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Si sente un’atmosfera più frizzante 
nell’aria. La temperatura più mite e 
l’arrivo della primavera ci portano a 
pensare un po’ più in positivo e a... viag-

giare con la fantasia! È quello che ci dice, in 
buona sostanza, la nostra Maria Renata Leto 
nell’esporci i suoi pensieri di questo mese. 
Ma per chi ha la possibilità di andare oltre 
la fantasia, vi mostriamo alcune idee entu-
siasmanti, come ad esempio l’astroturismo, ovvero viaggi alla scoperta 
dell’universo in posti davvero unici. Per gli amanti dell’esclusività, vi mo-
striamo poi l’incredibile mondo delle Soho House: cosa sono? Dei luo-
ghi super cool, nei quali trascorrere momenti indimenticabili. La fashion 
week milanese ci ha regalato grandi emozioni: noi vi proponiamo una 
serie di collezioni che ci hanno colpito. A Ginevra è andato in scena il Sa-
lone dell’Auto e per voi abbiamo selezionato le cinque auto più lussuose, 
che certamente vi lasceranno a bocca aperta!
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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. 
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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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TRA COSTELLAZIONI 
E PIANETI,IL VIAGGIO 
È DI TENDENZA!
Silenzio, luoghi bui e cielo limpido e stellato: 
sulla Terra (e nello spazio) si fa strada 
un nuovo modo di vivere il turismo, 
in cui lo spettacolo offerto dalla volta 
celeste è il vero protagonista

di FRANCESCA BERTON FrankieBrt

TENDENZE
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TRA COSTELLAZIONI 
E PIANETI,IL VIAGGIO 
È DI TENDENZA!
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N el 2019 tut-
ti con il naso 
all’insù a caccia 
di cieli stellati. 
A consigliarlo è 
Lonely Planet, 
un’istituzione 
a livello globa-
le per quanto 
riguarda guide 
ed esperienze 
turistiche, che 
tra i trend di 
viaggio dell’an-

no in corso inserisce il turismo astronomico, 
conosciuto anche come astroturismo. 
Cresce in tutto il mondo (e anche in Italia) il 
numero di viaggiatori alla ricerca degli ultimi 
luoghi bui rimasti, dove è possibile ammira-
re un limpido cielo stellato: con l’incremento 
della popolazione mondiale e l’espansione 
delle città sono sempre meno le destinazio-
ni che permettono di vivere e osservare al 
meglio lo spettacolo della volta celeste. Uno 
spettacolo diventato ormai un lusso. Secon-
do una ricerca del Light Pollution Science 
and Technology Institute, l’80% della super-
ficie dei continenti è soggetta a inquinamen-
to luminoso e, per il 99% della popolazione 
in Europa e negli Stati Uniti, il cielo notturno 
è oscurato dall’illuminazione artificiale. Nel 
2001 la International Dark-Sky Association 
ha avviato così un programma per premiare 
le destinazioni che operano per preservare 
i loro cieli bui e, da allora, l’astroturismo è 
una tendenza in continua ascesa, con grandi 
numeri in movimento. Basti pensare che, nel 
2017, circa sette milioni di persone hanno 
viaggiato negli Stati Uniti solo per vedere l’e-
clissi solare totale. 

CAMERA CON “VISTA” E TELESCOPIO
Gli spunti sono tanti e c’è tutto un universo 
(è il caso di dirlo) da scoprire. Se dormire 
sotto la Via Lattea è un’attività sempre più 
richiesta, per osservare le stelle è possibile 
scegliere tra proposte di ogni genere: visita-
re un angolo remoto della terra, assistere a 
un evento unico o ammirare il cielo stellato 
da un hotel di lusso. Come? Prenotando, ad 
esempio, una stanza all’Elqui Domos in Cile, 
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dove le camere sono dotate di telescopio 
e cupola panoramica, o al Baines’ Camp in 
Botswana, che offre letti e vasche da bagno 
su terrazze a cielo aperto. Grazie all’assen-
za di inquinamento luminoso, anche il mare 
aperto è un posto fantastico per osservare 
le stelle: Hurtigruten organizza una crociera 
astronomica con conferenze a bordo che se-
gue tutta la costa norvegese da Bergen fino 
a ben oltre il Circolo Polare Artico, mentre 
Princess Cruises offre serate sotto il cie-
lo stellato con la guida di un astrofisico. È 
possibile trovare anche su Airbnb una vasta 
scelta di case perfette per osservare il cie-
lo. Di queste, tremila mettono a disposizio-
ne dei propri ospiti un telescopio. Se Italia, 
Francia e Stati Uniti sono i Paesi dove l’offer-
ta di case adatte all’osservazione delle stelle 
è più vasta, ci sono alcune destinazioni che, 
per caratteristiche del territorio e vicinanza 
a rinomati osservatori, si sono aggiudicate il 
titolo di destinazioni più popolari tra i viag-
giatori Airbnb appassionati di astronomia. 
Tra queste spicca Antofagasta (con una cre-
scita anno su anno del 327%), città cilena 
nei pressi del deserto di Atacama, location 
perfetta per osservare le stelle, che ospita, 
e non a caso, alcuni dei migliori telescopi al 
mondo.

CILE, LA META PERFETTA PER 
L’ASTROTURISMO
Un terzo dei telescopi del pianeta si con-
centrano nel nord del Cile, perché? Oltre a 
un basso inquinamento luminoso, questa è 
una zona perfetta per l’osservazione astro-
nomica grazie al cielo sereno e limpido più 
di trecento giorni l’anno. Il clima secco del 
deserto di Atacama ha reso il Cile un vero 
e proprio laboratorio naturale per gli astro-
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TURISMO SPAZIALE, NEL 2022 
IL PRIMO HOTEL
Non solo sulla Terra, si fa strada anche un 
nuovo modo di vivere il turismo avvolti dalle 
stelle: è il viaggio nello spazio, per ora appan-
naggio esclusivo di astronauti e multimiliona-
ri, ma che nei prossimi anni si trasformerà in 
un’esperienza sempre più raggiungibile. Per 
vedere il nostro pianeta dall’alto sono molte 
le compagnie private in preparativi per il de-
collo - Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin - e 
si parla già di una struttura alberghiera: l’Au-
rora Space Station, che, nei piani della start 
up americana Orion Span che l’ha ideata, do-
vrebbe vedere la luce entro la fine del 2022. 
Costi? Se il primo turista spaziale privato pa-
gante, l’uomo d’affari americano Dennis Tito, 
nel 2001 non riuscì ad accedere alla Stazione 
Spaziale Internazionale (400 chilometri di 
distanza dalla Terra) per meno di venti milio-
ni di dollari, per le vacanze spaziali a bordo 
dell’Aurora Space Station basteranno “solo” 
circa dieci milioni di dollari, ottocentomila 
dollari a notte. Lo spazio è sempre più vicino, 
le cifre restano astronomiche. 

VIAGGI STELLARI

nomi di tutto il mondo: costellazioni, pianeti, 
stelle cadenti e ogni tipo di astro appaiono 
quando scende la notte. A La Serena, Valle del 
Elqui, San Pedro di Atacama, Antofagasta e 
Iquique si trovano agenzie specializzate che 
si occupano di trasportare, dare alloggio e 
noleggiare attrezzature di osservazione per i 
viaggiatori. Clima secco anche per il sud-o-
vest degli Stati Uniti, che vanta molti luoghi 
di cielo buio, tra cui il Natural Bridges Na-
tional Monument nello Utah, prima riserva 
ufficiale di cielo buio del mondo, la città di 
Flagstaff in Arizona, il Cosmic Campground 
nel New Mexico e il Grand Canyon, che ogni 
anno ospita uno “star party”. Cieli partico-
larmente bui in Europa si possono trovare 
invece in aree remote nel nord della Gran 
Bretagna, fra cui il Northumberland Natio-
nal Park, prima riserva ufficiale di cielo buio 
del paese, e il Kielder Water and Forest Park. 
Particolarmente interessante per gli appas-
sionati di astronomia è il sito Go Stargazing, 
gestito da un ex volontario del Kielder Ob-
servatory, in grado di fornire informazioni 
sui migliori siti ed eventi. 
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SOHO HOUSE, L’ANIMA 
CREATIVA DEI CLUB PIÙ 
ESCLUSIVI AL MONDO  

