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S
iamo in mezzo tra due stagioni, otto-
bre è una sorta di spartiacque fra due 
momenti dell’anno. Un mese nel qua-
le comunque le temperature sono an-
cora miti, sebbene qualche giornata 

di pioggia ci faccia pensare che la bella sta-
gione è ormai dietro le spalle. Ma è comun-
que un momento in cui è ancora possibile 
regalarsi un po’ di relax, magari provando 
una delle crociere d’autunno delle quali vi parliamo in questo numero di 
Lusso Style. Paesaggi splendidi, servizi esclusivi e la possibilità di godere 
degli ultimi bagliori di sole del 2019. Ma intanto si guarda al futuro, come 
abbiamo visto nell’ultima edizione di Milano Moda Donna, in cui le gran-
di griffe hanno mostrato le proprie idee per la prossima stagione estiva. 
Vi parliamo poi di eventi molto interessanti come Moacasa 2019 a Roma 
e la Milano Jewelry Week nel capoluogo meneghino. Insomma, regalarsi 
giornate piacevoli anche ad ottobre è tutt’altro che impossibile...
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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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VIAGGI D’AUTUNNO, 
SÌ ALLE CROCIERE!

L’estate è finita ma non la voglia di partire, soprattutto per mare. 
Le mete preferite? Nord America e Medio Oriente, stabile la 

crescita nel Mediterraneo
di FRANCESCA BERTON  FrankieBrt

6 lussostyle.it



VIAGGI D’AUTUNNO, 
SÌ ALLE CROCIERE!
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D    
al break di pochi 
giorni alla va-
canza che dura 
più settimane, 
non si arrestano 
le prenotazioni 
turistiche degli 
italiani, alme-
no per quan-
to riguarda i 
viaggi in mare. 
Secondo l’in-
dagine dell’Os-
servatorio Ti-
cketcrociere - il 

brand italiano di Taoticket, agenzia di viaggi 
online specializzata nel segmento crociere 
-  sono molti i connazionali ad aver scelto di 
passare l’autunno a bordo, partendo per gli iti-
nerari offerti dalle compagnie del settore per i 
mesi di settembre, ottobre e novembre 2019. 
Quali le tendenze di acquisto? Continua la sua 
crescita l’area mediterranea, facendo segnare 
un + 2% rispetto agli stessi tre mesi del 2018, 
e le crociere oceaniche registrano un +7%. La 
vera sorpresa arriva però da Nord America e 
Medio Oriente, che segnano rispettivamente 
un aumento del 423% e del 104%, anche gra-
zie ai nuovi itinerari proposti e alle nuove navi 
presenti in queste aree. In netto calo invece 
Cuba, al -74%, complice anche il veto dell’am-
ministrazione Trump sui viaggi organizzati tra 
Stati Uniti e Isla Grande. Scende anche l’Asia 
(-61%) e perdono un po’ di appeal le isole Ca-
narie (-20%). 

LA (RI)SCOPERTA 
DEL NORD AMERICA
Boschi imponenti e metropoli pulsanti, Sta-
ti Uniti e Canada offrono sempre itinerari da 
sogno e con Norwegian Cruise Line, Royal Ca-
ribbean, Celebrity Cruises, Princess Cruises 
e altre, sono tantissime le rotte per visitare 
alcune delle destinazioni oltreoceano più sug-
gestive. Con l’autunno 2019 si aggiunge anche 
la novità di MSC Crociere con tre itinerari di 
MSC Meraviglia che inaugura la stagione, rag-
giungendo New York e il Nord America, dopo 
una crociera di diciassette notti con partenza 
da Kiel, in Germania, con tappe in Danimarca, 
Regno Unito, Islanda e Canada. Con due pro-
poste da dieci notti con partenza e rientro 
dalla Grande Mela, a cui si aggiunge un terzo 
itinerario di tredici notti verso i Caraibi (con 
conclusione a Miami), le tre esperienze di 
viaggio  offerte da MSC Crociere permettono 
di scoprire panorami che da sempre affascina-
no l’immaginario del viaggiatore, con tragitti 
differenti che propongono, in direzione oppo-

TENDENZE 
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sta, il fascino del Canada e del New England 
con i loro colori autunnali e le isole più affa-
scinanti dell’area caraibica. Tra le mete che si 
raggiungono viaggiando verso Nord, Sydney 
in Nova Scotia, Corner Brook nella provincia 
di Terranova (una delle prime esplorazioni 
italiane oltreoceano), Charlottetown dove è 
possibile visitare gli eleganti edifici in stile 
vittoriano e passeggiare lungo i viali albe-
rati e, infine, Quebec City, famosa per l’hotel 
dall’architettura fiabesca Chateau Frontenac. 
Questo almeno per il primo itinerario. La se-
conda proposta di MSC Crociere in Nord Ame-
rica, oltre al Canada, esplora le terre sugge-
stive del New England, con tappa in due porti 
del Maine, Bar Harbor e Portland, città famosa 
per il commercio e l’artigianato, continuando 
per le colline di Saint John e la storica città di 
Halifax in Nova Scotia, per poi giungere a Bo-
ston, nel Massachusetts, cuore pulsante della 
cultura e della scienza degli Stati Uniti. Saint 
Maarten, Martinica, Barbados e Grenada sono 
le isole caraibiche toccate dalla crociera che va 
invece verso sud che, prima di giungere a Mia-
mi, farà tappa a Willemstad e ad Aruba, per 
immergersi nelle sue acque cristalline, prova-
re scuba diving o snorkeling e per conoscere 
la più colorata, vivace e variegata cultura dei 
Caraibi. Esperienze difficili da dimenticare. 

CROCIERE D’AUTUNNO
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ATMOSFERA DA MILLE 
E UNA NOTTE
Il miglior modo per vivere l’atmosfera esotica, 
di paesi che hanno insieme il sapore di antico 
e moderno è una crociera in Medio Oriente, a 
Dubai e negli Emirati Arabi. Sono tantissime 
le offerte delle più grandi compagnie in que-
sta area, forte anche dell’accresciuto interes-
se per la zona registrato negli ultimi anni. E 
nel 2019: secondo dati dell’Osservatorio Ti-
cketcrociete, il Medio Oriente conquista una 
posizione di rilievo nell’offerta crocieristica 
anche per il 2020, con le prenotazioni di viag-
giatori italiani che sono aumentate del 51%, 
nel primo semestre del 2019 rispetto all’anno 
precedente. Il mese più richiesto? Ottobre ma 
trend positivo anche per agosto e settembre. 
Il Medio Oriente sembra attrarre chi è ancora 
in cerca del caldo estivo. Per Nicola Lorusso, 
amministratore di Ticketcrociere, “il merca-
to crocieristico è in espansione e in continua 
evoluzione. Con l’aumentare dell’offerta, in 
termini di numero di navi, di itinerari propo-
sti, di promozioni da parte delle compagnie di 
navigazione, stanno variando anche le abitu-
dini dei clienti. Attraverso il nostro Osserva-
torio cerchiamo di studiare e comprendere i 
comportamenti dei viaggiatori, dall’advanced 
booking alla preferenza per la prenotazio-
ne last minute”. E proprio per chi all’ultimo 
decide di voler salpare sono ancora molte le 
opportunità in Medio Oriente delle maggiori 

TENDENZE 
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CROCIERE D’AUTUNNO

compagnie per questo autunno 2019, con par-
tenza in prevalenza nel mese di novembre e 
inizio dicembre. La giusta carica di relax e ca-
lore prima dell’inizio della stagione invernale.

LE OCCASIONI D’AUTUNNO 
NEL MEDITERRANEO
L’area del Mar Mediterraneo rimane una delle 
zone elette per chi ama partire per una crociera. 
Dal clima ideale per intraprendere meravigliose 
vacanze tutto l’anno, il Mediterraneo è ricco di 
storia, paesaggi meravigliosi e ottima cucina, una 
zona che permette di raggiungere paesi così vi-
cini e così differenti come Cipro, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Monaco, Spagna e Turchia. Per colo-
ro che sono alla ricerca di un last minute per una 
fuga autunnale, Costa Crociere propone una serie 
di offerte che vanno dalle minicrociere, da tre a 
cinque giorni con partenza e ritorno da Savona 
e tappa a Marsiglia e Barcellona, alle crociere da 
quattro a dieci giorni con tariffa “light” - prezzo 
speciale per itinerari che prevedono porto d’im-
barco e sbarco in località differenti - alla scoperta 
di Valencia, Malaga, Malta e molto altro. Questi gli 
itinerari per chi può permettersi solo un piccolo 
break. Per tutti gli altri le opportunità aumentano 
con una settimana in crociera tra le città di Pal-
ma, Ibiza, Olbia, Palermo e Malta o da più giorni, 
da nove a dodici, alla scoperta delle meraviglie di 
Andalusia, Portogallo e Canarie, con tappe a Mar-
siglia, Barcellona, Malaga, Cadice e Lisbona. Non 
resta che preparare i bagagli.
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IL MONDO 
DEL GIOIELLO 
SI RACCONTA 
A MILANO
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MILANO JEWELRY WEEK

