corativi. Di grande eleganza e facilmente in linea 
con tutte le soluzioni arredative, sono i comodini 
in legno massello della collezione Fes di Marioni 
Home Collection - un tocco di colore che si carica 
di originalità grazie alle maniglie, personalizzabili 
nella finitura metalliche e nella forma - e le sedie 
Appia di Maxdesign, che possono essere realizza-
te con o senza braccioli, per uso individuale o in 
gruppo, in ambienti privati o condivisi, all’interno 
o all’aperto. Una soluzione decisamente multifun-
zionale. Innovativo nelle linee è poi Ago di Anto-
nio Lupi, un lavabo soprapiano (disponibile anche 
nel colore Bambola che richiama la tinta Pantone 
2019) realizzato in Flumood, il nuovo materiale 
che, oltre alle straordinarie caratteristiche di resi-
stenza e di durata, consente di ottenere forme e 
spessori che liberano i progettisti dai vincoli della 
materia. Esprime il suo design brioso anche Clip, 
la scala a chiocciola di Fontanot, in acciaio verni-
ciato a polvere, che si caratterizza grazie alle linee 
marcatamente urban e alle vivaci colorazioni che 
la rendono un elemento d’arredo funzionale e d’a-
vanguardia. Oggi, a fianco dei colori già presenti a 
catalogo - nero, bianco, verde, orange, blu e viola 
- si aggiunge poi un’altra scelta cromatica. Quale? 
Il Living Coral, ovviamente.

na, il Living Coral è infatti un colore rassicurante 
che si manifesta nella natura che ci circonda e, 
in particolare, in quella sottomarina, ricordando 
come le barriere coralline siano un variegato ca-
leidoscopio di colori. Attenzione, da preservare: 
non manca, infatti, nella nuova scelta Pantone il 
riferimento al delicato e attuale tema delle risor-
se naturali in via di estinzione, ai cambiamenti 
climatici e all’inquinamento. 

DESIGN: LE NOVITÀ IN TINTA
La sfumatura calda di Living Coral, secondo gli 
esperti del Pantone Color Institute, suscita quindi 
una sensazione di conforto e positività ma può di-
ventare più esplorativa ed effervescente in motivi, 
texture e rappresentazioni monocromatiche. Se nel-
la moda uomo e donna, sia sulle passerelle che per 
strada, questa tonalità accattivante invita alla speri-

Maxdesign - sedie Appia

Fontanot - scala a chiocciola Clip
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L’
affascinate Alice 
Lobanova, nota 
attrice e impren-
ditrice russa, di-
rettamente dal 
Paese dei girasoli, 
è sbarcata in Italia 
per essere tra le 
protagoniste sul 
palco del Cinema 
Anteo di Milano, 
alla prima edizio-

ne del Festival del cinema russo – Premio Felix 
(www-premiofelix.it). Elegante, in tailleur nero 
Tom Ford, puntuale, come un orologio svizzero, 
ha fatto il suo ingresso in sala per consegnare il 
premio alla regia all’italiano Max Nardari, per 
il �ilm italo-russo “Di tutti i colori” (in russo: 
“Amore pret-a-porter”), uscito lo scorso anno 
in Russia in oltre 400 sale. Durante la kermesse 
sono stati consegnati altri due premi impor-
tanti, uno alla carriera a Lev Prigunov, prota-
gonista del celebre �ilm “Italiani brava gente” 
di Giuseppe De Santis e l’altro alla produzione 
a Elisabetta Bruscolini, produttore e direttore 
generale della società di produzione del Centro 
Sperimentale di Cinematogra�ia, che ha già rea-
lizzato due �ilm di co-produzione Italia-Russia. 
La Lobanova, a capo della Toy.ru, una delle più 
importanti industrie di giocattoli dell’Est Europa, 
durante la serata ha espresso la volontà di volersi 
impegnare attivamente nel magico mondo del ci-
nema per consolidare l’antico sodalizio artistico 
e culturale tra l’Italia e la Russia. 

COSA PROVA AD ESSERE PROTA-
GONISTA DI UN EVENTO COSÌ IM-
PORTANTE COME IL PREMIO FELIX?
È veramente un grande onore rappresentare il 
mio Paese in questa occasione e soprattutto esse-
re qui per promuovere la cultura russa in questo 
particolare momento storico. 

L’attrice protagonista del jet set e dei circoli culturali russi, 
cattura il pubblico italiano alla prima edizione del festival

ARTE

ALICE LOBANOVA
al Festival del cinema russo 

Premio Felix

IN CHE MODO INTENDE 
PROMUOVERLA?
Grazie a questo festival sto pensando di 
co-produrre un �ilm e sono già alla ricerca di 
nuove storie, idee e sceneggiature. 

I RUSSI COSA PENSANO DEL 
CINEMA ITALIANO?
Fa moda. È risaputo che l’arte italiana è fa-
mosa in tutto il mondo. Noi russi siamo cre-
sciuti guardando i grandi �ilm italiani. Non c’è 
donna russa infatti che non ami ‘Matrimonio 
all’italiana’ di Vittorio De Sica. Un �ilm che è 
diventato un elemento importante della no-
stra cultura. 

TRA I REGISTI ITALIANI, 
CHI È IL SUO PREFERITO?
Fellini. I suoi �ilm sono speciali. Esprimono 
chiaramente la cultura, il carattere e le emo-
zioni dell’Italia. Dagli anni ‘70 agli anni ‘90 
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Federico Fellini è stato un punto di partenza 
per tanti registi e artisti del mio Paese. Io per 
esempio quando dipingo mi ispiro molto a lui, 
alle sue figure, alle sue protagoniste e ai suoi 
costumi.

COSA LE PIACE DIPINGERE?
Ritratti e nature morte. 

CHI LE HA TRASMESSO LA PASSIO-
NE PER L’ARTE?
Mio padre e mio nonno, entrambi erano pit-
tori ma anche mia nonna, era una bravissima 
attrice di teatro. Lei appunto mi ha trasmesso 
la passione sia per il cinema, che per il teatro.

È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE IN 
ITALIA?
No, ci vengo spesso. Con mio marito e mio fi-
glio tutte le estati in Sardegna e a Milano du-
rante l’anno per business. 

CHE IDEA SI È FATTA DI MILANO?
Molto bella. Non l’apprezzi subito perché non 
è una città solare, il cielo è grigio, le strade 
sono strette… però quando cominci a viverla 
e la conosci meglio non vuoi più andar via.

SECONDO LEI PERCHÉ TANTI RUSSI 
AMANO L’ITALIA?
Perché siamo molto simili agli italiani, per il 
gusto, per la bellezza e per lo stile di vita. E 
poi gli italiani sanno amare come noi russi. 

TRA GLI STILISTI ITALIANI 
CHI PREFERISCE?
Versace, fin da quando ero ragazza. Chi viene 
a casa mia capisce subito che amo il suo sti-
le. Però mi piacciono anche Dolce & Gabbana, 
Cuccinelli e Loropiana.

QUANDO HA COMINCIATO A OCCU-
PARSI DI BUSINESS?
Da quando ho sposato mio marito. Sono en-
trata subito nel suo mondo cercando di dare 

soprattutto il mio contributo creativo. Da sei 
anni mi occupo di tutto, dalla A alla Z, dal 
bozzetto del giocattolo alla sua distribuzio-
ne.

QUANTO HA INFLUITO SUO MARI-
TO NELLA SUA CARRIERA?  
Tanto. Io e lui siamo complementari: lui è il 
business e io la creatività e la spontaneità. 

NON SI OCCUPA SOLO DI ARTE E 
DI BUSINESS, LEI È ANCHE ATTI-
VA NEL CAMPO BENEFICO, CE NE 
PARLI…
È stata una coincidenza. Undici anni fa, in 
ospedale, quando ho partorito mio figlio, 
durante la degenza, ho visto in molti repar-
ti tanti bambini abbandonati che soffrivano. 
Da quel momento è cambiata la mia vita ed è 
cambiato il mio cuore. È stato proprio questo 
a spingermi ad occuparmi di loro. 

