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Questo è certamente uno dei periodi più 
belli dell’anno. Ci sentiamo tutti un po’ 
più energici poiché l’atmosfera delle Fe-

ste ci regala un po’ di allegria in più. Saranno 
le luminarie, gli alberi di Natale nelle case, 
i regali ai loro piedi... Qualcuno (i più fortu-
nati) riesce addirittura a regalarsi qualche 
giorno di relax, semplicemente tra le mura 
domestiche, o magari andando a fare un 
viaggio verso una meta esotica, in una capitale, o in montagna. Dicembre 
e i primi giorni di gennaio ci regalano l’opportunità di riflettere sull’anno 
che va a concludersi e sui progetti da mettere in atto nel 2020 e questa è 
una splendida cosa, sempre. Noi di Lusso Style non siamo immuni a tutto 
questo e abbiamo pensato di regalarvi, ancora una volta, un numero pie-
no di spunti interessanti nel mondo dell’esclusività e del lusso facendovi 
scoprire luoghi ed eventi davvero unici nel loro genere. E speriamo che 
possiate trascorrere con noi qualche ora lieta. Buone Feste a tutti!
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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.

lussostyle.it 5



Ocean Cay: Ocean Cay: 
paradiso caraibico paradiso caraibico 
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Ocean Cay: Ocean Cay: 
paradiso caraibico paradiso caraibico 
di MSC Crocieredi MSC Crociere

MSC CROCIERE HA CREATO UN’ISOLA NELLA 
QUALE I SUOI OSPITI POTRANNO GODERE 
DELLE BELLEZZE NATURALI DI UN LUOGO 

INCONTAMINATO E RICCO DI GLAMOUR
di DANIELA DI CERBO

LaDaniDice
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U
na meta davvero 
speciale? Abban-
donatevi al relax 
in uno scenario 
paradisiaco con 
viste mozzafiato, 
acqua cristallina 
e spiagge di sab-
bia bianchissima: 
inaugurata Ocean 
Cay MSC Marine 
Reserve, l’isola 
privata di MSC 

Crociere pensata per chi ama le vacanze e 
la natura. Per far vivere ai suoi ospiti un’e-
sperienza indimenticabile, MSC Crociere ha 
trasformato un ex sito industriale adibito 
all’estrazione di sabbia in una vera e propria 
perla delle isole Bimini, distretto della parte 
occidentale delle Bahamas. La nuova isola, di 
circa 50 ettari, è situata a sole 65 miglia dalla 
costa di Miami ed è circondata da una riser-
va marina di 64 miglia quadrate e da quattro 
isolotti minori. Ocean Cay è il rifugio ideale 
per gli ospiti che desiderano scoprire la bel-
lezza pura e incontaminata della natura, gra-
zie ad un’ampia scelta di attività pensate per 
tutte le età. Da quelle dedicate alla scoperta 
dell’oceano come lo snorkeling, il paddle bo-
arding, il kayak, fino al relax in una capanna 
sulla spiaggia o durante un rigenerante trat-
tamento spa; ce n’è per tutti i gusti.

UNO SCENARIO MOZZAFIATO 
CON TUTTE LE COMODITÀ
Con oltre due chilometri di meravigliosa 
sabbia bianca, Ocean Cay dispone di ben set-
te spiagge, ognuna diversa dall’altra per fa-
scino e caratteristiche, pensate per gli ospiti 
più avventurosi e sportivi, i più vacanzieri e 
anche i più piccoli. Accanto alla Great Bimini 
Beach per le attività acquatiche, ci sono ad 
esempio la Great Lagoon perfetta per nuota-
re in tutta sicurezza e la più piccola Family 
Lagoon, progettata per l’intrattenimento di 
famiglie e bambini, grazie al suo basso fon-
dale e alle acque calme e sicure. Con il ri-
lassante echeggiare delle onde dell’oceano 
sempre in sottofondo, è possibile scegliere 
tra comodi lettini per prendere il sole o te-
nersi attivi con numerose escursioni e sport 
acquatici. Tra sole e snorkeling alla scoper-
ta delle meraviglie del mare, è possibile go-
dersi l’ora del tramonto nei chioschi sulla 
spiaggia e vedere un film sotto il cielo stella-
to, in un’atmosfera di pura magia. A rendere 
l’esperienza davvero unica, è la comodità di 
avere la nave vicino all’isola fino a sera. Gra-
zie al pontile, infatti, tutti i crocieristi pos-

Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX reproduction forbidden
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sono godersi la natura incontaminata e vi-
vere l’isola in totale relax, senza rinunciare 
a tutti i servizi di bordo. Per un’esperienza 
davvero unica, è possibile noleggiare priva-
tamente un’isola più piccola situata vicino al 
corpo principale di Ocean Cay dove goder-
si una tenda con lettini da sole e poltrone. 
Inoltre, una barca privata è a completa di-
sposizione per l’intera giornata e un vecchio 
relitto di una nave si presta ad affascinanti 
esplorazioni subacquee.
 
ATTIVITÀ E INTRATTENIMENTO
Tra le tante attività è possibile provare la 
pesca d’altura e conoscere le diverse specie 
di fauna ittica della regione grazie al sup-
porto di Gray Fish, l’unico centro di ricerca 
e di etichettatura del pesce nelle Bahamas. 
Con il Rum Rendezvous gli ospiti adulti pos-
sono anche fare un giro panoramico in bar-
ca verso una delle splendide sponde della 
Bahamas, con acque incontaminate e poco 
profonde, sorseggiando un punch gratui-
to di rum e circondati da musica e balli dal 
vivo. Per chi ama lasciarsi cullare dalle onde 
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del mare, si può optare per un giro su un 
Ceclo, l’ultima invenzione sul mercato: uno 
yacht-pedalò di lusso, con assistenza elet-
trica pronta ad ogni evenienza e realizzato 
in sughero di champagne riciclato, legno e 
alluminio oppure esplorare la vita marina 
all’imbrunire con un giro rilassante sotto 
un cielo stellato con una speciale tavola at-
trezzata, dotata di illuminazione a LED che 
permette agli ospiti di scivolare su un fascio 
di luce attraverso le acque calme delle Baha-
mas. L’intrattenimento sull’isola si svolge in-
torno all’iconico faro, alto 30 metri e punto 
di riferimento dell’isola, che ospita un bar 
in stile Hemingway e una terrazza da dove 
poter ammirare un incredibile spettacolo 
dato dalle mille sfumature del mare carai-
bico alle luci del tramonto, sorseggiare un 
cocktail e ascoltare musica dal vivo. Spazio 
anche allo shopping nelle quattro aree com-
merciali dove gli ospiti possono acquistare 
beni essenziali e scegliere souvenir unici 
realizzati da artigiani e aziende locali per 
raccontare perfettamente lo spirito delle 
Bahamas. All’interno dell’autentica Spa bali-
nese di bordo ci si può rilassare con dei trat-
tamenti per il ringiovanimento o con uno dei 
massaggi con acque aromatiche spray dalle 
proprietà lenitive e rinfrescanti per le parti 
del corpo normalmente più esposte al sole. 
Tutti i prodotti di bellezza utilizzati sull’iso-
la sono biodegradabili ed eco-compatibili. 
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UNA SCELTA SOSTENIBILE
L’isola nasce con l’obiettivo di creare una 
destinazione sostenibile dove entrare in 
totale armonia con la natura e rendersi uti-
li per l’ambiente. “Ocean Cay MSC Marine 
Reserve è destinata a diventare una delle 
mete iconiche per i nostri ospiti - ha spie-
gato Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere.    
Abbiamo ideato un’esperienza unica comple-
mentare alla bellezza mozzafiato della natu-
ra circostante di questa parte dei Caraibi.  
Non c’è stato bisogno di costruire in modo 
consistente su un’isola che ha già tutti gli 
ingredienti per essere un paradiso naturale, 
tuttavia abbiamo lavorato molto per ripu-
lirne completamente l’area dalle tonnellate 
di rifiuti industriali che ne ingombravano 
la superficie, aiutando le sue spiagge a tor-
nare pulite e le sue acque incontaminate”.  
L’isola è circondata da 64 miglia qua-
drate di acque protette, dove sorgerà 
anche una nursery per i coralli che 
ne aiuterà la diffusione e la crescita.  
Sono inoltre previsti dei program-
mi educativi per sensibilizzare ver-
so la salvaguardia dell’oceano e la 
protezione delle barriere coralline.  
Un laboratorio marino si occuperà dello stu-
dio e della ricerca di tipi di coralli resistenti 
ai cambiamenti climatici nella speranza di 
fornire approfondimenti utili anche ad habi-
tat simili su altre isole.