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT D

iventare un appun-
tamento imper-
dibile per tutti gli 
amanti del “Bello e 
del bel fatto”: que-
sto l’obiettivo che 
si prefissa la Mila-
no Jewelry Week, 
la nuova settimana 
del calendario mi-
lanese interamente 
dedicata al mondo 
del gioiello, pron-
ta a inaugurare la 

prima edizione dal 24 al 27 ottobre 2019. Con 
un’agenda ricca di eventi nel centro della città, 
circa ottanta secondo il calendario ufficiale, tutti 
potranno scoprire novità e tendenze del settore 
dell’alta gioielleria proposte da atelier, laborato-
ri di arte orafa, accademie e gallerie d’arte, scuo-
le e showroom di design e boutique di moda. La 
Milano Jewelry Week non è dunque riservata ai 
soli operatori del settore ma aperta a tutti co-
loro che vogliono avvicinarsi al mondo del gio-
iello, un coinvolgimento che asseconda la spe-
cifica vocazione secondo cui è nato il progetto 
della nuova settimana milanese. A confermarlo 
sono le stesse parole di Enzo Carbone, Founder 
di Prodes Italia, la società che ha ideato e gestirà 
tutta l’organizzazione della manifestazione: “Il 
mio obiettivo principale è sempre stato quello 
di creare un happening per tutti gli esperti del 
settore, che allo stesso tempo facesse scoprire 
questo affascinante mondo anche a un pubbli-
co più ampio. Il successo scaturito negli anni da 
Artistar Jewels ci ha dato modo di intercettare 
l’esigenza di dare il giusto risalto al gioiello con-
temporaneo, in fortissima espansione negli ul-
timi anni, vedendo in Milano la città perfetta ad 
accogliere avanguardia e nuove tendenze conti-
nuando a valorizzare la tradizione”. L’iniziativa 
- sostenuta dal Comune di Milano attraverso il 
Patrocinio dell’Assessorato Economia Urbana e 
Lavoro Unità Moda, Design e Creatività - vede 
nell’ultimo weekend di ottobre la città  quale te-
atro di mostre collettive e personali, vernissage, 
esposizioni di gallerie e scuole internazionali, 
serate di premiazione, workshop, cocktail par-
ty e performance, che offriranno punti di vista 
diversi sulla storia e sulla tecnica dell’arte orafa, 
restituendo un’immagine poliedrica e accessibi-

Dal 24 al 27 ottobre va 
in scena la prima settimana 

interamente dedicata all’alta 
gioielleria con più di 70 eventi 

in città per coinvolgere non 
solo operatori del settore ma 

tutti gli appassionati
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le del gioiello a cui anche i non esperti potranno 
facilmente appassionarsi. Come orientarsi fra 
tutti gli appuntamenti? Per rendere la Milano 
Jewelry Week accessibile al grande pubblico, 
gli organizzatori hanno deciso di realizzare una 
guida cartacea dedicata, le cui copie saranno 
distribuite (dal 23 ottobre) in numerosi punti 
della città di Milano, quali le stazioni della me-
tropolitana di Lanza, Cadorna, Porta Venezia, 
Duomo e Porta Garibaldi, mentre la versione 
digitale è già online dagli inizi del mese.

SPAZIO AL TALENTO DEGLI ARTISTI 
EMERGENTI
Nella fitta agenda di appuntamenti in program-
ma, ad avere un ruolo di rilievo (e quasi da 
“padrone di casa”) c’è Artistar Jewels 2019 Fall 
Edition, evento internazionale di riferimento 
dedicato ai body ornament, giunto alla sua setti-
ma edizione. La manifestazione - che in passato 
ha ospitato importanti creativi come Giancarlo 
Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, 
Faust Cardinali e Gillo Dorfles - per la 2019 Fall 
Edition vede protagoniste a Palazzo Bovara le 
creazioni di oltre 160 artisti e designer prove-
nienti da 40 Paesi. Accanto alle opere in mo-
stra, Schmuckgalerie Silbermann porta poi uno 
spin-off di “in flux”, presentato in anteprima 
alla Munich Jewellery Week 2019, in cui dodi-
ci pezzi di Edwin Charmain, Katharina Kraus, 
Elisavet Messi e Lingjun Sun incoraggiano una 
conversazione sull’evoluzione dell’artigianato 
orafo, indagando le opportunità attuali, mentre 
Assamblage – National Contemporary Jewelry 
Association (Romania) presenta BELONGIN-
G/S, uno speciale progetto interattivo di gioielli 
e fotografia. Sempre a Palazzo Bovara, venerdì 
25 ottobre alle 18.00, la serata di premiazione 

VACANZE DI LUSSO
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Anna Macceri Rossi - Mare al tramonto

Gianni De Benedittis per futuroRemoto, Grasshopper Ring

14 lussostyle.it



dedicata agli artisti protagonisti dell’esposizio-
ne Artistar Jewels e agli studenti dell’ultimo 
anno delle Scuole e Accademie partecipanti alla 
Milano Jewelry Week, le cui oltre 100 creazioni 
migliori è possibile ammirare presso la Scuola 
Galdus per tutta la durata della manifestazione. 
Tra i premi in palio corsi di formazione e tirocini 
presso atelier e scuole affermate a livello inter-
nazionale, editoriali su riviste di riferimento del 
settore e campagne social su canali autorevoli, 
riconoscimenti assegnati dopo accurata valu-
tazione della giura composta da esperti di arte 
orafa e alta gioielleria e presieduta da Elisabetta 
Barracchia, Direttore di Accessory Vogue Vanity 
Fair e Wedding Vogue Vanity Fair. A questi si ag-
giunge il Premio futuroRemoto jewels, istituito 
dal designer Gianni De Benedittis in collabora-
zione con Artistar Jewels, che consiste in due 
somme di denaro che verranno assegnate a due 
meritevoli partecipanti (un artista di Artistar 
Jewels e uno studente) che si saranno distinti 
per l’ottima padronanza nella tecnica orafa e 
che avranno tenuto conto delle esigenze e delle 
tendenze del sistema moda. L’idea è che questo 
contributo possa servire per finanziare i loro 
primi passi nel mondo della gioielleria. 

NOMI AFFERMATI E SPECIAL GUEST
Tra i big della prima edizione di Milano Jewe-
lery Week spicca il nome di Gianni De Benedittis 
che, ai Bastioni di Porta Venezia, presenta CAR-
NIVOROUS, la nuova collezione Spring-Summer 
2020 di futuroRemoto. Esposti pezzi dallo stile 
inconfondibile ispirati alle forme e alla vitalità 
delle piante carnivore realizzati in argento, oro 
e pietre preziose, con la tecnica di fusione a cera 
persa. Creazioni visionarie e allo stesso tempo 
rappresentative della nostra contemporaneità. 
Nel quartiere Brera, tra le gallerie d’arte parte-
cipanti, presente anche l’illustre Galleria Didier 
Ltd -fondata nel 2006 da Didier e Martine Ha-
speslagh a Londra - che porta presso la Galleria 
Consadori “La dolce vita: dalle stelle dell’arte 
alle star del cinema”. Protagonista dell’espo-
sizione una selezione di gioielli creati da dieci 
artisti italiani di fama internazionale, destinati a 
essere indossati dalle icone femminili della Dol-
ce Vita a Roma: dalle attrici che lavorarono a Ci-
necittà, come Elizabeth Taylor, alle ricche dame 
americane in visita alla Città Eterna. Gioielli 
unici di artisti della Scuola di Roma, tra cui Gior-
gio De Chirico, Afro Basaldella, Franco Cannilla, 
Giuseppe Capogrossi, Nina Franchina, Edgardo 
Mannucci, Gino Severini e Giuseppe Uncini, rea-
lizzati dalla fine degli anni Quaranta ai primi anni 
Settanta. Didier espone inoltre presso la Galleria 
Consadori alcuni gioielli dei grandi scultori italia-
ni Arnaldo e Giò Pomodoro, che hanno contribu-
ito a incoraggiare altri artisti, come Lucio Fonta-
na, nella creazione di gioielli. 

