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T
emperature un po’ più basse, qual-
che nuvola di troppo e l’estate in un 
lampo sembra essere già un ricor-
do. In realtà il mese di settembre 
non è poi così male, in quanto seb-
bene il caldo torrido di agosto non 

ci sia più, l’autunno è ancora lontano e si ha 
modo di trascorrere ancora qualche giorno 
in pieno relax, alternandolo magari alle pri-
me giornate lavorative della nuova stagione. E poi, settembre è un mese 
in cui tutto sembra ripartire. Dalla moda alla nautica, dalle mostre alle 
feste... Noi di Lusso Style, come potete vedere, abbiamo ripreso a pieno 
regime e vi presentiamo un numero molto particolare in cui vi parliamo 
dell’avvio del nuovo anno nautico, delle collezioni moda che ancora ri-
chiamano l’estate, delle fiere del wedding e dell’estetica che ci aspettano 
nei prossimi mesi, ma anche anche di viaggi particolari per ritemprarsi 
qualche giorno prima dell’arrivo dell’inverno... Buona lettura!
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Rita Nicoli
@NicoliRn

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

Maria Renata Leto 

Esperta nell’arte 
dell’accoglienza 
e viaggiatrice 
curiosa, ci regala 
pillole di eleganza e 
raffinatezza con le sue 
esperienze esclusive

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

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

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiosità e passione 
sono alla base  
di ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare  
e sperimentare.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Non provate  
a contattarla:  
ha sempre mille  
cose da fare. 
E Lusso Style  
è uno dei suoi tanti 
impegni. 

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa 
20 anni. E lo farà 
per sempre...

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti, 
eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 
dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Lusso Style.

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

Francesca Berton
@FrankieBRT

Ama viaggiare  
e conoscere nuove 
lingue e culture.  
In attesa di partire, 
naviga sul web alla 
ricerca di news curiose

Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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HUAHINE

Cannes, Genova, Monaco: 
al via l’anno nautico 2020

Pronti per salpare con un mese ricco di 
appuntamenti per armatori e appassionati 

che, nelle tre vetrine internazionali, 
possono scoprire le novità del settore. 
Ottime le iscrizioni e numeri da record

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT
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S
ettembre in rivie-
ra per tutti colo-
ro che vivono con 
passione il viaggio 
in mare, con tre 
eventi  imperdibili 
in Francia, Italia e 
Principato di Mo-
naco che vedono, 
ogni anno sul fi-
nire dell’estate, 
armatori e appas-
sionati incontrarsi 
puntualmente nel 
tratto di costa che 
collega Cannes e 

Genova, alla scoperta delle novità del settore 
nautico. Per capire l’andamento del mercato 
e le nuove tendenze in termini di design, con-
tenuti tecnici e allestimenti, l’appuntamento 
è, durante il mese, prima al Cannes Yachting 
Festival (dal 10 al 15), poi al Salone Nautico 
di Genova (dal 19 al 24) e infine al Monaco 
Yacht Show (dal 25 al 28), tre saloni nautici 
fondamentali che richiamano a ogni edizio-
ne l’attenzione di pubblico e clientela inter-
nazionale, raccogliendo l’interesse di tutti i 
protagonisti della filiera produttiva. 

CANNES: AUMENTO DI ISCRIZIONI, 
SPAZIO VELA E LUSSO GREEN
Ottimi i dati attesi sulla Croisette: secondo 
le parole di Sylvie Ernoult, direttrice dello 
Yachting Festival, la nuova edizione registra 
un aumento del numero totale di cantieri 
francesi e internazionali (e relative imbar-
cazioni) con l’elenco dei partecipanti che 
dovrebbe nel 2019 superare dell’8% la cifra 
record dell’anno precedente. Una proposta 
espositiva che “permetterà ai visitatori di 
scoprire un’offerta nautica senza precedenti 
a Cannes!”. Pur mantenendo il posizionamen-
to e l’identità, la 42ª edizione segna infatti 
un’evoluzione per il salone: se il Vieux Port 
continua ad accogliere il non plus ultra delle 
imbarcazioni a motore, il Port Canto, oltre a 
ospitare il settore del brokerage, diventa il 
nuovo scrigno per la presentazione delle più 
belle unità a vela. Lo Yachting Festival 2019 
riunisce nella nuova area “Spazio Vela” gli ul-
timi modelli, oltre 120 imbarcazioni dai 10 
metri in su, monoscafo e multiscafo, e più di 
80 espositori, celebrando questo mondo in 
tutta la sua ricchezza e diversità. Tra i temi 
protagonisti della nuova edizione anche il 
rispetto per il pianeta, la conservazione dei 
mari e degli oceani, ricordando che l’intento 
di lasciare un’impronta ecologica ridotta è 
oggi una delle sfide essenziali di tutti i set- © Monaco Yacht Show - Imag[IN]
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AL VIA L’ANNO NAUTICO 2020

tori industriali. La nautica di lusso segue la 
svolta della transazione ecologica e presen-
ta al Cannes Yachting Festival le soluzioni 
eco-friendly proposte da cantieri navali e 
designer: dai rivestimenti dei ponti in sughe-
ro ricavato da tappi riciclati per sostituire 
il teak della Birmania, al legno proveniente 
da foreste sostenibili, fino al divieto di te-
nere bottiglie di plastica a bordo in favore 
di serbatoi d’acqua filtrata. Tra i modelli di 
punta esposti, il marchio italiano Arcadia 
presenta in anteprima mondiale il modello 
Sherpa XL, dotato di pannelli solari, mentre 
Silent-Yachts propone Silent 55S2, un cata-
marano di lusso 100% elettrico funzionan-
te a energia solare. Dal nuovissimo marchio 
Windelo sono presentati invece catamarani 
che, nella loro struttura, utilizzano fibra di 
basalto - la cui fabbricazione ha un’emissio-
ne di CO2 limitata rispetto a quella della fi-
bra di vetro - e schiuma PET, ottenuta da bot-
tiglie di plastica riciclate. Per accompagnare 
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concretamente questo approccio green, lo 
Yachting Festival ospita inoltre al Port Canto 
la mostra educativa “Energy Observer” che 
tra fotografie, film, realtà virtuale e modelli-
ni, presenta le ricerche condotte dall’Energy 
Observer, la prima nave a idrogeno.

A GENOVA TUTTO PRONTO 
PER “IL SALONE DEL RISCATTO”
La 59ª edizione del più grande Salone del 
Mediterraneo promette di accogliere gli ap-
passionati con un’offerta davvero completa, 
per vivere in prima persona la passione per 
il mare e per gli sport acquatici a 360 gradi, 
provando barche e partecipando a numerose 
attività speciali. Lungo un percorso rinnova-
to con nuovi pontili e aree riservate, al Salo-
ne Nautico di Genova si possono ammirare 
più di 1.000 barche e le ultime novità della 
nautica nazionale e internazionale, in un 
evento multispecialista che raccoglie in sé 
quattro Saloni, assolutamente complemen-
tari e, allo stesso tempo, caratterizzati da 
una propria identità: Salone Tech Trade (de-
dicato alla componentistica e agli accesso-
ri), Salone della Vela (Sailing World), Salone 
del mondo del fuori bordo (Boat Discovery) 
e Salone con la Yacht e Superyacht area. Un 
grande appuntamento che coinvolge tutta 
la città, promuovendola a livello nazionale 
e internazionale. Un’occasione importante 
per Giovanni Toti, Presidente della Regione 
Liguria, che in occasione della presentazio-

Salone Nautico di Genova - Campagna,
 Toti, Demaria, Bucci, Macaluso
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ne della nuova edizione ha sottolineato: “l’anno 
scorso è stato un Salone di rinascita per Geno-
va. Questo è il Salone del riscatto vero e proprio, 
che arriva dopo tre anni di crescita, in una città 
che continua a progredire e che mi auguro pos-
sa ospitare un fuori Salone all’altezza. Abbiamo 
il compito di utilizzare la forza propulsiva del 
Salone e della nautica per aiutare le nostre im-
prese per far trovare ai 180mila visitatori una 
città che li accolga al meglio. La collaborazione è 
la cifra che vogliamo continuare a garantire”. Nu-
meri consolidati quelli per il Salone Nautico di 
Genova che si trova a dover gestire il surplus di 
domande: il denominatore comune dell’edizio-
ne 2019 è rappresentato infatti dalla richiesta 
di maggior spazio espositivo e nel panorama di 
yacht e superyacht si assiste  a un incremento 
del 28% (con una tendenza maggiore su open e 
fly) mentre aumenta del 48% la domanda per la 
vela (sia per quanto riguarda gli entry level sia 
sul top di gamma) e cresce del 73% la richiesta 
nel settore dei fuoribordo, dato che rispecchia le 
ottime performance di questo comparto. Ottimo 
andamento anche per il mondo degli accessori 
dove le richieste crescono del 35%. E se, nell’in-

sieme, il 48% di questo incremento proviene 
dall’estero, il futuro non può che far ben sperare.