OCEAN CAY
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30 ANNI DOPO 30 ANNI DOPO 
IL MURO, COSA IL MURO, COSA 
È CAMBIATO È CAMBIATO 
NEL MONDO NEL MONDO 
DEL DESIGN?DEL DESIGN?

AL VITRA SCHAUDEPOT 
UN’ESPOSIZIONE ANALIZZA 
I CAMBIAMENTI TECNOLOGICI, 
CULTURALI E SOCIO-POLITICI 
DI QUESTI ANNI, ATTRAVERSO 
UNA COMBINAZIONE DI OPERE 
IMPORTANTI E PRODOTTI 
ICONICI. DA PHILIPPE STARCK 
AL PRIMO IPHONE

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT
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MILANO “UNEXPECTED”

30 ANNI DOPO 30 ANNI DOPO 
IL MURO, COSA IL MURO, COSA 
È CAMBIATO È CAMBIATO 
NEL MONDO NEL MONDO 
DEL DESIGN?DEL DESIGN?
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Correva l’anno 1989, era au-
tunno, e a Weil am Rhein, in 
Germania, nasceva il primo 
museo interamente dedicato 
al design. Sempre in autun-
no (e sempre in Germania), 
quell’anno accadeva anche 
uno degli eventi più impor-

tanti della storia del Ventesimo secolo, un 
avvenimento che segnò la fine della divisione 
del mondo tra est e ovest: era il 9 novembre e 
a cadere era il muro di Berlino. Per celebrare 
il doppio anniversario, il Vitra Design Museum 
presenta la mostra After the Wall. Design since 
1989 - fino al 23 febbraio 2020 al Vitra Schau-
depot - che indaga come il design degli ultimi 
tre decenni sia stato plasmato dai cambiamen-
ti tecnologici, culturali e socio-politici. L’espo-
sizione combina prodotti iconici con opere di 
importanti designer e aziende - quali Jasper 
Morrison, Philippe Starck, Hella Jongerius, 
Muji e IKEA - così come di artisti emergenti 
contemporanei. Gli oggetti proposti rivelano 
come molti dei cambiamenti globali dell’ulti-
mo trentennio si riflettano anche nel mondo 
del design: dalla crescente consapevolezza 
del problema ambientale e attenzione alla so-
stenibilità, agli sconvolgimenti sociali dovuti 
all’avvento di internet, sempre nel 1989. Que-
sto evento in particolare ha causato forti riper-
cussioni nella società, provocate da un’inonda-
zione innegabile di informazioni e una radicale 
accelerazione della vita quotidiana, in cui i 
progettisti stessi hanno avuto un ruolo fonda-
mentale nel portarla avanti. Per una maggiore 
completezza espositiva, il cambiamento è però 
affrontato da ogni punto di vista e non manca-
no opere che manifestano un pensiero critico 
nei confronti della tecnologia, spingendo verso 
un uso responsabile delle innovazioni digitali e 
delle sue risorse. 

L’ESALTAZIONE DELLA SEMPLICITÀ 
E LA DIFFUSIONE DI INTERNET
Cosa è cambiato negli ultimi tre decenni? 
Una delle prime grandi differenze che salta 
all’occhio nel passaggio dagli anni Ottanta 
ai Novanta, è l’affermazione di una tendenza 
che punta a “ridurre” esaltando la semplici-
tà, uno stile nettamente in contrapposizione 
all’esuberanza postmoderna del decennio an-
tecedente. È una nuova era: nella moda, desi-
gner di spicco come Calvin Klein trasformano 
l’essenzialità in un’estetica adatta alle masse, 
mentre un nuovo marchio dal modello com-
patto e “Smart” (fondato nel 1944) si fa stra-
da nel settore dell’industria automobilistica, 
sconvolgendola. Se nel mondo dell’arredo, già 
nel 1988, il designer Jasper Morrison aveva 

TRA DESIGN E STORIA
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gni fotogenici e accattivanti, come il Juicy Salif 
di Philippe Starck (1990) o la Dog House for 
Magis di Michael Young (2001). Diventa poi 
un nuovo importante campo di attività per i 
designer anche la progettazione di contenuti 
digitali. Un esempio? Le 176 emoji realizzate 
da Shigetaka Kurita tra il 1998 e il 1999 per 
Docomo, operatore giapponese di telefonia 
mobile. La progettazione e la produzione as-
sistita da computer influenza la vita di tutti i 
giorni e si riflette in oggetti dall’estetica tec-
noide come quella dei prodotti Apple. Dagli 
anni 2000 si introduce poi una nuova tecnica 
di fabbricazione digitale attraverso l’utilizzo 
della stampa 3D, che consente una realizza-
zione più rapida di prototipi, come la Solid C2 
di Patrick Jouin (2004), una delle prime sedie 
ottenute con questo metodo ed esposta al Vi-
tra Schaudepot.

L’ATTENZIONE AL RICICLO E ALLA 
SOSTENIBILITÀ
Tra i cambiamenti su cui fa luce la mostra After 
the Wall anche la crescente preoccupazione 
del design per la sostenibilità: l’esposizione in-
clude esperimenti realizzati con materiali rici-
clati come la 111 Navy Chair di Emeco (2010), 
prodotta con 111 bottiglie in PET riciclato, la 
Well Proven Chair di Marjan van Aubel e James 
Shaw (2012), “cresciuta” mescolando bio resi-
na con trucioli di scarto di legno, e la Recycled 
Carbon Chair, realizzata da Marleen Kaptein 
nel 2016 con scarti di materiale in fibra di 
carbonio. Il percorso espositivo comprende 
anche prodotti iconici che hanno rispecchia-
to e contribuito a plasmare gli sviluppi sociali 
del millennio: dalla progettazione delle prime 
banconote in euro (2002) all’introduzione del 
primo iPhone di Apple nel 2007, un oggetto 
che ha radicalmente cambiato il modo in cui 
comunichiamo, lavoriamo, viviamo. Con la 
crisi finanziaria del 2008, il design vive poi 
una politicizzazione che viene espressa at-
traverso progetti concettuali e dall’impatto 
sociale: un esempio tra tutti, la sedia di Hauke 
Odendahl Union del 2019, che riflette la crisi 
dell’Unione Europea, raccontandola come un set 
di 28 componenti blu sciolti (ognuno dei quali 
rappresenta uno stato membro dell’UE) con cui 
poter costruire la propria seduta come si ritiene 
opportuno, con conseguente varietà di interpre-
tazioni. Che ruolo ha avuto il design nella nostra 
storia recente? Questa è solo una delle domande 
che lascia al visitatore la mostra After the wall, 
che volutamente intende sollevare questioni di 
più ampia portata. E quindi: in che modo il no-
stro comportamento da consumatori influenza il 
mondo in cui viviamo e come ci influenza? Quale 
sarà la prossima grande sfida? 
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IL DESIGN 30 ANNI DOPO IL MURO