Tra lounge bar, piscine sul tetto, terrazze 
panoramiche e camere da letto impeccabili,

ecco alcune delle sedi più belle
di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice

12 lussostyle.it



SOHO HOUSE, L’ANIMA 
CREATIVA DEI CLUB PIÙ 
ESCLUSIVI AL MONDO  
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E   
ra il 1995 quando Nick Jones 
fondava la prima Soho Hou-
se a Londra, nel quartiere 
di Soho, appunto. Un club 
esclusivo, pensato per le 
menti creative dell’arte, del-
la moda e dei media sul mo-
dello dei gentlemen’s club di 
fine ‘800. Con il passare del 
tempo, le Soho House sono 
arrivate in tutto il mondo e 
oggi rappresentano una rete 

di club esclusivi che offre servizi aperti anche ad 
un pubblico di élite. Dall’Inghilterra al quartiere 
gotico di Barcellona fino alla Beach House sulla 
spiaggia di Malibu, le Soho House si trovano an-
che nel Mitte di Berlino, a Hollywood, Manhattan, 
Chicago, Istanbul e Toronto, fino a Mumbai. Tra 
lounge bar, piscine sul tetto, palestre, biblioteche, 
cinema, terrazze panoramiche e camere da letto 
impeccabili, ecco alcune delle sedi più belle, spar-
se in tutto il mondo.

SOHO FARMHOUSE
Il posto perfetto in cui passare un rilassante we-
ekend immersi in ben 100 acri di terreno nella 
campagna dell’Oxfordshire. La Soho Farmhou-
se dispone di 40 casette di varie dimensioni, un 
cottage da 4 stanze con una dependance e una 
farm house con sette camere da letto per i gruppi 
più numerosi. Oltre alla bellezza del panorama, 
tra la tranquillità della natura, si può usufruire 
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SPA 

di tantissimi servizi per il tempo libero come la 
Boathouse con una piscina coperta di 16 metri, 
una piscina a sfioro all’aperto di 25 metri sul lago, 
lettini con ombrelloni e coperte e un bar. I mem-
bri e gli ospiti possono gustare birre locali nella 
Mill Room, guardare film al Cinema Electric Barn, 
fare una passeggiata a cavallo o rilassarsi con un 
trattamento benessere presso il centro termale 
Cowshed. A completare il quadro, una palestra e 
dei campi da tennis per gli ospiti più sportivi.

SHOREDITCH HOUSE
Una location esclusiva in un ex pub dell’East End 
londinese, ospita una piscina di 16 metri sul tetto, 
circondata da piante e completamente riscalda-
ta per tutto l’anno. La Shoreditch House si eleva 
su sei livelli e ha 26 camere, una biblioteca, un 
centro benessere con bagno turco e sauna e una 
palestra con un personal trainer. Al quinto piano 
del club è possibile gustare pietanze della cucina 
italiana con influenze europee, mentre il risto-
rante sul tetto offre un menù ispirato alla cucina 
italiana californiana. Le camere sono Tiny, Small e 
Small Plus e dispongono di letti matrimoniali con 
lenzuola di cotone egiziano, docce a pioggia e bal-
coni privati nelle camere più grandi.

SOHO HOUSE BARCELONA
Situata nel quartiere gotico con una vista pazze-
sca sul Port Vell Marina, la Soho House Barcelona 
ha tutto ciò che si possa desiderare. Una piscina 
in terrazza, una palestra, una spa con una piscina 
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aperta ai membri del club e al pubblico e persi-
no 57 camere di varie dimensioni con vista sul 
porto turistico, letti king-size e mobili vintage. 
La palestra al primo piano ospita macchinari di 
ultima tecnologia e uno spazio dedicato a pilates, 
yoga, circuiti e corsi di fitness. Nel centro benes-
sere esperti terapeuti sono a disposizione degli 
ospiti per offrire una selezione di trattamenti tra 
cui manicure, pedicure e trattamenti per il viso, 
gustando cibi e bevande. Sono inoltre previsti dei 
Pretty Parties che includono anche due tratta-
menti di 30 minuti, vino e finger food, l’uso pri-
vato delle aree pubbliche della stalla per due ore.

SOHO HOUSE ISTANBUL
A Palazzo Corpi, risalente al 19esimo secolo, sor-
ge la Soho House Istanbul, un club ideale in cui 
organizzare meeting, sorseggiare un cocktail sul 
rooftop con una bellissima vista sul Corno d’Oro 
e godere dell’atmosfera del distretto di Beyoğlu. 
Gli arredamenti ricercati, sono frutto del lavoro 
di artigiani locali, in un mix di stile orientale e oc-
cidentale. Il club dispone di 87 camere da letto, 
una sala cinema da 57 posti, sala da disegno, sala 
giochi e un centro benessere con bagno turco, 
sauna e due sale hammam. Ogni giorno vengono 
serviti piatti turchi ed europei. L’edificio annesso 
- in precedenza l’annesso del consolato degli Stati 
Uniti in Turchia - offre 28 camere da letto, tra cui 
17 mezzanine.

SOHO HOUSE NEW YORK
Sormontato da una meravigliosa piscina, la Soho 
House di New York sorge su un ex magazzino 
situato nel Meatpacking District di Manhattan e 
dispone di 44 camere da letto di varie dimensioni 
e uniche nel design. Ognuna dispone di letti con-
fortevoli con lenzuola di cotone egiziano e docce 
a pioggia, vasche freestanding e aree salotto. Dal-
la piscina riscaldata, aperta tutto l’anno, è possi-
bile godere di un’incredibile vista sul centro di 
Manhattan e sul fiume Hudson. Gli ospiti dell’ho-

LIFESTYLE
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LE SOHO HOUSE

La Perla Corvara

tel hanno accesso ai bar del club, al ristorante, al 
centro benessere ed è disponibile una sala per di-
segnare, una biblioteca e una sala cinema con 44 
posti dove guardare film di ogni genere, dai clas-
sici a quelli per bambini, fino alle nuove uscite. 

SOHO HOUSE WEST HOLLYWOOD
La Soho House di Hollywood sorge lungo la 
Sunset Boulevard, in una location unica. Un 
bar, una terrazza avvolgente e rilassante, una 
sala proiezioni da 50 posti e punti ristoro con 
vista panoramica sulla città dove gustare cibo 
e bevande americani contemporanei. Il rooftop 
offre una vista a 360 gradi del centro di Los An-
geles, un posto molto suggestivo dove i membri 
cenano sotto splendidi alberi di ulivo. È qui che 
celebrità, scrittori, registi, produttori e altri di-
rigenti si incontrano per rilassarsi, pranzare e 
festeggiare.

SOHO HOUSE MUMBAI
La Soho House Mumbai si trova in un edificio di 
11 piani nel cosmopolita quartiere Juhu della 
celebre città indiana e si affaccia direttamen-
te sulla spiaggia. Progettato per riunioni inti-
me, meeting, proiezioni ed eventi celebrativi, 
dispone di 38 camere da letto, una biblioteca, 
palestra, piscina panoramica e due ristoranti 
pubblici. Inoltre, gli ospiti possono beneficia-
re di una sala cinema con i più avanzati siste-
mi audio e video in commercio e 32 poltrone 
realizzate in mohair e tessuto locale a blocchi 
del Rajasthan, con poggiapiedi e coperte in ca-
shmere. Con balconi che si affacciano sul mare 
Arabico, le due Playrooms da 90 mq sono dota-
te di letti a baldacchino di dimensioni imperiali 
con lenzuola di cotone egiziano, ampie zone 
soggiorno con divani e tavoli da pranzo per 
ospitare fino a 6 persone.