YACHT EXTRA LUSSO E FLOTTA 
DA RECORD NEL PRINCIPATO
Dove sta andando il mercato di alta gamma? 
L’evento leader nel settore extra lusso è il 
Monaco Yacht Show che coinvolge nelle sue 
numerose iniziative l’élite della nautica inter-
nazionale e i loro clienti. Cene di gala, eventi 
privati e altri appuntamenti esclusivi si inter-
vallano alle visite dei superyacht esposti, per 
un’immersione totale nel mondo della nautica 
di lusso. Tra gli obbiettivi della 29a edizione - 
con l’Upper Deck Lounge completamente rin-
novata su due piani, con champagne bar, risto-
rante e sala VIP con vista sul porto - l’impegno 
espresso da Gaëlle Tallarida, direttrice genera-
le del Monaco Yacht Show, a cercare di offrire 
alla nuova generazione di clienti un evento di 
superyacht il più prestigioso possibile e con 
numeri da primato: la promessa è quella di 
ospitare, con 125 superyacht, la flotta più lun-
ga mai presentata (in metri lineari cumulati). 
Un’esposizione da record. 
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Collezionismo 
vintage e fotografia, 
il genio creativo 
in mostra a Parma 
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Collezionismo 
vintage e fotografia, 
il genio creativo 
in mostra a Parma 

Arte, antiquariato e 
non solo: dal 5 al 13 
ottobre, in occasione 

di Mercantinfiera, 
due eventi collaterali 
dedicati a calzature 

di grandi stilisti e scatti 
di maestri italiani

di FRANCESCA BERTON
 FrankieBRT

U
n viaggio nell’e-
voluzione dello 
stile e del gusto, 
tra oggetti d’arte 
dei secoli passa-
ti e pezzi iconici 
del modernaria-
to: dal 5 al 13 
ottobre Fiere di 
Parma ospita 
Mercantinfiera, 
la manifestazione 
internazionale di 
arte antiquariato 

e collezionismo vintage, che per l’edizione au-
tunnale presenta due eventi collaterali dedica-
te all’alta qualità e al genio creativo, raccontati 
attraverso l’esposizione di calzature realizzate 
da famosi stilisti e di scatti di maestri del lin-
guaggio visivo italiano. In mostra, quindi, ac-
cessori di Fendi, Dior, Kenzo, Celine, Nicholas 
Kirkwood o Pucci e le immagini di venti grandi 
fotografi - come Luigi Ghirri, Sottsass, Mimmo 
Jodice o i paparazzi Lino Nanni ed Elio Sorci - 
prendono posto, nei 45 mila mq di superficie 
espositiva della manifestazione, accanto a ma-
nufatti espressione della sapienza artigianale 
dei secoli scorsi, dal XVII al XIX, e a elementi 
d’arredo firmati da noti designer, quali Albini, 
Iosa Ghini, Fornasetti ma anche il gioielliere 
David Webb o il poeta pubblicitario Armando 
Testa. In fiera, poi, mobili e suppellettili vinta-
ge anche online con Intondo, il mercato virtua-
le: in programma la presentazione al pubblico 
dei suoi 5000 prodotti a portata di click. Design di Massimo Giacon © Danilo Marchesi
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IN HER SHOES. DUE PASSI NELLA 
STORIA DELLA CALZATURA
Dalla collaborazione con il Museo della 
Calzatura di Villa Foscarini Rossi (gruppo 
LVMH) nasce la mostra “In her Shoes. Due 
passi nella storia della calzatura”, un viag-
gio nel mondo di uno degli accessori più 
amati da fashion victim (e non solo) dove è 
possibile ammirare la passione creativa di 
nomi quali Dior, Kenzo, Celine e Nicholas 
Kirkwood, esaltati dall’estro geniale dell’im-
prenditore Luigino Rossi, fondatore del Mu-
seo. Il percorso parte dalla calzatura delle 
nobili donne veneziane di fine XVII sec - la 
cosiddetta scarpa con pattino - e giunge ai 
giorni d’oggi, passando per Dior, Pucci e al-
tri celebri designer, fino al sandalo del bri-
tannico Nicholas Kirkwood, ispirato al film 
Blade Runner, che ha dimostrato come fogli 
di plastica opalescente simil-madreperla, 
strass e fili d’argento siano elementi più che 
sufficienti per creare, al piede di una donna, 
una vera opera d’arte. Del 2013 è la scarpa 
surrealista di Celine, con dita sagomate in 
pieno stile Schiaparelli, mentre del 2011 è il 
sandalo di Kenzo, una “creatura” multicolor 
dalle forme ingombranti, ideata dall’allora 
direttore artistico Antonio Marras. E ancora 
il sandalo mule di Fendi del 2000, dalla for-
ma squadrata e fluttuante, con tacco sospeso 
in acciaio temprato, che proietta l’estetica 
della calzatura in una nuova tridimensiona-
lità. Un’esposizione imperdibile per tutti gli 
appassionati (e non solo) che prende vita 
dalla formidabile raccolta del Museo di Stra, 
nato nel 1995 da un’ intuizione di Luigino 
Rossi, imprenditore calzaturiero: la collezio-
ne comprende i modelli più rappresentativi 
(1350 in esposizione ma 18 mila in archivio) 

Mobile Ollo di Alessandro Guerriero 
e Alessandro Menghini © Danilo Marchesi

Calzatura Antica, 1700 © Courtesy Museo della Calzatura 
di Villa Foscarini Rossi del guppo LVMH
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prodotti dal calzaturificio Rossimoda che, in 
oltre settant’anni di attività e in collabora-
zione con i brand più prestigiosi, ha saputo 
dar forma alla creatività estetica di stilisti 
europei e americani. 

COLLEZIONE BONANNI DEL RIO: 
LA SCELTA ITALIANA
Ai grandi maestri della fotografia è dedicata 
l’esposizione “Collezione Bonanni Del Rio: la 
scelta Italiana”, un omaggio a quei creatori di 
sogni che sanno tradurre la magia di paesag-
gi, luoghi e persone in un linguaggio visivo 
a valenza universale. In mostra le spiagge 
di Massimo Vitali, l’occhio intimo-poetico di 
Luigi Ghirri, lo sguardo sul pianeta di Sott-
sass, con i suoi disegni per i destini dell’uo-
mo. E ancora Mimmo Jodice, Ugo Mulas, 
Cesare Monti e Nino Migliori. Un percorso 
espositivo eterogeneo che mette assieme 
artisti come Gabriele Basilico (tra i più im-
portanti documentaristi europei) con Lino 
Nanni ed Elio Sorci, due famosi paparazzi 
che seppero far assaporare ai comuni morta-
li gli anni della Dolce Vita e i suoi protagoni-
sti. Tra gli artisti in mostra anche Gian Paolo 
Barbieri, Olivo Barbieri, Elisabetta Catalano, 
Guglielmo Coluzzi, Mario Cresci, Franco Fon-
tana, Marcello Geppetti, Mario Giacomelli, 
Gianfranco Gorgoni, Luca Greguoli, Roberto 
Masotti, Pierluigi Praturlon, Tazio Secchiaro-
li. Sessanta scatti per una ricognizione del-
la fotografia tutta italiana proveniente dalla 
collezione privata di Lucia Bonanni e Mauro 
del Rio, della Galleria d’arte BDC di Parma. 
Uno spazio culturale innovativo aperto alla 
sperimentazione, dove tutto può succedere. 
Mostre, incontri letterari ma anche concerti 
e dj set. 

Coppia quadri Octavianus Montfort 1680-1689. 
Tecnica tempera su pergamena © Danilo Marchesi

Celine, 2013 © Courtesy Museo della Calzatura 
di Villa Foscarini Rossi del guppo LVMH

Orologio del 1700 in bronzo e marmo 
© Danilo Marchesi
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA 2020
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di DAVID DI CASTRO          
    daviddicastro11

G 
li italiani sono sempre 
più attenti al proprio 
aspetto, tanto che nel 
2019 si è registrato 
un boom nell’utilizzo 
dei cosmetici, anche 
tra gli uomini. L’ulti-
mo report di Cosme-
tica Italia, conferma 
un significativo in-
cremento dell’1,7% 
dei consumi interni e 
un’interessante cre-

scita della spesa nei saloni di bellezza. I centri 
estetici si confermano i più amati e tra i servizi 
più richiesti ci sono l’epilazione a cera (65%), 
seguita da pedicure tradizionale (51%), ma-
nicure tradizionale (45%), massaggio/relax 
(44%) e trattamento viso cosmetico (36%). 
La nail art si conferma il fenomeno degli ulti-
mi anni. Gli appassionati del mondo beauty e 
i professionisti del settore estetico amano ri-
manere aggiornati su tutte le novità e non c’è 
vetrina migliore di Roma International Este-
tica 2020, organizzata da Fiera Roma. La 13a 
edizione della fiera professionale dell’estetica 
e del benessere si terrà presso il polo esposi-
tivo dall’1 al 3 febbraio 2020. Un immancabile 
appuntamento dedicato a tutti gli operatori 
del settore estetico, in cui produttori, distri-
butori, rappresentanti e società di servizi, po-
tranno confrontarsi con estetiste, imprendi-
tori, onicotecnici, terapisti, operatori sanitari. 