E COME?
Ho messo assieme le mie competenze uni-
versitarie, acquisite all’Accademia d’Arte di 
San Pietroburgo, dove mi sono laureata e 
quelle artistiche. Così ho cominciato a orga-
nizzare workshop di arte terapia per i bam-
bini con paralisi celebrale, coinvolgendo nei 
miei corsi alcuni attori e personaggi televisi-
vi del mio Paese. Un progetto che, devo dire, 
tutt’oggi continua a darmi grandi soddisfa-
zioni.

LEI È UNA DONNA SUPER IMPE-
GNATA, COME FA A CONCILIARE 
LAVORO, IMPEGNO SOCIALE E FA-
MIGLIA?
Dormo pochissimo però appena riesco a ri-
tagliarmi un po’ di tempo libero lo dedico 
esclusivamente a mio figlio e a mio marito. 
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In basso: Vladimir 
Pirozhok, Uliana 
Kovaleva - ideatrice 
del Premio Felix - e 
l’attore Marat Basharov
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DC NETWORK DI DAVID DI CASTRO EDITORE

VUOI PROMUOVERE 
LA TUA AZIENDA 

E I TUOI PRODOTTI? 
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI:
WWW.LUSSOSTYLE.IT
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Dopo la linea di accessori di design, 
Chorustyle svela a Milano Moda 

Uomo anche la sua collezione moda. 

GIANLUIGI BELOTTI
“CHORUSTYLE, UNA 
LINEA DI MODA CHE 
METTE AL CENTRO 

LA PERSONA ED IL... 
BENESSERE!”

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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C
horustyle è un 
progetto che ten-
de a regalare be-
nessere psicofi-
sico alle persone, 
creando una nuo-
va responsabilità 
etica e un pen-
siero sostenibile.  
Lo abbiamo visto 
nei mesi scorsi 
con la collezio-
ne di accessori 
di design ed ora 
potremo anche 
“indossare que-

sto bel progetto”. Infatti, a Milano Moda 
Uomo, Chorustyle ha svelato la sua colle-
zione moda uomo/donna FW 2019-2020.  
Quali sono gli elementi caratteristici e cosa 
vuole trasmettere questa nuova linea d’ab-
bigliamento? Ne abbiamo parlato in questa 
intervista con Gianluigi Belotti, Amministra-
tore Delegato di Chorustyle, che ha messo in 
evidenza i punti cardine di un concetto che 
vuole essere totalmente innovativo.

CHORUSTYLE, DOPO L’ARREDAMEN-
TO ANCHE LA MODA: CON QUALI 
AMBIZIONI? 
Chorustyle propone una visione del vesti-
re inedita, che si rivolge a uomini e donne 
dallo stile di vita attivo e contemporaneo.  
Invita a perseguire, attraverso l’abbigliamento, 
il benessere psicofisico delle persone, creando 
una nuova responsabilità etica e un pensiero 
sostenibile. 

COSA VUOLE TRASMETTERE IN 
QUESTO MONDO COSÌ PARTICO-
LARE CHORUSTYLE? 
Chorustyle trasmette uno stile di vita che 
mette al centro la persona e il suo benessere. 
Questa è la filosofia di fondo che anima tutto 
il progetto: la funzionalità è il principio car-
dine che bisogna soddisfare prima di tutto e 
che deve convivere con la ricerca del bello. 
Vogliamo migliorare la qualità della vita del-
le persone in ogni luogo e in ogni momento 
della quotidianità.

ETICA E SOSTENIBILITÀ FANNO 
PARTE DEL VOSTRO PROGETTO 
ANCHE PER QUANTO RIGUARDA 
LA MODA, IN CHE MODO? 
La collezione uomo/donna utilizza di-
versi tessuti innovativi tra i più perfor-
manti e a minor impatto ambientale.  
Materiali termoregolatori, antibatterici, traspi-

ranti, che si distinguono per l’avanguardia delle 
tecnologie impiegate e l’approccio eco-friendly. 

CON LA VOSTRA PRIMA COLLE-
ZIONE COSA VOLETE TRASMETTE-
RE ALL’UOMO MODERNO? 
Abbiamo tre principi guida: benes-
sere, spirito sociale, sostenibilità.  
La collezione si rivolge a uomini dina-
mici e contemporanei, che amano al-
ternare i momenti di studio e lavo-
ro all’attività sportiva all’aria aperta.  
Uomini attenti ai dettagli che fanno la diffe-
renza all’interno di uno stile pulito e lineare.

E ALLA DONNA SEMPRE IN CERCA 
DI QUALCOSA DI ESCLUSIVO DA 
INDOSSARE?
È una donna che vive, studia e lavora 
in una città dinamica e all’avanguardia. 
Il suo stile, semplice e lineare, segue la 
sua indole fresca, allegra e intelligente.  
Ama le materie prime pure e veste in modo 
disinvolto.

DI COSA “PARLANO” LE VOSTRE 
PRIME COLLEZIONI? 
Le collezioni sono ispirate allo spiri-
to “Sporty Chic” e sono orientate al be-
nessere della persona in tutte le di-
mensioni della sua vita quotidiana.  
I tagli puliti sono realizzati attraverso tessuti 
altamente tecnologici, eco-friendly e perfor-
manti. L’effetto finale è quello di un look mo-
derno, sportivo, etico e responsabile.

A CHE TIPO DI PUBBLICO SI RIVOL-
GERANNO?  
Chorustyle propone una collezione trasver-
sale per genere ed età: si rivolge alla coppia, 
intesa come fratello e sorella; giovani donne 
e uomini che hanno una vita cosmopolita e 
poliedrica, che apprezzano le contaminazio-
ni multietniche, vivono e lavorano in un con-
testo easylife.

CHORUSTYLE LANCIA LA SARTO-
RIALITÀ HIGH-TECH: COSA INTEN-
DETE? 
La sartorialità high-tech trae ispirazione 
dall’abbigliamento sportivo, inteso come 
performance e benessere, ed è declinato at-
traverso finiture sartoriali secondo un tocco 
sofisticato, utilizzando tessuti innovativi tra 
i più performanti e a minor impatto ambien-
tale.

DESIGN E TECNOLOGIA, COME CON-
VIVONO NEL VOSTRO PROGETTO?

INTERVISTA
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GIANLUIGI BELOTTI

MILANO MODA UOMO VEDRÀ SFI-
LARE I VOSTRI CAPI PER LA PRIMA 
VOLTA: CHE RISPOSTA VI ASPET-
TATE? 
Vorremmo che le persone capissero che cosa 
significa per noi Chorustyle, che non si tratta 
solo di abbigliamento ma di uno stile di vita 
che guarda al benessere della persona nella 
sua quotidianità.

BENESSERE PERSONALE E SOSTE-
NIBILITÀ SONO ELEMENTI FON-
DANTI DELLE VOSTRE COLLEZIO-
NI: ISPIRAZIONE PER UN SETTORE, 
O DESIDERIO DI DISTINZIONE? 
Prendiamo ispirazione dallo stile di vita ita-
liano e dalla tradizione rinascimentale ma 
allo stesso tempo guardiamo alla contem-
poraneità. Chorustyle è un laboratorio che 
nasce con la volontà di sperimentare nuove 
forme, nuovi materiali e nuove tecnologie. 

Il design e la tecnologia hanno in comune la 
ricerca dell’equilibrio e dell’armonia tra ma-
teria e arredo, estetica e funzione, tecnologia 
e artigianato. Chorustyle ha un laboratorio 
che supera i confini di schemi e convenzioni, 
dove la sapienza delle mani artigiane si fon-
de con il  processo industriale e le più avan-
zate soluzioni tecnologiche. 
Chorustyle, nel design e nei complementi di 
arredo e decorativi, esprime i valori fonda-
mentali su cui poggia Chorus Life: il progetto 
di Smart City volto alla creazione di spazi so-
ciali e abitativi che perseguono il benessere 
della comunità. 