creato un simbolo di “nuovo funzionalismo” 
- con la sua Plywood Chair, sedia in compen-
sato, influenzando tutta la seguente produzio-
ne di mobili - dopo il 1989, la semplicità del 
disegno diviene protagonista, spesso abbinata 
a materiali preziosi e secondo un’estetica mi-
nimalista che mira al risparmio di materiali: 
una scelta stilistica particolarmente evidente, 
ad esempio, nella sedia CN° II di Maarten Van 
Severen (1992) in cui esprime le sue idee ri-
duttive, così come nelle offerte convenienti del 
colosso svedese IKEA, che si trasforma in un 
nome familiare a partire dagli anni Novanta. 
Non solo minimal, il decennio vede la nascita 
anche di oggetti caratterizzati da una sottile 
ironia come la cassettiera di Tejo Remy You 
Can’t Lay Down Your Memory (1991), realizza-
ta con cassetti di recupero presi da mobili già 
esistenti, o le stoviglie B-Set di Hella Jongerius 
(1997), dove a essere programmate per ogni 
serie sono delle imperfezioni. Con l’emergere 
di internet (il lancio dei primi service provider 
commerciali nel 1989 e il primo browser web 
online nel 1993) la comunicazione dei brand 
e degli articoli di lusso ha un boom con dise-
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MODA E DESIGN MODA E DESIGN 
ALLA CONQUISTA ALLA CONQUISTA 

DI MIAMIDI MIAMI
LA SETTIMANA DEDICATA AL DESIGN 

E ALL’ARTE CONTEMPORANEA DI 
MIAMI HA VISTO ANCHE QUEST’ANNO 

UN’ESPLOSIONE D’INIZIATIVE 
E COLLABORAZIONI DA PARTE 
DEI PRINCIPALI BRAND LEGATI 

AL MONDO DEL LUSSO E DELLA MODA.

di GIORGIO LAZZARI
giorgio_tw

EVENTI
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MODA E DESIGN MODA E DESIGN 
ALLA CONQUISTA ALLA CONQUISTA 

DI MIAMIDI MIAMI
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DESIGN WEEK A MIAMI



All’interno della 
fiera di Design 
Miami/, che 
raccoglie le 
piu interessan-
ti e innovative 
proposte di 
design legate 

all’arredamento e non solo, Louis Vuitton ha 
sviluppato la sua celebre collezione Objets 
Nomades, ispirata al DNA della Maison e alle 
reinterpretazioni del suo spirito di viaggio.  
La natura intrecciata del savoir-faire di Louis 
Vuitton, unita all’occhio esigente di designers 
di fama mondiale, hanno dato forma anche in 
questa occasione a prodotti unici ed iconici. 

ICONE DI STILE E DI ELEGANZA 
NEL NOME DEL DESIGN 
Fendi ha chiesto a Lovis Caputo e Sarah Kueng 
dello studio Kueng Caputo di Zurigo di creare 
una collezione di pezzi che rievochino i deco-
ri esterni del Palazzo della civiltà italiana a 
Roma, sede dell’headquarter di casa Fendi.  
Oltre ai pezzi d’arredo è stata anche mo-
strata un’edizione limitata della celebre 
borsa Peekabo. La Maison Perrier-Jouët 
ha invitato il designer Andrea Mancuso, 
di Analogia Project, a reinterpretare il pa-
trimonio Art Nouveau del celebre pro-
duttore di champagne francese attraver-
so una nuova ed inaspettata esperienza.  
“Il mio design è come lo champagne Per-
rier-Jouët: racconta storie, crea sorprese e 
trasmette emozioni“, ha affermato Andrea 
Mancuso, che ha aggiunto: “l’incontro con 
Perrier-Jouët è una conversazione in cor-
so. Un meraviglioso dialogo ispiratore sul 
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vino, ovviamente, ma anche una visione 
condivisa di come rivisitare il mondo e la 
natura“. Per il secondo anno Lexus è sta-
ta la vettura ufficiale di Design Miami/.  
Novità di questa edizione è stata la presenza 
dell’accattivante concept LC Convertible come 
protagonista della prima installazione Lexus 
per il Miami Design/ intitolata SUNSHOWER.  
L’installazione Lexus, realizzata dal designer 
Nao Tamura, è inspirata al tema della fiera 
“Elements: Water”; un’istallazione immersi-
va e multimediale che evoca la meraviglia di 
questo fenomeno naturale.

QUANTA CREATIVITÀ!
Numerosissimi anche gli eventi collatera-
li che anno animato la città durante i gior-
ni di fiera. Versace, in collaborazione con 
l’interior designer Sasha Bikoff, ha presen-
tato l’installazione “South Beach Stories”, 
dedicata ad una celebre pubblicazione ri-
lasciata dalla famiglia Versace nel 1993.  
“Come nel libro, la mostra condivide la 
vita di una famiglia di veri artisti che è 
venuta a Miami creando un grande im-
patto culturale e creativo che è anco-
ra presente nelle nostre menti e nei no-
stri cuori”, ha dichiarato Sasha Bikoff.  
Per la mostra, Bikoff ha creato pezzi di 
arredamento unici nel loro genere ispi-
rati ai look iconici di Versace. Riferendo-
si alle immagini della primavera-estate 
1994, è stato presentato un letto realizza-
to con tavole da surf rivisitato in tonalità 
vivaci e coperto con fogli in stile Art Deco.  
Abiti dalla leggendaria collezione “Miss 
S&M” Autunno-Inverno 1992 si sono trasfor-
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mati in un’altalena in pelle, con dettagli bon-
dage arricchiti con hardware Medusa dorato.  
La maison di orologeria svizzera Hublot ha 
mostrato in anteprima l’ultima sua crea-
zione frutto della collaborazione con l’ar-
tista franco-venezuelano Carlos Cruz-Diez.  
Il nuovo Classic Fusion Cruz-Diez pre-
senta una serie di colori in costan-
te movimento che danno vita a com-
binazioni potenzialmente infinite.  
Al di là dell’effetto puramente ottico, la com-
posizione cromatica dell’orologio cambia 
e si evolve con il trascorrere di ore, minuti 
e secondi, evocando altre opere dell’arti-
sta scomparso. Il Classic Fusion Cruz-Diez 
è disponibile in edizione limitata in due 
misure di cassa (45 mm e 38 mm) e in tre 
diversi materiali: titanio, King Gold e ce-
ramica nera. L’immobiliriatista Michael 
Shvo, dopo aver acquistato il Raleigh Ho-
tel, - uno degli edifici art déco più celebri di 
Miami Beach -, con l’obiettivo di riportarlo 
agli antichi splendori, ha presentato il pri-
mo risultato del suo nuovo investimento. 
Presso il rinnovato Raleigh Gardens, rea-
lizzato dall’archistar Peter Marino, ha pre-
sentato trentanove sculture realizzate dal-
le artiste francesi François-Xavier Lalanne 
e Claude Lalanne. Tra gli appuntamenti di 
Art Basel Miami Beach ha spiccato inoltre la 
presentazione di The Art of Listening: Under 
Water sponsorizzata da Audemars Piguet. 
L’installazione, realizzata da Jana Winderen, 
ha richiamato l’attenzione del pubblico sul 
delicato ecosistema oceanico e su come i 
problemi ambientali investano in particola-
re gli ambienti costieri.