Fiera Roma 
presenta la formula 
dell’edizione 2020, 
in agenda dall’1 al 3 
febbraio, che apre 
a nuove frontiere, 

proiettandosi 
verso l’evoluzione 

dell’estetica 

ROMA INTERNATIONAL 
ESTETICA 2020, 
IL FUTURO 
DELLA COSMETICA 



LA 13ª EDIZIONE 
La formula per la creazione della nuova edi-
zione di Roma International Estetica è sta-
ta messa a punto e prevede l’unione di tre 
aspetti che rendono unica la manifestazione 
dedicata alla bellezza del corpo e della mente: 
formativo–professionale, dinamico–spettaco-
lare, culturale–informativo. Si potrà fare busi-
ness, senza perdere di vista la formazione, gra-
zie a incontri, corsi ECM e workshop, condotti 
dagli esperti più rappresentativi che hanno 
fatto la storia dell’estetica in campo scien-
tifico, biologico e cosmetico. Roma Interna-
tional Estetica 2020 mette in mostra l’intero 
mondo dell’estetica professionale – come 
nail care, nuovi beauty trend e approcci wel-
lness - nell’ottica di una nuova visione Oli-
stica e Naturale del benessere, coinvolgendo 
tutti i visitatori anche con dimostrazioni, 
eventi e sfilate che cattureranno l’attenzione 
del grande pubblico, interessato a scoprire le 
ultime novità. La manifestazione è unica nel 
suo genere sia per la forte presenza di pro-
fessionisti, attenti alla qualità dei prodotti 
e proiettati verso una crescente evoluzione 
professionale, che per l’alta partecipazione 
di appassionati del settore beauty. “L’indu-
stria del beauty segnala una interessante 
crescita nei consumi di prodotti cosmetici, 
da cui emerge una significativa categoria di 
consumatori sensibili alla qualità dei servizi, 
di chi li pratica e dell’ambiente in cui sono 
erogati – sottolinea Pietro Piccinetti, Ammi-
nistratore Unico e direttore generale di Fiera 
Roma. Per questo la manifestazione si offre 
sia come vetrina di novità ed eccellenze per 
gli appassionati di bellezza, ma soprattutto 
come punto di incontro tra aziende e pro-
fessionisti, in vista di prestazioni dai livelli 
qualitativi sempre più alti. Il settore della 
cosmesi, secondo il Beauty Report 2018, 
registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, 
esportazioni in crescita del 7,1% per un va-
lore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei 
consumi interni del 1,7% e una bilancia com-
merciale record di 2,5 miliardi. Estetica 2020 
è un trampolino di lancio per una nuova evo-
luzione dell’estetica”.

ALCUNE ANTICIPAZIONI 
DEGLI APPUNTAMENTI DI ROMA 
INTERNATIONAL ESTETICA 2020
Neurobiologia della Bellezza. Pelle, Amore e 
Cosmetologia sarà il tema conduttore di una se-
rie di convegni che si terranno all’interno della 
manifestazione, dove interverranno medici ed 
esperti nei tre giorni di fiera, sotto il coordi-
namento tecnico del dott. Umberto Borellini, 
cosmetologo e psicologo. Il dott. Amedeo Pie-

FIERE
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ri, Medico Chirurgo, Medico Estetico esperto 
in Tecnologie Biomediche Avanzate, affronterà 
il tema “L’estetista e la tecnologia nel campo 
dell’estetica: novità e limiti”. La tecnologia nel 
campo della medicina estetica è sempre in 
continua evoluzione ed è importante, oltre che 
difficile, districarsi tra le varie novità proposte. 
Il dott. Pieri esporrà un excursus sulle ulti-
me innovazioni sulla base della loro validità 
scientifica, puntando soprattutto l’attenzione 
sulle possibilità e i limiti di utilizzo di que-
sti macchinari da parte degli operatori del 
settore. “Eros e pelle: tra rischi quotidiani e 
icone dell’arte” è il titolo dell’intervento del 
prof. Massimo Papi, socio dell’Associazione 
Dermatologi venereologi Ospedalieri Italia-
ni e della Sanità Pubblica (ADOI) e fondatore 
del progetto Dermart (Dermatology between 
science and art). La pelle non è solo l’involu-
cro del corpo attorno cui l’organismo espri-
me sofferenze biologiche e mostra i segnali 
di allarme come fosse il display di un com-
puter. La cute rappresenta lo strumento di 
comunicazione con il mondo esterno fatto di 
relazioni e di emozioni, attraverso cui espri-
miamo i nostri sentimenti di ansia, vergogna, 
paura. I modi di dire popolari “ho i nervi a 
fior di pelle”, “non sto nella pelle, “amici per 
la pelle”, “simpatia a pelle”, esprimono bene 
in modo figurato sentimenti e sensazioni che 
provengono dall’interno. La pelle è il nostro 
strumento di comunicazione relazionale in 
virtù della sua elevata valenza estetica e ses-
suale. Una pelle sana e curata ci rende piace-
voli e ci fa accettare con maggiore facilità e, se 
la comunicazione si estende ai 5 sensi, la cute 
diviene grande protagonista della nostra at-
trattiva sessuale. Attraverso il contatto con gli 
altri e la sua innervazione tattile, oggetto di 
studio delle neuroscienze, la pelle è anche 
un raffinato organo di senso. Inoltre, la pelle 
“erotica” è anche il veicolo di alcune infezioni 
a trasmissione sessuale, sempre più attuali 
e con un passato che lega la cute alla storia 
dell’arte e quella personale di molti artisti. La 
cute, per questo suo significato, ha un ruolo 
centrale nel nostro corpo e ad essa bisogna 
dedicare le attenzioni che l’arte aiuta a svela-
re. Il corso ECM con il coordinamento scien-
tifico del Dott. Paolo Bastianelli avrà come 
tema la “Medicina Estetica ed Estetica: quali 
obiettivi in comune e quali i limiti a livello 
professionale”; al Dott. Giovanni Di Castri è 
affidato anche quest’anno il Coordinamento 
Educational Scuole del seminario rivolto alle 
allieve del II e III anno di istituti e scuole di 
estetica professionale dal titolo “Professione 
Estetista: approccio razionale e nuove pro-
spettive terapeutiche”.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA 2020
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INTERVISTA

Di David Di Castro  daviddicastro11

“PER ME UN PROFUMO 

È UNO STATO D’ANIMO!”

SILENO CHELONI
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SILENO CHELONI

“PER ME UN PROFUMO 

È UNO STATO D’ANIMO!”

SILENO CHELONI Il Maestro Profumiere 
fiorentino ci racconta la sua 
affascinante professione e ci 

parla del suo monomarca L
a storia di Firenze si lega 
da anni ad un nome ormai 
noto in gran parte dei conti-
nenti per via della sua dote 
artistica molto particolare e 
raffinata. Stiamo parlando di 
Sileno Cheloni, maestro cre-
atore di profumi pregiati. Il 
suo atelier principale si trova 
in Toscana, in Via di S. Nic-
colò 72r a Firenze; qui si può 
vivere l’incontro ravvicinato 

tra alta profumeria sensoriale ed il cliente stes-
so, il quale potrà disegnare il suo profumo, uni-
co al mondo nel suo genere. L’incontro di Sileno 
Cheloni con il pubblico è reso possibile anche da 
appuntamenti di élite quali la cena sensoriale e 
workshop mirati alla scoperta dei poteri dell’ol-
fatto. Le fragranze collezionate e rinvenibili tra i 
suoi scaffali provengono dagli angoli più remoti 
del mondo, partendo dalla Francia fino all’Orien-
te più esotico. Il cliente può scegliere tra più di 
duemila essenze rare per comporre il proprio 
profumo. La scelta non è facile e per questo è 
prevista una consulenza specifica in cui si do-
vranno descrivere i propri gusti, ricordi, desi-
deri e personalità da poter imbottigliare, sotto 
forma di profumo, nella boccetta artigianale.   
 