IN CHE MODO DISTRIBUIRETE LE 
VOSTRE COLLEZIONI? 
Pariamo da Milano con l’obiettivo di avviare 
una distribuzione internazionale che sarà sup-
portata anche dalla piattaforma e-commerce.  
Non precludiamo alcun mercato e alcun ca-
nale.
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WEDDING

ROMASPOSA E BMII 
PARTNERSHIP PER 
UN SÌ DI... LUSSO!

UN DOPPIO APPUNTAMENTO IMMANCABILE QUELLO 
DI QUEST’ANNO: ROMA SPOSA 2019 E BMII UNISCONO 

LE LORO FORZE PER REGALARE UN’ESPERIENZA 
WEDDING A 360 GRADI AI FUTURI SPOSI

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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D
al 31 gennaio al 3 feb-
braio 2019 torna la 
trentunesima edizione 
del Salone Internazio-
nale dell’Abito da Sposa 
e lo fa in una location 
di tendenza, quella del 
Centro Congressi La 
Nuvola di Fuksas in 
zona Roma Eur. Quat-
tro giorni dove saranno 
presenti 300 espositori 

e più di 2.000 brand. Focus sulle tendenze del 
wedding tourism poi l’1 e il 2 febbraio con BMII, 
la Borsa del Matrimonio in Italia dedicata agli 
operatori del settore. Insieme, RomaSposa e 
BMII, proporranno una panoramica completa 
su un mondo, quello del wedding, sempre af-
fascinante. Nessun settore sarà tralasciato, in 
modo tale da dare un valido supporto, su ogni 
fronte, alle nuove coppie. Quindi si potrà appro-
fittare di idee e consigli degli specialisti dei set-
tori beauty, make up, acconciature per capelli, 
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abiti, location, bomboniere, turismo per la scel-
ta del viaggio di nozze o meglio ancora sarà pos-
sibile scegliere uno dei diversi wedding planner 
presenti che penseranno proprio a tutto. Torna 
l’area “Wed Academy” con tanti workshop in-
terattivi per un tu-per-tu tra professionisti e 
clienti. E non dimenticate le regole di bon ton, 
irrinunciabili durante eventi così importanti. 
Dei consulenti potranno affiancarvi sulle scelte 
più idonee in modo da rispettare perfettamente 
le rigide regole del galateo, buon gusto e rispet-
to degli invitati per farli sentire accolti nel modo 
migliore senza mettere nessuno a disagio.  

LE SFILATE SONO PROTAGONISTE
Grandi protagoniste delle quattro giornate di 
RomaSposa sono le sfilate, dove si potranno 
vedere indossati in passerella oltre mille abiti 
con accessori ed ornamenti affini al giorno delle 
nozze. Quali novità vedremo? Delle spose eteree, 
che non sono più obbligate al dictat dell’abito 
bianco ma osano con colori forti come il rosso 
o l’azzurro per percorrere la navata. Lo sposo 
indossa invece linee pulite ed eleganti. Gli abiti 
della donna puntano a sbalordire, con tagli inu-
suali, trasparenze tridimensionali e tanta legge-
rezza nei tessuti che si trasformano in gonne e 
veli super vaporosi. Nel 2019 si torna indietro di 
qualche anno, torna in voga la mantella, elemen-
to decisivo nel rendere l’abito unico. La mantel-
la avrà frange, piume e paillettes abbaglianti. Il 
décolleté a barca lascia il posto al classico scol-
lo a “V”, molto più sensuale. Praticità ed effetto 
sorpresa sono gli elementi chiave, per questo gli 
abiti sono scomponibili in più momenti, passan-
do da un abito a sirena per calcare la navata ad 
un mini dress per ballare al ricevimento insie-
me agli invitati. Permane l’effetto nude-tattoo 
per maniche e schiena, con lembi di tessuto 
in pizzo che poco lasciano all’immaginazione. 
Sempre in auge il total black maschile, sinoni-
mo di sobrietà ed eleganza, ma si affiancano 
ora le tonalità del grigio e del blu a seconda 
del momento scelto per celebrare le nozze. 
Per non passare inosservati, gli abiti di lui si 
arricchiscono di maxi cravatte, gemelli vistosi, 
doppio petto a contrasto e bottoni protagoni-
sti del look. 

FRA SHOW E IDEE INNOVATIVE
Altro settore che riconferma la presenza è quel-
lo del “Cooking Show” per una prova immediata 
e concreta di possibili varianti da inserire nel 
menu del pranzo o della cena di nozze. Nella 
“Beauty zone” invece potranno conoscere tanti 
artisti dell’immagine che sapranno consigliarvi 
il taglio giusto per la cerimonia o ancora il make 
up o qualche trattamento specifico. Nuova intro-
duzione invece quella di “Matrimoni nel mon-

WEDDING
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do”, un’area che lascia sognare (e prenotare) 
matrimoni in paradisi marini esteri con acqua 
cristallina, caldo e sole tutto l’anno o magari in 
qualche località remota dove poter celebrare la 
funzione in modo insolito, secondo le tradizioni 
del posto. 

IL SOGNO DI UN MATRIMONIO 
DA FAVOLA
Se in Italia si sogna un matrimonio da favola 
all’estero, molti cittadini esteri sognano invece 
un matrimonio nel Belpaese. Ne è testimonian-
za diretta la BMII che ogni anno delinea uno 
scenario del mercato del wedding tourism in 
Italia, un fenomeno che solo nel 2017 (secondo 
un’indagine della società di consulenza turisti-
ca e marketing territoriale JFC)  ha generato un 
fatturato di 385 milioni e 830mila euro. Due 
giornate di lavoro pieno per operatori italiani 
e internazionali, un incontro tra domanda e 
offerta esclusivamente B2B che prevede la par-
tecipazione di 100 buyer, provenienti da oltre 
30 paesi, per un totale di 2.500 appuntamenti 
one-to-one, prenotati on-line. Il Presidente di 
Romafiere, Ottorino Duratorre, società specia-
lizzata da oltre 30 anni in eventi del settore 
Moda-Sposa e organizzatrice di BMII e Roma-
Sposa, sottolinea che “l’obiettivo della Borsa 
del Matrimonio in Italia è quello di sviluppare 
l’attività di incoming, divenuta oramai fonda-
mentale per sostenere il nostro territorio e 
introdurre le realtà italiane concretamente nel 
processo di internazionalizzazione, favorendo 
le opportunità commerciali, attraverso l’offer-
ta del nostro artigianato di eccellenza e la pre-
sentazione di location dai paesaggi mozzafiato. 
Una vetrina e un’opportunità di business per 
enti territoriali, piccole e medie imprese che 
trovano l’opportunità di presentarsi a wedding 
planner e buyer provenienti da Paesi quali Au-
stralia, Canada, Emirati Arabi, India, Inghilter-
ra, Olanda, Russia, Spagna e Stati Uniti”. 

ROMASPOSA E BMII
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Il nuovo anno punta ancora su modelli over size dal 
taglio irregolare ed asimmetrie. Altro must, che si 
riconferma, è il colore. Nel 2019 bisogna stravolgere, 
colpire, lasciare un segno unico della propria identità.  

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

IL 2019? 
PARTE ALL’INSEGNA 

DEL GLAMOUR!
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Aeronautica Militare 
Parola d’ordine: praticità. I temi principali che accomunano la donna sono lo stile urban workout, athletic code e militare. 

La versione athletic è per chi possiede un’anima da sempre sportiva ma con un’amore innato per il glamour. Il military code 
non abbandona gonne e tessuti in latex con glitter perché la donna va sempre valorizzata. L’urban invece è pensato per 

essere indossato sia di giorno che di notte, con abbinamenti ben studiati. IL 2019? 
PARTE ALL’INSEGNA 

DEL GLAMOUR!
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Angelos Frentzos 
La nuova creazione si chiama Disorder e se ne 
intuisce subito il motivo. Capire chi e cosa si sta 
indossando è un compito difficile se l’obiettivo 
dello stilista diventano confusione e un accenno 
genderless. A tradurre l’outfit ci pensano fortu-
natamente le scritte sulle felpe e sulle giacche. 
Chi indossa un abito Frentzos diventa come la 
pagina di una rivista di moda tutta la leggere ed 
ammirare. Ampia presenza del tartan, stile pop 
e stampe tribali. 
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ANGELOS FRENTZOS 



MODA
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ALBERTO ZAMBELLI 
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Alberto Zambelli 
Tessuti trasparenti ed estremamente morbidi. I tagli giocano con una doppia lunghezza e destrutturazione in crepe de 

chine. Gonne ampie e lunghe quasi alla caviglia, riscoprono la figura sensuale della donna con una trasparenza quasi totale. 
La palette verte principalmente sul black&white, fino al total look. Una collezione che vuole avvolgere in un caldo abbraccio 

con i capispalla in suri alpaca. Più tecnico il jersey bianco. 



