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Febbraio è un mese decisamente affa-
scinante. Fa freddo, questo sì, ma si re-
spira anche un’aria frizzante. Sarà per 
i grandi eventi legati al mondo della 

moda sia a Roma che a Milano, sarà per la 
voglia di partire per la settimana bianca, alla 
scoperta di luoghi meravigliosi. O perché 
magari è un momento perfetto per dedicarci 
alle cose che più amiamo, dedicandoci una 
coccola per noi stessi. Insomma, per mille e più motivi, febbraio ci pia-
ce e porta con sé quella voglia di fare che, forse, le festività natalizie ed 
il conseguente mese di gennaio, avevano un po’ sopito. Questo numero 
di Lusso Style è dedicato in larga parte alla moda: in cover campeggia 
l’intervista con Guillermo Mariotto che ha riproposto le sue creazioni ad 
Altaroma, evento del quale vi proponiamo uno speciale con le collezioni 
più belle. Vi parliamo di una mostra “animalesca” a Firenze, di una nuova 
maison da sposa. Ma non finisce qui. Buona lettura!
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appassionata, 
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Interessato alle 
nuove frontiere  
della tecnologia  
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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. 
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RESPONSABILE
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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.
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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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Guillermo 
Mariotto

“Io proseguo 
sulle orme 
di Fernanda 
Gattinoni”

PARLA IL DIRETTORE CREATIVO 
DELLA MAISON, ALL’INDOMANI 

DELLE SFILATE ROMANE...

di VERONICA CARNEBIANCA    VeronicaNicky90
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G uillermo Ma-
riotto è ben noto 
ai molti per es-
sere il direttore 
creativo di una 
delle Maison ita-
liane più grandi, 
ereditata diret-
tamente da Ra-
niero Gattinoni. 
Quello che in-
vece le perso-
ne conoscono 
meno sono le 
sue straordina-

rie qualità d’animo, l’emozione che trasmet-
te nel parlare della moda, della terra natia (il 
Venezuela), del suo lavoro, e delle persone 
che gli ruotano attorno ogni giorno. L’abbia-
mo incontrato in due occasioni, in atelier la 
mattina del 27 gennaio 2018 per la presenta-
zione alla stampa del défilé per Alta Roma e 
poi per una bellissima intervista a tu-per-tu. 
Durante la conferenza è intervenuta anche la 
sindaca Virginia Raggi, in segno di suppor-
to e vicinanza della politica verso il mondo 
della moda, augurando il meglio per il futuro. 
“Leggera, tiene il passo perfettamente senza 
far rumore, le va stretta la misura manchet-
te di 1 cm per parte” sono state le parole di 
Mounsieur Mariotto per definire la sindaca. 
Ama le donne, creature magnifiche senza cui 
non potrebbe riuscire nel suo lavoro. Perché 
le donne hanno una cosa che Guillermo Ma-
riotto non ha: il desiderio. Le donne sanno 
cosa vogliono e lo spronano a tirare fuori del 
suo meglio.

QUALE SENTIMENTO HA ISPIRATO 
LA COLLEZIONE UPCYCLING SS-
2019 PRESENTATA AD ALTAROMA?
Upcycling è un omaggio a Venezia, pensando 
ai tempi in cui era splendore, con feste co-
lorate ed eccentriche, quando anche i Mori 
potevano essere ricchi e potenti. Questo si 
rispecchia nella multi-cultura degli outfit 
della collezione, partendo dai copricapo in 
rete tipici fino alle stoffe utilizzate. Mi sono 
ispirato alle regine dello stile quali Anna 
Piaggi, Peggy Guggenheim ed Elsa Maxwell. 
La collezione, suddivisa in quattro gruppi ed 
ideata in collaborazione con Valentina Ilar-
di, rappresenta un up-styling, una rivoluzio-
ne di ciò che è stato. Il vecchio e il nuovo si 
uniscono per creare una cosa sola. Così come 
succede poi in atelier, dove i senior lavorano 
accanto ai giovani per creare novità. Al cen-
tro della collezione c’è la donna. Le donne 
desiderano, sanno quello che vogliono, cioè  G

at
ti

no
ni

 C
ou

tu
re

 ©
 G

ia
nm

ar
co

 D
e 

Pa
sc

al
is

8 lussostyle.it

INTERVISTA



essere uniche e diverse da tutte le altre. La 
globalizzazione è un male, noi siamo la cura. 
Saper scegliere è fondamentale nella vita. 
Un abito fatto in atelier è studiato in base ai 
movimenti, alle abitudini ed alla forma della 
donna. 

GIOVANI E ALTA MODA. COME 
INTERAGISCONO I DUE FATTORI? 
Sono assolutamente contento che i giovani 
vogliano fare Alta Moda, ma se non si lascia-
no guidare da chi ha abbastanza conoscenza 
e fa questo lavoro da più tempo, è tutto inuti-
le. Se non possiedi il know how puoi fare cose 
carine, ma non è alta moda. La parola Alta 
Moda in italiano ha purtroppo un significa-
to un po’ astratto. In francese si traduce con 
Haute Couture. Couture in francese significa 
cucire. Spesso in Italia si travisa il concetto, 
le Scuole non lo insegnano ai ragazzi. I gio-
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vani sono un contenitore, devono apprende-
re le regole ferree dell’atelier. Le principali 
sono quattro: ordine (sennò non si trova nul-
la), centro (che è il dritto filo), attenzione (si 
deve saper ascoltare) e ragionare. Tutto ha 
inizio da un centro, anche le persone. Se non 
trovi il centro, fai un casino.

COME È ANDATA L’ULTIMA 
EDIZIONE DI ALTAROMA?
Sinceramente, essendo stato l’ultimo a sfila-
re, non ho avuto la possibilità di guardare e 
studiare quello che è stata la kermesse. Mi 
sono affidato a quello che mi è arrivato alle 
orecchie dai giornalisti, amici ed invitati che 
hanno partecipato alle quattro giornate. Cer-
to, è soggettivo perché ognuno ha il proprio 
gusto, ma mi sono fatto una mezza idea che 
non sia stata proprio un’edizione così lucci-
cante. Ad ogni modo, essendo stato assente, 
non posso giudicare ciò che non conosco.

UN CONFRONTO CON LA MILANO 
FASHION WEEK, QUALE È LA MAR-
CIA IN PIÙ RISPETTO A ROMA?
Se devo essere sincero, quando Altaroma vi-
veva sotto il Presidente Stefano Dominella, 

nonché membro del Consiglio Direttivo della 
Camera Nazionale della Moda Italiana fino al 
2012, era tanto altro e non c’era da fare paral-
leli con Milano, anzi, era una manifestazione 
molto innovativa. Era improntata al lancio di 
nuovi creatori. Sottolineo che sto utilizzando 
la parola “creatori” e non stilisti, dal francese 
è le créature. Con il lancio di nuovi creatori si 
sono ottenuti grandi successi, poi Dominella 
stesso ha inventato “Who is On Next?” insieme 
a Franca Sozzani, purtroppo venuta poi a man-
care. Erano kermesse molto vivaci. Era il mo-
mento in cui nella moda c’erano delle cose che 
non dovrebbero mai mancare: le idee. Tante 
idee. Servono le idee, non basta il deposito di 
un autobus per fare l’Alta Moda. Tutto il mondo 
ha idee, noi siamo rimasti qui a scimmiottare 
altri. Siamo nella città della cultura, la città del 
Senato, la culla che ha dato luce all’Occidente e 
ora siamo finiti in un deposito per autobus. Un 
affronto per una città che offre le più grandi 
meraviglie del mondo. 