MEMBERSHIP
Per accedere al club sono disponibili diversi 
tipi di membership, dall’Every House che dà 
accesso a tutte le Soho House del mondo (ad 
eccezione della Little Beach House di Mali-
bu - che richiede un ulteriore abbonamento) 
al Local House che fornisce l’accesso agli spa-
zi del club - ristoranti e bar, palestra e centro 
benessere, oltre agli eventi in programma. Per 
i minori e i minori di 27 anni, sono concesse 
delle tariffe agevolate. Per diventare membro è 
necessario rivolgersi alla House più vicina alla 
propria casa o al lavoro e bisogna essere nomi-
nati da due membri già iscritti. Avere l’onore di 
far parte di un club così esclusivo non dipen-
de solo da un fattore economico e creativo e le 
regole per accedere sono molto severe per evi-
tare che i paparazzi e gli stessi ospiti possano 
disturbare il comune relax.©
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ARTISTAR JEWELS: 
QUALI NOVITÀ 
PER IL GIOIELLO 
CONTEMPORANEO?

di FRANCESCA BERTON       FrankieBRT

Presentati alla Milano Fashion Week oltre 500 
ornamenti scultorei e ironici provenienti da  tutto il 

mondo. Particolarmente apprezzate le creazioni 
con colori, forme geometriche e maxi dimensioni

18 lussostyle.it



ARTISTAR JEWELS
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ARTISTAR JEWELS: 
QUALI NOVITÀ 
PER IL GIOIELLO 
CONTEMPORANEO?

B 
ellezza scultorea 
da indossare: da 
un mix di arte, cre-
atività, ricerca e 
alta qualità nasco-
no le creazioni del 
gioiello contempo-
raneo mostrate a 
Milano per la sesta 
edizione di Artistar 
Jewels, progetto 
nato nel 2014 e di-
ventato oggi punto 

di riferimento per tutti gli artisti del settore 
che vogliono inserirsi in un mercato in conti-
nua evoluzione. Con il patrocinio del Comu-
ne di Milano e di CNA Federmoda, l’evento 
internazionale dedicato al body ornament ha 
puntato l’attenzione nel 2019 su gioielli al-
ternativi, scultorei, ironici e talvolta al limite 
dell’indossabile. Difficile definire un’unica 
tendenza o uno stile, più efficace è indivi-
duare il lavoro di ricerca e di creazione alla 
base di oggetti di altissima qualità: i migliori 
gioielli contemporanei nascono da profondi 
studi e con lo sviluppo di idee progettuali 
interessanti e fuori dagli schemi. Dalle ope-
re di designer italiani e stranieri coinvolti in 
Artistar Jewels 2019 è risultato un percorso 
espositivo ad alto tasso creativo, un giro del 
mondo in oltre cinquecento ornamenti che - 
oltre ai centoquaranta autori selezionati dal 
comitato scientifico su più di quattrocento 
candidature - ha ospitato anche le creazioni 
di tre protagonisti del mondo dell’arte e del 
gioiello contemporaneo, il cui lavoro è rico-
nosciuto a livello internazionale: Turi Simeti, 
noto per le sue estroflessioni degli anni Ses-
santa e oggi uno degli artisti contemporanei 
italiani più apprezzati e quotati; la tedesca 
Ute Decker, una delle prime sostenitrici del 
gioiello etico e autrice di gioielli scultura 
realizzati con oro e argento 100% riciclato 
equo solidale con certificazione Fairtrade; 
Christophe Burger, artista e designer fran-
cese noto per i suoi gioielli geometrici dalle 
imponenti strutture. Molte anche le gallerie 
internazionali di settore coinvolte, una par-
tecipazione che ha portato l’edizione 2019 a 
segnare un primato importante per gli orga-
nizzatori: per la prima volta sono stati stretti 
accordi con realtà anche fuori dall’Europa 
- con Bini Gallery in Australia, Ame Gallery 
a Hong  Kong e Alice Floriano in Brasile - 
rendendo parte del progetto realtà che sono 
punto di riferimento nel settore del gioiello 
contemporaneo e capaci di offrire al pubbli-
co un mix eclettico di collezioni, realizzate 
con tecniche antiche o moderne.©
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I VINCITORI DELLA SESTA EDIZIONE
Ad aggiudicarsi un premio dell’Artistar 
Jewels Award sono artisti che hanno saputo 
stupire la giuria con gioielli estrosi e ricchi 
di messaggi e significati. La designer coreana 
Sowon Joo, laureata presso la Seoul National 
University e impegnata nei settori gioielli e 
scultura da oltre vent’anni, ha vinto per la 
sua grande collana scultura in oro lavorata 
all’uncinetto, a forma di cuore e con al centro 
un pendente in quarzo rutilato. Tra i pezzi 
più apprezzati. La russa Veronika Kuryanova 
- laureata presso la Moscow State Stroganov 
Academy of Design and Applied Arts con un 
master presso la MIREA Russian Technologi-
cal University - ha conquistato i favori della 
giuria con anelli in bronzo e smalto da gran-
di dimensioni e colori accesi, che racconta-
no la vitalità di continenti quali Australia e 
Sud America. Di origini italiane ma nata e 
cresciuta in il Brasile è Bia Tambelli, una gio-
vane designer premiata per i pezzi geometri-
ci e raffinati della collezione Trinity, in oro, 
diamanti e cristallo di rocca: i suoi gioielli 
esprimono un ordine spirituale tra Dio, il co-
smo e l’uomo e,  per aumentare l’energia e la 
forza di chi li indossa, forma e materiali sono 
stati accuratamente selezionati. Una menzio-
ne speciale è stata poi assegnata all’artista e 
creatrice di bijoux americana Nita Angeletti, 
di origini italiane ma nata e cresciuta a New 
York. La sua carriera, iniziata come attrice 
a Broadway, è passata alla scultura creando 
statuette fatte di tessuto, per poi approdare 
alla realizzazione di ciò che lei stessa de-
finisce “Wearable Art” Accessories. Le sue 
creazioni riflettono, in maniera esuberante, 
la passione per i tessuti che vengono da lei 
utilizzati come elementi pittorici, con ar-
rangiamenti giocosi e colorati per divertire 
chi li osserva e chi li indossa. Numerosi ri-
conoscimenti sono poi stati consegnati agli 
artisti personalmente selezionati dai giudici 
del contest, come l’olandese Lindsey Fontijn 
che da Elisabetta Barracchia, direttore di Ac-
cessory Vogue Vanity Fair e Wedding Vogue 
Vanity Fair, ha ricevuto il premio Accessory 
Vogue Vanity Fair Award. 

LA “MODA DIFFUSA” 
CHE FUNZIONA
Quali sono i fattori di successo di Artistar 
Jewels? L’edizione 2019 - inserita nel calen-
dario ufficiale tra gli eventi di interesse cul-
turale - è stata una delle esposizioni di punta 
durante la Fashion Week di Milano perché 
allestita nel cuore della città (a Palazzo Bo-
vara, Corso di Porta Venezia) e con ingresso 
gratuito e aperto al pubblico. Non solo stam-
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pa e operatori del settore  dunque. Questo 
è un trend in crescita che riscuote succes-
so, il modello definito come “moda diffusa” 
su cui, a detta degli organizzatori, Artistar 
Jewels punta e crede sin dalla prima edi-
zione. “Quando sei anni fa decisi di fondare 
questo progetto, il gioiello contemporaneo 
a Milano e in Italia era un fenomeno quasi 
del tutto sconosciuto anche se già molto ap-
prezzato e in espansione in Europa e in al-
cuni Paesi nel resto del mondo - sottolinea 
Enzo Carbone fondatore di Artistar Jewels. 
In sei anni le cose sono cambiate molto: 
oggi vedo una società che apprezza sempre 
di più l’unicità a discapito del conformismo.  
Artistar Jewels è un progetto in grande cre-
scita, con nuovi partner in Italia e fuori 
dall’Europa su cui stiamo lavorando e pun-
tando moltissimo. L’attenzione del pubblico 
al gioiello contemporaneo e alla manifattu-
ra artistica sta crescendo sensibilmente nel 
nostro Paese, noi ci crediamo fortemente e 
stiamo investendo non solo per diffondere 
la cultura di questo settore, ma anche per ri-
spondere a ciò che i designer realmente chie-
dono: visibilità internazionale e opportunità 
commerciali”. E la strada sembra ben deline-
ata per chi annovera tra le parole chiave che 
definiscono il progetto voci quali creatività, 
inclusione, ricerca, sostenibilità, network, al-
tissima qualità e internazionalità.