DESIGN WEEK A MIAMI
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Tante idee e consigli per organizzarsi al 
meglio per il periodo delle Feste. Una “to do 
list” in ordine alfabetico, da scorrere 
e segnare per non trovarsi impreparati

NATALE DALLA A ALLA Z,NATALE DALLA A ALLA Z,
TRA TRADIZIONI E NOVITÀTRA TRADIZIONI E NOVITÀ  

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT

LIFESTYLE
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Il
freddo stenta quest’anno ad 
arrivare ma non la voglia di fe-
steggiare: ecco una lista delle 
cose da fare per non arrivare 
impreparati alla Feste. Idee, 
consigli e novità sul Natale, 
dalla A alla Z.

L’ALFABETO DEL NATALE

Albero, il simbolo ornamentale più 
amato. Difficile individuare un ini-
zio comune per gli addobbi anche 
se la tradizione italiana vorrebbe 

l’8 dicembre. Restano comunque degli ap-
puntamenti fissi, come l’accensione dell’al-
bero di Natale di Rockefeller Center a New 
York (la cui cerimonia avviene il mercoledì 
successivo al giorno del Ringraziamento, 
quest’anno il 4 dicembre) o a Bari, dove vie-
ne allestito il 6 dicembre, giorno del patrono 
della città, San Nicola. Il 1 dicembre si inau-
gura invece quello di Milano in Galleria Vit-
torio Emanuele II realizzato da Swarovski: 
oltre 10.000 gli ornamenti, fra cui più di 
2.000 stelle di Natale in cristallo, un puntale 
cristallizzato a forma di stella e 36.000 luci.  

Biglietto di Natale, l’augurio che rispet-
ta il bon ton. Secondo il galateo classi-
co, esistono esclusivamente tre modi 
per rivolgere i propri auguri alle per-

sone care: di persona (la forma preferita), con 
una telefonata o mediante un biglietto scritto.  
Quest’ultimo dovrebbe essere inviato alme-
no un paio di settimane prima e contenere 
una frase, scritta rigorosamente a mano, che 
esprima il proprio affetto. Banditi sms, email 
e soprattutto social network. 

Calendario dell’avvento, sem-
pre più richiesto e proposto.  
Perde però il suo vero significato di 
attesa e preparazione, diventando più 

un dono di Natale. Realizzato da Tiffany & Co. 
è il più lussuoso di quest’anno, una replica del 
mitico Flagship store sulla Fifth Avenue della 
Grande Mela: all’interno dei 24 cassetti, crea-
zioni delle collezioni più iconiche del brand, 
tra gioielli e oggetti. Costo? 112mila dollari

Decorare la casa rende felici, lo 
dice la scienza: secondo il Jour-
nal of Envirometal Psichology, 
riempire la casa di ghirlande e 

luci aiuta a socializzare e provoca emo-
zioni positive che fanno bene all’umore.  
Via libera all’addobbo anticipato.

LIFESTYLE
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Elfo magico, ormai di tendenza anche 
in Italia. Figura comune nella tradi-
zione natalizia scandinava e non solo, 
è sempre più utilizzato anche nel no-

stro Paese grazie alla leggenda di “The Elf on 
the Shelf” ripresa dagli Stati Uniti: l’elfo sulla 
mensola arriva nelle case per osservare ciò 
che accade e segnalare a Babbo Natale i bam-
bini buoni. 

Feste, tante le occasioni da celebrare. 
Non solo il Natale cristiano che ri-
corda la nascita di Gesù, nel mese di 
dicembre sono diverse le ricorrenze 

da festeggiare, spesso legate al solstizio d’in-
verno e all’allungarsi delle giornate. Come la 
Festa delle Luci della religione ebraica (nota 
come Chanukkah o Hanukkah) o quella cinese 
del Dongzhi. In Iran c’è la festa di Yalda, che 
si è soliti celebrare in famiglia aspettando il 
sorgere del sole e mangiando frutti rossi, sim-
bolo di prosperità.  

Giocattoli, i più esclusivi sono a Lon-
dra selezionati da Harrods Toy Con-
cierge, un team di esperti che aiuta 
genitori e parenti a scegliere il dono 

più idoneo in base a età e gusti. C’è anche l’op-
zione di commissionare un pezzo speciale su 
misura, pensa a tutto il Toy Stylist.

NATALE DALLA A ALLA Z
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Hotel di lusso, i 15 più belli del mon-
do. Prima di prenotare un soggior-
no da mille e una notte, si può con-
sultare online su Expedia la lista 

delle migliori strutture ricettive, scegliendo 
tra il lusso sfrenato di un resort alle Maldi-
ve o l’eleganza discreta di un urban hotel a 5 
stelle. Immancabile l’Hotel Plaza di New York, 
apprezzato anche da Macaulay Culkin nel film 
Mamma ho riperso l’aereo.

Incartare i regali, in modo facile ed elegan-
te. Non il solito pacchetto: una confezione 
ben fatta  e raffinata si può ottenere uti-
lizzando sacchetti in tessuto o scatole in 

cartoncino. Sopra, a guarnire il tutto, un fioc-
co ben fatto o un decoro chiudi-pacco. Largo 
alla fantasia e alla creatività. 

Luci e decorazioni illuminano le città. 
Da dove provengono le più belle? Da 
Scorrano, piccolo centro salentino vi-
cino Otranto e capitale mondiale delle 

luminarie, che ogni anno mostra in antepri-
ma tecnologie futuristiche e sculture di luci a 
buyers italiani e stranieri, in occasione della 
festa patronale di Santa Domenica, a luglio.

Mercatini natalizi, tra profumi di 
spezie e addobbi. Il più antico è lo 
Striezelmarkt di Dresda mentre il 
più celebre è quello di Norimberga. 

Nate in Germania e in Alsazia, le fiere dedicate 
alle festività di Natale si trovano ormai in ogni 
città europea: da non perdere in Italia i mercatini 
del Trentino Alto Adige, come quello di Trento 
(famoso per la specialità culinarie), Bolzano, Me-
rano, Vipiteno, Rovereto, Bressanone e Brunico.

Neve a Natale, vacanze sugli sci. Nel-
la stagione invernale si assiste alla 
graduale apertura di tutte le stazio-
ni sciistiche, dove andare? C’è solo 

l’imbarazzo della scelta. Su Airbnb la possi-
bilità di prenotare il nuovo chalet lussuoso 
a pochi passi dall’ascensore di Zermatt, in 
Svizzera, con accesso diretto a piste da sci di 
prim’ordine e spa privata. Nel mese di dicem-
bre prezzi da 5.462 a 17.306 euro a notte.

Oroscopo 2020, cosa ci riservano le stelle 
per il nuovo anno: più si avvicina il 31 
dicembre e più sale l’interesse nello 
scoprire le previsioni segno per segno. 

A coloro che credono nell’arte divinatoria dell’a-
strologia si aggiungono i curiosi, che decidono di 
leggere l’oroscopo in compagnia, fantasticando 
sul futuro. I più consultati? Quelli di Paolo Fox, 
Branko, Simon & The Stars e Rob Brezsny.

LIFESTYLE

Panettone e pandoro, delizie sotto 
l’albero. Milanese il primo, veronese 
il secondo, sono i dolci più mangiati, 
comprati e regalati in Italia, nel pe-

riodo delle Feste natalizie. Particolarmente 
apprezzati per pregio e gusto sono quelli ar-
tigianali che rispettano le tradizioni ma non 
mancano proposte originali: come il panet-
tone nato dall’incontro tra Dolce&Gabbana e 
l’arte dolciaria di Fiasconaro, una ricetta uni-
ca che prevede il dolce tipicamente milanese 
rivisitato con i sapori della Sicilia. 