COME SI È ARRIVATI A QUESTA 
DISCESA LIBERA VERSO 
IL DIMENTICATOIO? 
Perché la mediocrità indossa la maschera della 
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progetto grande ed importante che faceva 
onore a tutti noi, quindi l’abbiamo appog-
giato seppur tenendoci a giusta distanza.  
A quel tempo sentivo notizie, idee, una fu-
cina di idee vere. Quando ci sono le idee, 
si trovano i soldi. L’idea nuova ha la po-
tenza necessaria per scoppiare e coin-
volgere tutti. Quindi non dico che non 
sia possibile una rinascita di Altaroma.  
E come si fa? Con i vecchi e con i giovani. 
Gli uni non possono fare a meno degli altri.  
I vecchi hanno la conoscenza e i gio-
vani hanno desiderio e forza.  
Quindi si può fare, abbiamo il curriculum 
vincente per farlo. Siamo stati i promotori a 
Roma di quella che è stata la vera moda ita-
liana nel mondo. È nata qui, non a Milano.  
A Milano c’erano un paio di nomi, tra cui An-
tonelli. Però venivano a sfilare qui. Anzi ad 
un certo punto è subentrata anche Firenze 
nel fashion system, ma poi anche loro si sono 
fatti scippare il trono. Abbiamo un pedigree 
da sogno. Con le idee arriva il denaro e con 
quest’ultimo la forza necessaria di poter fare 
tutto. L’arroganza non produce nulla se non 
un pugno di mosche.

PARLANDO INVECE DI FUTURO, 
QUALI SONO I NUOVI PROGETTI DI 
MAISON GATTINONI?
A breve succederanno tante cose. Il pros-
simo mese sarà la volta di “Giapponizzati”, 
una mostra che avrà luogo in Giappone, a 
Tokyo, organizzata dal Presidente Stefa-
no Dominella e dove parteciperò anche io.  
Probabilmente parteciperà anche mia sorella 
Gina Mariotto dipingendo un kimono. 
Poi ancora una collezione di borse “L’Alchi-
mista” disegnata da me e riportante il mio 
nome. Nel frattempo in questo periodo stia-
mo anche ripulendo le statue della Chiesa 
di San Camillo in segno di ringraziamento.  
Il progetto tv di “Ballando con le Stelle” ri-
prenderà a marzo.  

LA COLLEZIONE UPCYCLING È STA-
TA BENEDETTA ED È COMPARSA IN 
SCENA LA CROCE DI SAN CAMILLO 
DE LELLIS. QUANTO È IMPORTAN-
TE LA RELIGIONE PER LEI?
Sono diventato Camilliano, sto iniziando un 
nuovo percorso spirituale che richiede un 
lavoro diverso. In qualità di volontario Camil-
liano ora mi occupo anche dei malati. La reli-
gione è Dio e Dio è in tutte le cose che esistono, 
sia quelle visibili che non. Ho frequentato tut-
te le religioni possibili tra quelle più seguite: 
l’Islam, ebraismo, induismo e cristianesimo.  
È un percorso ancora in essere. 

presunzione. La presunzione non accetta con-
siglio, tantomeno sull’organizzazione, perché 
si presume e quindi si forma l’arroganza. 
Adesso pensano di essere migliori o più inno-
vativi sfilando in una location simile? Amen, 
sfilassero pure in un deposito di autobus.  
Noi invece continuiamo a fare il nostro me-
stiere al meglio, come abbiamo sempre fatto, 
cercando di migliorarci ogni volta. Spero che 
questo possa essere di esempio ad altri. Io 
proseguo sulle orme di Fernanda Gattinoni, 
da cui ho ereditato la Casa e tanti ottimi con-
sigli. Una grande dell’Alta Moda italiana.

MA CI SAREBBE LA POSSIBILITÀ DI 
RECUPERARE TUTTA LA LUCE DEL-
LA VECCHIA ALTAROMA?
Se io fossi arrivato adesso, senza aver vis-
suto niente del passato, mi sarei detto sem-
plicemente che non c’era più nulla da fare. 
Ma avendo vissuto, distaccatamente, la par-
tecipazione della nascita di Altaroma con 
Stefano Dominella dico di crederci ancora. 
Inizialmente Stefano era troppo impegnato 
a seguire Altaroma per stare dietro a Mai-
son Gattinoni, infatti abbiamo sofferto mol-
to per la sua mancanza di tempo, ma era un 

GUILLERMO MARIOTTO
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Animalia Fashion, 
in mostra a Firenze 
“uno zoo di stoffe, 
piume, pellami” 

A Palazzo Pitti 
un’esposizione di abiti, 
accessori e gioielli che 

evocano il mondo animale 
più inaspettato. 

Nelle sale del Museo della 
Moda e del Costume,

 fino al 5 maggio

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT
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Animalia Fashion, 
in mostra a Firenze 
“uno zoo di stoffe, 
piume, pellami” L

eopardato, tigrato o 
zebrato? Nessuno dei 
tre, grazie. Anche se il 
più classico animalier 
nelle collezioni moda 
resta certo sempre di 
tendenza - vedi l’ulti-
ma sfilata di Aniye By 
a Milano, con Chia-
ra Ferragni in prima 
fila in abito mini di 
paillettes in versione 
leopard pattern - c’è 
tutto un mondo ani-
male da scoprire e 
reinterpretare. Come 

il babirussa, un maiale selvatico che vive oggi 
esclusivamente in alcune isole indonesiane e 
il cui maschio è dotato di canini superiori che 
fuoriescono dal dorso nasale, rivolti all’indie-
tro in forma di semicerchio. Denti questi molto 
particolari che hanno ispirato le scarpe “Fang”, 
della collezione Spring/Summer 2012 Couture 
di Iris van Herpen, e non solo. Per scoprire le 
creazioni di stilisti contemporanei che evocano 
gli esemplari più inaspettati, a Firenze fino al 
5 maggio c’è la mostra Animalia Fashion, nelle 

©photo Andrea Acampa - Sergio Rossi Sandali S/S 2014
Clutch Bernard Delettrez, 
Animalier Collection 2016
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sale del Museo della Moda e del Costume di Pa-
lazzo Pitti, dove protagonista è proprio il regno 
animale. Grandi assenti, oltre al leopardo, sono 
gli zebrati e i tigrati, per far posto a insetti, ric-
ci, cigni, aragoste, serpenti, pesci, conchiglie e 
coralli, a significare che la Moda è Arte e come 
tale “scimmia della Natura”, come si legge nella 
presentazione dell’esposizione. Nella mostra il 
rapporto che si instaura con gli animali è in-
dagato in modo divertente e poetico ma anche 
impegnato. 

UNA PASSEGGIATA ZOOLOGICA 
NEL MONDO DELLA MODA
Con ideazione, progetto e cura di Patricia Lurati, 
Animalia Fashion è un’incursione nel rapporto 
tra la moda dell’ultimo decennio (2008-2018) e 
gli animali, tema allo stesso tempo piacevole e 
leggero ma anche profondo, in un momento in 
cui i cambi climatici e un calo d’interesse del-
le superpotenze per i problemi dell’ambiente 
mettono molte specie in pericolo. Gli abiti sono 
come sculture, stoffe e ricami come dipinti: tut-
to concorre a ricreare una specie di passeggiata 
zoologica tra le creazioni di Jean Paul Gaultier, 
Karl Lagerfeld for Chanel, Yiqin Yin, Ulyana 
Sergeenko Couture, Dolce & Gabbana, Valenti-
no e Prada, solo per citare alcune delle maison   
presenti. Dalla Francia alla Cina, dalla Russia 
all’Italia, gli abiti esposti propongono un cata-
logo sorprendente di quello che l’alta moda ha 
da offrire alla natura in termini di ispirazione e 
suggestione, e all’arte come prodotto di fantasia 
e genialità. La moda può sorprendere, scatenare 
l’immaginazione e coinvolgere in un nuovo gio-
co di identificazioni e suggerimenti. Animalia 
Fashion si propone così come una delle più sor-
prendenti e suggestive installazioni nel campo 
della Haute Couture: lirismo puro negli accosta-
menti proposti, il percorso espositivo  rivela in 
sé anche un invito a riflettere sulle meraviglie 
dell’universo, se si presta attenzione all’alle-
stimento, concepito infatti come un fantastico, 
iperbolico museo di storia naturale. Abiti, ac-
cessori e gioielli diventano un’esperienza, un 
viaggio nella storia della scienza zoologica, ma 
soprattutto una scoperta di forme e colori che 
volta a volta evocano animali comuni o rari. 