COME È ARRIVATO ALLA SUA PRIMA 
APERTURA MONO MARCA?
Il lancio di una monomarca viene fatto solita-
mente quando si decide di mettersi veramente in 
gioco e di mettere a frutto gli anni di esperienza. 
Le mie esperienze passate sono servite sicura-
mente da trampolino di lancio. Il mio nuovo Ate-
lier Sileno Cheloni Maestro Profumiere in via di 
S. Niccolò 72r a Firenze, è un Laboratorio-Atelier 
di profumeria artistica e di nicchia, specializza-
to nella creazione di profumi su misura per la 
persona e per le aziende e nell’organizzazione di 
esperienze e eventi olfattivi unici nel suo genere.

DOVE NASCE LA SUA PROFESSIONE 
E PASSIONE? È STATA TRAMANDATA 
IN FAMIGLIA?
Nel mio caso la mia professione non è stata tra-
mandata in famiglia ma quest’ultima mi ha sicu-
ramente ispirato. Io ritengo che la costruzione di 
un profumo si avvicini molto alla costruzione di 
un piatto culinario. I piatti giocano con il gusto, 
ma anche con la vista, il tatto, l’udito mentre si 
cucina, e soprattutto l’olfatto. Il 95% di quello 
che si percepisce attraverso il palato, in realtà 
viene registrato attraverso il naso. Mio padre era 
uno chef e grazie a lui ho imparato a dosare gli 
ingredienti di una ricetta. Una sensibilità che mi 
è stata di aiuto anche nel design delle mie profu-
mazioni.

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90
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COSA SIGNIFICA UN “PROFUMO” 
PER SILENO CHELONI? 
Un profumo per me è uno stato d’animo.

COME SI PASSA DALL’IDEA DI UNA 
SENSAZIONE ALLA CREAZIONE 
VERA E PROPRIA DI UNA FRA-
GRANZA? 
L’obiettivo della creazione di un profumo è 
quello di raggiungere uno specifico stato d’a-
nimo. Spesso quando mi approccio a creare 
un profumo in maniera libera (senza che ci sia 
un brief da parte di un’azienda o di un cliente 
privato) e che fa parte della mia linea di pro-
fumi, mi prendo veramente il lusso di aspet-
tare di “voler sentire qualcosa” e di volermi 
calare in uno stato dell’essere. Le persone che 
sono appassionate dei miei profumi probabil-
mente percepisco questo passaggio e questo 
stato dell’essere trasformato in un profumo.

QUALI SONO I PROSSIMI OBIETTIVI 
DI VENDITA? CI SARANNO NUOVE 
APERTURE MONO MARCA? CI SONO 
PAESI DI VOSTRO INTERESSE? 
Come società SC Firenze srl, abbiamo come 
obiettivo quello di aprire vari monomarca 
nel mondo. Ciò permetterà non solo di far co-
noscere il brand Sileno Cheloni in altri paesi 
ma sarà per me un’occasione per conoscere 
nuove culture e nuovi linguaggi da trasforma-
re poi in profumazioni. Questa è la sfida reale.

INTERVISTA

COSA CONTRADDISTINGUE UN PRO-
FUMO ARTIGIANALE DA UNO “DI 
MASSA” COME QUELLI VENDUTI NEI 
GRANDI MAGAZZINI?
La differenza tra un profumo artistico e uno di 
massa è nella qualità intrinseca del prodotto. La 
qualità delle essenze, della struttura del profu-
mo, come si manifesta, come si mantiene sulla 
pelle, con un mix di note di testa, di cuore e di 
base che esprimono un livello altissimo. 

SU QUALI RICERCHE SI STA CONCEN-
TRANDO ADESSO PER OTTENERE 
NUOVE PROFUMAZIONI? QUALE È 
LA FRAGRANZA CHE HA IN MENTE DI 
CREARE? A COSA SI ISPIRERÀ?
La mia ricerca non è mai diretta su uno specifico 
aspetto. Il mio focus è sempre su una ricerca spi-
rituale, dalla quale parte una sensazione e un’i-
spirazione.

COSA RENDE PERFETTO UN PROFU-
MO PER LEI?
Per me un profumo perfetto è il profumo che 
si trasforma su tutte le persone e in base a tut-
ti i tipi di pelle. Per fare questo è necessaria una 
grande ricerca e conoscenza delle materie prime 
e saperle dosare in maniera magistrale. Sangue 
Blu, una delle mie ultime creazioni, è un profumo 
che ritengo rispetti questi canoni. È un profumo 
che contiene delle essenze rare e preziose come 
la Rosa di Taif e l’ambergris e che riesce a cam-
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SILENO CHELONI

ma anche grazie alle sue memorie olfattive, si ri-
esce a costruire un vero profumo su misura. Le 
oltre duemila essenze rare, da me raccolte e se-
lezionate nei miei viaggi di ricerca, forniscono le 
preziose materie prime di ogni creazione. L’Eau 
de Parfum personale viene presentato in dieci 
bottiglie da 30 ml con le iniziali del nome desi-
derato inciso a mano dai nostri migliori artigiani 
Fiorentini. Si tratta non di un negozio ma di un 
Atelier cioè un luogo dove si crea, si imparano 
delle cose e ci si emoziona. All’interno dell’Atelier, 
va in scena la creazione di un profumo su misura, 
ossia una fragranza in sintonia con la personalità, 
le emozioni, il gusto e le memorie olfattive della 
persona ma anche dell’azienda o del brand. Ad 
aprile 2019, ho lanciato il Profumoir, un prezioso 
angolo in cui tutti possono dar vita al loro pro-
fumo personalizzato, letteralmente circondati 
da un organo di 198 note olfattive, create e sele-
zionate da me. Il cliente circondato e sedotto da 
flaconi e contagocce, ha la possibilità di sedersi 
in questa surreale scrivania, dove un fragrance 
specialist lo guiderà nella creazione del proprio 
profumo.

WORKSHOP, CENE SENSORIALI E CE-
RIMONIE. QUALE È IL PUNTO DI IN-
CONTRO CON IL SUO LAVORO?
Il mio motto è anche “sharing knowledge”. Per 
me è molto importante condividere le mie co-
noscenze e la mia passione per il mondo della 
profumeria artistica. Proprio per questo organiz-
ziamo perfume workshop e lecture per insegna-
re alle persone come nasce e si crea un profumo. 
Un’altra attività molto emozionante è la cena 
multisensoriale, una esperienza totale in cui gli 
ospiti, sul filo conduttore disegnato da suggestivi 
accordi di note musicali, possono assaporare le 
note olfattive che scaturiscono da piatti gourmet 
e vini prestigiosi e scoprire tutti i segreti di come 
si indossa un profumo e di quali oli essenziali 
meglio raccontino la nostra fisicità e la nostra 
spiritualità. La cena multisensoriale, dove tut-
to viene personalizzato dal cibo al vino, viene 
servita nel mio studio privato, nell’antica casa 
della musica dei marchesi Antinori con la vista 
sul piazzale Michelangelo. L’esperienza si con-
clude con una cerimonia di incensi fatti da me 
a mano.

C’È UN PERSONAGGIO NOTO (PRE-
SENTE O PASSATO) A CUI VORREBBE 
LEGARE UNA FRAGRANZA?
Il mio maestro Sufi che mi ha passato quella pas-
sione enorme per le rose. Da questa passione è 
nata la mia professione. Ho già realizzato una 
fragranza dedicata a lui ma è ancora nascosta nei 
meandri dei miei scaffali e un giorno arriverà il 
momento di farla conoscere al mondo.

biare su ogni tipo di pelle. La storia di Sangue Blu 
è strettamente legata alla ricerca alchemica. È un 
profumo trasformativo che si trasforma sulla pel-
le delle persone. La matrice su cui nasce è quella 
del percorso alchemico visto come percorso per-
sonale di trasformazione dell’alchimista stesso. 
Tale percorso è associato nell’alchimia a tre stadi, 
associati a tre diversi colori, che simboleggiano la 
trasformazione psicologica interiore. Si parte dal 
nero, che rappresenta la fase in cui l’alchimista 
inizia la sua ricerca, per passare poi al bianco che 
è la fase dell’illuminazione e culminare col rosso 
che è la fase della sublimazione in cui gli opposti 
si ricongiungono. Tra il nero e il bianco esiste una 
fase intermedia che è il blu, che viene chiamato 
blu alchemico. Il blu rappresenta il momento in 
cui l’alchimista ha superato la fase acuta del trau-
ma, ma sulla sua pelle permane il colore blu del 
livido, che gli ricorda che è finalmente nella fase 
di guarigione e in cammino verso l’illuminazione 
e la consapevolezza interiore.

COME SI CREA UN PROFUMO “SU 
MISURA”? QUALI PARAMETRI DEVE 
FORNIRLE IL CLIENTE?
Il cliente deve venire da me con il suo “naso” e 
le sue emozioni. Attraverso il naso della persona 
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Settembre è l’ultimo mese che concede generalmente 
di indossare abiti leggeri e fare la scorta di colori prima 
dell’inverno. I capi si arricchiscono di qualche capispalla 
e trench più leggero per venire incontro alla stagione 

che giunge al termine.  