Quando iniziare a comprare i doni per 
Natale? Usanza importata dagli Stati 
Uniti è quella di dare il via allo shopping 
natalizio con il Black Friday, il venerdì 

successivo al giorno del Ringraziamento (il quar-
to giovedì di novembre), approfittando di sconti e 
opportunità offerti dai negozi fisici e online. Per 
chi preferisce acquistare un regalo tecnologico 
meglio aspettare il lunedì con il Cyber Monday.
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Regali, a ognuno il suo. Ci sono le pro-
poste per lei e per lui, per gusti o per 
età: ogni brand o portale propone la 
propria guida agli acquisti. Per la cop-

pia di innamorati Trussardi consiglia le fra-
granze in edizione limitata in flaconi profilati 
da metallo dorato, con tappo che richiama la 
testa del levriero color oro, da collezione. Idea 
originale, giocosa ed esclusiva, il backgammon 
in pelle saffiano di Prada, prezzo 2.000 euro.

Santa Claus, il più atteso in tutto il mon-
do. Non importa il nome, sono milioni i 
bambini che aspettano il suo arrivo la 
notte di Natale. Per ingannare l’attesa e 

per scoprire la nascita della magia intorno al 
suo personaggio, su Netlflix c’è il nuovo film 
d’animazione Klaus. Divertimento per tutta la 
famiglia.

Tavola, i consigli dell’ “apparecchiatri-
ce seriale”. Così si definisce Giorgia 
Fantin Borghi - una delle professio-
niste più affermate nel wedding plan-

ning e nell’organizzazione di eventi speciali 
legati all’arte della tavola e al buon ricevere 
- che per il Natale 2019 suggerisce di inserire 
elementi simbolici e ben auguranti, con imma-
gini a metà tra il mitologico e il magico. Oro 
e metalli ancora sul podio delle cromie per il 
table decor.

Una poltrona per due, il grande clas-
sico di Natale. Quella di vedere il 
film di John Landis in TV attorno al 
24 dicembre (e quasi sempre la vigi-

lia) negli anni è diventata una tradizione tutta 
italiana: quest’anno CineFacts.it, in collabora-
zione con Movieday, prova a portare la visione 
nelle sale cinematografiche di più parti d’Italia, 
con un evento dedicato al film.

Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi. 
Bisogna raggiungere il circolo pola-
re artico e arrivare fino in Lapponia, 
in Finlandia, per scoprire dove tra-

scorre tutto l’anno il personaggio più amato 
dai bambini, incontrare le sue renne e visitare 
l’ufficio postale. Novità di quest’anno la casa di 
Mamma Natale, da cui si diffondono i profumi 
di focaccia Lappone e pan di zenzero.

Zanzibar a capodanno, perché alla fine 
di tutto ci vuole un bel viaggio: meglio 
se di relax e su spiagge bianche e pa-
radisiache come quelle dell’arcipelago 

dell’Isola delle Spezie, un territorio impregna-
to di storia e di cultura, dove iniziare al meglio 
il 2020. E auguri!

NATALE DALLA A ALLA Z
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Come si sta preparando la nostra Maria Renata 
alle prossime Feste di Natale? Leggete qui... 

S
arà che mentre vi scrivo un caldo raggio 
di sole mi scalda ed illumina la piccola 
composizione di rose tardive e bacche 
sul mio scrittoio, ma mi sembra impos-
sibile che tra qualche settimana sarà 
finalmente Natale! Ieri sera mio figlio 

Ruggero mi ha mandato un whatsapp dall’Inghil-
terra dove studia, che diceva... Mummy sono già 
in modalità natalizia e seguiva la sua playlist di 
Natale! La frenesia delle feste contagia tutti in fa-
miglia ed io ne sono felice. Le città si illuminano a 
festa e la campagna si tinge di colori meraviglio-
si, il viburno è in fiore e le ortensie hanno preso 
quella colorazione fantastica che mi permetterà 
di usarle nelle mie composizioni invernali insie-
me a fiori freschi e rami carichi di bacche rosse. 

IL MIO VIAGGIO FUORI DAL TEMPO
Sono appena tornata da un viaggio nel nord del 
Marocco, ospiti del nostro amico Umberto Pasti, 
scrittore, botanico ed ideatore di alcuni tra i più 
bei giardini al mondo. Da Tangeri, dove possiede 
una casa stupefacente, abbiamo cominciato il no-
stro folle itinerario visitando le case ed i giardini 
di Pierre Bergè, compagno di Yves Saint Laurent 
e del famosissimo interior designer inglese Chri-
stopher Gibbs, amico del cuore del principe Carlo 
e dei componenti dei Rolling Stones! Ho passeg-
giato per giardini, affacciati sull’Atlantico, con 
una profusione di bulbi in fiore, piante rarissime 
e piscine mozzafiato. Ho cenato in palazzi fuori 
dal tempo dentro la Medina con mazzi enormi di 
tuberose il cui odore mi inebria ancora, mi sono 
avventurata in mezzo a canneti secolari e bevu-
to tea alla menta, in the middle of the nowhere, 
come dicono gli Inglesi, guardando panorami e 
tramonti mozzafiato. Ho fatto shopping in paesi 
sperduti, cercando, a lume di candela, collane e 
ciondoli mai viste prima, ho trovato stuoie an-
tiche e vecchi panieri berberi per la mia nuova 
casa in Sicilia. Volevo restare lì per sempre! 

di MARIA RENATA LETO

Un mese unicoUn mese unico
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Come si sta preparando la nostra Maria Renata 
alle prossime Feste di Natale? Leggete qui... 

SI TORNA AL LAVORO… CON LA 
SOLITA ELEGANZA
Non appena tornata, carica come non mai, ho or-
ganizzato un long weekend di compleanno per 
una famiglia i cui componenti vivono sparsi un 
po’ in giro per il mondo e, complice il bel tempo, 
è stato tutto perfetto! La tavola della cena di ben-
venuto era un tripudio di dalie colorate e can-
dele, piccole caramelline e rametti di ribes, un 
sogno! Il menù prevedeva un risotto al radicchio 
e castelmagno, delle piccole villeroy di vitello 
alla salvia con contorno di flan agli spinaci e una 
squisita sbriciolata di sfoglia con crema e frutti 
di bosco, il cavallo di battaglia del nostro cuoco 
Giuseppe!

ASPETTANDO IL NATALE
Come vi ho detto più di una volta, io rispettando 
una vecchia tradizione della mia adorata mam-
ma, comincio a decorare la nostra casa per la 
vigilia dell’Immacolata! Quest’anno non vedo 
l’ora di addobbare i nostri camini con delle 
stranissime palle di carta di diverse dimensio-
ni e dai colori che virano dal bordeaux al verde 
bosco, che ho comprato da Liberty a Londra! 
Le alternerò a piccole lucine, melograni e pi-
gne del giardino. Riempirò di muschio e bulbi 
grandi coppe in giro per casa, e copierò un’idea 
di Umberto Pasti che mi è molto piaciuta, cioè 
sistemerò delle grandi kentie e degli alti rami 
di papiro in dei cachepot cinesi sul pianoforte 
e sui tavoli bassi ai lati dei divani, non potete ca-
pire che effetto scenico! Quest’anno la settimana 
di Natale la trascorremo tutti insieme in famiglia 
in Austria e più precisamente a Seefeld, ospiti di 
mia cognata Anna che insieme a suo marito han-
no ristrutturato un meraviglioso maso antico nel 
bosco! Sarà una serata carica di magia... ci ritro-
veremo finalmente in allegria e dopo cena, come 
da tradizione andremo a messa in una piccola 
chiesetta illuminata a festa da mille piccole luci....