LA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE 
DEL REGNO ANIMALE
Lo stile contemporaneo delle creazioni in mo-
stra – prestati dalle case di moda più celebri e 
da stilisti emergenti – esprime il suo straordi-
nario potere creativo grazie anche ad abbina-
menti inaspettati. Nelle sale del museo, infatti, 
abiti, accessori e gioielli sono accostati con veri 
animali impagliati e rettili in formaldeide, con-
cessi in prestito dal Museo fiorentino di Storia 
Naturale La Specola, con i ragni (in teche) pre-

©photo Antonio Quattrone - Iris van Herpen Capriole Collection, F/W 2011-12

©photo Andrea Acampa - Ulyana Sergeenko Couture F/W 2013-14
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stati dall’Associazione Italiana di Aracnologia, 
ma anche con dipinti antichi e oggetti dal Mu-
seo di Antropologia ed Etnografia di Firenze, e 
con riproduzioni di disegni tratti da antichi be-
stiari e pagine da tacuina sanitatis medievali. 
La mostra è così intesa come la scenografia di 
un museo immaginario, lo sottolineano anche 
le parole della curatrice Patricia Lurati: “In un 
dialogo emozionante con questo zoo di stoffe, 
piume, pellami – e non solo - il visitatore viene 
sorpreso, coinvolto nella scoperta delle mera-
viglie del mondo animale, che per gli stilisti 
diventa fonte di ispirazione, o che crea acco-
stamenti inaspettati nell’immaginazione di chi 
guarda”.  Le 18 sale del percorso espositivo si 
aprono con la sezione dedicata ai ragni per poi 
proseguire con cigni, conchiglie, ricci, pesci, 
coralli, pappagalli, aragoste, babirussa, pesce 
istrice, serpenti, scarabei, mosche, api, coc-
codrilli e, infine, farfalle. “In questa carrellata 
di quasi un centinaio di pezzi tra abiti, borse, 
scarpe, gioielli e accessori, l’alta moda inter-
preta un universo favoloso, dove i manichini 
diventano creature di un bestiario moderno e 
poetico - ha spiegato il direttore degli Uffizi, 
Eike Schmidt. È anche un omaggio alle qualità 
artistiche e tecniche della moda contempora-
nea, un settore cui il Museo della Moda e del 
Costume di Palazzo Pitti sta dedicando nuove 
energie e attenzione”. Un’ulteriore conferma 
dell’importanza per il settore di questa Galle-
ria del Costume. Fondato nel 1983, è infatti il 
primo museo statale italiano dedicato alla sto-
ria della moda e alla sua valenza sociale. Fanno 
parte delle sue collezioni abiti e accessori dal 
XVIII secolo ad oggi, oltre a biancheria intima, 
gioielli e bigiotteria. Fra i costumi si annovera-
no anche gli abiti funebri cinquecenteschi di 
Cosimo I de’ Medici, Eleonora di Toledo e del 
figlio don Garzia, esposti in permanenza dopo 
un complesso restauro. Una tappa fondamen-
tale a Firenze (e in Italia) per chiunque voglia 
approfondire la propria conoscenza della sto-
ria del moda e del costume. .

©photo Antonio Quattrone - Iris van Herpen Capriole Collection, F/W 2011-12

©photo Andrea Acampa - Ulyana Sergeenko Couture F/W 2013-14 © photo Antonio Quattrone - Iris van Herpen, Scarpe “Fang” S/S 2012 Couture

Roberto Coin, Spilla grillo Animalier Collection, 2015
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TENDENZE

LA VIE EN BLANC ATELIER, 
LA NUOVA SPOSA 
PORTA I PANTALONI!
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QUANDO  IL LUSSO È PERSONAL

LA VIE EN BLANC ATELIER, 
LA NUOVA SPOSA 
PORTA I PANTALONI!

LA MAISON ROMANA IN OCCASIONE 
DI ROMASPOSA 2019 HA PRESENTATO 
UNA COLLEZIONE INNOVATIVA,
SENZA TRALASCIARE LA TRADIZIONE
 DI UN MERCATO SEMPRE IN AUGE

lussostyle.it 17
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T re generazioni, tre donne e 
una sapienza sartoriale che 
si tramanda. Sono questi gli 
elementi portanti de La Vie 
En Blanc Atelier. Gli abiti da 
sposa sono unici e su mi-
sura, realizzati a mano, che 

svelano e interpretano l’identità e le emo-
zioni di ogni donna. Una storia di tradizione 
che si rinnova costantemente grazie a un’ine-
sauribile fonte di creatività, oltre che impec-
cabile cura dei dettagli e costante ricerca di 
tessuti all’avanguardia.

UNA MENTE MATEMATICA 
CON LA MODA NEL DNA
Giorgia Albanese è il giovane talento dietro 
La Vie En Blanc Atelier, una mente che si di-
vide tra la sua passione per la matematica e 
la sua parte creativa, particolari che si rico-
noscono nelle creazioni dell’Atelier. Fin da 
bambina ha sempre frequentato il mondo 
della moda e dell’alta sartoria, la nonna ha 
lavorato per grandi stilisti e la mamma è spe-
cializzata nella creazione di tessuti pregiati 
e di maglia. Il mondo della moda era nel suo 
DNA, tanto che già a due anni sapeva come 
usare gli spilli e giocava con bottoni pregiati, 
creando degli aeroplani. Il lato matematico 
l’ha portata a studiare Ingegneria Aereospa-
ziale, ma sempre con un occhio al fashion, 
in particolare lo studio di tessuti innovativi.  
Nel 2016 Giorgia, spinta dal suo lato roman-
tico oltre che imprenditoriale, ha dato vita 
all’Atelier “La Vie En Blanc” per aggiungere il 
segmento “sposa” alla grande tradizione sar-
toriale della famiglia, portando all’ interno 
tutto il suo know how. La Maison è diventata 
negli anni una grande famiglia, come la tradi-
zione da cui nasce.

LE ULTIME CREAZIONI PRESENTA-
TE A ROMASPOSA 2019
L’attenzione al gusto e alla qualità si nota-
no nella collezione di capi Haute Couture, 
presentata in occasione RomaSposa 2019, 
il Salone Internazionale della Sposa che si è 
tenuto recentemente a Roma, nella splendida 
cornice de La Nuvola. Gli abiti si contraddi-
stinguono per il taglio e la preziosità di tes-
suti e dettagli. Il fascino della tradizione è 
reinterpretato in veste contemporanea, per 
una sposa elegante e raffinata che vuole esse-
re perfetta per il giorno del sì. “C’è un ritorno 
al Made in Italy più lavorato, all’artigianalità 
di una volta, del fatto a mano; un ritorno al 
lusso del passato – afferma Giorgia Albanese, 
creativa dell’Atelier, e prosegue – c’è un misto 
tra la nuova tendenza e il ritorno all’antico”. 

WEDDING
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Proprio in occasione della sfilata, durante 
RomaSposa, La Vie En Blanc Atelier ha deciso 
di osare e giocare con nuove interpretazioni 
cromatiche, il colore diventa protagonista 
dell’abito da sposa con tessuti pregiati come 
la seta, completamente dipinta a mano e de-
corata con grandi disegni floreali. Il più tra-
dizionale abito bianco eleva la sposa in una 
dimensione tra sogno e realtà, grazie a pizzi 
rebrodais e macramè di alto pregio, elementi 
che da sempre contraddistinguono la produ-
zione della Maison. Novità della collezione 
è lo smoking da donna in mikado di seta e 
duchesse, una proposta che sottolinea quan-
to un pantalone sartoriale e ben strutturato 
possa essere femminile e sensuale. In linea 
con la tendenza che promuove matrimoni 
dallo stile “barocco” è invece l’abito dorato 
con broccati pregiati di tessitura prettamente 
Made in Italy, una contaminazione di tessu-
ti che rendono la sposa unica. “La sposa non 
ama solo il bianco. La sposa dei nostri giorni 
punta l’attenzione su tessuti più colorati, non 
necessariamente il chiaro, ma anche  colori 
vivi e vividi, come il rosato,  con delle punte 
di grigio e di nero che vanno sfumati su tessu-
ti dipinti a mano con dei floreali interessanti”, 
conclude Giorgia Albanese. La Vie En Blanc 
Atelier ha grandi progetti per il futuro, tra cui 
la voglia di espandersi al mercato estero. Un 
percorso che ha visto come primo passo la 
partecipazione alla Borsa del Matrimonio in 
Italia, oltre che a Roma Sposa, e la volontà di 
partecipare ad altre fiere  nazionali ed inter-
nazionali. Il prossimo evento in cui La Vie En 
Blanc Atelier è uno dei partner principale è 
l’Open Day Wedding, che si terrà il prossimo 
24 febbraio, nella splendida e storica corni-
ce di Villa Grazioli a Grottaferrata, insieme 
ad altre eccellenze del wedding. Durante la 
giornata, a cui parteciperanno futuri sposi e  
ospiti istituzionali,  si potrà assistere alle sfi-
late della Maison in un contesto unico, ricco 
di proposte e iniziative esclusive. 