ARTISTAR JEWELS
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Milano ha mostrato al mondo le prossime tendenze 
donna per la stagione autunno-inverno 2019/2020 

utilizzando gli spazi più caratteristici della città.

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Milano Moda Donna
Il Glamour vince 
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Alberto Zambelli 
Il mare è al centro dei suoi capi, leggiadri ma impetuosi. Gli outfit, cosparsi di paillettes, diventano iridescenti ad ogni 

movimento della donna, emulando la bellezza ipnotica delle onde marittime. Fili di lana si intersecano alla seta creando 
involucri ovattati, mentre i nastri di chiffon emulano alghe leggere. La palette cromatica riprende i colori marittimi con il 

verde alga, il giallo spugna, il rosato polpo. Le forme sono over. 
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Braschi
La maison è conosciuta per la lavorazione impeccabile di pellicce. 
La nuova collezione si ispira ai quadri di Victor Vasarely in cui si 
ritrovano forme geometriche tipiche come cerchi, quadrati, ret-
tangoli e zig zag, ripetuti per creare un effetto tridimensionale, 
fino ad ottenere scacchiere sui tessuti o ancora losanghe, righe 
e mosaici. Gilet lunghi fino a terra, i cappotti hanno intarsi men-
tre le mantelle lavorate si uniscono in più colorazioni. I tessuti 
utilizzati sono molto pregiati, tra questi zibellini, visoni, cincillà 
e volpi.
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HUI
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Hui 
La collezione “Domus” punta all’essenzialità del design italiano in versione super minimal. È una donna iconica, lineare e 

pura. I ricami pensano alla sostenibilità e alle minoranze etniche femminili nel mondo. La designer Miss Zhao vuole creare 
sovrapposizioni di lane cashmere a plissé immateriali quasi evanescenti, sete traslucide e alpacche naturali. Tanta organza, 

alpaca e seta nei tessuti che giocano con colori quali cammello, lime e seppia. Materiali attillati translucidi che sembrano 
come una doppia pelle perfettamente adagiata. Le trasparenze compaiono su maniche, gonne e chemisier.   
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Jenny Monteiro  
La donna di Jenny Monteiro è armonica e non passa inosservata nei panni della collezione “Harmonica”. Colori iridescenti 
a tutta lunghezza mettono in risalto silhouette e personalità dirompenti. Il viola è espressione dell’intimità più sensibile. 
Giacche e pantaloni si uniscono a camicie di seta plissettata e colorata. Cappotti over size dall’aspetto molto caldo hanno 

maniche raglan e sono segnati in vita da fusciacche. La designer utilizza molto tulle ma soprattutto jersey in lana e si diver-
te con crêpe di lana double. 

JENNY MONTEIRO  
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Katty Xiomara 
Il fascino rétro tocca l’intera collezione. Una donna old style ma con acces-
sori ed inserti iper-moderni come trench e mini dress su più lunghezze. 
La stilista intende lasciare parlare direttamente i suoi abiti, senza troppe 
spiegazioni. Nuances timide, forme morbide che coprono molto della fi-
gura e un mix esplosivo di materiali e forme utilizzate. Alla collezione si 
affaccia anche un rosso più coraggioso. Fo

to
: U

go
 C

am
er

a

Fo
to

: U
go

 C
am

er
a

Fo
to

: U
go

 C
am

er
a

KATTY XIOMARA 

lussostyle.it 31



32 lussostyle.it

MILANO MODA DONNA

Maryling
Capi sensuali e pratici pensati per donne urban in continuo 
movimento. Colori vivaci e mood underground. I colori, i 
loro intarsi, gli intrecci ricchi di sensazioni visive, diventano 
tattili grazie alla loro forza intrinseca. La collezione Metro-
polis Winter Rainbow vuole rappresentare al meglio tutto 
l’espressionismo del celebre film Metropolis di Fritz Lang. 
È uno stile libero, elegante, che fa sentire la donna a proprio 
agio con ciò che sceglie di indossare. Le forme rimangono 
morbide con lunghezze sia mini che maxi. 



MARYLING

lussostyle.it 33



Torna per la seconda volta in Italia la holding cinese 
dell’abbigliamento in pelle e pelliccia. 

Ecco con quali obiettivi.

FASHION HAINING, 
IL FOCUS È... 
GIOVANI E GREEN!

di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

I
n occasione di Milano Moda Donna 2019, 
HCLC, holding di servizi che rappresenta 
la più grande piattaforma commerciale 
per l’intera industria dell’abbigliamento in 
pelle e pelliccia in Cina, è tornata in Italia 
con la seconda edizione di Fashion Hai-

ning, evento che rientra nel piano quinquennale 
del gruppo cinese che ha l’obiettivo di potenziare 
le opportunità di business tra i due Paesi, e che 
passa attraverso due focus principali: giovani e 
green. Il distretto di Haining ha portato in pas-
serella presso il Museo Nazionale Scienza e Tec-
nologia la collezione Autunno-Inverno 2019/20 
di ZLFZSS, marchio del gruppo FOOR.  Haining 
è il distretto leader in Cina per il comparto pelle 
e pelliccia alto di gamma, che può contare su un 
bacino di 11 mila aziende attive nella fascia high 
del mercato. La Holding HCLC sta investendo im-
portanti risorse per ampliare la gamma produtti-
va delle aziende del distretto, spingendo in par-
ticolare sul capo spalla in tessuti di lana pregiata 

di alto livello. Altro focus di HCLC e del governo 
di Haining è quello di potenziare l’innovazione 
stilistica e tecnologica, supportando inoltre le 
aziende che investono nella collaborazione con 
stilisti internazionali e nell’utilizzo di prodotti e 
processi naturali e green.

VALORIZZARE L’ECCELLENZA
Per rendere questa partnership tra fashion ita-
liano e cinese ancora più forte, e con un’ottica di 
valorizzare l’eccellenza manifatturiera e i giova-
ni talenti, è stato presentato un concorso dedi-
cato ai designer del futuro: cinque delle migliori 
scuole di moda del territorio nazionale hanno 
indicato il loro studente più talentuoso ed en-
tro la fine di marzo una commissione interna 
selezionerà i due studenti ritenuti più idonei al 
progetto: a loro è stata data la possibilità di fare 
un’esperienza di stage della durata di un mese 
all’interno di un’importante azienda di design 
del distretto di Haining: Designer’s Lab.

34 lussostyle.it



L’ISPIRAZIONE È LEONARDO DA VINCI
Durante il talk introduttivo, che ha prece-
duto il fashion show womenswear autun-
no inverno 2019/20 del brand ZLFZSS, Mr. 
Yueming Zhang, Chairman di HCLC, ha così 
spiegato: “Quella di oggi, il nostro secondo 
appuntamento all’interno del calendario di 
Milano Moda Donna, è una giornata signifi-
cativa. Non solo perché sarà svelata la creati-
vità di ZLFZSS, marchio che rappresenta una 
delle eccellenze in ottica luxury di Haining 
ed è espressione del futuro del distretto, an-
che in chiave green. Ma soprattutto in quan-
to attraverso questa iniziativa guardiamo ai 
migliori giovani creativi: siamo felici di po-
ter creare importanti sinergie con il fashion 
made in Italy”. La collezione ZLFZSS autunno 
inverno 2019/20 portata in passerella trae 
ispirazione da Leonardo Da Vinci, con la vo-
lontà di dare vita a un Rinascimento tessile 
che, dal profondo della Cina, arriva fino nel 
cuore dell’Occidente. È un’idea di vitalità e di 
dinamismo che accompagna il procedere di 
morbidi pantaloni, di gonne che sfiorano le 
caviglie, di trench dal taglio naturale. L’atten-
zione si sposta sulle lavorazioni che, come 
un patchwork, combinano cromie e materia-
li diversi con una speciale tecnica capace di 
arricchire l’effetto visivo e di enfatizzare le 
silhouette delle giacche e dei lunghi capospalla.   
Texture moderne e tableaux artistici seguono 
il filo di intensi cromatismi: i dipinti del genio 
Rinascimentale sono trasformati in stampe. 
Dalle tinte più antiche nascono i beige cal-
di e i caffè e sfociano nella tinta scarlatto.  
La più classica delle fantasie, il check, acqui-
sta carattere, passando dal bianco al rosso 
del vino fino ad arrivare a un verde fluore-
scente.