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Gli ultimi bagliori 
dell’estate

24 lussostyle.it

MODA



Martino
Martino nasce da un team di lavoro sui capi iconici del Main Brand, adattando le vestibilità e lo stile ad una consumatrice 
più giovane senza però tradire le proprie origini. La nuova collezione si ispira alla vita di tutti i giorni, per questo devono 

essere capi belli ma altrettanto comodi e avvolgenti. Le forme sono minimali, i colori sgargianti seppur contenuti dal rosso, 
giallo, rosa e bianco. Capi eleganti si affiancano ad idee serali. 
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Marcelo Burlon  
Marcelo Burlon gioca ed osa allo stesso tempo. Utilizza i modelli più sva-
riati per presentare la collezione, segno che è creata e pensata per tutti gli 
uomini. Non importa l’età. Il retro-futurismo viene inteso come visione 
dell’utilitarismo progressivo. Gli abiti da lavoro vengono riadattati allo 
stile urban futuristico. Una collezione ricca di Parka, felpe con cappuccio 
segmentate, camici da laboratorio, camicie a righe, bermuda e dad jeans, 
crop tops e mantelle. Vengono utilizzate lunghezze diverse una sull’altra, 
creando un contrasto particolare ma voluto. Pantaloni e maglie sono ric-
che di taschini stilizzati. I volumi sono davvero ampi e cadono morbidi. 
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MARCELO BURLON  



MODA
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DORIS S 
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Doris S  
Doris S veste donne forti, estrose, di carattere, ma anche romantiche e sognatrice. Una donna che sa divertirsi. Sugli abiti 
Made in Italy c’è un’attenzione determinante per ricami e applicazioni, paillettes personalizzate, stampe su seta e tessuti 
di prima qualità. Jumpsuits e abiti ispirati ai dress code in voga nell’iconica discoteca newyorkese “Studio 54”. Il blazer è 
super femminile con le paillettes che ne impreziosiscono l’estetica. I tessuti sono lucenti, laminati in gold, silver e cipria. 

Plasmano il corpo in modo audace.  



MODA
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N°21  
È un uomo che cerca di sedurre, mostrando il più possibile di se stesso. La fisicità è elemento di espressione naturale del proprio 
corpo. La collezione è ambientata in un’atmosfera esotica. Racconta una voglia di fisicità e di sensualità delicata nella riscoperta 
di un corpo il cui vissuto naturale si affranca dal condizionamento della cultura virtuale. Gli abiti sono tempestati di trasparenze 
in PVC colorato dei trench trapuntati. Gli short dello stesso materiale vengono indossati sui boxer in cotone così come nei colletti 
sovrapposti a quelli delle camicie e dei soprabiti. Le camicie e le serafine smanicate mettono in mostra parte dell’anima maschile. 

I colori rendono impossibile non notare l’uomo di N°21, si passa dal rosso acceso al blu elettrico.

N°21
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Lisa Corti 
L’ispirazione di Lisa Corti deriva dal suo ultimo viaggio in Tailan-
dia, dove rimane rapita dalla meravigliosa complessità dei grandi 
edifici del Palazzo Reale di Bangkok. Nella sua collezione raffigura 
l’intero basamento di un tempio interamente ricoperto di piastrel-
le cinesi floreali del ‘700. Tutto prende forma con il nuovo disegno 
Royal Palace in cui dalie, colibrì, farfalle e inserti vegetali sembra-
no volare sul tessuto e rimandano, nei toni caldi dei colori pastello, 
alla pittura cinese e alle rive assolate del fiume Chao Phraya. La 
palette si colora di toni caldi andando dal bianco, rosa e blu fino ad 
un verde più timido. Lo stripes viene ripetuto a contrasto anche in 
kurte, kaftani e vestiti.

LISA CORTI 
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MODA

Wolf Totem 
Wolf Totem caratterizza la collezione con trasparenze esage-
rate all over soprattutto ottenute tramite il pvc. Fonte crea-
tiva per gli abiti è la cultura millenaria del Tibet che si mixa 
con tannin-textile e materiali sportivi e tecnici. Lavorazioni 
preziose di rivetti e ricami donano una nuova immagine alla 
testa di lupo che, rappresenta l’essenza del brand. Gli intagli 
sono fatti al laser in contrasto, le pitture sono manuali, 
l’utilizzo di applicazioni in metallo e strass creano un ponte 
con la modernità. Le nuance richiamo la natura entusiasta 
tibetana: il Rosso Tibet dialoga con il Jungle Green e il Glossy 
Yellow.



WOLF TOTEM 
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N
iente può essere lasciato al 
caso e tutto deve essere curato 
nel dettaglio. Se la decisione 
più importante è stata presa 
ed è stato detto il tanto atteso 
“sì, lo voglio”, è giunto il mo-
mento di organizzare il grande 
giorno. L’appuntamento più 
amato dai futuri sposi è Ro-

maSposa – Salone Internazionale della Sposa, la 
manifestazione ideale per scoprire novità e ten-
denze del wedding, in programma ad autunno 
nella Capitale – dal 3 al 6 ottobre presso La Nuvo-
la di Fuksas – per un’unica grande edizione. Tra le 
tante soluzioni in mostra dei maggiori esperti del 
settore, proposte per ogni gusto e stile in fatto di 
location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, 
acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze. E 
poi, ovviamente, grande spazio è riservato alla 
scelta dell’abito, con un’agenda ricca di sfilate, a 
RomaSposa ogni futura sposa potrà trovare l’a-
bito da sogno: in passerella a ogni edizione più 
di 1000 abiti con modelli, oltre che per la regina 
delle nozze, anche per lo sposo e da cerimonia. 

MATRIMONIO BAROCCO 
O BOHO CHIC?
Per costruire ad hoc il proprio sogno, una delle 
prime decisioni da prendere è lo stile da segui-
re durante il grande evento, dalla cerimonia fino 
al taglio della torta, il fil rouge ideale del matri-
monio. Particolari e in netto contrasto sono i 
più richiesti nel 2019, lo stile barocco con la sua 
magnificenza e lo stile boho chic con l’esaltazio-
ne della semplicità. Per coloro che prediligono 
la fiaba e uno stile principesco, ideale è la scelta 
di location esclusive e abiti sontuosi, dai tessuti 
leggeri e preziosi. Nelle nozze all’insegna Baro-
que Wedding a trionfare sono fiori e decori, uno 
stile che richiama elementi stilistici particolari 
e di grande effetto, che saltano all’occhio con la 
forza dell’oro, accostato a colori quali viola, por-

In autunno, dal 3 al 6 ottobre, una grande e unica edizione 
per scoprire tutto ciò che occorre per un matrimonio da sogno, 

tra novità e tendenze del settore wedding. 
Dalle nozze in stile barocco a quelle boho chic sulla spiaggia

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

WEDDING

A ROMASPOSA 2019 I TANTI 

MODI DI DIRE “SÌ, LO VOGLIO” 
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pora, blu, turchese e verde smeraldo. Se è invece 
la natura l’elemento ritenuto primario per creare 
la giusta atmosfera, il consiglio è di adottare uno 
stile più essenziale come quello boho chic, un 
po’ hippie e un po’ green, o bucolico come quello 
country chic. Sempre più di tendenza e richiesti 
sono i matrimoni sulla spiaggia, una scelta che 
può essere informale e permettere di festeggia-
re con i piedi nudi sulla sabbia, una libertà diffi-
cilmente concessa in un giorno così importante 
e legato alle regole del galateo. Il tutto a diretto 
contatto con i profumi e i colori del mare, un so-
gno a occhi aperti per sposi e invitati. Per chi ama 
nozze dal fascino bucolico e campestre molto ap-
prezzati sono poi i matrimoni dal sapore rustico 
o dalle dolci note shabby, come un ricevimento 
tra le vigne dove il contatto con la natura viene 
esaltato ed è forte il richiamo di antichi mestieri 
che hanno reso celebre l’Italia in tutto il mondo. 
Uno stile particolarmente amato dagli stranieri 
ma anche dai futuri sposi italiani che - tra bot-
ti, oggetti vintage e dettagli dai colori tenui che 
richiamano la terra - scelgono di ritornare alle 
proprie radici, fuggendo il clamore di una società 
sempre più tecnologica.