LA VIE EN BLANC ATELIER
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La nuova edizione della fashion 
week romana ha giocato 
quest’anno sulle contrapposizioni 
di uno spazio completamente 
urban, il PratiBus District di viale 
Angelico (ex deposito Vittoria dei 
bus Atac), a confronto con l’haute 
couture e la sofisticatezza dei 
brand che hanno sfilato. 
Dai catwalk si evince una prossima 
stagione improntata su piume, 
animalier, pantaloni a vita alta per 
entrambi i sessi e, ancora, pizzi,  
forme morbide super colorate. 
In passerella sia nomi storici, 
sia giovani emergenti usciti 
dall’edizione “Who is on Next?”
di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Giada Curti 
Hedonè, figlia di Eros e Psiche, riflette tutta la sua bellezza nella nuova 

collezione haute couture ss2019 della stilista internazionale. I capi sono 
completati da ricami, quasi primeggianti. Colori pastello molto delicati 
per gli abiti da giorno, per la sera un elegante nero ed un dorato sfavil-
lante con maxi cinta e fiocco in vita. Completano gli outfit volumi extra, 

volant, stampe floreali e piccole piume. 

ALTAROMA
NUOVO FASCINO URBAN
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Leo Studio Design
Una ventata di aria fresca, giocosa, in passerella. Una collezione improntata sui fumetti dal nome “Comics Invaders FW 

19/20” dove prendono vita mondi grafici e ipercolorati ripresi da grandi del passato come Andy Warhol e Roy Lichtenstein. 
Grafica optical per maglieria in jacquard bianco e nero con macro comics e stampati all over su camicie e minidress fluidi 

un seta pura.
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Nino Lettieri
Protagonisti assoluti della nuova Lettieri sono maxi fiocchi, scollature e trasparenze quasi totali. Un’haute 
couture che lascia poco spazio alla semplice immaginazione. La collezione Flakes si compone di cinquanta 

proposte sartoriali che invadono sia il mondo serale con long dress arricchiti da piume e lustrini, sia le 
proposte da giorno con organze e motivi floreali, ma anche sposa. L’organza, il satin, il mikado, il taffettà e lo 

chiffon si alternano su tinte unite ed ampi volumi delle gonne e tailleurs con giacca-pantalone dalle line tight.

MODA
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Sabrina Persechino
Dynamic rispecchia l’estro della stilista-architetto. 
Si prediligono forme lineari, ben ragionate, pulite. 

Protagonista della collezione spring-summer 2019 è 
il vuoto, ottenuto attraverso tagli paralleli divergenti e 
plissé convergenti. Si creano così giochi di pieno-vuoto 
che animano i dress dinamici. Le laserature e le pieghe 

delle sete creano illusioni prospettiche.

MODA 
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Martina Cella
La collezione Surv-Live FW 2019/2020 è qualcosa che non ti aspetteresti ma che piace. La stilista immagina e rivive 

attraverso un viaggio in Romania i ricordi d’infanzia e sensazioni di smarrimento, fra tessuti handmade e patchwork con 
ricami geometrici, sovrapposizioni ed ecopellicce dal sapore folk e copricapo tipici. I materiali originali, lucidi, plastificati, 

colpiscono l’osservatore. La palette cromatica non trova limiti.
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MARTINA CELLA
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Gattinoni 
Guillermo Mariotto, direttore creativo della Maison, mette in scena una 
Venezia onirica attraverso la collezione Upcycling. Pezzi del passato che 

si uniscono al nuovo, ottenendo appunto un upcycling. È una lady che 
ama rubare dal guardaroba di rapper. Un gusto sportivo che si unisce al 
lusso. Pregiatissima la cappa  over-size in tulle grigio con drapée su or-
ganza e ricami in filo di seta, rafia, ciniglia e cristalli. Molto particolare il 
mantello in taffetà di seta verde army con cappuccio ricamato e tripudio 
di coulisse. Colpisce la sposa, in color perla, con cappuccio al posto del 

classico velo. Prezioso il contributo di Gina Mariotto.(C
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GATTINONI  
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Dalle sfilate parigine alle Dimore Storiche 
a Firenze. Passando per la sua amata Sicilia...

T
enere questa rubrica significa 
tenere costantemente gli occhi 
aperti su tutto quello che succede 
in giro di bello! Ho infatti comin-
ciato, ormai da tempo, a prendere 
appunti, spesso nella mia testa, su 
tutto quello di cui voglio parlarvi 

mese dopo mese. Le prime settimane dell’an-
no apparentemente sembrano lunghe e prive 
di colore, ma invece non è così. Gennaio è il 
mese dei saloni della moda e delle sfilate. Mi-
lano e Parigi diventano palcoscenico di tutte 
le tendenze future. Anche se fa freddo, la Ville 
Lumiere a Gennaio si veste a festa! I suoi fa-
mosi magazines, come Printemps e Lafayette, 
allestiscono scenografie speciali, tutto il mon-
do della moda e del design salirà e scenderà le 
loro scale mobili alla ricerca degli ultimi capi 
super griffati in sconto e delle nuove tenden-
ze di stagione! Il mio store preferito è sicura-
mente il Bon Marché, situato sulla rive gauche 
e meta imperdibile di turisti e Parigini super 
raffinati. Quest’anno l’artista portoghese Joa-
na Vasconcelos ha lasciato tutti a bocca aperta 
con la sua installazione bianca ed imponente 
che si snodava tra i piani del magazine, un’e-
norme struttura di stoffa imbottita, perline, ri-
cami e luci al led. Per chi fosse ancora a Parigi 
potrà ammirarla sino il 17 di Febbraio! Adoro 
gironzolare in quella zona della città, rue du 
Bac raffinata con i suoi piccoli negozi molti dei 
quali storici, rue du Cerche Midi dove potrete 
trovare uno dei fornai più antichi della città, 
Poilane, con le sue famose pagnotte marchia-
te a fuoco. Ma il mio posto preferito in zona è 

di MARIA RENATA LETO

Aspettando che tutto...
ABBIA INIZIO!
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Dalle sfilate parigine alle Dimore Storiche 
a Firenze. Passando per la sua amata Sicilia...

sicuramente la Grand Epicerie! Sempre della 
catena Bon Marché, è il supermercato più raf-
finato in cui poter entrare! Forse mi piaceva 
di più prima dell’ultima ristrutturazione, ma 
rimane sempre un posto incantevole dove fare 
la spesa o sedersi al volo per un lunch sicura-
mente di livello. Prima di ripartire, io faccio 
sempre una grande scorta dei loro svariati 
tipi di pane e delle scenografiche brioche che, 
una volta arrivata a casa, surgelo ed uso un po’ 
alla volta, compro inoltre un buonissimo fois 
gras e una stupenda confetture alla cipolla per 
accompagnarlo! Quando mio figlio Ruggero 
era piccolo facevo scorta di piccole caramelle 
colorate ed introvabili che offrivo poi alle sue 
festine con grande gioia di tutti. Non mancavo 
poi di comprare le decorazioni di Meri Meri 
Party, le più belle e ricercate per rendere ta-
vole e feste indimenticabili e fuori dall’ordi-
nario! Credo che la sfilata haute couture che 
abbia ricevuto piu applausi sia stata quella 
di Valentino! Devo dire che Pierpaolo Piccioli 
quest’anno si è superato, ha fatto emozionare 
molti e persino commuovere Celine Dion se-
duta in prima fila! Vestiti da sera incantevoli e 
modelle con gli occhi truccatissimi ed adorni 
di lunghe e colorate ciglia di piume colorate, 
un make up pazzesco curato da Pat McGrath, 
una bravissima truccatrice britannica definita 
la make-up artist più influente del mondo dal-
la rivista di moda Vogue. 