FASHION HAINING
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I sogni son desideri... Qual è il problema nel 
porsi degli obiettivi? Ecco il mio pensiero...

Il
avero lusso? 
L’intelligen-
za... Così re-
citava Karl 
L a g e r f e l d . 
Mi è sem-
brato giu-
sto iniziare 
così, prima 
di tutto per 
rendere un 
piccolo tri-
buto ad una 
figura genia-
le, eclettica 
e dal talento 

infinito, recentemento scomparsa. In secon-
da battuta perché mi è piaciuta moltissimo 
questa sua definizione di lusso. Una domeni-
ca facendo zapping su Sky, mi sono imbattuta 
in una serie intitolata Vita da Milionari. Molte 
puntate sono ambientate a Londra, città che 
io adoro e che negli ultimi anni è diventata 
meta di imprenditori super ricchi provenien-
ti soprattutto dai Paesi Arabi. A loro è dedi-
cata una fetta di mercato importante, le loro 
esigenze sono infinite e spesso stravaganti. 
Mi sono divertita moltissimo a vedere che 
materiali usano i loro architetti nella ristrut-
turazione di immense case che alla fine spes-

di MARIA RENATA LETO

SOGNARE?
Non costa nulla!

36 lussostyle.it



I sogni son desideri... Qual è il problema nel 
porsi degli obiettivi? Ecco il mio pensiero...

so, vengono abitate solamente dalla “servitù” 
in attesa di essere nuovamente rimesse sul 
mercato a cifre da capogiro! Mi sono ferma-
ta a pensare che forse possedere tutti quei 
soldi deve essere, alla fine, un problema! Una 
mia vecchia zia tanto odiosa quanto brutta, 
quando ero ancora un’adolescente biondis-
sima e vulcanica, mi ripeteva continuamente 
che io, ogni volta che parlavo, esprimevo un 
desiderio. Sicuramente lei, come suo solito, 
lo diceva come se fosse la più negativa delle 
cose, ma ripensandoci bene, dopo tantissimi 
anni, sorridendo, penso che mi abbia, invo-
lontariamente, fatto uno dei più bei compli-
menti che abbia mai ricevuto. Ma il sognare o 
il desiderare di ottenere finalmente l’oggetto 
dei nostri sogni non è bellissimo?

QUELLA VOGLIA DI POSSEDERE…
La voglia di possedere da sempre ha smosso 
il mondo e, per quanto mi riguarda, il sapere 
di avere una riserva illimitata di denaro pro-
babilmente alla lunga, farebbe sì che dessi 
molte cose per scontate. Ricordo come fos-
se ieri il mio primo grande desiderio... sarò 
stata poco più che adolescente e avrei fatto 
follie per un bauletto Louis Vuitton! A quei 
tempi l’unico negozio che vendeva in Italia 
qualche borsa del celebre marchio francese 
era un piccolo negozio a Cortina d’Ampezzo 

che si chiamava Ritz Saddler. Stavo incollata 
dietro le piccole vetrine strette e lunghe che 
ancora oggi ricordo benissimo nonostante 
siano passati mille anni, supplicando mia 
mamma di comprarsi quella borsa. Mi sem-
bra di vederla ancora, con i suoi meravigliosi 
capelli mesciati, il collo alto ed un bellissimo 
castoro con la martingala, mentre mi diceva 
che ne preferiva un’altra con una testa di ca-
vallo a rilievo, che poi comprò, e che provava 
insieme a dei lunghi kilt scozzesi che colle-
zionava numerosi ed era solita indossare in 
montagna. Lo scorso Natale, il primo senza di 
lei, ne ho indossato uno in suo onore ed è sta-
to come averla vicina tutta la vigilia! Ma tor-
nando al bauletto dei miei sogni, alla fine me 
lo regalò, con mia grande gioia, un fidanzatino 
dell’epoca e giace sepolto in un armadio a casa 
in Sicilia! Ancora oggi sogno ad occhi aperti, 
spesso anche cose piccole, ma per me infini-
tamente belle o importanti! Per fortuna ed a 
proposito di sogni, dopo aver seguito attenta-
mente le fashion weeks Parigine e Newyorke-
si, mi sono perdutamente innamorata di un vi-
sone interamente ricamato di cristalli di Oscar 
de La Renta, e di un choker di Marina B fatto di 
piccole perle con un motivo centrale vagamen-
te decò in onice, brillanti e con uno stupendo 
rubino centrale! In fondo, come molti amano 
dire... sognare non costa nulla no? 

MARIA RENATA LETO

SOGNARE?
Non costa nulla!

lussostyle.it 37



Lo spettacolo unico
delle montagne rocciose 
al St. Regis Aspen Resort
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Lo spettacolo unico
delle montagne rocciose 
al St. Regis Aspen Resort

Immersi in un 
luogo magico, 

circondati dalla 
natura, in Colorado 
vi aspetta la vostra 
vacanza tra lusso 

ed eleganza.

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti

N on è importante la 
stagione: per una 
vacanza al The 
St. Regis Aspen 
Resort, estate o 
inverno non con-
tano. L’esperienza 
sarà comunque 
indimenticabile. 
Siamo in Colora-
do, uno degli stati 
più suggestivi e af-
fascinati, natura-

listicamente parlando, dell’America del Nord. 
Aspen è famosa in tutto il mondo per la sua 
bellezza. Incastonata tra le montagne roccio-
se è capace di offrire panorami ineguagliabi-
li. Montagne che si possono ammirare anche 
rimanendo a mollo nella piscina all’aperto 
riscaldata che il resort offre, oppure diretta-
mente dalle vasche idromassaggio, magari 
in inverno. Non esiste un’esperienza di lusso 
maggiore in un hotel incastonato in uno sce-
nario unico al mondo. 

SUITE E CAMERE DI GRAN CLASSE
Dal suo balcone privato al piano più alto del 
resort, la suite presidenziale si affaccia sul 
cortile della fontana e offre affascinanti pano-
rami di Aspen Mountain. Gli interni ricordano 
un maniero di montagna del tardo XIX seco-
lo. Un sottile mix di grigi invernali e caldi toni 
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estivi si fonde con accenti in bianco e nero, 
specchi naturali e trame metalliche per creare 
un ambiente sofisticato.
Sotto il soffitto sopraelevato della spaziosa 
zona giorno, gli arredi personalizzati, tra cui 
le poltrone in pelle marrone anticata, sono po-
sizionati in mezzo a uno splendido camino in 
marmo e un pianoforte a mezza coda. Tocchi 
moderni sono forniti da un televisore a scher-
mo piatto da 55 pollici, un sistema audio Bang 
& Olufsen all’avanguardia e l’accesso a Inter-
net ad alta velocità.
L’angolo cottura completamente funziona-
le comprende un frigorifero, un refrigerato-
re per il vino e una dispensa. Altra storia in 
camera da letto: un letto king-size ornato da 
lenzuola con trama tessile da 300 fili e un tele-
visore da 42 pollici a schermo piatto offrono il 
comfort più estremo. L’elegante bagno in mar-
mo, dispone di vasca, doccia separata, doppio 
lavabo, cabina armadio, accappatoi e prodotti 
da bagno della Remède Spa. Un ulteriore ba-
gno completo si trova nell’ingresso della suite.
Invece, l’Aspen Mountain Suite offre una vista 
privilegiata del suo picco omonimo e della pi-
scina del resort, dalla sua posizione d’angolo 
al quarto piano. Sotto il soffitto sopraelevato 
della spaziosa zona soggiorno, arredi perso-
nalizzati includono sedie club in pelle marro-
ne anticata, una sedia a baldacchino in legno, 
pouf in marmo e bauli in pelle. Completa il 
tutto un angolo cottura che, tra le altre cose, 
ha anche una piccola cantina per mantenere il 
vino. Le suite Loft sono spaziose, garantiscono 
un soggiorno confortevole, e inoltre offrono 
splendide viste sulle montagne, sulla città o 
sul cortile. Queste suite hanno anche un cami-
netto, un bagno di servizio e una zona salotto 
separata da porte francesi. In tutte le suite, il 
servizio maggiordomo di St. Regis è in grado 
di soddisfare qualsiasi richiesta.  