MODA
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Au197Sm 
Il simbolo dell’oro, nonché quello del brand, permea le ampie t-shirt della collazione Climbers. Le nuances scelte sono le 

più varie, dal total look turchese ad uno spezzato con pantaloni rosa antico e maglie gialle. Scopo di Climbers è la perenne 
ricerca di nuovi orizzonti da conquistare con una moda creazionale innovativa e d’avanguardia. I tessuti si fondono con 

metalli preziosi e cinture ultrasuono. Giacconi, felpe o pantaloni sono tutti super over size.

AU197SM
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Vivienne Westwood by Andreas Kronthaler 
Il genio della moda destrutturata, rivisitata, in-
tuita. Si riaffaccia in questa collezione che pas-
sa in rassegna le creazioni migliori, anno dopo 
anno. Più che una collezione è una dichiarazio-
ne d’amore tradotta in tessuto. L’amore verso la 
sua partner e musa ispiratrice. Vengono quindi 
riproposti abiti sartoriali dalle forme esagerate, 
tessuto con richiamo ai tappeti Anni ’50, Krall 
Shirt, abiti second skin e quelli in latex. I sandali 
con tacco a spillo e ankle boots si alternano con 
indifferenza.

VIVIENNE WESTWOOD BY ANDREAS KRONTHALER 
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Cividini 
Rigore e leggerezza sono parole che descrivono la collezione invernale 
2019 di Cividini. Tutti gli accostamenti sono casuali, impegnandosi al 
meglio sui volumi estremi, dettagli hyper e una texture ampia. Cividini 
regala una completa e libera espressione a chi indossa i suoi abiti. Il giac-
cone in lana a disegno scozzese effetto cocoon è indossato con gilet in 
Cashmere in gessato una camicia a quadri come per i bermuda scozzesi e 
grandi polsi in tricot.



CIVIDINI 
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La nostra Maria Renata inizia il nuovo anno con la 
solita grande carica di entusiasmo. Ecco cosa farà...

D
evo dire che quando ho cominciato 
a riporre gli addobbi natalizi ero 
veramente dispiaciuta. Ho trascor-
so delle feste serene, circondata 
dai miei amici e da parenti amo-
revoli, abbiamo cucinato, riso e 

chiacchierato finalmente tutti insieme! In que-
sto mondo diventato così caotico e troppo “so-
cial” molto spesso si tende a tralasciare il vero 
senso delle cose. Girellando su Instagram sem-
bra che ormai la maggioranza delle persone 
viva per comunicare agli altri ciò che fa, cosa 
mangia, dove va in vacanza, spesso in maniera 
quasi maniacale, molti mostrano i loro bambi-
ni anche se di pochi mesi. Insomma mi sembra 
veramente che i più si siano fatti prendere un 
po’ la mano! Sono partita da questa lunga con-
siderazione per dirvi che uno dei propositi che 
mi sono ripromessa di osservare quest’anno è 
quello di tenere per pochi la mia vita privata... 
viviamo in un mondo dove per dire “ti voglio 
bene” si manda un cuore via whatsapp, invece 
di farlo magari davanti un cappuccino bollente 
con un croissant appena sfornato! Credo che 
dovremmo avere la forza di ribellarci a que-
sto voyeurismo esasperato, anzi considero un 
lusso riappropriarsi dei propri momenti indi-
menticabili!

ASPETTATIVE E DESIDERI
Vorrei che questo fosse un anno dove speri-
mentare cose mai fatte, esplorare luoghi lon-
tani a me sconosciuti, assaggiare cibi nuovi, 
leggere di più ed ascoltare con attenzione le 
persone a me vicine. Per me sarà un anno di 

di MARIA RENATA LETO

Pronti, partenza...
VIA!
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La nostra Maria Renata inizia il nuovo anno con la 
solita grande carica di entusiasmo. Ecco cosa farà...

grandi cambiamenti, cosa che non mi è faci-
le accettare. Sono per natura attaccata al mio 
passato e molto abitudinaria. Nella mia stanza 
degli armadi potrei entrare ad occhi chiusi ed 
acciuffare una certa camicia di seta che è sem-
pre riposta nello stesso posto, la routine delle 
cose mi da sicurezza! Anche in questo dovrò 
un po’ forzarmi ed osare. Gennaio è general-
mente il mese dei nuovi propositi, si iniziano 
le diete, e nel mio caso si cominceranno a ta-
gliare tanti rami secchi! Comincerò con il dare 
una rinfrescata alla mia casa in Sicilia, inizierò 
con il cambiare i colori delle pareti, allegge-
rirò gli oggetti magari disponendoli in manie-
ra diversa così da darmi l’impressione di una 
ventata di novità! Sarà un anno molto impor-
tante anche per mio figlio Ruggero che, fini-
ta la scuola, comincerà a costruire la sua vita 
con mia enorme gioia ed ammirazione per la 
tenacia con la quale sta perseguendo tutti i 
suoi meravigliosi obiettivi... Ci sono poi i miei 
dolci, la Maria Renata Cakes è oggi una realtà! 
Ancora c’è molto da fare, ma finalmente tutte 
le mie fantasie hanno preso forma e viaggiano 
verso le vostre case con un semplice click! 

I NUOVI PROGETTI
Tra qualche settimana partirò per gli Stati 
Uniti dove andrò ad incontrare un paio di 
future spose che hanno deciso di convolare 
a nozze la prossima estate da noi a Viterbo, 
quindi avrò molto da fare e tante cose da de-
cidere con loro! Fiori, mise en place e pic-
cole attenzioni per stupire i loro ospiti che 
accorreranno numerosi da oltreoceano. Alla 
domanda di una di queste su dove avrebbe 

potuto comprare una tiara che la facesse 
sentire una regina il giorno delle sue noz-
ze, non ho avuto esitazione a consigliarle i 
deliziosi headbands di Madina Visconti, ca-
polavori in rame smaltato. Un susseguirsi 
di piccoli fiori incantevoli per incorniciare 
il capo o uno chignon. Ho intenzione di ap-
profondire la sezione sul mio sito Maria Re-
nata goes around, arricchendolo ancora di 
più con suggerimenti di posti da me scovati 
in giro per il mondo dove adoro mangiare o 
fare shopping... A proposito di shopping vo-
glio segnalarvi una piccola bottega a Roma 
in via dei Portoghesi dove farsi realizzare 
delle meravigliose scatole su misura con 
delle preziosissime carte dipinte a mano! 
Adoro perdermi tra tutti quei rotoli di carta 
colorata e decorata esposta a giro su tutte le 
pareti. La proprietaria vi saprà consigliare il 
gross grain in tinta per rifinirle ed i nastri in 
raso per chiuderle! Io ne ho appena ordinate 
un paio per riporre i miei addobbi Natalizi, 
ma così belle che sarà un vero peccato ri-
porle in soffitta! Che questa “ripartenza” sia 
costruttiva e piena di buoni propositi, carica 
di piccoli lussi quotidiani, come un fiore fre-
sco sul comodino, qualche goccia di essen-
za alla lavanda nell’acqua del ferro da stiro 
per avere sempre la biancheria profumata, 
una crema per il corpo preziosa come quella 
di La Mer per farci iniziare ogni giornata in 
bellezza, un tovagliolo ricamato sul vassoio 
della colazione per non dimenticare mai la 
nostra nonna adorata ed un sorriso sincero 
per tutti, il dono più prezioso! Buon inizio 
anno da me!