ringraziando il nostro Signore di tutto quello 
che ci offre ogni giorno. Mai come quest’anno 
sento il Natale, sarà che il nostro adorato Rug-
gero è lontano, sarà che i miei genitori non ci 
sono più. Durante queste feste inviterò le mie 
amiche per scambiarci gli auguri e dei picco-
li pensieri di buon auspicio, inviterò a cena 
in cucina davanti al fuoco amici cari con cui 
non riusciamo più a vederci per colpa di una 
vita troppo frenetica, mangeremo formaggi 
e cracker di Fortun & Mason insieme alla mia 
pasta e patate con il caciocavallo siciliano. Gio-
cheremo a tombola, sgranocchieremo torroni 
e brinderemo alla nostra amicizia, come ogni 
anno! E sotto l’albero? I regali per i miei cari ve 
li svelerò il mese prossimo per non rovinare loro 
la sorpresa visto che mi leggono tutti! Invece ho 
già comprato maschere per il viso a tante mie 
amiche da Aeosop, confezioni di tea e biscotti 
incantevoli da Fortun & Mason, regalerò tanti 
libri, bijoux fantasia e sali da bagno profumati! 
Adoro l’attesa del Natale, mi piace il ritmo lento 
che lo accompagna, i pomeriggi a casa a penni-
care e guardando la televisione, mi piace parlare 
al telefono con le amiche di mamma, è come se 
la avessi ancora accanto, mi piace guardare l’e-
spressione di gioia di chi, scartando il mio regalo, 
so di aver fatto felice. Non compro mai nulla che 
non mi piace ne’ che non vorrei avere, bisogna 
donare piccole cose surperflue ma sempre 
pensate! Mi piace avvolgere i regali, scegliere 
con cura i nastri in tessuto e i biglietti perso-
nalizzati... ma la cosa che preferisco è andare a 
letto la sera con le piccole luci sul camino deco-
rato in camera da letto, con rami di pino e tanti 
biglietti di auguri che mi arrivano numerosi da 
amici sparsi in giro nel mondo! Chi sa cosa ci 
riserva quest’anno che verrà, qualunque cosa 
sia io sono qui felice che lo attendo con una 
coppa di champagne e a braccia aperte! Buon 
Natale e felice anno nuovo, di cuore, da me!  

MARIA RENATA LETO

Un mese unicoUn mese unico
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Le Feste di Natale sono il 
momento ideale per sfoggiare 

abiti eleganti, magari in lungo, 
talvolta più eccentrici ma 
in queste occasioni sempre 
permessi. I tessuti, caldi, 

prediligono il velluto, la pelle e i 
colori brillanti. Pochi accessori, 

la precedenza va agli inserti 
originali che arricchiscono già 
da loro gli abiti di entrambe le 

silhouette.  

   Natale...Natale...
alla Modaalla Moda

PATRICK PHAM HC
Pantaloni, abiti all over, abiti lunghi con spacco, corti 
con inserti in pelliccia o trasparenze. La nuova col-
lezione “Pearl of Far East” di Patrick Pham è tutto 
questo, per una donna estremamente di classe. Tutto 
rigorosamente fatto a mano, i tessuti sono pregia-
ti, ampio uso del broccato unito a pelle di cavallo e 
pelliccia. Un’ispirazione diretta allo stile parigino 
bohemien. Tessuto e seta sono la chiave di tutte le la-
vorazioni presentate, simbolo di unione multietnica. 

di VERONICA CARNEBIANCA
VeronicaNicky90

MODA 
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EMPORIO ARMANI
L’uomo in pelliccia scura fa sempre il suo effetto, do-
nandogli una allure di eleganza innata oltre che di 
fierezza nel portamento. La palette cromatica della 
collezione “Libertà” è principalmente scura, accom-
pagnata piacevolmente da un amalgama ghiacciato, 
bianco freddo, note di grigio e qualche accento di blu 
e rosso negli intarsi in galles. I cappotti hanno volu-
mi decisi, i pantaloni morbidi cadono fin sotto la ca-
viglia in modo più aderente. La texture è data da cro-
mie siderali ispirate al manto degli animali selvaggi. 
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DIOR HC
Maria Grazia Chiuri segue il concetto di identità creato da Ru-
dofsky, distinguendo tra abito e abitare. Si tratta di un’hau-
te couture ispirata in parte dalle opere di Penny Slinger dove 
la scena viene pensata attorno agli elementi di Madre Natura 
quali aria, fuoco e acqua. Il “peplo”, la tunica che indossavano 
le donne nell’antica Grecia, non ha tagli definiti o costruiti: è il 
corpo che ne guida la forma. Il colore predominante è il nero, 
interrotto da esplosioni di colore monocromatico sfumato. Le 
gonne sono ampie, principesche, con un bustino aderente e ben 
definito.
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FENDI 
Il classicismo dell’uomo d’affari si lega ad un’ottica futuristica. Tra-
sparenze ed effetto see-through mettono al centro dell’obiettivo la 
consistenza molto leggera degli abiti. Le zip dividono in due maglio-
ni e capi in nappa plongé, scambiando funzionalmente la sinistra 
con la destra, davanti e dietro. Il dualismo pensato da Silvia Ventu-
rini Fendi verte anche sulle note scritte a mano sui capi, l’utilizzo 
del nylon, i disegni, lucentezza cangiante, scarpe in vernice e cate-
ne d’oro. L’iconica Baguette in forma maschile è da indossare cross 
body a mano o come marsupio. 
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GYUNEL COUTURE  
Dinamismo elegante. È la prima definizione che viene in mente 
guardando la nuova collezione haute couture di Maison Gyunel. 
Brillanti all over, lunghezze fino a terra o gonne svasate e aderenti 
molto corte. I colori prevalenti sono proprio quelli delle feste, cioè 
rosso, oro e un nero molto seducente. Gyunel viene scelta non a 
caso da molte star per le prime mondiali degli eventi più impor-
tanti. Lo stile, marcatamente sensuale con scollature molto gene-
rose, è pensato per donne che vogliono rimanere al centro dell’at-
tenzione al primo sguardo. I bustini si legano perfettamente con 
gioco di pendenze sulle gonne.

© Davide Sometti © Davide Sometti 
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VIVIENNE WESTWOOD   
Il genio di Vivienne Westwood è innato e conforta capire il signifi-
cato umanitario nascosto dietro ogni sua creazione estrosa. Questa 
volta la sua soluzione al “Save the Planet” è riscontrata nelle carte 
da gioco, motivo poi rappresentato sugli abiti. Le sue sfilate sono 
dei claims viventi, per questo scegliere di indossare un suo abito 
porta con se tanti significati riuniti in un blazer piuttosto che in un 
pantalone. Le carte compaiono nella collezione con la stampa di 
grandi cuori sulle maglie, corone in testa, fanti e cavalli. Una follia 
armonica dettata da volumi irregolari, colori spesso sgargianti e 
motivi fuori dagli schemi come il tailleur maschile extra short. 
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I Cerea e la loro bellissima storia fatta di 
passione e amore per il cibo. Un marchio 

riconosciuto oltre i confini nostrani. 

ENRICO CEREA: ENRICO CEREA: 
QUANDO LA QUANDO LA 

CUCINA È UNA CUCINA È UNA 
QUESTIONE DI... QUESTIONE DI... 