CUCINA: LA TIPICA CUCINA 
DI MONTAGNA
Prelibatezze da ogni parte del mondo si trova-
no nei ristoranti del The St. Regis Aspen Re-
sort, con la cucina raffinata dello Chefs Club, 
nominato uno dei migliori 100 ristoranti della 
nazione da Time Magazine. Qui si può assapo-
rare la tipica cucina di montagna. Il ristorante 
Velvet Buck celebra chi ha colonizzato questa 
regione nel 1800 attraverso gli ingredienti lo-
cali e le tecniche di cottura di un tempo. Qui si 
può godere della cucina di montagna in mezzo 
ad un’eleganza rustica tipica del posto. Il ri-
storante Aspen è invece la meta perfetta dopo 
una intensa giornata passata sugli sci. Musica 
dal vivo, piatti leggeri e drink dopo le piste, 
sono un must. 
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SPA: PER RILASSARSI 
TRA NUMEROSI TRATTAMENTI
Lasciarsi coccolare dai servizi della Remède 
Spa è facilissimo: basta rilassarsi e scegliere 
tra i numerosi trattamenti offerti. Definita la 
migliore spa d’hotel al mondo dalla rivista 
Travel + Leisure, questo luogo di benessere of-
fre delle magnifiche grotte di vapore e tratta-
menti di ogni tipo. Gli ospiti dell’albergo han-
no accesso gratuito a tutte le parti di Remède. 
La piscina all’aperto è riscaldata, vasche idro-
massaggio e centro fitness sono aperti  24 ore 
su 24. La spa offre un menù completo di trat-
tamenti per il viso, massaggi e trattamenti per 
il corpo progettati per soddisfare le esigenze 
di ogni ospite.

ATTIVITÀ: ESTATE E INVERNO NON 
FA DIFFERENZA
Dicevamo che estate o inverno non fa differen-
za. Situato ai piedi del monte Aspen, il St. Regis 
Aspen Resort è vicino agli impianti di risalita 
locali del comprensorio sciistico di Snowmass 
e del Buttermilk Mountain. Vicino anche al 
centro della cittadina di Aspen, in inverno si 
può godere di tutti i migliori servizi per chi 
ama lo sci. Non solo. Pattinaggio su ghiaccio, 
pesca a mosca invernale, racchette da neve, 
slitte trainate da cani... le possibilità sono infi-
nite. L’estate è invece  il momento perfetto per 
sperimentare il golf, la pesca e l’equitazione 
che Aspen ha da offrire. Oppure si può sceglie-
re di andare in bici attraverso stradine secon-
darie o esplorare i migliori negozi e ristoranti 
nel centro città. Con una tale varietà di attività 
memorabili disponibili, i mesi estivi al The St. 
Regis Aspen sono tra i migliori per gli ospiti di 
tutti i tipi. 

MATRIMONI: UNA SPLENDIDA 
CORNICE
Un posto così non poteva rinunciare ad esse-
re la cornice perfetta per il giorno più bello. 
Il St. Regis mette a disposizione dei futuri no-
velli sposi un team altamente qualificato per 
preparare la cerimonia e il ricevimento nei mi-
nimi dettagli. Sono 14 i luoghi all’aperto e al 
coperto tra cui si può scegliere: la Grand Astor 
Ballroom e il cortile della fontana sono tra i 
più richiesti. E poi, la ristorazione di un execu-
tive chef, composizioni floreali personalizzate, 
decorazioni eleganti. Gli eventi di lusso inizia-
no ai piedi del maestoso Aspen Mountain, a 
pochi passi dal centro della città storica. Con 
una paesaggio mozzafiato, lusso raffinato e 
servizi di altissimi livello il St. Regis Aspen 
Resort è considerato dalle migliori riviste del 
settore e ormai da diversi anni,  tra i migliori 
resort di lusso al mondo. 
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EVENTI

CASAIDEA 
TORNANO MATERIA DIVERSA 

E SALONE DELL’OUTDOOR
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CASAIDEA

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11

ALLA FIERA DI ROMA 
DAL 23 AL 31 MARZO, 

LE SOLUZIONI 
DELL’ABITARE 

CON LE MIGLIORI 
PROPOSTE DEL 

SETTORE ARREDO. 
NOVITÀ DELLA 45ª 

EDIZIONE L’INTERIOR 
DESIGN CONTEST 

‘NEXT HOME’
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U
na casa da vivere all’insegna del design più 
innovativo, composto da forme e materiali 
sempre nuovi che sposano il fascino dell’es-
senziale, in un perfetto equilibrio di estetica 
e funzionalità: per scoprire tendenze e nuo-
ve proposte del settore arredo, dal 23 al 31 
marzo alla Fiera di Roma l’appuntamento 
è con Casaidea 2019, la manifestazione or-
ganizzata da MOA Società Cooperativa che 
quest’anno giunge alla sua 45a edizione e 
rinnova il suo impegno con i professionisti 
del settore con iniziative dedicate.  

MATERIA DIVERSA, OUTDOOR 
E ‘NEXT HOME’
Tra materiali innovativi e tecniche del pas-



sato, quali sono oggi le migliori soluzioni 
disponibili per la progettazione di interni? 
Dopo il successo dello scorso anno, torna l’a-
rea espositiva Materia Diversa, uno spazio a 
cura di Filippo Bombace dedicato al materia-
le per l’architettura, dove poter toccare con 
mano soluzioni ricercate, utili al progettista e 
anche all’utente finale. Al padiglione 1 in mo-
stra è una selezione di quanto l’attuale pro-
duzione mette a disposizione del progetto di 
interni, ma anche la piacevole riscoperta di 
tecniche del passato, reinterpretate e svilup-
pate dalle tecnologie moderne. Per conoscere 
meglio e approfondire le proposte presenti 
a Materia Diversa - all’interno dello spazio 
convegni attiguo a quello espositivo - sono in 
programma due momenti di incontro con il 
pubblico in agenda alle ore 16:00 di sabato 
23 marzo e di giovedì 28 marzo. Fra gli ar-
gomenti in scaletta quello della ‘fuga’ nelle 
superfici da rivestimento, tema che analizza 
proposte materiche che fanno del piccolo for-
mato il loro punto di forza, l’evoluzione del-
la carta da parati e l’utilizzo della luce quale 
vero e proprio strumento del progetto d’ar-
chitettura. E ancora il cladding - il corollario 
di prodotti in legno o derivati dal legno, per 
rivestire, suddividere o filtrare lo spazio - e il 
fascino delle gamme cromatiche definite da 
Le Corbusier. Per l’architetto, fra i più celebri 
e influenti dell’era moderna, la colorazione 
di un edificio ha avuto infatti un’importanza 
fondamentale, alla pari dello studio di una 
pianta o di una sezione, in quanto in grado 
di rispondere alle necessità e alla natura di 
ciascun individuo. 
Con il Salone dell’Outdoor a Casaidea 2019 
tornano protagonisti gli arredi per gli ester-
ni, con le soluzioni più moderne e innovative: 
dagli arredi ai pergolati, dai caminetti ai forni 
per la cottura di cibi, dall’illuminazione per 

EVENTI
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esterni alle piscine, in mostra oggetti che 
rappresentano sia lo stile contemporaneo 
internazionale sia le espressioni nazionali 
più tradizionali. Novità della 45a edizione 
di Casaidea è poi il concorso ‘next home’, 
riservato a designer, architetti e arredatori 
del settore che in un’area riservata presen-
tano progetti che rappresentano soluzioni 
concettuali, sostenibili e innovative per gli 
spazi abitativi interni ed esterni. 