MARIA RENATA LETO

Pronti, partenza...
VIA!
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Nuovo anno, 
si (ri)parte! 
Viaggi da sogno 
e mete da scoprire
Quali sono le migliori destinazioni da 
visitare nel 2019? Dagli esperti del settore, 
classifiche e tendenze per vacanze 
indimenticabili, dal forte valore spirituale 
ed emotivo. Esperienze da provare…

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

VIAGGI 
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Nuovo anno, 
si (ri)parte! 
Viaggi da sogno 
e mete da scoprire

BEST IN TRAVEL 2019
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L
e vacanze di Natale 
sono appena termi-
nate e già si pensa 
al prossimo viag-
gio. Anno nuovo, 
esperienze nuove. 
Ma cosa fare e dove 
andare? In aiuto del 
turista più indeciso 
intervengono, pun-
tuali ogni stagione, 
i report e le classi-
fiche dei massimi 
esperti in materia 
che, analizzando il 
mercato e l’anda-

mento dell’anno appena concluso, sono in 
grado di anticipare i trend del settore e di 
indicare le migliori destinazioni. 
Secondo l’analisi Industry Vision Travel&Ho-
spitality 2019 firmata Italian Exhibition 
Group - tra i principali operatori europei del 
settore fieristico e dei congressi - l’anno ap-
pena iniziato apre la porta a nuovi paradigmi 
di consumo e il trend individuato nel 2018, 
il “Be Happy” (la ricerca della felicità, al di 
là dell’universo social e virtuale, attraverso 
arte, incontro e creatività), evolve nel “Chan-
ce to Change”: il turista chiede oggi esperien-
ze costruite ad hoc per smuovere il sé inte-
riore, viaggi non più classificabili secondo le 
categorie tradizionali, ma in relazione a una 
geografia psicologica ed emotiva. 
Spiritualità è una delle parole d’ordine del 
settore anche per il colosso multinazionale 
Airbnb che, assieme a luoghi legati a natu-
ra, storia e sostenibilità, stila una lista delle 
mete per il 2019, analizzando le preferenze 
dei propri viaggiatori. Dalla classifica pubbli-
cata emerge una chiara tendenza a predili-
gere luoghi unici, dove il turismo è “sano” e 
autentico: posti come la Nuova Zelanda, e in 
particolare la città di Kaikoura, al primo po-
sto, danneggiata dal terremoto del 2016 ma 
oggi in straordinaria ripresa e meta perfetta 
per gli appassionati di fauna acquatica, con 
escursioni per avvistare foche e balene. Se-
guono Xiamen, una romantica città portuale 
nel sud est della Cina, e la messicana Puebla, 
a sole due ore di macchina da Città del Messi-
co, rispettivamente al secondo e terzo posto 
nella classifica Airbnb. 
Dai dati elaborati in base alle prenotazioni di 
voli e hotel sul motore di ricerca Momondo, 
risulta invece nel 2019 un incremento per 
destinazioni come Fort-de-France (Marti-
nica), Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Amman 
(Giordania), Perth (Australia) e Medellín 
(Colombia). Le prime due posizioni di questa © visitBerlin, Photo Dagmar Schwelle
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classifica, due paradisi tropicali, evidenziano 
una grande voglia di evasione e di vacanze da 
sogno, mentre è comunque forte il desiderio 
di visitare luoghi caratterizzati da un’ampia 
offerta culturale, come quella della capitale 
della Giordania.

BEST IN TRAVEL 2019
La classifica più conosciuta (e consultata) è 
senza dubbio però quella di Lonely Planet, 
punto di riferimento a livello globale per le 
guide turistiche, che ogni anno mappa i mi-
gliori luoghi da conoscere o riscoprire. La 
pubblicazione Best in Travel 2019 racchiude 
al suo interno, nella classica forma Top 10, 
una serie di città, paesi e regioni da visitare 
nel nuovo anno. Non solo. È presente anche 
una lista di dieci mete per vivere avventu-
re accessibili: la Best Value 2019 è la Valle 
del Nilo meridionale che annuncia il ritorno 
dell’Egitto sulla scena del turismo mondiale, 
grazie al suo sensazionale itinerario storico, 
da seguire in crociera o vivendo un’avven-
tura nel deserto, alla scoperta dei magnifici 
siti antichi. Per quanto riguarda le città, al 
primo posto della classifica Top 10 c’è Cope-
naghen, capitale moderna e ricca di cultura 
e divertimenti, che nel 2019 vede anche il 

© Tourism New Zealand/Miles Holden

© visitcopenhagen.com/Martin Heiberg - Christiansborg
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completamento della linea della metropo-
litana Cityringen, un servizio che rende più 
facili e veloci gli spostamenti. A catturare 
l’attenzione non solo il magnifico e pitto-
resco Nyhavn, il canale del centro storico 
famoso per le sue case colorate, ma anche 
la fiorente scena cittadina dello street food 
che trionfa a Refshaleøen, dove un ex can-
tiere navale è stato riconvertito in un mer-
cato alimentare e artigianale, il Reffen. Se 
l’impianto waste-to-energy Amager Bakke 
stupisce con la sua pista da sci sul tetto e i 
sentieri di trekking, per i nostalgici e più ro-
mantici c’è poi al molo di Langelinje la famo-
sa Sirenetta, statua simbolo di Copenaghen. 
Al secondo posto c’è Shēnzhèn, la città più 
innovativa della Cina che richiama i creati-
vi di tutto il mondo grazie ai nuovi centri di 
design e innovazione tecnologica, mentre al 
terzo posto si posiziona la serba Novi Sad, 
capitale europea della gioventù nel 2019. 
Presenti in Top 10 anche due metropoli sta-
tunitensi, Miami e Seattle rispettivamente al 
quarto e ottavo posto, mentre quinta è Kath-
mandu in Nepal, seguita da Città del Messi-
co e Dakar in Senegal. Conquistano invece la 
nona e la decima posizione Zara in Croazia 
e Meknès in Marocco. Per gli esperti Lonely 
Planet, il paese Best in Travel del 2019 è lo 
Sri Lanka, che sta vivendo il suo momento di 
gloria sotto il sole equatoriale, in una fase di 
rapida evoluzione. 
Seconda è la Germania che quest’anno si © Visit Panama City Beach

             © Regione Piemonte
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anima di festeggiamenti per il centenario 
della Bauhaus, il movimento precursore del 
modernismo, che coinvolgono tutto il paese 
con decine di eventi e mostre, oltre  inaugu-
razioni di splendidi musei a Weimar, Dessau 
e Berlino. 
Piaceranno agli amanti della natura il terzo 
e quarto posto: prima c’è lo Zimbabwe, che 
vanta parchi nazionali in cui vivono i cosid-
detti Big Five della savana (elefante, leone, 
leopardo, rinoceronte e bufalo) e le possenti 
Cascate Vittoria, poi segue Panamà, crocevia 
delle Americhe dove il nord incontra il sud 
in un tripudio di biodiversità tropicale, tra 
spiagge di sabbia bianca e foreste pluviali. 
Seguono poi in classifica, dalla quinta po-
sizione alla decima, mete note e meno note 
del turismo internazionale: Kirghizistan, 
Giordania, Indonesia, Bielorussia, São Tomé 
e Principe, Belize. 