MILANO JEWELRY WEEK
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Niccolò Menichini 
“Nel nostro lavoro, 
tutto è ispirazione”
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Design, architettura e lusso 
nell’intervista con uno dei 

soci della Galante Menichini 
Architetti Milano

di DAVID DI CASTRO   daviddicastro11

L
o studio di architettura Galante Meni-
chini Architetti Milano, è una sorta di 
istituzione per le tante realtà impren-
ditoriali, commerciali e non solo che 
puntano sul design per rendere uniche 

ed eleganti le proprie location. Questo perché 
anche grazie alle loro creazioni e alle scintil-
lanti idee di stile, lo studio contribuisce alla 
creazione di progetti integrati perfettamente in 
quella che è l’identità del brand sul quale lavora. 
Dall’analisi iniziale alla realizzazione dell’opera, 
nulla è lasciato al caso ed ogni particolare con la 
sua importanza riveste un ruolo ben preciso nel 
contesto generale. Le menti dello studio sono 
Ignazio Galante e Niccolò Menichini, che con il 
loro lavoro e la creatività che li contraddistin-
gue, hanno saputo creare locations davvero uni-
che nel loro genere. Recentemente è stata pre-
sentata la nuova MonteNapoleone VIP Lounge 
e da questa abbiamo preso spunto per parlare 
con Niccolò Menichini del lavoro e del punto di 
vista sul lusso e sul design di uno degli studi di 
architettura più importanti di Milano.

CHE CARATTERISTICA DEVE AVERE, 
SECONDO LA VOSTRA CONCEZIO-
NE, UNA LOCATION DI LUSSO?
Vi sono elementi architettonici, altri struttura-
li, altri ancora progettuali ma la posizione ed il 
contesto sono ancora fondamentali: progettare 
uno spazio di lusso nel centro di Milano è diver-
so da progettarlo nel design district di Miami… 
è indispensabile fare una considerazione sulla 
contemporaneità dove l’immagine è diventata 
il medium principale e l’istantaneità è spesso 
sinonimo di disponibilità digitale. Sperimenta-
re un ambiente lussuoso è invece un’esperienza 
“analogica” che inizia sì con un’immagine com-
plessiva ma svela la sua preziosità attraverso la 
materia, il dettaglio e il tempo. È quindi l’utilizzo 
misurato ed equilibrato dei materiali che rende 
lussuoso un ambiente che non vuole esplicita-
mente dichiararsi tale.

QUANTO SONO PREFERITE OGGI LE 
TENDENZE DI DESIGN, RISPETTO AL 
GUSTO PERSONALE?
Potremmo partire da una provocazione: “il gusto 
personale oggi non esiste”. Il gusto viene detta-
to da tendenze create da blogger e influencer. È 
ovvio che non possiamo considerare questo as-
sunto in maniera generale (altrimenti il nostro 
lavoro non esisterebbe) ma crediamo che una 
percentuale di verità ci sia. Il fatto è che viviamo 
in un’epoca di forti contrasti, grandi potenzialità, 
grande dinamismo e grandi pericoli. Secondo 
noi tutto nasce dall’esponenziale contrazione 
del tempo che stiamo vivendo, del tempo e dello 
spazio. La tecnologia ha radicalmente abbattuto 
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queste frontiere regalandoci quindi vantaggi ma 
togliendoci anche del tempo. Il tempo di coltiva-
re un proprio gusto realmente consapevole per 
cui diventa più semplice scegliere ed affidarsi 
ad esempi già pronti elaborati e confezionati da 
qualcun altro. Eppure da Fidia in poi ciò che per-
dura nel tempo è qualcosa a cui si è dedicato tem-
po. Il copia-incolla va evitato. A prescindere dalla 
stagione e dalle tendenze.

IN CHE MODO FATE COINCIDERE I 
DUE FATTORI NEI VOSTRI LAVORI?
Rispetto a quanto dicevamo prima, il lavoro pro-
gettuale è in primo luogo la costruzione di un 
rapporto di scambio e dialogo con la committen-
za. Questa è la parte più difficile ed anche la più 
stimolante, cercare di ricucire lo spessore di un 
progetto con le istanze del quotidiano cercando 
di risvegliare l’interesse che comunque c’è per 
una cultura di progetto che vada oltre le istanze 
effimere dell’immagine. 

QUALI SONO LE RICHIESTE PIÙ FRE-
QUENTI CHE VI VENGONO FATTE 
DAI VOSTRI CLIENTI?
Che siano residenze o spazi commerciali la 
richiesta più frequente è l’esclusività, la per-
sonalità, che sono paradossalmente categorie 
contrastanti dalla tendenza attuale di omolo-
gazione. Ed è su questa esigenza che noi lavo-
riamo: il desiderio di personalità, fortunata-
mente, è ancora vivo.

DA DOVE, O DA COSA, PARTITE PER 
REALIZZARE VOSTRE CREAZIONI?
Dal tema di progetto. Sembra scontato ma non 
è così. Spesso anche il committente non ha ben 
chiaro il tema ed il nostro compito è quello di 
renderlo chiaro maieuticamente. Il tema del 
progetto è per noi questione complessa, per-
ché è la domanda alla quale tutte le risposte 
devono far riferimento. Forma e funzione de-
vono coincidere indissolubilmente raccontan-
do il tema. Il progetto è un fatto narrativo.  

NEL QUADRILATERO DELLA MODA, 
MOLTE SONO LE CREAZIONI FIR-
MATE DA VOI: COSA RAPPRESENTA 
PER VOI QUESTA COLLABORAZIO-
NE?
L’opportunità di cimentarsi in progetti com-
plessi su di un territorio tra i più significativi 
al mondo in tema di lusso. Questo non vuol 
dire progettazione senza limiti di budget. Anzi 
proprio per la particolarità di questo piccolo e 
prezioso quadrilatero di vie, la riuscita di un 
progetto sta nel saper bilanciare il giusto inve-
stimento per il corretto risultato.

INTERVISTA

18 lussostyle.it



to ciò dentro un progetto. Analogia con 
la natura, con la tecnica, con la storia.  
Le architetture e il design del passato, i ma-
estri del ‘900 sono invece i riferimenti cul-
turali; sono più una questione di linguaggio.

LUSSO E DESIGN OGGI VANNO DI 
PARI PASSO?
Qui si apre un capitolo assai complesso, che 
richiederebbe una pubblicazione dedicata. 
A partire dalla questione terminologica: noi 
non abbiamo ancora trovato un corrispetti-
vo in lingua italiana che traduca il termine 
design per come lo intendiamo oggi. E non 
c’è un sentimento comune neppure sul lusso.  
Se dovessimo analizzare qualche millen-
nio di storia potremmo dire che molte so-
luzioni architettoniche e progettuali sono 
figlie di committenze votate al lusso, in-
teso come eccellenza, miglioramento.  
Oggi se penso a design ed avanguardia penso 
a Tesla non a Ikea.

QUALI SONO I VOSTRI PROSSIMI 
PROGETTI IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE?
Una boutique al Metropole di Monte Carlo, 
una villa a Ginevra, una lounge a Shenzen, 
alcune residenze a Milano e una interessante 
installazione all’estero, che ci vede coinvolti 
per la parte architettonica.

QUAL È IL PROGETTO CHE, PRI-
MA O POI, VORRESTE RIUSCIRE A 
CONCRETIZZARE?
Regalare più tempo per se stessi alle persone 
che abitano uno spazio. Il vero lusso.

RECENTEMENTE AVETE REALIZ-
ZATO LA MONTENAPOLEONE VIP 
LOUNGE: CE NE PUÒ PARLARE?
Il progetto si propone di reinterpre-
tare il lusso discreto, da sempre ele-
mento distintivo dei salotti milanesi.  
Lusso “domestico” quindi non urlato, bensì 
dai toni sobri tipici della residenza milanese 
di lusso che trova la sua fonte di ispirazio-
ne nel lavoro dei maestri del ‘900, da Piero 
Portaluppi a Gio Ponti. Chiari sono infatti i 
riferimenti al ‘900 italiano, ad esempio nella 
scelta delle poltrone e dei tavoli di Gio Pon-
ti rieditati e prodotti da Molteni&C. o delle 
lampade di Flos, tra cui la celebre Taccia dei 
fratelli Castiglioni. È un retaggio tipicamente 
milanese quello di saper ponderare e osare: 
nel lusso questo equilibrio è tutto. E come 
in ogni progetto ci siamo affidati ai migliori 
protagonisti per materiali e messa in opera, 
di cui l’Italia è ancora ricca, anzi sono que-
ste realtà artigiane la forza del lusso. Come 
Budri, l’azienda di Modena, la Ferrari del 
marmo, che abbiamo coinvolto per modulare 
lo spazio con grandi superfici a pannelli che 
modificano la geometria senza stravolgere 
l’impianto murario originario. Una eccellen-
za italiana che ha lavori in tutto il mondo e 
che continua a sperimentare con risultati 
inarrivabili. 

QUALI SONO LE VOSTRE ISPIRA-
ZIONI?
Tutto è ispirazione. La vita è ispirazio-
ne, come pure il bagaglio di esperienza di 
anni di lavoro, di luoghi, di incontri. L’a-
nalogia è lo strumento per portare tut-

Ignazio Galante
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In cucina spazio 
a innovazione, 

personalizzazione 
ed ecosostenibilità

EVENTI

20 lussostyle.it



LE NOVITÀ DEL DESIGN IN MOSTRA A ROMA CON 
MOACASA 2019, DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE. 