DA PARIGI ALLA MIA SICILIA E… 
A FIRENZE!
In queste ultime settimane sono stata molto 
in Sicilia, come sapete Palermo è la mia città 

natale ed un piccolo pezzo del mio cuore vi è 
racchiuso per sempre... tanti nuovi progetti 
anche lì, ma di questo vi parlerò in seguito! 
Ho appena trascorso un weekend a Firenze in 
occasione di un convegno organizzato dall’as-
sociazione delle Dimore Storiche di cui faccio 
parte. Il nostro presidente nazionale, Gaddo 
della Gherardesca, ci ha riuniti in una splen-
dida location in pieno centro, Palazzo Gondi. 
Circondata da tanta bellezza, non ho potuto 
fare a meno di pensare allo stupore che le 
nostre bellissime città generano nelle cen-
tinaia di turisti che ogni anno accorrono da 
ogni parte del mondo e che noi tutti abbiamo 
il dovere di rispettare. Spesso mi soffermo a 
pensare che il possedere una Dimora Storica 
sia una vera e propria professione. Chi come 
me si occupa di accoglienza si deve impegnare 
al massimo affinché, una volta tornati a casa, i 
nostri ospiti portino con se ricordi indimenti-
cabili. L’arte del ricevere è un dono, una tavola 
ben apparecchiata, dei fiori freschi in camera 
da letto, del pane tostato la mattina insieme 
ad una spremuta di arance fresche, sono pic-
cole attenzioni che fanno la differenza. Sto 
mettendo insieme tante immagini raccolte in 
questi ultimi anni e chissà che non ne venga 
fuori magari un bel libro da salotto, ne sarei 
veramente felice ed anche il mio amico Luca 
che mi ha organizzato diversi incontri con 
importanti case editrici sparse nel mondo... 
Tanti progetti, tanti programmi, nuovi amici, 
nuove collaborazioni, nuovi colori... Insomma 
questo anno è iniziato all’insegna del cambia-
mento ed io non vedo l’ora che tutto abbia fi-
nalmente inizio! 

MARIA RENATA LETO

Aspettando che tutto...
ABBIA INIZIO!
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AURORA 
BOREALE 
CERCASI

Destinazioni, consigli e curiosità alla scoperta delle Luci del 
Nord, spettacolo difficile da programmare ma magnifico da 

osservare. Febbraio è uno dei mesi migliori per tentare, 
ma occhio alle previsioni
di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT

 © Miikka Niemi/Flatlight Films - VisitFinland.com
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C   
olorati “fuochi” danzanti che 
illuminano il cielo più buio e 
freddo, suscitando stupore e 
meraviglia: assistere al magi-
co spettacolo dell’aurora bo-
reale lascia davvero senza fia-
to. Provare per credere. Non 
è però così facile come alcuni 
credono, non basta recarsi 
nei luoghi giusti e nei perio-

di consigliati, serve sempre un po’ di fortuna. 
L’aurora polare - boreale nell’emisfero nord e 
australe nell’emisfero sud - è un evento sfug-
gevole e straordinario a cui si ha il privilegio 
di assistere solo in prossimità dei poli terre-
stri. Create da particelle provenienti dal sole 
rilasciate durante le esplosioni solari, le Luci 
del Nord (così  più comunemente chiamate in 
tutto il Nord Europa) si manifestano quando 
queste particelle interagiscono con l’atmosfe-
ra nel campo magnetico terrestre e l’energia 
rilasciata illumina i cieli, fino a ottenere una 
matrice di colori. Un fenomeno che si verifica 
molto in alto - sopra la superficie della terra, a 
un’altitudine di 100-250 km - laddove l’atmo-
sfera diventa estremamente rarefatta. Ma per 
osservare lo spettacolo ci sono tanti altri fatto-
ri da considerare compresa l’alba, il tramonto 
e la luna nascente, come pure il cielo coperto. 
Nelle notti limpide d’inverno, vengono orga-
nizzate molte escursioni per ammirare questo 
spettacolare ma volubile fenomeno naturale: 
varia la posizione ideale per gli avvistamenti 
e le guide sono specializzate nella “caccia” alle 
luci, nel trovare i luoghi in cui le condizioni 
sono migliori per vederle. Non importa il clima 
rigido o l’attesa, riuscire nell’impresa di osser-
vare le Luci del Nord scatena sempre grandi 
emozioni, nel turista che ha fatto migliaia di 
chilometri per vederle ma anche nelle popola-
zioni autoctone. È difficile infatti abituarsi allo 
straordinario anche quando questo diventa 
(quasi) ordinario.

LUCI DEL NORD TRA MITI 
E LEGGENDE
L’aurora boreale per secoli è stata ritenuta dai 
popoli nordici un segno magico e sovrannatu-
rale, arricchendo così il patrimonio culturale 
con miti, saghe e racconti leggendari. In Fin-
landia, ad esempio, il nome usato ancora oggi 
per indicare questo fenomeno naturale è re-
vontulet, che tradotto letteralmente significa 
fuochi della volpe: il vocabolo deriva infatti 
da un antico mito finlandese, una favola su-
gli animali, in cui le luci venivano causate da 
una volpe magica che spazzava con la coda la 
neve spruzzandola in cielo. Secondo i vichin-
ghi norvegesi invece i colori delle aurore era-

VIAGGI

36 lussostyle.it



AURORA BOREALE CERCASI

no provocate dal sole riflesso sugli scudi delle 
valchirie, mandate in battaglia dal dio Odino 
per condurre gli eroi di guerra, nel momento 
della loro morte, nel Valhalla. Il popolo Sàmi - 
che vive nelle regioni conosciute comunemen-
te come Lapponia - per tradizione identifica le 
luci con le anime dei defunti e, secondo un’an-
tica credenza, è vietato fischiare o richiamare 
l’attenzione dell’aurora boreale quando que-
sta danza in cielo: facendo troppo rumore si 
potrebbero disturbare gli spiriti, rischiando di 
essere rapiti. In Scozia, colonizzata in passato 
dai vichinghi, le aurore sono a volte chiamate 
“i ballerini allegri” mentre di tutt’altro parere 
sono gli Inuit della Groenlandia, per cui a dan-
zare sarebbero invece i bambini morti. A cre-
dere che le luci fossero spiriti umani erano an-
che gli indiani Salteaus del Canada orientale, i 
Kwakiutl e gli Tlingit dell’Alaska sud-orientale, 
mentre i giovani tra gli eschimesi del Labra-
dor - i quali credevano che le aurore fossero 
fiaccole accese dai morti che stavano giocando 
a palla nei cieli (con un cranio di un tricheco) 
- a loro volta danzavano in onore delle luci. In 
alcune culture poi le Luci del Nord sono anche 
collegate al mito della fertilità e ancora oggi 
esistono delle popolazioni - come ad esempio 
i giapponesi - che credono che un bimbo con-
cepito sotto l’aurora boreale sarà per sempre 
baciato dalla fortuna.