PIEMONTE, LA PRIMA REGIONE 
AL MONDO
Sempre nella guida Lonely Planet, una clas-
sifica dedicata alle più belle regioni del              © Regione Piemonte

globo, come Catskills negli Stati Uniti, al se-
condo posto (e celebre nel 2019 per l’atteso 
cinquantesimo anniversario di Woodstock) 
o il Nord del Perù, con gli scenari tra i più 
selvaggi al mondo, al terzo. 
Quarto si posiziona il cuore spirituale del 
Red Centre australiano, famoso per la mera-
viglia naturale più riconoscibile del paese, il 
monolito sacro aborigeno Uluru anche cono-
sciuto come Ayers Rock. 
A seguire, dal numero cinque al dieci, Hi-
ghlands e isole della Scozia, Estremo Oriente 
russo, Gujarat in India, Manitoba in Canada, 
Normandia in Francia, Valle del Elqui in Cile. 
E al primo posto? Orgoglio tutto italiano. È 
il Piemonte infatti in vetta alla Top 10 delle 
regioni Best in Travel 2019, premiato da Lo-
nely Planet grazie alla vivace scena culturale 
di Torino, agli splendidi e remoti sentieri al-
pini, ai magnifici villaggi e alle valli bucoli-
che che offrono alcuni tra i migliori vini ros-
si e tartufi bianchi del Belpaese. Arte, natura 
e buona tavola, sono una volta ancora questi 
gli ingredienti “segreti” del successo made 
in Italy.  

© visitcopenhagen.com/Jacob Schjørring & Simon Lau
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Il cuore dell’Africa 
in un pezzetto 

di paradiso
Non solo un viaggio nella natura alla scoperta di animali 

meravigliosi, ma la possibilità di riscoprire un pezzo 
di pianeta incontaminato. Benvenuti al Makanyi Lodge.

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

AER lounge di Mumbai
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Quando si 
pensa ad 
una luna 
di miele, 
la prima 
cosa che 
viene in 
m e n t e 
è relax. 
Possibil-
mente in 
un posto 
lontano, 
m o l t o 

lontano, magari esotico, meglio se al caldo, 
dove passare le giornate in un perenne stato 
di pace. Certo, per molti è anche l’occasione 
di fare “il viaggio”. Ma cosa si potrebbe chie-
dere di meglio se, oltre al relax, ci fosse an-
che la possibilità di immergersi nella natura, 
senza rinunciare al lusso? In Sud Africa, nella 
Riserva Naturale di Timbavati, sorge il Ma-
kanyi Lodge. Ha aperto i battenti nel giugno 
del 2015 e da allora, continua senza sosta la 
sua corsa per diventare tra i resort più ricchi 
di fascino e lusso di tutto il Sud Africa. Il lo-
dge si trova nel settore meridionale del par-
co ed è stato soprannominato “il luogo dove 
qualcosa di sacro è sceso sulla terra”. È il po-
sto dove godere degli avvistamenti dei Big 
Five (i cinque animali sudafricani per eccel-
lenza: elefante, leopardo, leone, rinoceronte 
e bufalo), è il luogo dove poter avvistare i 
wild dogs. Il lodge si trova nel Kruger Natio-
nal Park, un’area di circa 2,4 milioni di ettari 
dove gli animali vagano liberamente. Se vole-
te vivere un’esperienza veramente indimen-
ticabile, questo è il posto giusto per voi.
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VILLA E SUITES
Il Makanyi Lodge dispone di una villa privata 
che può ospitare un massimo di 4 persone. 
Situata lontana dal lodge principale e con 
366 mq di spazio, oltre alle camere, ognuna 
con il bagno, la villa dispone di cucina, e un 
ampio soggiorno che si apre su un vasto ter-
razzo. Non manca la piscina e un ponte da 
dove si gode una vista mozzafiato sulla diga. 
Il lodge dispone di sette suites: ognuna di 
esse si affaccia sulla diga, dispone di un letto 
extra large, di una rilassante area relax con 
divano e caminetto (il posto è ideale anche 
nella stagione fredda), un bellissimo bagno 
con ampia doccia e vasca separata, una ter-
razza privata con lettini e doccia esterna. 
Tutte le camere sono dotate di servizi lusso. 
Due di queste sette suites dispongono di una 
piscina privata. Poiché si trovano lontano dal 
lodge principale, offrono una maggiore pri-
vacy oltre ad un romantico letto a baldacchi-
no. 

PIATTI TIPICI MA NON SOLO...
Cibo e ospitalità vanno di pari passo al Ma-
kanyi Lodge. I piatti principali sono ovvia-
mente i tipici sudafricani: non manca la cuci-
na internazionale per mettere a proprio agio 
tutti gli ospiti. I prodotti sono tutti di pro-
venienza locale e di alta qualità. Si può pa-
steggiare nella boscaglia, dove è facile avere 
come vicini giraffe o elefanti. Oppure si può 
scegliere una cena a lume di candela sotto un 
cielo pieno di stelle, o la privacy della pro-
pria suite. 

TANTE ATTIVITÀ PER DIVERTIRSI 
E RILASSARSI
Andare alla scoperta degli animali, della fauna 
del posto, vivere l’avventura del canyon o vola-
re sopra la riserva naturale. Il Makanyi Lodge 
offre una serie infinita di attività per i propri 
ospiti. Ci sono due Game Drives al giorno: due 
uscite, una al mattino l’altra al pomeriggio per 
fotografare gli animali nel cuore del loro habi-
tat naturale. È possibile anche prenotare un 
safari fotografico accompagnati da un fotogra-
fo professionista. I ranger offrono anche delle 
meravigliose passeggiate nei boschi seguendo 
le orme degli animali, rivelando i segreti di cen-
tinaia di piante e cespugli del posto. Durante 
questo tour è facile ritrovarsi a due passi da un 
rinoceronte. I ranger sono disponibili anche la 
notte, per guidare gli ospiti alla scoperta delle 
costellazioni dell’emisfero australe. Se si vuole 
passare invece un pomeriggio più rilassante, 
una battuta di pesca con relativo pic nic può es-
sere un’alternativa. Per i più avventurosi c’è lo 
Zip Line Hazyview, una pista di cavi aerei sulla 
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valle del fiume Sabie, dove poter letteralmente 
volare. Un’incredibile passeggiata è quella del 
Blyde River Canyon: famosa in tutto il Sud Afri-
ca, questa incredibile area geologica naturale è 
lunga 25km e profonda 750 metri. È il terzo più 
grande canyon al mondo e la vista è assoluta-
mente da togliere il fiato. È possibile prenotare 
anche voli in elicottero, voli panoramici e tour in 
mongolfiera, tutti alla scoperta del parco e dei 
suoi abitanti. È possibile visitare anche Moho-
loholo, il centro di riabilitazione della fauna 
selvatica del posto, strettamente coinvolto nella 
conservazione delle specie in via di estinzione 
e nella riabilitazione di animali feriti e avvele-
nati. Tra le tante attività c’è anche lo Shik Shack 
Tour: è una visita al villaggio principale del po-
sto, dove passione e turismo si integrano per le 
popolazioni più povere. Al villaggio è possibile 
visitare anche la fabbrica della seta, dove si pos-
sono trovare prodotti di origine africana.  Al Ma-
kanyi Lodge non manca una meravigliosa spa e 
una palestra perfettamente attrezzata. Il vero 
soggiorno però, è quello che si fa immersi nella 
natura e in una fauna incontaminata. È impossi-
bile andar via di qui e non portare nel cuore un 
pezzo di questo posto meraviglioso. Così com’è 
facile sposare l’obiettivo degli abitanti del posto: 
prendersi cura dell’ambiente circostante, delle 
sue risorse e dei suoi abitanti e in particolare, 
combattere il bracconaggio del rinoceronte di 
Timbavati. Un modo per far sì che il soggiorno 
non sia solo una bellissima vacanza, ma anche 
per espandere i propri orizzonti e aiutare il pia-
neta preservandolo per le generazioni future. 
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LUXURY FOOD

Di David Di Castro  daviddicastro11

L’ORO BIANCO DEGLI DEI!
IL TARTUFO
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IL TARTUFO

L’ORO BIANCO DEGLI DEI!
IL TARTUFO Le origini sono 

misteriose, forse divine 
grazie a Giove. Fatto 

sta che oggi il tartufo 
è il cibo più prezioso, 

conosciuto e, pare, 
afrodisiaco del mondo. 