TANTI I NUOVI MATERIALI ALL’INSEGNA DI UNO STILE 
DI VITA SOSTENIBILE

di DAVID DI CASTRO  
      daviddicastro11
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P er una cucina dal 
gusto e dallo stile 
contemporaneo, 
quali sono le nuo-
ve tendenze? Le 
grandi aziende 
del settore pro-
pongono sistemi 
altamente inno-
vativi e persona-
lizzabili, nel ri-
spetto di una vita 
che deve essere 
sempre più soste-
nibile e all’inse-

gna del green, con materiali ecocompatibile 
e riciclabili.  Per scoprire nuovi modelli di 
cucine e come rinnovare l’abitare, torna a 
Roma dal 26 ottobre al 3 novembre uno de-
gli appuntamenti più amati del calendario 
fieristico della Capitale, MoaCasa 2019. La 
manifestazione, organizzata da MOA Società 
Cooperativa, presenta le novità e le tendenze 
del settore arredo e design con le proposte 
di espositori e mobilieri delle diverse regioni 
d’Italia: per la 45a edizione, sono oltre 250 le 
aziende presenti nei tre padiglioni della Fie-
ra di Roma con soluzioni di alta qualità per 
tutti i gusti e per tutti gli ambienti della casa, 
dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla 
zona notte.

NUOVI MATERIALI IN CUCINA, 
PROTAGONISTA DEL LIVING
La contemporaneità di uno stile passa per 
la consapevolezza del mondo in cui si vive e 
l’ambiente casa racconta molto di chi lo abi-
ta. In particolar modo la cucina, cuore pul-
sante dello spazio e vero protagonista del 
living, che si riscopre green, ecocompatibile 
e riciclabile. Lungi dall’essere semplicemen-
te un luogo adibito alla preparazione e con-
sumazione dei pasti, la cucina è sempre più 
in grado di rispondere a esigenze di vario 
tipo, a seconda che si cerchi in essa un mo-
mento di convivialità, relax, concentrazione, 
divertimento o altro. Oggi a influenzare la 
scelta degli arredi contribuisce in particola-
re la ricerca di uno stile di vita sostenibile, 
determinata dalla crescente consapevolezza 
dei possibili rischi che derivano da sprechi 
o dall’utilizzo di materiali dal forte impatto 
ambientale. In mostra a MoaCasa 2019 una 
collezione di cucine dall’anima ecologica ca-
ratterizzata da arredi di design, che spiccano 
per la scelta di finiture e materiali altamente 
innovativi. Un esempio? Il nuovissimo Fenix 
NTA®, materiale super opaco, anti-impronta, 
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in rovere, che creano un giusto contrasto di 
colore e che, al contempo, permettono di ot-
timizzare al meglio lo spazio, danno un tocco 
di dinamicità ed eleganza alla composizione.
 
VERSATILITÀ E PERSONALIZZAZIO-
NE, PER UN RISULTATO UNICO 
E RICERCATO
La tendenza è quella di non proporre un 
modello di cucina ma un’infinità di soluzio-
ni a partire da un unico programma, capace 
di assecondare ogni esigenza progettuale e 
proporre un sistema estremamente flessibi-
le e personalizzabile, in grado di accettare le 
sfide sia nella libertà compositiva delle mo-
dularità e degli accessori sia nelle finiture. 
L’acciaio inox viene così proposto integrato 
ai materiali più diversi ed innovativi, tra cui 
il vetro, il PaperStone® (materiale leggero 
costituito da fibre ottenute al 100% da carta 
e cartone riciclati amalgamati a resine natu-
rali), il Fenix Ntm®, il Corian e il laccato luci-
do e opaco.  L’evoluzione e la ricerca poi sulla 
lavorazione dei legni tranciati ha permesso 
di utilizzare essenze con caratteristiche no-
toriamente rappresentative del legno mas-
sello, come i nodi e le spaccature, rendendo 
così ogni cucina unica e irripetibile. Si ispira-
no a uno stile di vita rilassato, a contatto con 
la natura e con l’arte, le composizioni dalla 
grande scelta di finiture e disposizione degli 
elementi di arredo, cucine caratterizzate dal-
la versatilità e dalla spinta verso la moder-
nità, che riesce a far convivere elementi fun-
zionali di ispirazione industrial newyorkese, 
accostamenti di materiali inusuali e dettagli 
studiati ad hoc per un’eleganza ricercata. 
Spazio dunque a volumi definiti ma leggeri 
che configurano una cucina che sconfina nel 
living (al punto di accogliere al suo interno 
anche una libreria modulare), in linea con le 
nuove tendenze dell’abitare moderno, dove si 
avverte sempre più l’esigenza di una perso-
nalizzazione maggiore della casa e di un’este-
tica ricercata e avvolgente. Creatività e perso-
nalizzazione sono parole chiave anche per il 
progetto cucina che sceglie la ceramica nella 
finitura Seta Liquorice per ante e piani, dove 
lo stile minimal si fonde con un’attenta ricer-
ca sui materiali, giungendo così a una com-
posizione preziosa e ricercata, con un’anima 
contemporanea e di avanguardia tecnologica. 
Un concept rivoluzionario che utilizza lastre 
ceramiche di puro gres porcellanato caratte-
rizzate da grande formato e minimi spessori. 
Novità e tendenze made in Italy quelle in mo-
stra a MoaCasa 2019 che sapranno catturare 
attenzione e interesse di molti visitatori: più 
di 80mila a ogni edizione.  

resistente ai graffi e alle abrasioni, antistati-
co, antimuffa, antibatterico e idrorepellente, 
realizzato con l’ausilio di nanotecnologie e 
resine di ultima generazione. C’è poi un ri-
torno all’utilizzo di materiali che contribui-
scono a scaldare l’ambiente, come il Gres e 
il noce scalfito, mentre la struttura dell’anta 
è composta da un telaio in alluminio 100% 
riciclabile (oggi nelle nuove versioni Black 
e Champagne), al quale è applicato il pan-
nello della finitura scelta. Un’occasione di 
personalizzazione che lascia spazio per la 
realizzazione delle composizioni in numero-
se varianti di stile. Incontra un’anima verde, 
eco-compatibile e riciclabile anche la cucina 
in finitura di ecomalta, un materiale innova-
tivo che riveste colonne incassate e piano del 
tavolo, mentre basi e fianchi sono in lacca-
to super matt bianco. La visione d’insieme è 
interrotta con raffinatezza dai vani a giorno 

MOACASA 2019
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Durante la nuova edizione della 
Milano Fashion Week femminile 
abbiamo avuto modo di scoprire tutte 
le tendenze per la stagione primavera-
estate 2020. Quest’anno le Maison 
partecipanti hanno dato il meglio 
di loro stesse sia per l’originalità 
portata in passerella tra outfit e 
scenografie ben costruite, sia per la  
dimostrazione di sensibilità ai temi 
dell’ecosostenibilità. Per la prossima 
stagione vanno in scena tonalità più 
calde, linee eleganti e sartorialità che 
si interseca con drappeggi, piume 
e stampe floreali.

  Milano Moda Donna SS 2020

DI VERONICA CERNEBIANCA
 VeronicaNicky90

MODA 

F E N D I
Silvia Venturini Fendi si immagina e disegna un’alba italiana, calda e seducente. Una giornata esti-
va opalescente e giocosa. I riflessi di gingham e fiori di gaillardia squadrati si uniscono a geometrie 

grafiche trasparenti. Importanza alle lavorazioni à jour, tessuti e maglie. Tasche e orli in nido 
d’ape. Non possono mancare inserti di pellicceria in twinset sartoriali e sulle giacche dal volume 

ampio. I pantaloni, che giocano sulla misura corta e lunga, si indossano con giacche doppiopetto in 
spugna e motivi floreali.



  Milano Moda Donna SS 2020
FENDI
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ERMANNO SCERVINOMODA 

E R M A N N O  S C E RV I N O 
Capi eleganti ed innovativi. La donna acquista leggiadria ed esuberanza caratteriale grazie ai contrasti sartoriali ben stu-
diati. Tulle, pelle all over e giacche dai tagli disomogenei. È una collezione che sa farsi notare e si rinnova con ogni capo. In 
fantasia palma, maculata, rigata, check o a pois, riscrive il daywear in chiave glamour. Il jeans funge da stampa, anch’essa 

morbidissima, movimentata da motivi floreali.

28 lussostyle.it



lussostyle.it 29

ERMANNO SCERVINO

lussostyle.it 29



CRISTIANO BURANI

C R I S T I A N O  B U R A N I 
Donne alternative rock per lo stilista Cristiano Burani che nomina la sua collezione primavera-estate 2020 “#glamgoesgrunge”. 