© Alex Conu - VisitNorway.com

© Alex Conu - VisitNorway.com
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DESTINAZIONE NORD EUROPA
Una nazione che negli ultimi anni ha fatto mol-
to parlare di sé - per i suoi magnifici scenari 
naturali e per le grandi produzioni cinemato-
grafiche e televisive che l’hanno scelta come set 
(una fra tutte, Il Trono di Spade) - è sicuramen-
te l’Islanda. La terra dei fuochi e dei ghiacci è 
la meta ideale per ammirare l’aurora boreale: 
l’estrema oscurità dell’inverno islandese per-
mette infatti, tra settembre e aprile, di vedere 
spesso il fenomeno naturale e sono tantissimi i 
viaggiatori che vi si recano per questa ragione. 
Sul sito ufficiale del turismo visiticeland.com 
sono proposti più di settanta Northern Lights 
Tour, con indirizzi e informazioni per preno-
tare l’escursione, più indicazioni specifiche 
relative alle previsioni dell’aurora, consultabili 
sul sito web vedur.is. Il consiglio è ovviamente 
di andare fuori città anche se le aurore boreali 
più luminose sono visibili anche nella capitale 
Reykjavik, nonostante l’illuminazione pubbli-
ca. Se nella Finlandia meridionale è possibile 
avvistare solo 10/20 aurore boreali l’anno, 
da settembre a marzo, nella Lapponia setten-
trionale le probabilità aumentano e le Luci del 
Nord fanno capolino in media ogni due notti: 
sul sito ufficiale visitfinland.com sono elenca-
te le regole di base per la caccia a revontulet, 
tra cui il consiglio (forse ovvio ma mai scon-
tato) di coprirsi bene e di segnarsi  al servi-
zio Auroras Now! dell’Istituto metereologico 
finlandese, così da ricevere avvertimenti via 
e-mail non appena le condizioni magnetiche del 

© Jökulsárlón - VisitIceland.com

© Jökulsárlón - VisitIceland.com
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cielo sono propizie. Anche la Lapponia svedese è 
una meta indicata per gli avvistamenti: l’estrema 
punta nordoccidentale della Svezia è caratterizza-
ta da pianure artiche, foreste, montagne, ghiacciai, 
laghi e fiumi che la rendono il punto di osservazio-
ne ideale per meravigliose foto ricordo dell’aurora 
boreale. Sul sito ufficiale visitsweden.it il punto 
migliore indicato è l’osservatorio Aurora Sky Sta-
tion, nel parco nazionale di Abisko. Per chi sceglie 
la Norvegia come destinazione, visitnorway.it se-
gnala l’applicazione di Norway Lights, un sito di 
previsioni per l’aurora boreale, che fornisce una 
panoramica dei posti migliori per ammirare il 
fenomeno - ad esempio le isole Lofoten o la città 
di Tromsø - con previsione a tre giorni per ogni 
luogo e oraria per il giorno in corso, in base al 
meteo e all’attività del vento solare. Attenzione 
però alla latitudine: le norvegesi Svalbard, meta 
estrema dei viaggi artici in Europa, sono talmen-
te a nord che restano fuori della zona di attività 
più intensa. Non solo Europa, tra i luoghi miglio-
ri per avvistare le Luci del Nord gli esperti con-
sigliano anche i dintorni di Fairbanks in Alaska, 
il Manitoba e lo Yukon in Canada e Ammassalik 
in Groenalandia. Per chi non riuscisse a organiz-
zare il viaggio durante la stagione invernale 
non resta che cambiare emisfero: da marzo a 
settembre l’ideale è prenotare un viaggio per 
Stewart Island, in Nuova Zelanda, dove è pos-
sibile assistere al fenomeno meno conosciuto 
dell’aurora australe. Nota bene: il nome maori 
dell’isola, Rakiura, significa ‘cieli luminosi’. Si-
curamente è di buon auspicio.

© Héðinsfjörður - VisitIceland.com

© Øyvind Blomstereng/My Magical Moments -VisitNorway.com
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Jade Mountain Resort, 
i Caraibi come non 

li avete mai visti
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Nella parte meridionale 
dell’isola di Santa Lucia sorge 

il Resort extralusso, capolavoro 
di architettura moderna che 

esalta il paesaggio e la natura. 
di PAOLA PROIETTI paolaproietti Uno spetta-

colo del-
la natura 
ma anche 
dell’archi-
t e t t u r a . 
Siamo nel 
Mar dei Ca-
raibi e pre-
cisamente 
nella parte 
meridiona-
le dell’iso-

la di Santa Lucia. Il Jade Mountain Resort è 
l’unica proprietà di quest’isola con vista ico-
nica sulle montagne Piti e Gros Piton che gal-
leggiano sul Mar dei Caraibi. La posizione è 
insuperabile: il Resort sorge maestosamente 
sopra una tenuta privata. 600 lussureggianti 
acri tropicali che si affacciano su due spiagge 
sabbiose con incontaminate barriere coralli-
ne appena fuori la riva. Parte della tenuta è 
una piantagione storica dove sono coltivati i 
prodotti biologici dell’isola. Il proprietario è 
l’architetto Nick Troubetzkoy e nel costruire 
il Resort ha seguito la sua filosofia di rimane-
re in armonia con la natura caraibica. Il desi-
gn architettonico è audace, con ponti indivi-
duali che conducono ai “santuari” che altro 
non sono delle splendide case private. Tutte 
con piscina a sfioro e la particolarità di sole 
tre pareti: la quarta è immersa nel paesaggio. 
Una caratteristica unica al mondo. 

I SANTUARI... PER DORMIRE
I santuari, appunto. Già l’appellativo dice 
tutto. Sono 24, ognuno con la piscina a 

lussostyle.it 41

JADE MOUNTAIN RESORT



sfioro, tutti hanno una vista impareggia-
bile sull’isola, in particolari quelli più alti 
e situati agli angoli. Le stanze sono grandi, 
spaziose, dove la camera da letto, la zona 
giorno e la stravagante piscina scivolano 
l’una nell’altra per formare piattaforme 
straordinarie che fluttuano nella natura. 
Tutti sono progettati con soffitti molto alti 
e con il quarto muro aperto al panorama. 
Allo stesso tempo consentono anche la pri-
vacy. Dopo i santuari ci sono le Jacuzzi suite.  
Sono cinque e si trovano al livello più 
basso della collina. Nessuna piscina pri-
vata qui, ma una Jacuzzi per due aper-
ta sul panorama, sopraelevata che so-
vrasta lo spazio abitativo a due livelli.  
Le suite e i santuari sono rifiniti con più 
di venti diverse specie di pavimenti in le-
gno tropicale e tutte le finiture sono state 
raccolte in modo ecosostenibile. Le pareti 
sono di un intonaco di corallo proveniente 
dalle Barbados, gli esterni sono in massello 
di cemento grezzo e intriso di pietra locale. 
Tutti i santuari hanno il maggiordomo per-
sonalizzato che può essere chiamato con uno 
speciale telefono che è consegnato all’arrivo. 
L’esperienza è veramente unica nel suo ge-
nere. Il relax e il benessere del cliente vengo-
no sopra ogni altra cosa. Per questo, al Jade 
Mountain è vietato usare il proprio telefono 
cellulare nelle aree comuni.

PER MATRIMONI DA SOGNO
Il Resort è particolarmente ambito per 
le cerimonie di nozze. Ogni matrimo-
nio è un evento unico e personalizzato.  
Le cerimonie sono limitate ad una al giorno. 
Non esiste una cappella ma gli sposi posso-
no scegliere il loro “luogo speciale” tra cui la 
terrazza celeste, le spiagge o la vecchia pian-
tagione coloniale del Resort con resti del 
XVIII secolo. C’è anche la meravigliosa casca-
ta, la barriera corallina o si può scegliere la 
privacy del proprio santuario. 