È
considerato come il nettare 
degli dei, una sorta di “oro 
nero e bianco”. Il tartu-
fo, prezioso fungo ipogeo, 
ha origine antichissime 
e da sempre pregiate. Si 
racconta che addirittura 
i Sumeri e i Babilonesi ne 
facessero uso. Il tartufo, in 
latino “terrae tuber”, ossia 

escrescenza della terra, era molto apprez-
zato sulle tavole degli antichi Romani che a 
loro volta ne avevano copiato l’uso culinario 
dagli Etruschi. Anche i greci usavano il tar-
tufo, anzi credevano fosse un dono divino: 
secondo il poeta Giovenale, infatti, l’origine 
del tartufo si deve ad un fulmine scagliato 
da Giove in prossimità di una quercia. Oltre 
a ciò, dato che Giove era famoso per la sua 
prodigiosa attività sessuale, il tartufo è da 
sempre considerato fortemente afrodisia-
co. E proprio in base a questo suo “potere”, 
un’altra leggenda narra che il tartufo fu de-
dicato dai pagani alla dea Venere. In realtà, 
l’origine del prezioso tubero non è mai stata 
chiarita: credenze popolari lo considerava-
no un’escrescenza degenerativa del terreno 
e nel corso degli anni, il cibo di diavolo e 
streghe. Fatto sta che nel corso dei secoli è 
stato studiato e ammirato. Nel ‘700 il conte 

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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De Borch ha pubblicato una monografia sul 
tubero nero denominata “Lettres sur truffes 
du Piemont” mentre Vittorio Pico nel 1788 
descrive il tartufo bianco chiamandolo Tu-
ber Magnatum. Bisogna aspettare il 1831 
per avere la definizione scientifica dl tartufo, 
grazie al micologo Carlo Vittadini e alla pub-
blicazione del suo libro dove descrive per filo 
e per segno tutte le specie di tartufo esistenti 
al mondo. Nel 1929, Giacomo Morra ristora-
tore e albergatore di Alba, ha la brillante idea 
di rendere il tartufo bianco, da lui stesso de-
nominato “Tartufo d’Alba” un oggetto di culto 
internazionale, creando intorno al prezioso 
fungo un evento di richiamo internazionale 
turistico e gastronomico. Da qui nasce l’idea 
della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba giunta, nel 2018, alla sua 88ª edizio-
ne. Un vero e proprio evento gastronomico 
e culturale che richiama da ogni angolo del 
mondo turisti ed esperti della gastronomia 
internazionale. Giacomo Morra ha contri-
buito moltissimo all’ internazionalizzazione 
del tartufo: ogni anno inviava un prezioso 
tubero ad un personaggio famoso come il 
presidente degli Stati Uniti Harry Truman 
nel 1951, il primo ministro inglese Winston 
Churchill nel 1953 lo sportivo Jo di Maggio e 

Marylin Monroe nel 1954. Facendo un salto 
indietro nella storia, il tartufo fu utilizzato 
anche come strumento politico da Camillo 
Benso Conte di Cavour. Lo scrittore francese, 
autore del “Conte di Montecristo”, Alexander 
Dumas, lo identifica come “sancta sanctorum 
della tavola”. Il poeta Lord Byron era abituato 
a tenerlo sulla sua scrivania mentre compo-
neva i suoi versi, ritenendo che il suo profu-
mo avesse effetti benefici sulla sua creatività. 
 
ANEDDOTI E CURIOSITÀ 
SUL TARTUFO
Diverse sono le curiosità e gli aneddoti legati 
al tartufo. Ad esempio, che è considerato un 
cibo dietetico. Solo 31 Kcal per 100 grammi. 
Il costo del tartufo bianco può arrivare fino a 
5000 euro al kilo. Il cantante Jay-Z nel 2012 
spese ben 20mila dollari facendo incetta di 
tartufi bianchi ad Alba. Meglio di lui fece due 
anni prima il proprietario del Casino “Macau” 
Stanley Ho, arrivando a spendere 330mila 
dollari per due tartufi dal peso di 1,3 kili. 
L’Italia è l’unico esportatore e produttore al 
mondo di tartufo bianco invernale, con 60 
tonnellate annue. Essendo però un prodot-
to particolarmente deperibile, non tutte le 
specie possono viaggiare. Mentre 10 milioni 

LUXURY FOOD
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sono le tonnellate di funghi e tartufi consu-
mati ogni anno a livello mondiale. Al primo 
posto, in questo caso, si piazza la Cina con 7 
milioni, seguita dall’Italia con un milione  e 
gli Stati Uniti con mezzo milione. Un prodot-
to così particolare e pregiato attira inevita-
bilmente l’interesse della grande industria. 
Finora sono solo due i Paesi che stanno spe-
rimentando, con successo, la coltivazione dei 
tartufi su larga scala: Italia e Francia. 

COME GUSTARE IL TARTUFO? 
Un classico è un semplicissimo uovo al tega-
mino, ovviamente con una bella grattuggiata 
di tartufo. Oppure, anche la tagliata di carne 
a carpaccio, condita con olio di oliva e sale. 
In America, i ristoranti di new York amano 
servire l’hamburger ai tartufi. Costo medio 
circa 50 dollari. Il tartufo va servito crudo 
e conservato in frigo, ma va consumato in 
fretta, altrimenti il rischio è di farlo andare a 
male. Ne sa qualcosa lo chef Andy Needham, 
del ristorante “Zafferano” di Londra, uno 
dei più esclusivi della città. Qualche anno 
fa, balzò agli onori delle cronache perché si 
dimenticò in frigo un maxi tartufo di 900 
grammi venduto all’asta per 42mila euro e 
proveniente dalla Toscana. Il tubero andò a 
male perché, dopo una settimana di “esposi-
zione” al pubblico, fu chiuso a chiave in una 
teca e messo in frigo. Lo chef però, l’unico in 
possesso delle chiavi, se ne andò in vacanza 
per qualche giorno. Per il prezioso tubero fu 
la fine: divenuto immangiabile venne sepolto 
nel giardino di casa dello stesso chef che mai 
si è perdonato la fatale dimenticanza. 

IL TARTUFO
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Quando applichiamo i nostri prodotti per il trattamento 
della pelle, quante di noi lo considerano un modo per 

svelare l’energia naturale e la bellezza che si cela sotto?

UNICA, ESIGENTE, 
PREZIOSA: L’ICONICA 

MASCHERA LIFTANTE

Q uesta era la convin-
zione di Madame Ma-
ria Galland: ex balle-
rina di successo, era 
convinta che fosse 
l’energia femminile 
a rendere bella e ra-
diosa ognuna di noi e 
che la cosmesi avesse 
il mero compito di 
svelare e valorizzare 
questa energia. Con 

il suo obiettivo avveniristico di preservare 
la bellezza e il fascino giovanile della pelle, 
Maria Galland, all’inizio degli anni ’60, co-
glie perfettamente lo spirito del suo tempo. 
Insieme a un dermatologo, la danzatrice 
sviluppa un programma di trattamento che 
è unico quanto la pelle stessa. E ancor oggi, 
dopo più di 50 anni, questo programma co-

stituisce un punto di riferimento nei tratta-
menti di bellezza. 

TRA SCIENZA E NATURA
Quando Madame Maria Galland creò la sua 
Masque Modelant nel 1962, introdusse nel 
trattamento per la pelle un approccio olisti-
co che combinava il meglio offerto da scienza 
e natura. E il successo che ha avuto tra le sue 
clienti le ha dato ragione. Ponendo l’accen-
to sulla rivelazione della bellezza naturale 
all’interno di ogni donna, le sue idee hanno 
trovato il favore della clientela per oltre 55 
anni e oggi sono addirittura ancora più in-
cisive. L’iconico MÉTHOD MOSAÏQUE MO-
DELANTE, recentemente ottimizzato, è un 
trattamento per il viso che costituisce l’ele-
mento cardine del marchio. Si tratta di una 
maschera termoattiva per il viso all’argilla 
minerale, basata su tecniche scientificamen-
te avanzate, che viene applicata con procedu-

BENESSERE  

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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re  modellanti per ottenere un effetto lifting 
naturale e che si modella attorno ai contorni 
del viso man mano che si scalda. Durante i 
20 minuti di trattamento, la maschera apre 
i pori per consentire l’assorbimento di pre-
ziose essenze attive e creme, convogliandole 
poi in profondità verso le zone che lo richie-
dono. La pelle deve “durare” tutta la vita e 
naturalmente si vuol sempre avere un bell’a-
spetto. Nel corso degli anni la pelle è esposta 
a una serie di influssi interni ed esterni che 
possono condizionarne l’aspetto, ma questi 
effetti differiscono da un individuo all’altro 
e addirittura da una zona all’altra della pelle. 
Il mèthod mosaique modelante è un trat-
tamento intenso antietà del viso con un 
effetto lifting naturale che aiuta a far ap-
parire la pelle più giovane. Può essere ap-
plicato solo utilizzando tecniche manua-
li eseguite da mani esperte e preparate.  
Le esigenze individuali di ogni zona della no-
stra pelle vengono prese in considerazione 
grazie a un trattamento speciale altamen-
te personalizzato. Nel 1962 Madame Maria 
Galland crea la sua Masque Modelant, la ma-
schera termoattiva all’argilla. Da allora sono 
passati 55 anni e il prodotto è diventato un 
cult. 