LE TENDENZE DELLA MODA 
SPOSA IN PASSERELLA
Dall’eccesso all’essenziale, anche sulle passerelle 
per il 2020 si registra un forte dualismo che la-
scia spazio a interpretazioni e contaminazioni. 
Sono tanti gli stilisti che hanno optato per un 
romantico minimalismo, proponendo una sposa 
sofisticata e femminile, con abiti dalle linee sem-
plici esaltati da tessuti ricercati, che sottolineano 
con delicatezza la figura di ogni donna. Accanto a 
gonne corte si fanno sempre più strada modelli 
con il pantalone, come lo smoking. Non si abban-
dona però uno stile più estroso: per la prossima 

stagione è atteso un trionfo di piume, petali di 
organza, tulle e strascichi ma soprattutto abi-
ti con spacchi profondi e centrali, con modelli 
dalle scollature importanti e audaci. Dopo tanti 
anni ritornano le balze lisce, plissettate o deco-
rate, con bordi ondulati e in pizzo. A completa-
re uno scenario unico e quasi fiabesco, fatto di 
tinte e colori intensi, sono gli abiti contornati 
da foglie e tralci di vite: ispirati alla natura e 
alla figura mitologica di Demetra - dea greca 
che simboleggiava la fertilità della madre ter-
ra, artefice del ciclo delle stagioni e protettrice 
del matrimonio e della vita coniugale – i nuovi 
modelli presentati in anteprima a RomaSposa 
sono adornati di delicati ricami e applicazioni 
floreali. Come il quadrifoglio, simbolo di vita e 
buona sorte, tessuto su sete pure leggere, che 
appaiono come mosse dal vento. Una collezione 
che piacerà in particolare alla sposa che preferi-
sce essere semplice e naturale, senza rinunciare 
a eleganza, femminilità e sensualità.

lussostyle.it 37



PAROLA 
D’ORDINE: 
RELAX!
Dalla natura selvaggia alla città, 
tra Spa e benessere a cielo aperto

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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Blue Lagoon 
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L’    
e s t a t e 
volge al 
te r m i n e ? 
Non per 
questo si 
deve ri-
n u n c i a re 
al relax. In 
alcuni casi 
s e r v o n o 
settimane 
per but-
tarsi alle 
spalle lo 
stress ac-

cumulato in mesi di lavoro ma ci sono dei posti 
a dir poco magici che riescono a rimetterci al 
mondo in molto meno, anche per riprendersi 
dopo le vacanze. Per una vera e propria cura 
di benessere, lontani da notebook e smartpho-
ne, basta andare in una spa e farsi coccolare a 
dovere. Poche ore con sé stessi sono in grado 
di rimetterci al mondo: sauna, bagno turco, 
hammam, massaggi benefici e bagni in acque 
termali o arricchite da sali minerali sono un 
toccasana per godersi un’estate in pieno relax.
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NELLA LAGUNA A CIELO APERTO
A pochi chilometri da Reykjavik, la capitale 
dell’Islanda, sorge la Blue Lagoon: una distesa 
di acqua turchese benefica e curativa avvolta 
da rocce vulcaniche e lava, definita la più in-
credibile beauty spa del mondo. Qui l’acqua 
è ricca di silicio, calcare, zolfo e ha un colore 
turchese intenso che la rende ideale per le sue 
proprietà cosmetiche e curative. Oltre all’uni-
cità e al fascino della natura, la Blue Lagoon 
è una Spa a cielo aperto che offre anche trat-
tamenti esclusivi. Si può beneficiare del mas-
saggio direttamente in acqua, con fanghi ric-
chi di elementi minerali e la Silica Mud Mask, 
una maschera di fango bianco che si applica 
sul viso o sul corpo per donare in pochi minuti 
un aspetto molto più soffice e liscio alla pelle. 
Tra un tuffo e l’altro, si può godere di una pia-
cevole area relax e immergersi sotto cascate 
d’acqua per tonificare spalle e muscoli. Im-
mancabili anche sauna e bagno turco scavati 
in una roccia lavica. 

IN CAMBOGIA NELLA SPA SENZA 
PARETI
Lontano da tutti, su un’isola privata, è impos-Blue Lagoon 

Song Saa
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sibile non rilassarsi.  Nel Song Saa immerso  
nell’arcipelago di Koh Rong, in Cambogia, la 
natura incontaminata e il design eco-consape-
vole attirano qualsiasi amante della natura in 
cerca di tranquillità. Song Saa Private Island 
offre un concetto di spa evoluta che integra il 
viaggio di benessere con l’ambiente naturale. 
Una “spa senza pareti” composta da piccoli 
“santuari” disseminati in tutta l’isola, dove i 
trattamenti si svolgono immersi nella natura. 
In piena sintonia con la tradizione buddista, la 
spa si suddivide in tre temi: tranquillità, guari-
gione e benedizioni per calmare la mente e go-
dere della natura circostante. Semplicemente 
magnifico.

NELLE TENDE DEL PATAGNONIA 
CAMP 
Il Patagonia Camp sorge sulle rive del fiume 
Toro in Cile, dove 18 lussuose tende a cupola 
sono circondate da meravigliosi faggi da cui 
godere della vista delle stelle anche stando 
comodamente sdraiati nella propria camera. 
Qui ci si sente davvero a contatto con la natu-
ra. In particolare nelle tende chiamate Yurte, 
ci si può svegliare nel bel mezzo del verde in 
uno dei paesaggi più belli al mondo e godersi 
il panorama da una splendida vasca idromas-
saggio a picco sul fiume.

NEL BEL MEZZO DELLA GIUNGLA 
Un paradiso in cui immergersi fisicamente e 
spiritualmente, grazie ad un’atmosfera coin-
volgente e immersiva. Nel Sandat Glamping 
Resort, una struttura a 5 stelle a soli 3 km da 
Ubud a Bali, ci si può ritrovare in una delle lus-
suose tende costruite con materiali sostenibili. 

BENESSERE 

Sandat Glamping Resort

Patagonia Camp 
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PAROLA D’ORDINE: RELAX

rimosse per inglobare lo spazio della terrazza 
e la vasca idromassaggio che si estende verso 
l’esterno.

RELAX ANCHE IN CITTÀ 
Per incontrare le esigenze di tutti gli ospiti, 
dai più sofisticati ai più dinamici, nel Ned Club 
Relax del The Ned di Londra si può respira-
re un’aria confortevole e rilassante. Con una 
piscina di 20 metri, hammam, sauna e bagno 
turco, questa location dal sapore coloniale,  
accoglie gli ospiti in una spa dove la bellezza 
e la cura della persona sono in primo piano. 
Nel Barber & Parlour, gli ospiti possono rice-
vere consigli e soluzioni veloci per sistemare il 
proprio aspetto. Ci si può affidare allo staff per 
manicure, pedicure o trattamenti per il viso, il 
luogo ideale per preparazioni pre-party o per 
una completa “ristrutturazione”. 

Prendersi cura del proprio corpo e conceder-
si qualche ora di relax, coccolandosi con mas-
saggi e trattamenti estetici. I servizi benessere 
proposti sono una sorgente di benefici unici, in 
grado di allentare le tensioni del corpo e rilas-
sare lo spirito.

TRA LE MONTAGNE SVIZZERE DELLO 
CHALET ZERMATT PEAK 
Chi ha detto che in estate non si può andare 
in montagna! Il centro benessere dello Chalet 
Zermatt Peak, in Svizzera, ha tutto per offrire 
agli ospiti un’esperienza unica.  Qui è possibi-
le rilassarsi nella sauna finlandese (secca) o 
svedese (bagnata), nel bagno turco o allenarsi 
in palestra prima di abbandonarsi ad un mas-
saggio per rilassare i muscoli stanchi, dopo una 
giornata di trekking. Nelle giornate calde e bel-
le, le finestre possono essere completamente 

The Ned di Londra 

Centro benessere dello Chalet Zermatt Peak
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Maria Renata Leto ci racconta 
il suo ritorno alla... normalità!

I
eri tardo pomeriggio mio marito mi 
chiamava con insistenza, la macchi-
na accesa, il cancello che già si era 
aperto e chiuso un paio di volte, ma 
io non riuscivo ad andare via dal mio 
nuovo nido. Guardavo lontano il sole 
che stava per scomparire dietro l’o-
rizzonte. Il mare era una lucida lastra 
color del fuoco e l’aria profumava di 
pioggia. Ho pensato che il mio adora-

to papà aveva previsto questo senso di beatitu-
dine infinita quando comprò questo fazzoletto 
di terra carico di ulivi ed alberi da frutta sospe-
so tra mare e cielo. Il suo sogno era poter tra-
scorrere la sua vecchiaia qui con i suoi affetti 
più cari ma purtroppo così non è stato... Ma la 
vita talvolta è strana, ed eccomi qui, sognante a 
guardare il tramonto Siciliano, con in mano un 
enorme mazzo di finocchiella appena tagliata, 
profumatissima, che sistemerò in due grandi 
potiche cinesi bianche e blu una volta tornata 
a Viterbo! Vi ho già detto che la fine dell’estate 
è uno dei miei periodi preferiti. Generalmente 
non amo il caldo, ma quest’anno è stato diver-
so... mi sono goduta ogni singolo giorno ap-
prezzandone i profumi, i colori, il canto delle 
cicale ed i meravigliosi tramonti al mare! Dopo 
tanti anni ho nuovamente passeggiato a notte 
fonda tra i vicoli di Capri felice, ho visto erutta-
re lo Stromboli di notte, maestoso! Ho nuotato 
per ore ed ho comprato nuovi parei con stam-
pe batik che adoro! Ho trascorso una meravi-
gliosa estate come non mi succedeva da tempo 
circondata da amici amorevoli ed i miei affetti 
più cari... ma ho anche lavorato sodo! General-
mente quando la maggior parte delle persone 
va in vacanza, per me inizia il periodo lavora-
tivo più intenso. Ormai affittare le nostre belle 
case è diventato un vero impegno. Tutto deve 
essere perfetto. 

di MARIA RENATA LETO

AUTUNNO CHE PASSIONE!