Viene rappresentata una nuova estetica attraverso la sperimentazione dei materiali. La crinolina unita viene ricamata diventando 
tessuto primario. La palette è inusuale, fuori dagli schemi, con l’intento di donare tridimensionalità ai capi. Stampe floreali e tessuti 

jacquard di ispirazione maschile si interpretano in connubio con la maglieria di cotone rifinita a mano.

MODA 
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LAURA BIAGIOTTI

L A U R A  B I A G I O T T I
Il guardaroba ispira leggerezza e freschezza, con colori prettamente tenui ed estivi. Il bianco sfuma nelle tonalità dell’alba, il logo della 

Maison cambia leggermente assottigliandosi ad una riga e riprende lo stile della collezione. Il denim porta un messaggio di naturale 
savoir-faire: forme iper-femminili e tele morbidissime, in una palette che va dal bianco-Biagiotti al blue jeans passando per vibranti tinte 

pastello. Chiffon, super decorazioni, fiocchi micro da applicare anche sui capelli richiamano l’attenzione. Le lunghezze ci sono sia per le 
gonne che per i pantaloni.     
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MAX MARA MODA 

M A X  M A R A
Max Mara immagina il guardaroba come un film ancora da girare, dove si hanno già tutti gli elementi che rimangono solamente 

da mettere in ordine. Modesty Blaise è la nuova 007. La fondina diventa quindi un accessorio caratterizzante, seppur senza pistola. 
Gonne a stampa Paisley dai colori delicati o abiti fluidi color pastello con bretelle e voilant di seta raffinata regalano un allure 

intricante. 
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MAX MARA 
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MODA

M R Z  –  S I M O N A  M A R Z I A L I 
Simona Marziali disegna una collezione confortevole, dai volumi ampi e comodi. Si ispira alle tribù berbere marocchine, alla 

ricerca di libertà. La sovrapposizione apparentemente casuale dei capi libera la donna dalle regole più statiche, i disegni 
geometrici di impronta berbera sono il risultato della creatività individuale delle donne delle tribù che nei secoli hanno stra-

tificato una semiotica dei colori. Blazer doppio petto, gilet e pantaloni evocano lo stile  tailoring maschile che assieme alla 
lingerie ammorbidiscono l’immagine della silhouette. La palette gioca su toni cupi, risaltano soprattutto i graffitismi all over.  

MRZ – SIMONA MARZIALI
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MRZ – SIMONA MARZIALI
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Ottobre ha portato una grande 
gioia per la nostra Maria Renata!
Ecco cosa è successo...

U
n mese strano quello che è ap-
pena finito... mi viene da dire 
“Hello October”, ma in fondo 
non so se essere poi così con-
tenta. Le giornate pian piano 
hanno cominciato ad essere 
più corte, l’inverno è alle porte 
e per la prima volta mi spiace 

un po’ che l’estate sia finita. La super novità del 
mese è che sono diventata “nonnastra”! Giovan-
ni, il figlio di mio marito nato dal suo precedente 
matrimonio, ha avuto uno splendido bambino 
che hanno chiamato Francesco! È incantevole, 
buonissimo, biondo, tondo e paffuto, veramen-
te un meraviglioso bebè, siamo tutti comple-
tamente impazziti dalla gioia! In questi giorni 
a proposito di questo lieto evento, ho provato 
a stilare mentalmente un piccolo bon ton che 
riguarda i giorni che precedono il lieto evento 
e quelli immediatamente dopo. Intanto c’è da 
dire che, come nel mio caso, molti hanno delle 
grandi famiglie allargate dove, purtroppo, non 
sempre è andato tutto bene. Il consiglio che mi 
sento di dare è quello di evitare il più possibile 
di coinvolgere i neo genitori in vecchie scara-
mucce familiari. È il loro momento e ritengo che 
debba essere il più gioioso possibile: la nascita 
di un bimbo è uno di quegli avvenimenti desti-
nati a rimanere nei nostri cuori per sempre! 

LA MIA ESPERIENZA
Spesso ripenso a quando è nato il mio adorato 
Ruggì, la notte prima del parto l’ho passata pen-
sando che sarebbe stata la mia ultima nottata 
senza pensieri... la mattina sono andata in clinica 
felice, non vedevo l’ora di incontrare quello che sa-
rebbe stato da lì in poi il mio amore grande! Papà 

di MARIA RENATA LETO

IL BON TON DELLA NASCITA
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Ottobre ha portato una grande 
gioia per la nostra Maria Renata!
Ecco cosa è successo...

era arrivato da Palermo, mi ricordo che mi aveva 
riempito la stanza di lisianthus bianchi, i suoi fiori 
preferiti, mi aveva portato un prezioso bracciale 
regalo dei miei zii prima che decidessero di non 
parlarmi più... tornata in stanza dopo il parto, dal 
balcone della camera, sbucarono come d’incanto, 
le mie amiche del cuore venute da Palermo so-
lamente per abbracciarmi, Vita, Stefania ed Anna 
Carolina, credo che non lo dimenticherò mai.  
E poi la gioia di avere tutte le persone che ci vo-
gliono bene intorno, insomma sono momenti 
meravigliosi ai quali lì per lì non si da importan-
za, ma che invece oggi rimpiango spesso. Tutti 
lì intorno per me e per il piccolo, bellissimo. Ma 
non si deve strafare. 

NON ESAGERATE
Chi ha partorito è stanco ed ancora un po’ carico 
di tensione, quindi suggerisco delle visite brevi. 
Bisogna fare attenzione a non stare in tanti nel-
la stanza, il bimbo potrebbe spazientirsi e l’aria 
appesantirsi. Io volevo che Carlotta tornando in 
camera dopo aver partorito trovasse un piccolo 
bouquet dai colori tenui. Sono andata dalla mia 
amica Maria Luisa Rocchi ed abbiamo scelto un 
piccolo vaso azzurro polvere ed una combinazio-
ne di ortensie azzurre e verdi con insieme delle 
rose inglesi color avorio, bellissimo! 

MINI… SHOPPING
A Parigi finalmente ho potuto nuovamente 
entrare ed uscire dai mille negozietti per 
bambini dove ero solita andare tempo fa e da 
Ciryllus, uno dei miei preferiti a Rue de Pas-
sy, ho comprato un delizioso paio di ghette 
in morbida lana punto riso con uno scalda 
cuore in tinta ed una piccola rouches in co-

tone stampata con dei piccoli fiori dai colori 
polverosi, stupendo! In occasione di questo 
lieto evento ho riaperto molti degli scatoloni 
conservati in soffitta con i vestitini di Rugge-
ro. Le cose più belle le ho tenute ed ho fatto 
bene. Trovo che sia bellissimo il poter fare 
indossare alle generazioni successive quei 
capi minuscoli e preziosi gelosamente con-
servati. Guardando questa nuova giovane fa-
miglia ho provato tanta gioia e tenerezza, mi 
piace ascoltare i racconti di Carlotta, a volte 
preoccupata, ma è giusto che sia lei a capi-
re piano piano come è meglio comportarsi 
con il suo bimbo, è giusto che lentamente 
imparino a conoscersi. Un altro brand che 
adoro a proposito di bambini è quello crea-
to dalla principessa Chantal di Grecia e che 
porta il suo nome, MarieChantalchildren. Il 
primo negozio nasce a Londra e vi consiglio 
vivamente di andare se avete dei bambini o 
meglio ancora dei nipotini! A Roma invece, 
sempre in tema shopping per i più piccoli, 
ha aperto in via Vittoria Neck & Neck, brand 
spagnolo che coniuga benissimo tessuti di 
qualità a prezzi ragionevoli. Adesso sogno di 
poter organizzare il battesimo nella nostra 
piccola cappella, come abbiamo sempre fatto, 
con fiori profumati e tante candele che brilla-
no! Ma dovranno scegliere loro, mi dice mio 
marito! Un altro errore che generalmente si 
tende a fare, per estremo affetto aggiungo, 
è decidere per i nostri figli o cari che siano! 
Che scelgano loro i nomi, come vestirli, se 
prenderli in braccio e come educarli... lo so è 
difficile, ma anche i nostri figli crescono e a loro 
volta intraprendono la strada della vita da adulti, 
insieme, e per noi che guardiamo è bellissimo! 