COME FUNZIONA
37-42 gradi centigradi è la temperatu-
ra approssimativa che la maschera ter-
moattiva all’argilla e all’acqua raggiunge.  
Il calore fa aprire delicatamente i pori e 
consente alle sostanze nutritive di pe-
netrare a fondo nella pelle garanten-
do ottimi risultati prima che si raffreddi.  
Si susseguono 90 minuti di piace-
re per la pelle che sono garantiti gra-
zie ai 10 passaggi di trattamento insie-
me a 33 coadiuvanti che creano un effetto 
catalizzante, attivando gli ingredienti accura-
tamente selezionati affinché vengano assorbiti 
più rapidamente e più in profondità dalla pelle.  
I 37-42 gradi centigradi sono la tempera-
tura approssimativa che la maschera ter-
moattiva all’argilla e all’acqua raggiunge.  
In 20 minuti, tempo ideale per far agire il com-
plexe modelant antiage, per sortire i suoi effet-
ti magici, la pelle appare rassodata ed eterea. 
Il raffreddamento naturale della maschera 
fa chiudere gradualmente i pori rilasciando 
in profondità i preziosi ingredienti e crean-
do un effetto lifting immediatamente visibile.  
Passano gli anni ma la Masque Modelant ancor 
oggi è l’icona di tutti i trattamenti estetici al viso 
ed è ancora considerata ineguagliabile.

L’ICONICA MASCHERA LIFTANTE
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NUOVA CLA
BELLA E... 
INTELLIGENTE!

MOTORI 
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Mercedes-Benz ci presenta il suo nuovo gioiellino: 
elegante, sportiva, ma anche ricca di tecnologia!NUOVA CLA

BELLA E... 
INTELLIGENTE!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

NUOVA MERCEDES-BENZ CLA
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U
na piccoletta irri-
verente, capace di 
suscitare emozioni 
al primo sguardo. 
Vi basterà guarda-
re queste immagi-
ni per rendervene 
conto... La nuova 
Mercedes-Benz CLA 
è certamente uno 
dei coupé quattro 
porte più affasci-
nanti visti negli ul-

timi tempi. “Con la prima generazione di CLA 
abbiamo riscosso un enorme successo, confer-
mato da circa 750.000 unità vendute, e abbia-
mo inaugurato il segmento dei coupé a quattro 
porte”, ha dichiarato Britta Seeger, membro del 
Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsa-
bile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz 
Cars. “Il nuovo CLA rappresenta un’evoluzione 
intelligente del modello precedente, che è stato 
reso ancora più affascinante e sportivo. Inoltre, 
grazie ai nuovi sistemi di comando, fissa nuovi 
parametri di riferimento per tutta la categoria”. 
La nuova CLA promette di elettrizzare i nostri 
viaggi con prestazioni entusiasmanti, ma an-
che di renderli confortevoli grazie all’MBUX 

ampliato che oggi permette anche di governa-
re l’auto con comandi gestuali, con la Realtà 
Aumentata applicata alla navigazione, la com-
prensione di comandi vocali indiretti, e addi-
rittura all’ENERGIZING COACH, che dispensa 
consigli personalizzati per il fitness che por-
tano in una nuova dimensione il ‘terzo living’: 
l’obiettivo è quello di garantire il benessere e 
la tranquillità del guidatore anche in situazio-
ni di guida stressanti o monotone. Insomma, 
con la nuova CLA, Mercedes-Benz fa un ulte-
riore passo verso un  futuro che, ora più che 
mai, appare prossimo.

UN DESIGN CHE ESALTA LA SUA 
DOPPIA ANIMA
Sportività ne abbiamo? Certamene, e in abbon-
danza. Ma non solo. La nuova CLA è anche una 
Mercedes con tutti i crismi dell’eleganza che 
il DNA del brand impone. Profilo allungato al 
di sopra dei finestrini e portiere senza cornice 
conferiscono alla splendida Coupé della Stella, 
un inconfondibile mix di eleganza e forte carat-
tere sportivo. Il frontale incisivo è inclinato in 
avanti (shark nose) con cofano motore allunga-
to e sagomato dai powerdome. La CLA sembra 
avere fame d’asfalto e lo osserva con la stessa 
espressione di chi guarda un piatto di lasagna 

MOTORI 
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dopo tre mesi di dieta ferrea. Nella zona po-
steriore, spiccano certamente le luci posteriori 
strette e sdoppiate, mentre  la targa spostata 
nel paraurti fanno apparire la coda di CLA par-
ticolarmente larga. Osservandola lateralmente, 
invece, si evidenzia la fiancata ben definita crea 
un interessante gioco di luci e ombre, che la 
rende estremamente cool.  Le ruote sono mon-
tate a filo con la carrozzeria e fanno spiccare 
ancor di più i passaruota pronunciati che, in-
sieme alla carreggiata ampia, mettono in evi-
denza il dinamismo e conferiscono alla vettura 
un look estremamente sportivo.

NON VEDRETE L’ORA DI ENTRARE
Ovviamente non abbiamo avuto ancora modo 
di sederci al volante della nuova CLA, ma non 
vi nascondiamo la smania di poterlo fare. Non 
solo per la curiosità di provarla su strada, ma 
anche per il desiderio di entrare in un abita-
colo che appare da subito molto accattivante. 
È un abitacolo hi-tech, in linea con il concetto 
stesso su cui si basa questa vettura. Parla un 
linguaggio avanguardista la nuova CLA e lo si 
capisce guardando il volante, il modulo di co-
mando delle maniglie delle porte, la consolle 
centrale o i sedili. Come abbiamo già potuto no-
tare nella Classe A, anche questa Coupé quattro 

porte rinuncia volutamente nella plancia por-
tastrumenti alla classica calotta di copertura. Il 
corpo di base a forma di ala si estende ininter-
rottamente da una porta anteriore all’altra. Il 
display widescreen sembra essere sospeso sul-
la plancia stessa, regalando un senso di libertà. 
Il corpo inferiore è diviso dal corpo principale 
in maniera netta e sembra essere anch’esso 
sospeso davanti alla plancia portastrumenti. 
Altro elemento affascinante sono le bocchette 
di ventilazione, che ricordano le turbine de-
gli aerei. Ovviamente in questa vettura gioca 
un ruolo essenziale anche l’illuminazione, che 
crea un’atmosfera davvero unica. 

UN MISSILE SU QUATTRO RUOTE
Una vettura tanto sportiva ed elegante meri-
tava un “regalo” particolare da parte di Mer-
cedes-Benz. Ed infatti, in occasione del Salone 
dell’auto di Las Vegas, la nuova CLA è stata 
messa in bella mostra con il potente propul-
sore a benzina a quattro cilindri CLA 250 (da 
165 kW/225 CV, 350 Nm) con cambio a doppia 
frizione 7G-DCT: un motore estremamente pre-
stazionale, ma anche parco nei consumi di car-
burante: la Casa, infatti, dichiara un combinato 
6,3-6,1 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 
143-140 g/km.

NUOVA MERCEDES-BENZ CLA
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