44 lussostyle.it



Maria Renata Leto ci racconta 
il suo ritorno alla... normalità!

L’INIZIO DELL’AUTUNNO
A fine agosto una deliziosa ragazza america-
na, figlia di nostri vecchi clienti, si è sposata 
nella nostra magica cappella e per una decina 
di giorni siamo stati impegnatissimi ad intrat-
tenere i suoi tanti amici venuti a festeggiare 
da lontano. I festeggiamenti sono iniziati con 
un coloratissimo picnic. Sul prato tante to-
vaglie a quadri con grandi cesti decorati con 
scampoli di tessuto in cotone multicolor e fio-
ri freschi di campo color lilla tenue. Dentro un 
trionfo di italianità! Il nostro cuoco Giuseppe 
aveva preparato delle arancine alla siciliana, 
panelle, piccole parmigiane monoporzionate, 
tartelette di pasta brisée fatta in casa, quiche 
alle verdure di stagione... e poi grandi trecce 
di mozzarella di bufala, porchetta calda con 
gnocco fritto, alzate di frutta fresca e semi-
freddi home made decorati con ribes e petali 
di rose colorati! Un successo per gli occhi ed 
il palato... Il giorno del matrimonio avevamo 
paura che potesse piovere. Dopo un’estate 
senza mai un goccio d’acqua, le previsioni 
erano incerte e gli animi di tutti un po’ agita-
ti! Fortunatamente tutto è andato per il me-
glio, la sposa era incantevole, al suo ingresso 
un raggio di sole illuminava la nostra piccola 
cappella decorata splendidamente! La cena 
l’abbiamo organizzata nell’uliveto. Piccole lu-
cine correvano sospese tra i rami, una lunga 
tavolata con lini bianchi, piatti vintage , dalie 
rosa, ortensie bianche e mille candele, tutto 
stupendo! Gli sposi hanno aperto le danze 
accompagnati dalla musica di una fantastica 
band arrivata da Londra per l’occasione, in-
somma era tutto perfetto e non sarebbe po-
tuto andare meglio! Nelle gallerie di bosso ai 
lati della casa, illuminata per l’occasione con 
i colori della bandiera americana, un diver-
tentissimo open bar ed una tavola infinita di 
dolci in pieno stile Mariarenatacakes! Maca-
roons giganti farciti con crema e lamponi fre-
schi, grandi babà con frutta e fiori, piramidi di 
bignè glassati con colori pastello, mousse alla 
frutta in coppe di cristallo... un trionfo per gli 
occhi e la gola! Ho fatto realizzare dalla mia 
amica Lucilla Bollati, dei piccoli acquarelli 
raffiguranti la casa, che abbiamo omaggiato 

tutti gli invitati come ricordo della splendida 
giornata. Anche questa volta mi sento di aver 
creato ricordi meravigliosi che rimarranno 
nei cuori di molti per sempre, e tutto ciò mi 
rende particolarmente felice e mi ripaga della 
grande fatica.

I CAMBIAMENTI DI SETTEMBRE
Per me il nuovo anno ha inizio a Settembre, 
i cambiamenti sono tanti: il mio Ruggero ha 
finito per sempre la scuola e non vi nascondo 
che la fine di questo lungo capitolo di vita mi 
rattrista un po’. Nuovi progetti, anche lui si af-
faccia alla vita, Oxford lo aspetta, ed io da una 
parte sono felice della sua scelta, dall’altra 
combattuta dal non poterlo più abbracciare 
ogni minuto della giornata, per sua fortuna, 
aggiungo sorridendo! Domani mattina presto 
parto per Parigi, la mia adorata amica Claudia 
mi aspetta. Non vedo l’ora di chiacchierare 
con lei sino a notte fonda e di girare in lungo 
e largo questa splendida città. Adoro Parigi 
in Settembre, le vetrine con le collezioni in-
vernali, i trattamenti post estate da Seasonly 
Face Spa in 2 Rue de la Lune, uno dei miei 
posti preferiti, dove fanno uno stupendo mas-
saggio al viso di trenta minuti, con oli capaci 
di prolungare l’abbronzatura. Se vi capita non 
mancate nel Marais di cenare da 5 Bah in 10, 
Rue Saint-Merri, un meraviglioso Thai, sem-
bra veramente di stare a Bangkok, adoro! Se 
siete amanti della casa non potete assoluta-
mente non andare da Caravane a Rue Jacob, 
tessuti in cotone, lini meravigliosi ed ogget-
ti dal sapore orientale, la mia ultima grande 
passione! Mentre vi scrivo sono in macchina, 
sono sbarcata a Napoli stamattina presto con 
la Sicilia ancora nel cuore e un po’ di nostal-
gia, come sempre quando lascio la mia terra 
d’origine... Ho pensato che non appena arri-
vo a Roma corro dal parrucchiere per un re-
styling che generalmente funziona benissimo 
come scaccia nostalgia... e stasera cenetta da 
Fiammetta con le amiche del cuore! Quindi pre-
stissimo nuovi racconti, c’è un bellissimo pro-
getto che sta partendo ma di cui vi parlerò più 
in là! Nuove partenze, nuovi inizi, tanti progetti, 
sono felice e curiosa di come andrà a finire! 

AUTUNNO CHE PASSIONE!
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La camera 
che non ti aspetti
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Una bolla, una botte 
e una stanza galleggiante 

immersa nell’aurora boreale. 
Tre esperienze particolari 

per vivere una vacanza 
indimenticabile.

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti

Un soggior-
no di char-
me vuol 
dire an-
che un’e-
sperienza 
unica, in 
un posto 
esclusivo, 
particola-
re, per vi-
vere un’e-
sperienza 

irripetibile. Che sia immersi nella natura 
dentro una bolla (si, esatto, una vera e pro-
pria bolla trasparente), oppure in mezzo ad 
un vigneto di prosecco, all’interno di una 
enorme botte di vino o ancora in uno dei po-
sti più freddi della terra, in una  stanza gal-
leggiante. Tre posti unici per tre esperienze 
altrettanto indimenticabili.
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LA CAMERA IN UNA BOTTE
Qui tutto profuma. Di vino, di sapori buo-
ni, di una cultura secolare in grado di dise-
gnare in profondità il passaggio e l’anima 
stessa di un territorio, che è tra i più af-
fascinanti d’Italia. Ci troviamo in Veneto, 
a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.   
L’agriturismo “La Vigna di Sarah” offre pranzi 
e cene con gli ortaggi dell’orto biodinamico e 
le uova delle loro galline allevate a terra. Tra 
le attività proposte c’è la degustazione del 
loro Prosecco docg biologico accompagnato 
da taglieri di salumi e formaggio locali e or-
taggi a km0; lezioni di yoga in vigna; cooking 
class; visite all’orto biodinamico e vigneti; 
gite in bici o in vespa;  tour ed escursioni a 
cavallo e trekking. Sarah proviene da una 
famiglia produttrice di pavimenti in legno.  
Fin da piccola quando andava con il papà 
nelle foreste a scegliere gli alberi, amava la 
natura e si è appassionata al profumo e al 
calore del legno. L’idea di allestire le stan-
ze in una botte è nata per caso. In realtà, in 
Nord Europa, ci sono delle stanze a botte, ma 
non hanno al loro interno i servizi igienici. 
In collaborazione con Garbellotto botti e i 
migliori architetti, sono nate le due lunotte 
dell’agriturismo, ovvero le stanze nelle botti 
con servizi igienici, letto matrimoniale, aria 
condizionata e riscaldamento. Immersi nelle 
colline del prosecco docg, tra i vigneti e gli 
ulivi. Il legno utilizzato è il larice, di cui la 
botte profuma. In giardino, accanto alle lu-
notte, c’è anche la lunoteca, ovvero l’enoteca 
a botte, con all’interno un frigo per le degu-
stazioni.