NOVITÀ E TENDENZE PER OGNI 
AMBIENTE DELLA CASA
Nei 3 padiglioni della Fiera di Roma dedicati 
all’arredo - curiosando tra le tante soluzioni 
per zona notte e zona giorno, cucina, arredo 
bagno e per esterni degli oltre 250 esposi-
tori - i visitatori di Casaidea 2019 possono 
intraprendere un percorso ideale tra le nuo-
ve tendenze, con le proposte di espositori e 
mobilieri provenienti dalle diverse regioni 
d’Italia. “Una mostra di rilevanza naziona-
le – sottolinea Massimo Prete, presidente di 
Casaidea – che propone diverse soluzioni 
d’arredo sempre all’insegna di alta qualità. 
Alla manifestazione partecipano aziende, 
altamente qualificate e specializzate, che 
offrono una serie di servizi a valore aggiun-
to che vanno dalla progettazione all’assi-
stenza tecnica, dal montaggio alla garanzia. 
Servizi sempre più richiesti e apprezzati 
dall’utente finale”. 
La ricerca del bello è al servizio della fun-
zionalità e l’originalità progettuale asse-
conda la personalizzazione, secondo spazi 
e gusti, con elementi dalla silhouette esile 
e lucente. I nuovi sistemi compositivi dialo-
gano sinergicamente sia con la zona giorno 
che con la zona notte, creando un legame 
coordinato tra i due ambienti e regalando 
alla casa un senso di leggerezza visiva uni-
ca. Reinventato, ad esempio, è il concetto 
classico di libreria che disegna letteralmen-
te le pareti con scaffalature e molteplici ri-
piani. Un connubio tra innovazione stilisti-
ca e attente lavorazioni che crea un impatto 
estetico dinamico e suggestivo, esaltato da 
nuove combinazioni cromatiche, con tona-
lità metalliche e iridescenti che regalano 
agli ambienti un tocco di contemporaneità. 
Ai materiali naturali e caldi, come il legno, 
si affiancano il vetro, i metalli e la ceramica 
che conferiscono un sapore industrial alle 
linee, in un mix materico di grande sugge-
stione. Fra le principali novità spiccano le 
preziose finiture in bronzo, ottenute con la-
vorazioni manuali e tecniche esclusive che 
nonostante la spazzolatura conferiscono un 
effetto di brillantezza. 

CASAIDEA
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Con l’arrivo della primavera, la pelle ha nuove esigenze, 
la risposta a questi bisogni si chiama Biorivitalizzazione.

UNA SPLENDIDA 
PRIMAVERA 

DI... BELLEZZA!

D iventata un tratta-
mento d’elezione 
per tutte e tutti , la 
biorivitalizzazione, 
chiamata anche bio-
stimolazione o rivi-
talizzazione, è uno 
dei trattamenti an-
ti-age più richiesti 
negli studi di medici-
na estetica. Consiste 
nel trattare viso, col-

lo e décolleté con tante iniezioni superficia-
li di acido ialuronico o alcuni stimolatori di 
collagene. Le pelli più “bisognose” sono quel-
le dall’aspetto asfittico, ingrigito, con perdita 
di tono e disidratate. Si può fare in tutte le 

stagioni. È consigliata in primavera ed  estate 
perché funziona come “fotoprotezione atti-
va”. Le sostanze iniettate infatti contrastano 
i danni dell’esposizione solare: l’acido ialu-
ronico, soprattutto, protegge anche dall’in-
fiammazione cellulare indotta dagli UV che, 
nel derma, stimola i melanociti a “fabbrica-
re” un surplus di melanina, con conseguente 
comparsa di macchie solari.

TRATTAMENTI TERAPEUTICI 
EFFICACI
La novità è made in France ed è targata 
Dermastir, che ha progettato una gamma di 
dispositivi medici CE0123, a base di Acido 
Ialuronico e sostanze attive dalla testata ef-
ficacia terapeutica. Le fiale sterili iniettabi-

BENESSERE  

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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li Dermastir sono un metodo di trattamento 
universale, destinato all’uso medico e clinico 
applicabili in varie zone del corpo a seconda 
delle necessità. Iniettabili nello strato medio 
o superficiale del derma per ridurre differenti 
segni dell’invecchiamento e sono ideale per 
essere combinate con altri dispositivi medici. 
Si tratta di sostanze biocompatibili e riassor-
bibili che hanno il compito di riattivare la par-
te più vitale della cute e favorire il ripristino 
della di un’epidermide giovane, che è più to-
nica, compatta e idratata. Gli ingredienti sono: 
acido ialuronico a basso peso molecolare che 
induce i fibroblasti a produrre collagene di 
tipo III, ossia quello che nella pelle giovane 
è morbido e abbondante; alcuni aminoacidi, 
come glicina, prolina e leucina, utili nell’atti-
vare la formazione di nuovo collagene, men-
tre la lisina attiva la produzione di elastina.  
L’acido ialuronico è spesso abbinato anche 
a polinucleotidi (frazioni del DNA), sostanze 
naturali usate per riparare i danni al nucleo 
della cellula provocati dai radicali liberi (da 
radiazioni solari, inquinamento, fumo).  Non 
ha un effetto riempitivo sulle rughe, ma aiuta 
la pelle a favorire la produzione di fibre elasti-

che, tra cui il collagene e l’elastina. L’azione dell’a-
go stesso è importante perchè  creando ripetuti 
microtraumi, costringe la pelle ad autoripararsi, 
producendo nuove cellule e conferendo una pelle 
tonica e rinnovata, dall’aspetto turgido.

ABBINARE UNA ROUTINE 
COSMETICA
È una procedura adatta ad ogni età, nelle perso-
ne più giovani perchè idrata e rivitalizza la pel-
le, prevenendo le microrugosità e la perdita di 
compattezza, mentre nelle over 50 la consiglio 
per creare una vera e propria “mappatura” del 
viso per prepararlo a trattamenti quali filler di 
acido jaluronico e peeling chimici. Gli effetti col-
laterali possono essere lievi rigonfiamenti che 
scompaiono dopo qualche ora e piccoli ematomi 
che si riassorbono nel giro di qualche giorno.  Si 
può applicare arnica in crema e ghiaccio ad in-
tervalli nelle prime ore dopo la seduta.  Questo 
trattamento si abbina bene ad una corretta  rou-
tine cosmetica. Consiglio di utilizzare maschere 
ristrutturanti almeno una volta alla settimana, 
senza mai dimenticare crema giorno e notte e un 
siero rimpolpante, oltre ad un filtro solare 50 per 
evitare antiestetiche macchie sul viso. 

UNA SPLENDIDA PRIMAVERA DI BELLEZZA
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SALONE DELL’AUTO 
DI GINEVRA 2019: 

IL LUSSO È 
PROTAGONISTA

Anche quest’anno il Salone dell’Auto di Ginevra ha 
riservato importanti novità e diverse sorprese. 

Le auto di lusso sono sempre un must dell’evento. 
In questa edizione decisamente “over the top”.

di PAOLA PROIETTI  paolaproietti

Anche quest’anno il Salone dell’Auto di Ginevra ha 
riservato importanti novità e diverse sorprese. 

Le auto di lusso sono sempre un must dell’evento. 
In questa edizione decisamente “over the top”.
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N   
on solo le auto del 
futuro (e del presen-
te), ma il lusso sfre-
nato che corre sulle 
quattro ruote si può 
trovare solo al Salone 
dell’Auto di Ginevra. 
L’evento monopolizza 
ogni anno gli addetti 
del mercato perché 
se, una casa automo-
bilistica vuole pre-

sentare la sua nuova creatura, sceglie la piaz-
za svizzera per essere certa che se ne parlerà. 
Eccome se se ne parlerà! Abbiamo selezionato 
le cinque auto più lussuose di questo Salone 
2019.