IL BON TON DELLA NASCITA
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Slow Travel 
attraverso 
il mondo
Le mete più richieste per viaggiare 
a bordo dei migliori treni di lusso

di DANIELA DI CERBO LaDaniDice 
Foto: Images courtesy of Upperail by Ruta40

VIAGGI DI LUSSO
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U
n viaggio esclusivo dal sapore 
rétro? La risposta è nello slow 
travel, il modo di viaggiare 
su treni di lusso attraverso il 
mondo, che rappresenta senza 
dubbio una tra le cose da fare 
almeno una volta nella vita! 
Dalle più vicine mete italiane, 
c’è l’imbarazzo della scelta per 

raggiungere destinazioni europee o interconti-
nentali. Una volta scelta la meta, basterà salire 
a bordo, sistemarsi in cabina e godersi tutte le 
meraviglie dei luoghi più emozionanti al mon-
do: dall’affascinante Europa con il mitico Venice 
Simplon-Orient-Express, all’Africa primordiale 
con Rovos Rail, dai misteri dell’Asia con la famosa 
Transiberiana alle suggestioni Artiche, dai pa-
norami Andini fino agli scenari nord americani. 
Per chi ama il comfort dei trasporti di una volta 
o vuole vivere un’esperienza unica su un treno di 
lusso, ecco una selezione delle migliori proposte 
di Upperail by Ruta 40, tour operator specializza-
to in questo genere di viaggi, con un’esperienza 
ventennale del settore. Tra le rotaie più leggen-
darie del mondo ed esperti Travel Designers, alla 
scoperta dei Paesi europei e non, all’insegna del-
lo slow travel.

GOLDEN EAGLE EXPRESS
Circondati da ambienti eleganti, a bordo del Gol-
den Eagle Express si attraversano le mete più 
affascinanti tra Europa ed Asia Centrale. Qui è fa-
cile abbandonarsi al relax, coccolati dall’eccellen-
za dei servizi e dalla raffinatezza delle proposte 
gastronomiche. Gli itinerari da 12, 13 o 15 giorni, 
prevedono viaggi straordinari per raggiungere 
e catturare l’essenza di luoghi colmi di charme, 
storia e tradizione. Ne sono un esempio i viaggi 
a caccia dell’aurora boreale tra San Pietroburgo 
e Mosca, attraversando il nord della Russia euro-
pea e superando il Circolo Polare Artico in Nor-
vegia, un’esperienza indimenticabile ideale per 
i mesi più freddi. Tra i più conosciuti e richiesti, 
la Transiberiana da Vladivostok a Mosca è un’e-
sperienza unica e magica! Il viaggio su rotaia 
per eccellenza attraversa l’immenso continente 
russo da Mosca agli Urali, tagliando per la steppa 
russa, lungo le sponde ghiacciate del vastissimo 
Baikal. Sulla rotta da Mosca a Ulan Bator della 
Transmongolica è possibile ammirare una delle 
terre abitate più antiche del mondo, dove popoli 
atavici, tradizioni radicate e mix etnici danno vita 
a un viaggio nella storia e nel tempo. 
Il Golden Eagle Express offre ai propri passeggeri 
eleganti e confortevoli ambienti in cui trascorre-
re i momenti di relax tra una destinazione e l’al-
tra. All’inizio di ogni giornata di viaggio vengono 
svelate le attività in programma per conoscere 
più a fondo la cultura e la vita dei luoghi che ci si 
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SLOW TRAVEL

senta ampie finestre panoramiche, da cui osser-
vare gli incantevoli scenari circostanti in attesa 
di raggiungere la tappa successiva. Un binario 
conduce lungo una rotta anticamente estesa per 
oltre 8000 chilometri: un tuffo nella storia dove 
lasciarsi affascinare da suggestioni di luci, colori 
e suoni di una terra quasi fiabesca.

BELMOND VENICE 
SIMPLON-ORIENT-EXPRESS
Per chi vuole tornare indietro nel tempo e sen-
tirsi protagonista di una storia leggendaria, quel-
lo che conduce da Venezia a Londra è uno degli 
itinerari più amati al mondo, lungo magici pa-
norami, tradizioni che si fondono e racconti che 
si intrecciano. Il celebre Orient-Express è una 
vera opera d’arte, una leggenda e un’icona che 
racchiude in sé secoli di storia. Lungo indimen-
ticabili paesaggi europei, si può godere a pieno 
dell’eccellenza del servizio, dedito all’attenzione 
e alla cura personalizzata di ciascun viaggiatore 
che può rilassarsi nelle eleganti cabine e assapo-
rare le preziose proposte culinarie. In un’atmo-
sfera senza tempo, quasi ci si immedesima nei 
grandi personaggi del passato, tra un tè pome-
ridiano e un cocktail serale, in un’esplosione di 
sapori sempre freschi e sapientemente bilanciati. 
Nelle Dining Cars (Cote d’Azur, Etoile du Nord e 
L’Oriental) si vivono ogni giorno momenti spe-
ciali con il menù in costante aggiornamento per 

appresta a scoprire ma la sera, quando la notte 
avvolge i vagoni, le luci si accendono e l’aria si ri-
empie di dolci note di pianoforte su cui lasciarsi 
trasportare dalle emozioni che hanno riempito la 
giornata appena trascorsa. E così, tra una buona 
tazza di tè e una partita a carte, arriva l’ora della 
cena. Nel ristorante la degustazione è curata in 
ogni dettaglio: dalla colazione, con ingredienti 
sempre freschi e una notevole varietà di propo-
ste, ai pasti principali dove ogni piatto racconta 
una storia profondamente radicata nel territorio 
che si sta scoprendo. Un servizio attento ed una 
selezione di vini scelta personalmente da Tim 
Littler, fondatore Golden Eagle, completano l’e-
sclusività di gusti e sapori a bordo.

ORIENT SILK ROAD EXPRESS
Un treno su cui percorrere una rotta incantata: la 
leggendaria Via della Seta! Completamente rimo-
dernato, l’Orient Silk Road Express conduce tra 
le bellezze di Turkmenistan, Uzbekistan e Kaza-
kistan, fra storia, miti e leggende di secoli passati.
Un incredibile susseguirsi di Patrimoni Unesco, 
paesaggi da fiaba ed esperienze autentiche a 
contatto con le comunità locali: un fascino che 
si mantiene intatto e che non finisce mai di sor-
prendere! Il ristorante propone quotidianamen-
te ricette con ingredienti freschi, in un menù 
sempre vario, ideale per scoprire la tradizione 
gastronomica del luogo. Ciascuna carrozza pre-
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esaltare gli ingredienti scelti ed acquistati quo-
tidianamente lungo il percorso. Lo Champagne 
Bar si trova in uno degli ambienti che costitui-
scono la Lalique Car, dal nome del celebre orafo, 
vetraio e disegnatore francese che ne decorò le 
pareti. Dalla Francia all’Inghilterra, verso l’Italia 
o in direzione est, ciascun itinerario, di circa due 
giorni, porta con sé sensazioni esclusive, di stra-
ordinarietà e delicata bellezza. Le cabine Twin 
o Single si presentano di giorno sotto forma di 
eleganti lounge con sofà, poggiapiedi, tavolino e 
lavandino, mentre di notte vengono convertite 
in comode camere da letto con letto superiore 
ed inferiore.

IMPERIAL RUSSIA 
Una delle rotte più celebri al mondo, la Transi-
beriana Mosca-Pechino è un viaggio per i veri 
appassionati di natura e storia lungo l’Asia e 
l’Europa! Attraverso l’immenso, affascinante e 
sterminato territorio russo, sull’Imperial Rus-
sia è possibile vivere un’esperienza imperdibile 
che conduce fino al cuore di scenari mozzafia-
to, antiche leggende e popoli antichi. A bordo di 
un treno rigorosamente luxury, è presente ogni 
comfort a partire dalle due Restaurant Cars, re-
alizzate in stile classico con ampie vetrate pa-
noramiche per non perdere mai di vista i pae-
saggi, assaporando le proposte della tradizione 
culinaria locale. Il Bar Lounge Car è ideale per 
abbandonarsi a piacevoli momenti di relax diur-
ni e serali lungo il tragitto. Quando cala la notte, 
soffuse note suonate dal vivo riempiono l’aria 
accompagnate da cocktail creati a regola d’ar-
te. Gli itinerari prevedono viaggi di 12, 14 o 15 
giorni attraverso gli spettacolari panorami di 
Russia, Mongolia e Cina: dalle coste del Mar Bal-
tico ai confini del Pacifico, dai silenzi della step-
pa alle vibranti capitali, ogni giorno un viaggio 
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 . 
di questo tipo porta con sé una nuova scoperta, 
a contatto con popoli, storia e leggende. E men-
tre fuori si fa notte, dentro alle cabine First Class 
(4mq), Business Class (5,5mq) e VIP (7mq) c’è 
un mondo fatto di comfort e lusso.