CUCINA DI LIVELLO 
E TRADIZIONALE
La tradizione gastronomica di San-
ta Lucia è quella tipica della zona ca-
raibica. Alla base il pesce fresco cuci-
nato con diverse spezie, poi carne di 
pollo, riso, fagioli, verdura e frutta tropicale.  
Avvolto intorno ad una piscina a sfioro, con 
uno splendido caleidoscopio di colori, il Jade 
Mountain Club si rivolge esclusivamente agli 
ospiti residenti, ed offre la “Jade Cuisine” 
dello chef Allen Susser. La sua cucina esotica 
è straordinaria, innovativa, è un mix di sapo-
ri tropicali perfettamente combinati. 
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SPA, FITNESS ED ESCURSIONI
Si chiama “Kai en Ciel” la meravigliosa Spa del 
Jade Mountain. Esiste un menù selezionato di 
trattamenti termali tra cui scegliere. Si può 
decidere di farli nel proprio santuario oppure 
nella Spa stessa. Situato sulla spiaggia, la Spa 
offre diversi servizi e trattamenti classici di 
bellezza per il corpo, oltre ai servizi ayurve-
dici e olistici. Lezioni private di yoga sono di-
sponibili gratuitamente ogni giorno, lo studio 
fitness offre attrezzature Cybex, per cardio 
e forza. Le piste ciclabili della tenuta vicina, 
quella di Anse Mamin, sono disponibili per 
gli ospiti anche per fare jogging. Escursioni 
e passeggiate sono organizzate giornalmente 
all’interno della tenuta di 600 acri. Quest’ul-
tima è formata da due splendide spiagge di 
sabbia soffice. Abbondanza di barriere co-
ralline incontaminate circondano la tenuta: 
la meta ideale per chi ama fare immersioni o 
snorkeling. Essendo situato nella parte me-
ridionale dell’isola, le principali attrazioni 
turistiche come la foresta pluviale, i giardini 
botanici, il vulcano e le sorgenti sulfuree delle 
terme sono tutte facilmente raggiungibili. C’è 
la possibilità di escursioni di pesca d’altura, 
di gite in barca per la capitale Castries e pas-
seggiate sul monte Gros Piton. L’esperienza al 
Jade Mountain Resort è unica e inimitabile. 
Nessun altro luogo è così ben amalgamato nel 
contesto locale, nessun altro offre un servizio 
extra lusso e un mix di moderno unito alla tra-
dizione del posto. Dai servizi agli arredi, tutto 
è inimitabile e assolutamente da provare.  
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Inizia il viaggio di Lusso Style alla 
scoperta dei ristoranti vintage, 
curiosi, unici, da ammirare e 

raccontare. E dove i sapori rivivono 
grazie a mani sapienti. Iniziamo dagli 

anni’80 e da Settimo Torinese. 

GLI ANNI ’80 
RIVIVONO 

“DA RENÈ”, 
DOVE I RICORDI SI 

FONDONO 
CON I SAPORI DELLA 
CUCINA PIEMONTESE

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti
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V arcare la soglia del 
ristorante “Da Renè” 
è come uscire dalla 
DeLorean, l’auto del-
la saga di “Ritorno al 
futuro”. E, infatti, c’è 
anche quella, un mo-
dellino, in bella vista 
su una delle mensole 
del ristorante. Sì, per-
ché qui gli anni ’80 

si respirano a pieni polmoni. Colpa, si fa per 
dire, del proprietario, Renè Stillitano, giovane 
chef che in via Aie Lunghe a Settimo Torinese 
racconta la sua cucina nei suoi anni preferiti. 
“Era il 2014, insieme al mio amico Massimilia-
no Morello, abbiamo deciso di rilevare questo 
ristorantino di 11 tavoli. In soli cinque giorni 
gli abbiamo cambiato aspetto e destinazione 
d’uso: da brutto anatroccolo che faceva solo 
carne alla griglia, abbiamo costruito il nostro 
cigno, per come entrambi lo avevamo deside-
rato. Un insieme di bei ricordi, di giovinezza 
per lui, d’infanzia per me, tutto basato su ar-
redamenti anni ’80 e ’90”. Un vecchio juke-box, 
ancora perfettamente funzionante con monete 
da 100 lire, una vecchia Vespa, un Ciao, un di-
stributore di biglie, locandine originali di film 
cult anni ’80 alle pareti. “Lo scopo è far ricor-
dare momenti sereni vissuti, senza venir meno 
al buon cibo”. Per Renè il cibo è sacro. La pas-
sione è nata da piccolo: “Sono figlio di gente 
semplice. Mio padre la domenica si dilettava 
in cucina. Gli piaceva molto cucinare per tutti, 
e io lo guardavo. Non eravamo pochi, io sono 
l’ultimo di quattro fratelli e mio padre faceva il 
camionista. La mia prima ricetta, la prima fatta 
da solo, fu una ciambella bicolore portata alla 
festa di fine anno della terza media. Lì nacque 
l’amore per la cucina”.

UNA VASTA ESPERIENZA
Renè Stillitano inizia presto a girare le cucine 
d’Italia per “imparare il mestiere”, come si face-
va una volta: “Mi sono sempre ritenuto fortunato 
per le persone che ho incontrato sulla mia stra-
da. Il primo chef conosciuto e che mi ha aiutato a 
capire ed amare questo lavoro, è stato Daniele de 
Benedetti. In quattro anni mi ha insegnato il ri-
spetto per questo lavoro, la dedizione che ci vuo-
le per farlo bene, e tutte le basi del buona risto-
razione. Un altro chef a cui devo molto è Nicola di 
Tarsia. Da lui ho imparato a gestire le situazioni 
e i numeri importanti lavorando insieme, prima 
per ‘Baratti Milano Catering’ e dopo per ‘Stratta 
Catering’”. 

IL GRANDE PASSO
Dopo diverse esperienze in alberghi a cinque 
stelle arriva il grande passo. Il ristorante che 

RISTORANTI TOP
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DA  RENÈ

porta il suo nome. “Per me il cibo è sacro. Io mi 
occupo principalmente dei piatti, delle ricette, 
anche quelle senza glutine. Questo posto io lo 
vivo come fosse la mia casa. Qui, i miei clienti 
devono sentirsi coccolati. Un piacere questo, 
trasmessomi da mio papà e che io cerco di tra-
smettere a chi varca la soglia del mio ristoran-
te”. La cucina è la classica piemontese, anche 
se chef Renè non disdegna le altre regioni: “Il 
piatto che mi emoziona di più cucinare è la 
carbonara, perché la facevamo sempre insie-
me, io e papà. Non è un piatto piemontese ma 
più da ‘camionista’, come lui, che a fine giorna-
ta arrivava affamato. A dire il vero, negli anni, 
ho appreso diverse cucine ma per territoriali-
tà mi sono concentrato su quella piemontese”. 
Il brasato, un classico, da mangiare qui senza 
coltello, la carne che odora dei ceppi di legno 
dove è stata cotta, i ragù bianchi e i ravioli di 
agnello con i carciofi, particolarmente richie-
sti, e poi i dolci, come il tiramisù della casa. “La 
mia presenza in sala non manca mai, soprat-
tutto a fine serata, quando mi accerto che tutti 
i miei collaboratori abbiano avuto la mia stessa 
accortezza nel coccolare i clienti”. Renè Stillita-
no preferisce non definire la sua cucina: “Non 
è facile, però una volta ho ricevuto un compli-
mento bellissimo da parte di un cliente che era 
di passaggio a Torino. Mi disse: ‘Renè, sei stato 
capace di farmi emozionare per cucina e loca-
tion’. Ecco, io mi auguro solo di riuscire a far 
passare una serata serena ai mie ospiti, a chi 
con mille sacrifici, esce una sera per coccolar-
si in una  già stressante vita quotidiana, piena 
di impegni, responsabilità e sacrifici, proprio 
come avrei voluto fare con i miei genitori quan-
do ero piccolo”.  
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OENANTHE: 
MITO A FIOR DI PELLE 

L  a leggenda nar-
ra che il riso 
sardonico nasce 
dall’espressione 
che risale alle 
antiche civiltà 
Elleniche dove 
gli anziani e gli 
ammalati veni-
vano sacrificati 
e gettati da una 
rupe facendo 
loro ingerire 
prima una be-
vanda preparata 
con un’erba che 
cresce tutt’o-
ra nelle zone 

paludose e interne della Sardegna.  
I condannati venivano colpiti da uno spa-
smo procurato da tale bevanda e affronta-
vano la loro pena con un riso beffardo come 
a voler esorcizzare la morte che veniva ac-
cettata non con il pianto ma con la gioia di 

Un trattamento la cui storia parte da una leggenda antica. 
Ma i risultati che produce sono entusiasmanti soprattutto ai nostri tempi.