FAMIGLIAFAMIGLIA

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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L
a storia di una famiglia diven-
tata un marchio d’eccellenza 
della ristorazione e dell’acco-
glienza. Lo stile culinario dei 
Cerea fa scuola da oltre 50 anni 
ed è un orgoglio tutto italiano.  
A mettere le basi è stato il ca-
postipite, Vittorio Cerea che 
insieme a sua moglie Bruna, 
aprì il suo primo ristorante a 

Bergamo, nel 1966. Il ristorante “Da Vittorio” 
divenne in poco tempo un punto di riferi-
mento per la cucina di pesce. Il successo era 
dietro l’angolo, scandito negli anni dalla se-
conda stella, ottenuta nel 1978, dall’ingres-
so, nel 2000, nella super guida dei migliori 
locali del mondo. Nel 2010 è arrivata la terza 
stella Michelin. Lo stile culinario inconfon-
dibile di Vittorio Cerea si è evoluto grazie ai 
figli che, negli ultimi anni, hanno integrato la 
tradizione con le tecniche più moderne. Oggi, 
ad occuparsi di “Da Vittorio” sono la signora 
Bruna e i cinque figli; Enrico e Roberto, en-
trambi chef, Francesco che si occupa della 
cantina e della ristorazione esterna. Barba-
ra dirige Cavour 1880, il caffè pasticceria di 
Bergamo Alta. E poi c’è Rossella che gestisce 
la dimora. 

BUON SANGUE NON MENTE
A prendere le redini in cucina è stato il primo-
genito Enrico Cerea. Di lui si racconta che da 
piccolo è letteralmente “caduto in pentola” per 

quanto la passione e l’amore per la cucina sia-
no radicate in lui. “È vero – ammette – ho avuto 
la fortuna di nascere e crescere in una famiglia 
con due persone speciali e con un ristorante 
intorno. Così, ho imparato a lavorare, giocan-
do”. La sua scuola ha avuto maestri di tutto il 
mondo: “Ho avuto la fortuna di incontrare per-
sone eccezionali, soprattutto dal punto di vista 
professionale. Jord Blanch, Heinz Wilker, Sirio 
Maccioni, Daniel Bolu e Ferran Adrian, anche 
se il mio maestro più grande è stato sicura-
mente papà Vittorio”. Carne e pesce, selvaggi-
na e frutti di mare, tartufi e funghi, ma anche 
piatti di verdure, tutti declinati in uno stile 
originale. Nel menù di “Da Vittorio”, le materie 
prime sono di altissimo livello: gli scampi di 
Mazara del Vallo, le carni piemontesi, i tartufi 
d’Alba e una vastità incredibile d’ingredienti 
che arrivano ogni giorno da ogni parte d’Italia. 
“Il menù si caratterizza per l’altissima qualità 
dei prodotti – rivela Enrico Cerea – rielaborati 
in chiave moderna, colpendo soprattutto per 
la loro semplicità ma, comunque riescono a 
lasciare il ricordo e l’emozione in chi li prova. 
Oltre ai signature dish come i paccheri, l’uovo 
all’uovo e l’insalata di pesce al vapore, il nostro 
ospite si lascia stupire e consigliare da noi”. 

I SUOI GRANDI SUCCESSI
Raggiungere tre stelle Michelin non è da tutti e 
Cerea lo sa: “La continua applicazione e la voglia 
di dimostrare ogni giorno la propria voglia di fare 
bene. Questo è quello che cerchiamo di fare”. An-

CHEF
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ENRICO CEREA

che lo chef come tutti, ha i suoi piatti preferiti an-
che se “mi reputo un onnivoro: quello che adoro 
mangiare dipende dal momento, dalla situazione 
e anche dall’ora! Adoro cucinare tutto: a stimo-
larmi è la freschezza dei prodotti”. Una delle pas-
sioni di Enrico Cerea sono i dolci: la pasticceria 
di “Da Vittorio” è un punto di riferimento sia per 
la creazione di nuove tendenze che per la rein-
terpretazione di grandi classici. Ogni giorno il 
laboratorio dolce sforna grandi specialità. Altro 
fiore all’occhiello del ristorante è la cantina. Mi-
gliaia di bottiglie che riposano in una struttura 
preziosa, perché costruita mattone su mattone 
con materiali risalenti ad oltre quattro secoli fa. 
Il “Rosso Faber” è il fiore all’occhiello: un vino 
fortemente voluto e pensato per radicare ancora 
di più la passione e il lavoro della famiglia Cerea, 
vino nato sotto il marchio “Da Vittorio” perché le 
sue uve provengono dalla storica vigna curata da 
Francesco Cerea. Il ristorante ha aperto i batten-
ti anche a St. Moritz e Shangai. Quest’ultimo è il 
primo ristorante della famiglia Cerea aperto fuori 
dai confini europei. Affacciato sul Bund, uno dei 
luoghi simbolo della città, mantiene lo stile, l’e-
leganza e la cura per il dettaglio che hanno reso 
da Vittorio un punto di riferimento mondiale 
nella ristorazione e nell’accoglienza. Per Enri-
co Cerea che descrive la sua cucina “elegante 
opulenza”, vedersi tra dieci anni è un “ritorno 
al futuro”: “Mi vedo in una cucina struttural-
mente più moderna, con tanti ragazzi giovani 
intorno a me e magari… chissà, anche con uno 
dei miei figli”!  
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IL POSTO IL POSTO 
DEI SOGNIDEI SOGNI

Dimora Brusaporto e location Cantalupa a due 
passi da Bergamo: l’accoglienza e l’eleganza 

della famiglia Cerea. 
di PAOLA PROIETTI

paolaproietti
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L
a famiglia Cerea a Bru-
saporto in provincia di 
Bergamo, ha fatto dell’o-
spitalità un’arte. Non solo 
per quanto riguarda il 
servizio discreto e impec-
cabile che contraddistin-
gue il ristorante 3 stelle 
Michelin Da Vittorio (dal 
2005 entrato nel circuito 
Relais & Châteaux), ma 
anche per tutto ciò che 
concerne le declinazioni 
dell’accoglienza, intesa 

come “prendersi cura” delle persone. Nei dieci 
ettari della Tenuta della Cantalupa, immersa nel 
verde, si trova la Dimora.  

UNA PICCOLA ED ELEGANTE 
BOMBONIERA
Un boutique hotel con dieci camere ricche di char-
me. Intorno, un campo da tennis, uno da calcetto e 
due laghi naturali. Qui il relax è di casa. Siamo ad un 
passo da Bergamo, lontano dalla frenesia della città, 
in un luogo che negli anni è diventato un vero e pro-
prio paradiso per chi cerca momenti di tranquillità. 
La Dimora ha le dimensioni di una locanda di char-
me. Le camere sono arredate in modo diverso l’una 
dall’altra: eleganti, spaziose e ricche di comfort, re-
alizzate per offrire ai clienti un soggiorno di caloro-
so relax. Al mattino, nella sala davanti alla vetrata o 
nella sala al primo piano con veduta sul vigneto che 
si specchia nel parco, si può gustare una colazione 
ampia e golosa.  
 