ROVOS RAIL PRIDE OF AFRICA
A bordo del Rovos Rail Pride of Africa, uno dei 
treni di lusso più conosciuti al mondo, è possibi-
le visitare paesaggi dall’aspetto sempre diverso 
ma ogni volta emozionanti. Gli itinerari passano 
attraverso riserve naturali, maestose cascate, si-
lenziosi deserti e una natura da restare incantati. 
Il treno ospita massimo 72 passeggeri in spazio-
si ambienti che rievocano lo stile vittoriano e lo 
esaltano con tutti i moderni comfort. La vita a 
bordo si divide tra l’Observation Car, con ampie 
vetrate panoramiche e un balcone open-air per 
sentirsi costantemente in contatto con lo scena-
rio circostante; la Club Car, unico spazio fumato-
ri a bordo con grandi vetrate da cui osservare co-
modamente la meravigliosa vista e la Dining Car, 
dove degustare raffinate creazioni in abbina-
mento a pregiati vini selezionati, avvolti da luci, 
decori e dettagli in grado di creare un’atmosfera 
sospesa nel tempo. Il dress code è casual durante 
la giornata, comodo per le giornate di escursio-
ne e safari, mentre la sera si richiede una mise 
formale, con giacca e cravatta per i signori e 
abito da sera/cocktail per le signore. Tantissimi 
gli itinerari possibili, compresi quelli dedicati 
ai golfisti. L’itinerario Lobito – Dar Es Salaam 
è studiato per attraversare l’Africa da ovest ad 
est vivendo l’emozione del viaggio in treno. 
Dalla costa dell’Angola a strapiombo sull’Oce-
ano Atlantico, proseguendo lungo l’incantevole 
varietà di colori del Congo, fino a raggiungere 
gli altopiani dello Zambia, per terminare tra i 
paesaggi verdeggianti della Tanzania. Un altro 
viaggio indimenticabile è il Safari in Namibia 
Walvis Bay – Pretoria, ricco di emozionanti sco-
perte, in grado di arricchire il bagaglio di ogni 
viaggiatore. La magia dei paesaggi namibiani, 
in un turbinio di luci e colori che dipingono 
panorami indimenticabili, attraverso cui solo 
l’esperienza su rotaia riesce a creare quell’at-
mosfera sospesa nel tempo e d’intimità con la 
natura. 
E se l’itinerario previsto non dovesse basta-
re, il viaggio può essere personalizzato grazie 
all’esperienza dei Traver Designers che arric-
chiscono ogni proposta di Upperail con servizi 
pensati per le esigenze di ogni viaggiatore. Ed è 
così che con l’aggiunta di escursioni esclusive, 
momenti esperienziali a contatto con le comu-
nità locali e pernottamenti addizionali in hotels 
luxury e boutique, l’esperienza assume un ul-
teriore aspetto di unicità per vivere a fondo lo 
charme di luoghi straordinari!  
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TRA 
MODERNITÀ, 
LUSSO E 
PIETRE 
ANTICHE
I sassi più famosi del mondo si possono ammirare 
da Palazzo Gattini, dove storia e modernità si 
sfiorano creando un luogo unico. 

I sassi più famosi del mondo si possono ammirare 
da Palazzo Gattini, dove storia e modernità si 
sfiorano creando un luogo unico. 

di Paola Proietti  paolaproietti
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D
escrivere Palazzo Gattini è sem-
plice: è lusso storico immerso 
in un sito patrimonio mondia-
le dell’Unesco. Il patrimonio in 
questione è quello di Matera, 
la città dei sassi, che negli ul-
timi anni, sta riscuotendo un 

successo sempre crescente, posizionandosi 
tra le mete da visitare almeno una volta nel-
la vita. Situato al centro della città, vicino 
alla vecchia cattedrale, Palazzo Gattini ha 
una vista impareggiabile dalla sua famosa 
terrazza e i suoi altrettanto famosi soffitti a 
volta fanno eco alle famose grotte dei sassi. 
  
UNA LUNGA STORIA ALLE SPALLE
La famiglia Gattini si stabilì a Matera nel 15° 
secolo e la loro casa di famiglia del 17° seco-
lo era destinata a diventare Palazzo Gattini. 
L’hotel è stato restaurato dall’architetto Etto-
re Mocchetti, il cui uso di pietre locali e pezzi 
su misura ha dato un tocco unico all’edificio 
storico. Le camere, tutte incredibilmente 
spaziose, vantano un’eleganza contenuta, 
mescolando comfort moderni con un design 
classico. Il vecchio e il nuovo vivono in per-
fetta armonia a Palazzo Gattini: un’ampia 
scala circonda un ascensore di vetro, mentre 
gli spazi cavernosi al piano inferiore sono 
stati trasformati in un centro benessere che 
ricorda i bagni romani. La colazione è servi-
ta al piano inferiore in una serie di sale inti-
me, la cena invece nel ristorante dell’albergo. 
Un sorprendente lampadario pende dall’alto 
arco del soffitto d’entrata. A Palazzo Gattini 
la decorazione è discreta e di buon gusto: una 
serie di piccole sculture sono esposte in nic-
chie lungo una parete, un cenno al linguaggio 
decorativo della cattedrale. Palazzo Gattini 
è un hotel che trasuda raffinatezza e integra 
perfettamente il suo ambiente di fama mon-
diale. 

20 CAMERE, OGNUNA CON LA 
PROPRIA PERSONALITÀ
Un albergo a 5 stelle con venti camere, ognu-
na particolare ed unica. La biancheria da 
letto profuma di antico, come l’aria che si 
respira tanto da revocare le origini storiche 
del Palazzo. La suite con piscina privata è la 
soluzione ricettiva più intima e speciale di 
Palazzo Gattini. Una piscina a completa di-
sposizione realizzata su una terrazza da cui ci 
si affaccia sulla Murgia materana. Una situa-
zione in cui comfort, relax, benessere e pri-
vacy si fondono armoniosamente regalando 
un’esperienza unica e irripetibile.
La camera è stata arredata e organizzata fa-
cendo attenzione a ogni dettaglio e con lo 
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scopo di rendere disponibili tutti i comfort 
per rendere il soggiorno piacevole. Sono in-
vece quattro le suite dell’hotel. Stanze ampie 
e molto curate, progettate e arredate con cura 
di particolari e attenzione alle caratteristiche 
di questi ambienti. Le soluzioni adottate pun-
tano a valorizzarne gli aspetti strutturali e 
architettonici. Quattro sono anche le Junior 
Suite e si caratterizzano tutte per bellezza, 
la cura dei dettagli e il rispetto delle preesi-
stenti architetture. Le Junior Suite ben rap-
presentano l’essenza di Palazzo Gattini, in cui 
la raffinatezza del luogo si combina armonio-
samente con la necessità di fornire un’espe-
rienza unica. Le camere Deluxe sono dodici, 
tutte costituite da ambienti molto conforte-
voli e, per questo, sono adatte sia per chi vuo-
le trascorrere un soggiorno breve sia per chi 
sceglie periodi più lunghi.

TRA STORIA E LUSSO MODERNO
Immersa nei sassi storici della città di Ma-
tera, la Spa di Palazzo Gattini è un incrocio 
architettonico che incontra la storia con il 
lusso moderno. Situata nel piano più basso, 
tra cisterne e grotte scavate nella pietra, qui 
si può godere del silenzio e della quiete asso-
luti. L’area è divisa in due percorsi: asciutto 
e bagnato. Oltre ai classici trattamenti este-
tici in cabina, è possibile farsi coccolare con 
massaggi singoli o di coppia. L’hammam è 
stato realizzato in una suggestiva saletta con 
doccia e servizi riservati, dove si trova anche 
una doccia emozionale con cromoterapia e 
aromaterapia. La cisterna più ampia è stata 
predisposta per ospitare la piscina con idro-
massaggio, due lettini con getti Jacuzzi e un 
getto a cascata per il massaggio verticale. 
L’angolo tisaneria, infine, è un ulteriore am-
biente di relax dove è possibile assaporare 
infusi di erbe e di frutta adatti a rinfrancare 

il corpo e lo spirito. Il clou però è la vasca di 
galleggiamento in cui gli ospiti possono fare 
un’esperienza di assoluto relax, distendere il 
corpo e rilassare la mente. All’interno della 
vasca sono fatti sciogliere 250 kg di solfato 
di magnesio, componente che favorisce il gal-
leggiamento e che mette l’ospite nelle condi-
zioni di abbandonarsi completamente. Il con-
testo in cui è collocata la vasca è una cisterna 
dove predominano il silenzio, la luce tenue e 
un senso di calda accoglienza. Un’esperienza 
assolutamente da non perdere quando si sog-
giorna qui.