BUGATTI: ECCO LA VOITURE NOIRE
A sbaragliare la concorrenza nel settore del 
lusso, quest’anno ci ha pensato Bugatti, pre-
sentando al Salone di Ginevra il suo pezzo 
unico: La Voiture Noire, ovvero “L’auto nera”. 
Un esemplare unico, commissionata da un 
misterioso cliente che per averla ha sborsato 
il prezzo record di 11 milioni di euro, tasse 
escluse (in questo caso si arriva a 13 milioni). 
La Voiture Noire insieme alle altre auto della 
serie Chiron Sport, è celebrativa per i 110 anni 
della casa francese. È un omaggio alla Type 57 
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SPA 

SC Atlantic, creata da Jean Bugatti e conside-
rata una delle prime supercar della storia per 
le sue prestazioni che, oltre 80 anni fa, arriva-
vano a 220 km/h. È stata definita una coupé 
che unisce il comfort di una limousine alle alte 
prestazioni di una hypercar. Il motore è un 
W16 quadri-turbo da 1500 cavalli. Per il suo 
design i costruttori si sono ispirati alla Chiron: 
il frontale è allungato, i cerchi in lega sono 
specifici, la fiancata ha una linea estremamen-
te pulita, morbida, e si raccorda al tetto facen-
do da cornice ideale al parabrezza e ai vetri 
laterali privi di montante a vista. Dal frontale 
fino alla coda è presente un bordo centrale 
che richiama lo stile della vecchia Atlantica, 
mentre in coda è stato ridisegnato l’intero ele-
mento, con un Led curvo per i gruppi ottici. Il 
motore ha una copertura integrale mentre la 
scritta Bugatti classica, a lettere maiuscole, si 
trova sopra la targa. La carrozzeria è intera-
mente in fibra di carbonio e verniciata in tinta 
Deep Black Gloss. Un vero e proprio “diamante 
nero” tutto da ammirare. 

PORSCHE 911: DA SEMPRE ICONA DI 
STILE E SPORTIVITÀ
Non può mancare la cabriolet, e in questo caso 
è targata Porsche. La nuova 911 Cabriolet Car-
rera S ha un motore biturbo di 450 cavalli. Ar-
riva da 0 a 100 in meno di quattro secondi, e 
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raggiunge una velocità massima di 300 km/h. 
Il body kit è in fibra di carbonio e riprende 
la linea della 911 originale. I cerchi sono più 
larghi ma mantengono una linea classica. Sot-
to il cofano c’è un propulsore rivisitato dalla 
scuderia Williams. La trasmissione è a doppia 
frizione e otto rapporti. Inoltre si può sceglie-
re la modalità di guida Porsche Wet, per una 
maggiore sicurezza sul fondo bagnato. Il tetto 
in tela è stato ulteriormente ottimizzato e si 
apre e chiude in 12 secondi grazie ad un nuo-
vo motorino. La nuova 911 è curata nei minimi 
dettagli. Anche gli interni sono degni di una 
vera supercar. Un grande schermo a centro 
plancia e un nuovo sistema di intrattenimen-
to, completano il cruscotto. Strumentazione 
interamente digitale con, al centro, il conta-
giri analogico, un dettaglio per i nostalgici 
delle lancette. La messa su strada è prevista a 
giugno di quest’anno e il prezzo di partenza si 
attesta intorno ai 139 mila euro. Lunga la lista 
degli accessori a disposizione tra cui il nuovo 
sistema di sicurezza Night Vision Assist. Por-
sche pensa già ad una 911 ibrida, ma ci sarà da 
aspettare: se ne parla per il 2022.  

FERRARI: LA F8 TRIBUTO 
È UNO SPETTACOLO!
Come poteva mancare la mitica Rossa (anche 
in livrea blu) tra le auto più desiderate di lus-
so del Salone 2019? Il Cavallino segna la sua 
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Dubai Burj Khalifa from Pixabay
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IL LUSSO È PROTAGONISTA

è di 1.542 kg. In soli 17 secondi la sua capote, 
ultraleggera, si apre. Ma è grazie alla tecnolo-
gia Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata 
che regala prestazioni eccellenti grazie alle 
diverse guide che possono essere selezionate: 
dalla sportiva, alla corsa fino alla strada. Da 
0 a 100 km/h in 3 secondi, velocità massima 
325 km/h. Il design della Evo Spyder è ideato 
per eliminare il tetto senza rinunciare all’ae-
rodinamica. Le linee sono quelle classiche del-
la Lamborghini. All’interno il sistema di guida 
è incentrato su un touch-screen all’avanguar-
dia, dove tutte le funzioni dell’auto sono con-
trollate. Gli interni sono un inno all’italianità: 
rivestimenti in pelle, Alcantara e in Carbon 
Skin, un nuovo materiale in fibra di carbonio 
esclusivo Lamborghini. Tutti i sistemi sono 
governati dalla Lamborghini Dinamica Veico-
lo Integrata, una sorta di controllore in grado 
di interpretare le intenzioni del pilota e tra-
sformarle nel comportamento desiderato del 
veicolo. Personalizzare la Evo Spyder è di fatto 
un must. L’auto sarà in vendita dalla prossi-
ma primavera al costo di 202.437 euro, tasse 
escluse. 

PININFARINA BATTISTA, LA PRIMA 
HYPERCAR DI LUSSO ELETTRICA
E alla fine è arrivata anche lei: la prima 
Hypercar di lusso totalmente elettrica, la 
Battista. A crearla è stata Automobili Pinifa-
rina e l’ex pilota di Formula 1, Nico Rosberg 
è stato il primo ad aggiudicarsi questo gio-
iello di potenza e innovazione. Il nome è un 
omaggio a Battista Pinin Farina. Fu lui a fon-
dare la Carrozzeria Pinin Farina nel 1930. 
L’auto è stata disegnata nel centro stile di 
Cambiano, in provincia di Torino e realizza-
ta in un numero limitato di esemplari, 150.  
Grazie a quattro motori elettrici è in grado di 
erogare una potenza complessiva di 1900 CV 
e 2300 Nm di coppia che la rendono l’auto da 
strada più potente mai prodotta in Italia. Ac-
celera da 0 a 100 Km/h in meno di 2 secondi, 
mentre da 0 a 300 km/h in meno di 12 secon-
di. Velocità massima di 350 km/h. La batteria 
è di 120 kWh e garantisce fino a 450 km di au-
tonomia. Gli interni stupiscono grazie ad una 
plancia moderna e tecnologica che sfrutta ben 
tre display digitali dai quali si controlla ogni 
singolo parametro del veicolo. Non manca un 
innovativo sistema di infotainment che assicu-
ra il meglio dell’intrattenimento e della navi-
gazione. Il colore è personalizzabile (finora si 
sono viste le versioni in Bianco Sestriere, Blu 
Iconica e Grigio Luserna), finiture in allumi-
nio e parti esterne in fibra di carbonio a vista.  
Il prezzo base, personalizzazioni escluse, è di 
un milione di euro. 

presenza con l’ennesimo gioiello: la F8 Tribu-
to. Una berlinetta due posti, a motore centrale 
posteriore facile da gestire, per chi se la può 
permettere. 720 cavalli nel motore, il fulcro 
della F8 è il sempreverde V8, elevato alla mas-
sima potenza, potenza premiata per tre anni 
consecutivi come “International Engine of 
the Year”, oltre ad essere riconosciuto come 
miglior motore degli ultimi 20 anni. La nuo-
va Ferrari sostituisce la 488 GTB, portando la 
rossa ad un livello sempre più alto di presta-
zioni. Il motore offre 50 cavalli in più rispet-
to al modello precedente con il vantaggio di 
avere un peso di soli 18 kg di motore. Questo 
ha permesso un’efficienza aerodinamica mi-
gliorata del 10% ottenuta anche grazie al de-
sign del maestro Manzoni, con le prese d’aria 
spostate dalla fiancata alla zona posteriore. 
Insomma, una supercar leggera, aerodinamica 
e con un patrimonio costruttivo e tecnologico 
unico al mondo. 

LAMBORGHINI INCANTA 
CON LA HURACÁN EVO SPYDER
Il suo verde metallizzato ha ammaliato chiun-
que: la Lamborghini Huracán EVO Spyder è 
un’autentica supercar. Progettata per portare 
l’esperienza di guida a brividi veri, colori e 
suoni si fondono in un design altamente sedu-
cente. I 640 cavalli spingono forte e i materiali 
utilizzati sono ultra leggeri: il peso dell’auto 
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