LA CAMERA IN UNA BOLLA
Dormire in una bolla trasparente. Detta così 
può sembrare una cosa folle, eppure è la 
nuova frontiera del “glamping” il campeggio 
di lusso. Ci spostiamo in provincia di Poten-
za, e precisamente a Satriano di Lucania. Il 
campeggio delle bolle è, attualmente, l’unico 
in Italia dove le bolle, appunto, sono realiz-
zate con materiali di altissima qualità. Una 
sostanza plastica, certificata dal Ministero 
dell’Interno in Italia. Non è  tossica, né in-
fiammabile e ha già un piano di smaltimen-
to di fine vita. La bolla è gonfiata  da un 
motore pressurizzato e per entrare ci sono 
due porte per mantenerla sempre gonfia.  
Tutta l’area è come se fosse una gran-
dissima stanza. C’è il letto, l’appen-
diabiti, il frigo, la macchina del caf-
fè, e una piccola madia per credenza.  
Esternamente c’è un bagno grandissimo con 
doccia da un metro e 60 di larghezza con 
soffitto trasparente. Ogni bolla ha un via-
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letto dedicato ed è nascosta rispetto alle al-
tre, per questioni di privacy. Al momento, le 
bolle sono due e nei progetti dei proprietari 
c’è l’intenzione di crearne un’altra di tipo 
famigliare e di aggiungere un piccolo risto-
rante.  Completano l’area esterna una vasca 
idromassaggio riscaldata e  un’area comune 
sotto le querce.

LA CAMERA GALLEGGIANTE 
TRA I GHIACCI 
Ancora non ha aperto i battenti ma è già 
prenotato per mesi il nuovo hotel galleg-
giante per ammirare l’aurora boreale. E’ un 
posto speciale l’Arctic Bath Hotel realizzato 
nel cuore della Lapponia svedese. Ispirato 
al successo del Treehotel e realizzato dallo 
stesso team di architetti, l’Arctic Bath è un 
hotel galleggiante nel bel mezzo del fiume 
Lule. Si trova ad Harads e si raggiunge attra-
versando una passerella di legno. L’hotel è il 
luogo perfetto sia per soggiorni in estate, per 
ammirare il sole di mezzanotte, che in inver-
no, quando la struttura di legno è imbiancata 
in mezzo al fiume ghiacciato. L’hotel dispone 
di 12 cabine private, un centro benessere, un 
bagno freddo, un bagno caldo, diverse saune, 
una sala per trattamenti spa, un salone, un 
negozio, un bar e un ristorante. Inoltre ha 6 
cabine galleggianti con accesso privato dalla 
riva tramite ponti pedonali. E 6 cabine a ter-
ra, 3 suite e 3 cabine che possono ospitare da 
uno a cinque persone. L’apertura dell’Artic 
Bath è prevista per fine 2019. 
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FOOD

CIBO, TRA VECCHIE 
E NUOVE TENDENZE

UN MIX MERCEOLOGICO
E UNA STRATEGIA ANCORA 
PIÙ SOCIAL A SUPPORTO DI 
ESPOSITORI E VISITATORI!

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

Nuovi gusti, spazio al vegan e meno plastica. 
Il 2019 culinario è stato segnato da profondi 
cambiamenti nelle nuove tendenze del cibo. 

E per il 2020 il trend prosegue, con qualche novità.
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C
ambiare rimanen-
do però fedeli a 
se stessi. Difficile 
farlo, ma se c’è 
qualcosa su cui 
possiamo contare 
è proprio il cibo. 
Tra nuove ten-
denze e previsio-
ni futuristiche, tra 
sapori innovativi 
e sperimentazio-
ni, il nostro modo 
di mangiare, o 
meglio di consi-
derare il cibo, è 

cambiato e continua a cambiare. E non è solo 
una questione di tendenza. Spesso, quest’ul-
tima, è dettata da esigenze impellenti (ad 
esempio, la continua ricerca per produrre 
meno rifiuti) e nuove accattivanti sperimen-
tazioni per far colpo sui clienti, soprattutto 
sulle nuove generazioni. Il “nuovo gusto” che 
ci viene proposto è acre, vagamente piccante 
ed è fortemente influenzato dalla diffusione 
di cibi fermentati, tipici di nuove cucine alla 
moda come il kimchi coreano (il piatto tra-
dizionale preparato con le verdure). Sempre 
dall’oriente, questa volta siamo in Cina, arri-
va il wosun, ovvero la lattuga sedano: simile a 
quella romana, ma sopra un gambo. Di moda 
anche le erbe selvatiche, come il tarassaco e 
l’onnipresente kale, ossia il cavolo riccio. Per 
quanto riguarda il bere, ha spopolato negli 
Stati Uniti il Cheese Tea. Non parliamo certo 
di un tè la sapore di parmigiano o pecorino, 
bensì una bevanda da un gusto delicato di 
panna, leggermente salato. I vini sono prefe-
riti leggeri, con gradazioni basse. Rimangono 
intramontabili le bollicine dove il prosecco si 
ritaglia una larga fetta di consensi in Europa 
e soprattutto in America dove quest’anno è 
letteralmente esploso. 

ZERO WASTE
L’attenzione all’ambiente, al produrre meno 
rifiuti e al consumo moderato della plastica 
ha influenzato anche le tendenze del cibo, 

CIBO, TRA VECCHIE E NUOVE TENDENZE



inevitabilmente. Secondo un sondaggio di 
Mintel (una delle più grandi società di ricer-
che di mercato con sede a Londra), il 36% dei 
clienti dei ristoranti vuole che le confezioni 
siano ridotte. I ristoranti che utilizzano piatti 
e posate di plastica sono invitati ad utilizza-
re materiale riciclabile. Questo succede negli 
Stati Uniti ma anche il resto d’Europa si sta 
convertendo ad uno stile di vita “Zero Wa-
ste”. Per fare un esempio, dallo scorso anno, 
in Irlanda e nel Regno Unito, McDonald’s usa 
solo cannucce di carta. Su Amazon tra gli ac-
quisti di maggior interesse dell’ultimo anno, 
ci sono molti prodotti eco come le cannucce di 
metallo e le vettovaglie in bambù.

MENO CARNE, PIÙ VERDURA
Non solo vegetariani e vegani. Ormai la ten-
denza a mangiare meno carne (quella rossa in 
particolare) sta raggiungendo picchi elevati. 
La carne sintetica, ossia quella prodotta in 
laboratorio, diventerà sempre più commer-
ciale come dimostrano anche i grandi investi-
menti fatti nel settore da KFC ed importanti 
multinazionali come Tyson Food e Cargill. Si 
stima che, solo negli Stati Uniti, questa cate-
goria crescerà del 40% nei prossimi cinque 
anni, toccando un volume d’affari di oltre sei 
miliardi di dollari. A crescere sono anche gli 
hamburger e gli affettati vegetariani. Il tofu e 
il seitan, e “la carne” fatta dai legumi: ceci, len-
ticchie, fagioli, ormai sta diventando sempre 
più comune vedere case produttrici italiane 
che si affidano a questa nuova tendenza. 

FOOD

52 lussostyle.it



TOP TREND FOOD 2020
Il cavolo riccio vive un’esperienza intramon-
tabile. Considerato “l’ortaggio del momento” 
ormai da tempo, potrebbe, il condizionale è 
d’obbligo, essere soppiantato presto da fun-
ghi e alghe di mare. In America il consumo 
proprio delle alghe è aumentato del 7% in un 
anno e in molti sono convinti di avere a che 
fare con il cibo del futuro. Ma se il 2019 ha 
confermato vecchie tendenze e diverse novi-
tà, il 2020 si profila come un anno di svolta 
assoluta per il cibo.
Ecco la lista dei possibili nuovi trend:

1 Food Telling: il cibo diventa tra-
sparente, con informazioni acces-
sibili che forniscono identità e au-
tenticità.

2 Supersense: Non è solo una que-
stione di bocca e naso. Il cibo del 
2020 deve stimolare tutti i sensi 
per un’esperienza completa.

3 Slowcal: più consapevolezza nel-
le nostre scelte alimentari, con un 
occhio di riguardo alla questione 
ambientale.

4Here and Now: soddisfazione in 
poco tempo. Cibo flessibile e gu-
stoso, senza troppe pretese.

5Eater experiences: viziarsi attra-
verso le esperienze. La sorpresa e 
l’intrattenimento sono un valore 
aggiunto del prodotto. 

6 Essere semplice: questa è facile. 
Evitare di perdere del tempo e ren-
dere anche il cibo decisamente più 
easy.

7 MyHealth: la salute e il benessere 
passano soprattutto attraverso il 
cibo. Una dieta più adatta alle esi-
genze personali di ognuno. 

8 EgoFood: Il cibo visto come 
espressione individuale per soddi-
sfare i propri desideri.

Con queste premesse, non ci 
resta altro che aspettare e vedere come 
sarà effettivamente il cibo del futuro.  
Molto, come visto, cambierà certamente.  
Ma forse non abbiamo ancora visto tutto.

CIBO, TRA VECCHIE E NUOVE TENDENZE
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