ESPERIENZE CULINARIE
La conoscenza dei luoghi passa anche attra-
verso i suoi sapori e i suoi profumi e la ricerca 
di esperienze culinarie coinvolge tutti i sensi 
per un’emozione indimenticabile. E a Palaz-
zo Gattini lo sanno bene, per questo offrono 
diverse “esperienze “ per assaporare il cibo 
locale sapientemente cucinato. Al risveglio 
in un luogo incantevole come questo, deve 
far seguito una colazione che sia altrettanto 
incantevole. Il buffet del mattino è costituito 
di prodotti locali. Basta scendere poche sca-
le per immergersi nel gusto, nel profumo di 
caffè, negli odori della frutta fresca, per assa-
porare spremute o centrifughe appena fatte. 
Se invece si preferisce una colazione salata, 
nelle antiche formaggere di Palazzo Gattini si 
trovano latticini freschi e affettati locali. Ad 
accompagnare questo momento della giorna-
ta, l’alimento che più di ogni altro caratteriz-
za la cucina materana: il tradizionale pane di 
Matera, perfetto sia con miele e marmellate 
sia con i salumi e i formaggi. Palazzo Gattini 
ha poi un posto speciale dove far assapora-
re i gusti del luogo: il ristorante “Le Bubbo-
le” infatti, interpreta al meglio la tradizione 
lucana. Di stagione in stagione i piatti cam-
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biano e la selezione di prodotti d’eccellenza 
permette di servire qualità, gusto e tradi-
zione in ogni piatto. Ogni palato sarà soddi-
sfatto e ogni esigenza potrà essere accolta: 
ricette gluten-free, pasti vegetariani e vegani 
e menù per i più piccoli. Per due chiacchiere 
serali o un aperitivo pomeridiano c’è invece 
il “Duomo Cafè”. Luogo intimo e ricercato in 
cui è possibile fare una piccola pausa duran-
te la giornata, a qualsiasi ora, e per qualsiasi 
motivo, sia esso lavorativo o di svago. È un 
ambiente in cui ci si può riposare e trovare 
ristoro dopo aver visitato la città di Matera 
e i suoi Sassi e in cui si possono consumare 
abbondanti colazioni, pasti ricercati, gustosi 
aperitivi o spuntini veloci. Un posto in cui i 
materani e i visitatori possono incontrarsi e 
godere insieme delle calde sere d’estate spes-
so avendo un sottofondo musicale.

UNO SPETTACOLO DI GIORNO 
E DI NOTTE
Il roof garden di Palazzo Gattini è una ter-

razza che si apre su tutta la Murgia. Mentre 
la chiesa Malvini – Malvezzi è una location 
di eccellenza per eventi esclusivi. La terraz-
za offre uno spettacolo unico sia di giorno 
che di sera. Perfetta per qualunque tipo di 
evento e, in primavera è a disposizione di 
chi vuole godere del tepore del sole prima di 
dedicarsi alla scoperta della città di Matera. 
La piccola chiesa Malvinni-Malvezzi, invece, 
era la cappella privata della famiglia Gattini, 
ed era destinata, quindi, alla celebrazione di 
riti religiosi in forma privata. È un ambiente 
insolito e molto bello, ristrutturato: è stato 
trasformato in una sala meeting dotata delle 
più moderne attrezzature audio e video. Pur 
conservando lo splendore antico e l’atmosfe-
ra sacra, è un luogo adatto ad accogliere sia 
incontri di lavoro sia eventi di carattere cul-
turale. Un soggiorno a Palazzo Gattini signi-
fica vivere in un lusso antico la storicità della 
città di Matera. Un luogo fuori dal tempo che 
qui, in questo vecchio ma lussuoso maniero, 
offre un’esperienza indimenticabile. 

PALAZZO GATTINI

lussostyle.it 49



MODA E CIBO: 
IL NUOVO LUSSO 
TUTTO ITALIANO 
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Piccoli marchi di cibo diventano 
il volano di una nuova economia 

per le grandi case del fashion. 
Una sfida tutta italiana. 

MODA E CIBO: 
IL NUOVO LUSSO 
TUTTO ITALIANO 

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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Il
cibo di alta 
qualità è la 
nuova fron-
tiera del lus-
so italiano. 
E a dirlo non 
siamo noi 
italiani, ben-
sì il Finan-
cial Times, 
il principale 
giornale eco-
nomico fi-
nanziario del 
Regno Unito, 

ed uno dei più antichi ed autorevoli letti al 
mondo. Recentemente, il giornale britannico 
si è occupato di lusso nel mondo del cibo e lo 
ha fatto analizzando dati e tendenze. L’ana-
lisi è di Rachel Anderson che, direttamente 
da Milano, fa il punto sul crescente interes-
se per la riconversione verso l’alimentare 
“made in Italy” di investitori dei brand del 
luxury, moda in testa. Ad esempio, il gruppo 
Prada ha rilevato lo storico Caffè Marchesi 
di Milano ed è pronto allo sviluppo del mar-
chio meneghino su scala mondiale. Motivo: 
allargare la visione del lusso e del benessere. 
Ma la casa di moda italiana non è l’unica a 
strizzare l’occhio al cibo italiano. Il Financial 
Times ricorda come Bernard Arnault, a capo 
di Luis Vuitton, abbia comprato la storica 
pasticceria milanese Cova per estenderla a 
livello globale. Renzo Rosso, patron di Die-
sel, ha acquisito la catena di alimenti orga-
nici italiani Bionatural e Brunello Cucinelli 
si è lanciato nella produzione di olio di oliva 
di alta qualità. Per non parlare poi di picco-
li gruppi a conduzione familiare che hanno 
una marcia in più rispetto alle grandi azien-
de d’oltreoceano più attrezzate, perché sono 
in grado di offrire prodotti di ottima qualità 
che, altrove non sono facilmente reperibili. 
Secondo Luigi Consiglio, consulente di alcuni 
dei più grandi gruppi alimentari del nostro 
Paese, si può tracciare un parallelo tra l’in-
dustria della moda degli Anni ‘80 e quella 
del cibo oggi. “Non si tratta solo di vendere 
cibo – racconta Consiglio dalle colonne del 
giornale inglese- si tratta di vendere sogni”. 
Per Diego Selva, numero uno dell’investment 
banking presso Bank of America Merrill Lyn-
ch a Milano, il paragone più calzante è invece 
con l’industria dei beni di lusso. 

LE PAROLE CHIAVE
“Fascino ed esclusività” sono le due parole 
chiave che le imprese alimentari hanno in co-
mune con i gruppi di beni di lusso. I due settori 
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fusione e acquisizione, il vantaggio concor-
renziale delle società italiane è che sono ben 
posizionate per approfittare dei cambiamenti 
nelle abitudini di consumo dei cinesi. Al con-
tempo i gruppi come Eataly e Giovanni Rana 
possono contare sull’alta domanda da parte di 
europei e statunitensi per il cibo di qualità, con 
la classe media sempre più attenta al proprio 
benessere e al mangiare salutare. “C’è maggio-
re potenzialità di crescita rispetto ai beni del 
lusso perché questo e un trend globale”, dice 
Moccagatta al Financial Times, che del setto-
re se ne intende, avendo consigliato a due im-
prenditori turchi di comprare Pernigotti, grup-
po di cioccolate e gelati in grado di generare 
450 milioni di ricavi.   

ITALIA E CIBO, NON SOLO UNA 
PASSIONE
L’analisi del Financial Times dimostra come 
la finanza e i fondi di investimento possono 
essere utilizzate come uno dei mezzi prin-
cipali per aprire le aziende italiane del cibo 
al mondo, permettendo di riorganizzare 
la struttura e di liberare energie per nuovi 
prodotti. La vasta esclusività che offre il cibo 
italiano è un terreno fertilissimo da sfruttare 
al meglio per il futuro dei brand nostrani. E 
se ad ipotizzarlo è il Financial Times allora, 
c’è solo da aspettare e vedere come si svilup-
perà il futuro all’estero del cibo italiano di 
alta qualità.  

si trovano a dover superare gli stessi ostacoli, 
una “distribuzione e presenza internazionale” 
di rispetto, degna del loro valore. Il cibo ita-
liano dunque, come la moda italiana. Fashion 
e gusto che fanno scuola in tutto il mondo or-
mai da decenni. E a confermarlo ci ha pensato 
il Censis: le esportazioni di cibo italiano sono 
state pari a 27,4 miliardi di euro nel 2013, in 
rialzo del 27% rispetto al 2007, l’altro anno 
andando indietro nel tempo in cui avevano re-
gistrato un altro picco. Diverse aziende italia-
ne del settore, come Ferrero e Barilla, hanno 
già dimostrato il loro valore e hanno saputo 
imporsi su scala globale. Ma la nuova ondata 
d’imprenditori del settore alimentare sta con-
centrando i propri sforzi nella biodiversità 
dell’Italia, nel suo arsenale di prodotti di qua-
lità e nella grande varietà della sua cucina. E 
questa è la vera forza di questa fiorente indu-
stria del nostro Paese. Si calcola che l’Italia ha 
266 prodotti che hanno un’indicazione di ori-
gine controllata (etichette Doc e Docg), come 
per esempio il pesto ligure e il parmigiano reg-
giano. La Francia, che occupa il secondo posto, 
è ferma a 216. Società famose in tutto il mon-
do come Giovanni Rana, che controlla ormai il 
40% del mercato della pasta fatta in casa, o la 
catena di alimentari e ristoranti Eataly, posso-
no vantare multipli pari a quelli delle migliori 
aziende del lusso italiano. Secondo Francesco 
Moccagatta, managing director di N+1 SYZ, 
una boutique specializzata nelle attività di 
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