BENESSERE

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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salutare l’inizio di una nuova vita. Masche-
re analoghe, che mimano il celebre riso 
sardonico, le troviamo in tutti i musei del 
mondo ed il fascino che suscita ha genera-
to l’interesse e la curiosità di tanti studiosi.   
È interessante sapere che il più antico uso 
dell’aggettivo sardonico lo troviamo nel 
libro ventesimo dell’Odissea, dove Ome-
ro racconta che uno dei pretendenti di Pe-
nelope, lanciò una zampa di bue contro 
Ulisse che si era introdotto nella sua reg-
gia sotto le sembianze di un mendicante… 
Ulisse reagì in modo beffardo sorridendo.  
Approfondimenti condotti dal prof 
Mauro Ballero insieme ad un’equipe 
di botanici, ha identificato le moleco-
le responsabili di tale intossicazione.  
Questa scoperta ha suscitato particolare in-
teresse per il suo possibile impiego in cam-
po farmaceutico. Il primo utilizzo di questa 
pianta, l’OENANTHE CROCATA, nel campo 
della medicina rigenerativa risale a qualche 
anno fa.

GLI UTILIZZI DELL’OENANTHE
Nasce così un nuovo brevetto “OENANTHE” 
e si realizza il primo peeling biorivitaliz-
zante trans-dermico, ad altissima effica-
cia che si realizza solo con il massaggio. 
Il trattamento risulta piacevole e va ripe-
tuto ogni quindici giorni per quattro volte.  
L’effetto è straordinario, il prodotto realizza-

to con un’alta percentuale di estratto idroal-
colico della pianta, svolge una rilevante atti-
vità per il rassodamento ed il miglioramento 
del cedimento dei contorni del viso, del col-
lo e di altre parti del corpo. OENANTHE bio-
revitalizing peeling è stato realizzato come 
dispositivo di classe I in grado di rallenta-
re gli effetti dell’invecchiamento cutaneo.   
La formula a base di tintura madre di Oe-
nanthe, olio di oliva ozonizzato, acido 
azelaico, acido piruvico, acido mandeli-
co che in sinergia costituiscono il cocktail 
ideale per prevenire e rallentare i proces-
si di degenerazione cutanea e non solo.  
Con la tecnica del massaggio nelle va-
rie zone determina una distensione del-
le  rughe con riduzione delle rughe su-
perficiali e medio-superficiali ed un 
netto miglioramento della texture che 
appare sempre più compatta e luminosa.  
Vi è un miglioramento anche della untuosi-
tà della pelle e delle macchie solari, mentre 
nella parte inferiore del viso e del collo si evi-
denzia una notevole  distensione delle pie-
ghe, il cosiddetto “settimo difetto di Venere”.  
Le sostanze stimolano la produzione di 
collagene ed elastina, con un effetto tenso-
re a livello del viso. Il trattamento termina 
con una maschera idratante con polvere di 
diamante che regala alla pelle lucentezza e 
morbidezza.  L’applicazione è riuscita… il ri-
sultato è ottimo!  

OENANTHE
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Un super SUV esclusivo e lussuoso per chi 
ama distinguersi in ogni circostanza...

RANGE ROVER VELAR
SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC EDITION

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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RANGE ROVER VELAR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION

L
a Range Rover Velar è certa-
mente uno dei SUV più belli e 
lussuosi del mondo. Elegan-
te, raffinata, ricca di optional, 
estremamente confortevole e 
piena di glamour.  Piace al pri-
mo sguardo e affascina il fatto 
che oltre ad essere perfetta per 
presentarsi ad eventi mondani 
extra lussuosi, è altresì capace 
di trasformarsi in una autenti-

ca mangiatrice di ogni tipo di terreno, anche il più 
ostico. Nessun compromesso, la Velar è una Range 
Rover al 100%. Chi potrebbe volere di più? Ovvia-
mente chi non si accontenta nemmeno del top! E 
per loro Land Rover ha pensato di preparare una 
esclusiva Velar SVAutobiography Dynamic Edition 
(già disponibile in Italia con prezzi a partire da 
Euro 112.660). Un vero SUV gioiello, capace di pre-
stazioni maiuscole, ma anche di assicurare tutto 
ciò che ci si aspetta da una vettura di lusso.

DETTAGLI ELEGANTI LA RENDONO 
ANCOR PIÙ... LUXURY!
Sono i particolari, come spesso succede, a far la 
differenza.  La Velar SVAutobiography Dynamic 
Edition presenta infatti un nuovo paraurti ante-
riore con prese d’aria maggiorate, necessarie a 
causa del V8 Supercharged presente sotto al cofa-
no e per il raffreddamento dell’impianto frenante 
potenziato. Una nuova griglia e le modanature 
basse laterali rappresentano una sorta di legame 

RANGE ROVER VELAR
SVAUTOBIOGRAPHY 
DYNAMIC EDITION
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al paraurti posteriore ridisegnato con quadrupli 
terminali di scarico integrati. Le modifiche ester-
ne affiancano un pannello sottoscocca del tunnel 
della trasmissione che incrementa l’aerodinami-
cità della più veloce Velar della gamma. Anche il 
lettering sul cofano e sul portellone è totalmen-
te rinnovato ed ora aggiunge una nota ancor più 
attuale e sofisticata grazie alla finitura zigrinata 
dell’elemento metallico delle lettere. La SVAuto-
biography Dynamic Edition è anche l’unica Velar 
disponibile in tinta Satin Byron Blue - un metalliz-
zato della gamma di colori Premium firmati Spe-
cial Vehicle Operations. Tutti i modelli sfoggiano 
di serie il tetto a contrasto Narvik Black. 

ABITACOLO A CINQUE STELLE
Un lussuoso salotto attende chi avrà la fortuna di 
aprire le poderose portiere della Velar SVAutobio-
graphy Dynamic Edition. La sensazione di esclusi-
vità e classe si avverte immediatamente. Sempli-
cemente splendidi i rivestimenti in pelle Windsor 
traforata e trapuntata a losanga, con doppie cuci-
ture è esclusivo della SVAutobiography Dynamic 
Edition. Sono disponibili quattro combinazioni di 
colore (Ebony, Cirrus, Vintage Tan e Pimento). La 

SVAutobiography Dynamic Edition propone di se-
rie sedili anteriori a 20 regolazioni, riscaldabili e 
raffreddabili  con funzioni memoria e massaggio. 
Tra i dettagli interni speciali ed esclusivi, vi è an-
che lo splendido volante sportivo, con una corona 
dal profilo particolare e paddle in alluminio tatti-
le. Più in basso il selettore rotativo della trasmis-
sione ed i comandi rotondi del sistema di info-
tainment Touch Pro Duo presentano una raffinata 
zigrinatura. I singoli elementi SV si estendono 
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anche all’Interactive Driver Display da 12,3” con 
quadranti “zigrinati digitalmente” che danno 
un tocco di artigianalità all’esperienza digitale 
all’interno del SUV, insieme ad una schermata 
di avvio personalizzata SVAutobiography Dyna-
mic. Le calibrazioni del sistema 4x4, dell’Active 
Rear Locking Differential, della trasmissione ad 
otto rapporti, dello sterzo e delle sospensioni 
pneumatiche sono tutte esclusive della SVAuto-
biography Dynamic Edition e consentono una 
migliore concentrazione nella guida.

UN SUPER MOTORE
Una Velar più esclusiva, non poteva prescin-
dere da un motore regale. La SVAutobio-
graphy Dynamic Edition infatti vanta una 
propulsione super assicurata dal V8 Super-
charged, da 550 cavalli,  capace di portarla da 
0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e spin-
gerla alla velocità massima di 274 km/h. In-
somma, un vero mostro di potenza, in grado 
di regalare emozioni a chi la guida!

RANGE ROVER VELAR SVAUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION
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