PIATTI GOLOSI
Nuova e unica nel suo genere, la colazione Da 
Vittorio: un vero e proprio menù-degustazione 
servito in micro-porzioni a base di delizie dolci 
e salate, accompagnate da succhi freschissimi, 
composte, infusi e caffè d’autore. “Sono le perso-
ne a fare un’azienda e sono le loro passioni a dare 
grandi risultati” racconta Enrico Cerea. “Tutti noi 
siamo cresciuti all’interno del ristorante e grazie 
all’esempio di mamma e papà ognuno ha trovato 
la sua strada. Roberto ed io in cucina, Francesco, 
che aveva cominciato il suo percorso in cucina ha 
poi preferito la sala, sentendosi più portato per il 
lavoro di accoglienza e contatto con gli ospiti e con 
il pubblico in generale. Così oggi, oltre ad essere re-
sponsabile della ristorazione esterna, coordina le 
relazioni pubbliche dell’azienda ed è direttore del 
personale”. Rossella ha lasciato ai fratelli l’onere 
e l’onore della cucina, per imparare l’arte dell’ac-
coglienza. Tocca a lei coordinare il lavoro dei due 
staff, armonizzando i ritmi della cucina con il ser-
vizio dei camerieri. Dall’arrivo nella nuova location 
ha preso in mano anche la gestione della Dimora, 
curando con gusto e attenzione l’arredamento del-

48 lussostyle.it

HOTEL DI LUSSO



le camere e l’ospitalità ben miscelando professio-
nalità e calore familiare. Gift e specialità alimentari 
sono un’altra delle aree di competenza di Rossella: 
le sue raffinate confezioni regalo ed i famosi cesti 
di Natale Da Vittorio hanno ormai raggiunto ogni 
angolo del mondo. Ma non è solo la famiglia a es-
sere cresciuta. Quello che era nato come un piccolo 
ristorante di qualità, è diventato un luogo d’acco-
glienza a 360 gradi, appuntandosi sul petto nell’ar-
co di circa trent’anni le Tre Forchette del Gambero 
Rosso e le Tre Stelle Michelin, a cui si è aggiunta 
appunto La Dimora. Rossella Cerea cura in ogni mi-
nimo dettaglio le camere e l’accoglienza, creando 
un ambiente elegante, ma anche intimo, dall’atmo-
sfera unica e familiare. 
 
OSPITALITÀ E NON SOLO
Vicina al prestigioso Ristorante Da Vittorio, sor-
ge poi La Cantalupa, una location con la grande 
sala decorata da bianche colonne e lampadari di 
cristallo, ideale per chi cerca una sofisticata ele-
ganza. Le grandi vetrate mostrano il luminoso 
patio a bordo piscina, che nella bella stagione è 
attrezzato con barbecue e forno a legna per appe-
titosi menu open air. La sala d’entrata, che ante-
cede il salone del ricevimento, ha uno splendido 
caminetto in marmo davanti al quale viene spes-
so allestita la confettata. Il bellissimo giardino che 
abbraccia La Cantalupa è perfetto per chi cerca 
un’ambiente bucolico. È uno dei posti più ambiti 
per realizzare matrimoni.  L’ospitalità e il gusto 
della Famiglia Cerea sono impareggiabili e il loro 
successo internazionale li ha consacrati come una 
delle imprese familiari più prestigiose d’Italia. E 
continuano a mietere successi e stelle. 
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NUOVANUOVA
JAGUARJAGUAR
F-TYPEF-TYPE

MOTORI 
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Un nuovo look per la splendida sportiva della Casa 
del Giaguaro. Ma anche tanta tecnologia in più...NUOVANUOVA

JAGUARJAGUAR
F-TYPEF-TYPE

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

NUOVA JAGUAR F-TYPE
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J
aguar regala un nuovo look alla sua 
iconica F-TYPE, ma non si ferma a 
quello. Pur rimanendo fedele al suo 
storico DNA, la sportiva del giagua-
ro si presenta ora ancor più bella, 
lussuosa, raffinata e glamour. Julian 
Thomson, Jaguar Design Director, ha 

dichiarato: “Progettare la sportiva più bella, che 
fosse inequivocabilmente una Jaguar attraverso 
la sua purezza, le sue proporzioni e la sua pre-
stanza: questa è stata la nostra sfida. La nuova 
F-TYPE è più spettacolare che mai, con una chia-
rezza d’intenti ancora maggiore profusa in ogni 
linea, superficie e funzione e incarna il vero DNA 
del design Jaguar”. Come dargli torto? Basta os-
servare le linee della nuova F-TYPE per rendersi 
conto del passo in avanti rispetto al già splendi-
do modello precedente. Ma non c’è solo il design 
a caratterizzare la nuova creazione di Jaguar. “Le 
tecnologie all’avanguardia, insieme a materia-
li e finiture di lusso, conferiscono una bellezza 
senza pari agli interni, che delizieranno il guida-
tore e il passeggero anche prima dell’avvio del 
motore e dell’inizio del viaggio. Jaguar produce 
auto sportive da oltre 70 anni e questo ricco pa-
trimonio è stata la fonte che ha ispirato il team 
a creare qualcosa di veramente straordinario”, 
prosegue Thomson.

MOTORI 

DESIGN PIÙ EVOLUTO CHE MAI
Linee filanti e muscolose, fanno da contorno ad 
un design generale estremamente lussuoso e 
raffinato. In particolare spiccano i fari Pixel LED 
ultra-sottili, con luci diurne ridisegnate dalla 
caratteristica forma “calligrafica” a J, mentre gli 
indicatori di direzione dinamici si fondono per-
fettamente con le superfici del rinnovato cofano 
a conchiglia. I nuovi paraurti anteriori e la gri-
glia leggermente ampliata, offrono un maggior 
impatto visivo e una marcata prestanza stradale. 
Insomma, immaginate che spettacolo quando ve 
la vedrete spuntare nello specchietto retrovi-
sore, certamente farete spazio per ammirarla 
meglio, anche nelle sue fiancate posteriori che 
esaltano la forma decisa della F-TYPE, mentre i 
nuovi e sottili fanali posteriori a LED combina-
no l’inconfondibile tratto distintivo a “Chicane”. 
Sarà uno spettacolo autentico. All’interno dell’a-
bitacolo, pariteticamente, il senso di esclusività 
si combina alla perfezione con l’anima sportiva 
della nuova F-TYPE. Splendida la pelle Wind-
sor, altrettanto belle le finiture satinate Noble 
Chrome. Alcuni bellissimi dettagli includono 
motivi con monogramma cucito nei sedili e nei 
rivestimenti delle portiere, il rinomato Leaper 
di Jaguar nei poggiatesta e discrete marchiature 
“Jaguar Est.1935 “ presenti sulla console centra-
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le, il bordo del pulsante di apertura del vano por-
taoggetti e le guide delle cinture di sicurezza. Bel-
lissimo il quadro strumenti TFT HD da 12,3 pollici 
riconfigurabile, che offre la possibilità di scegliere 
tra diversi temi del display, compresa una mappa a 
tutto schermo anche se, come si addice a una vera 
auto sportiva, la modalità predefinita è caratteriz-
zata dal grande contagiri centrale. Per chi cerca 
qualcosa in più, solo per un anno è disponibile l’e-
sclusiva versione F-TYPE First Edition, basata sui 
modelli R-Dynamic, che vanta affinamenti stilistici 
come l’Exterior Design Pack con cerchi Dorchester 
Grey da 20 pollici a 5 razze in Gloss Technical Grey 
con finitura diamantata, che potranno essere abbi-
nati alle caratteristiche colorazioni per la carroz-
zeria Santorini Black, Eiger Grey o Fuji White.

LE MOTORIZZAZIONI DELLA NUOVA 
F-TYPE
I propulsori, dal 4 cilindri turbocompresso da 
300 CV, al V8 sovralimentato sia nella versio-
ne 450 CV che in quella da 575 CV, sono dota-
ti di sistemi di scarico attivi, che a seconda del 
modello possono essere opzionali o di serie.  
Coloro che sceglieranno i motori V8 sovralimen-
tati da 450 CV o 575 CV beneficeranno anche 
della nuova funzione Quiet Start che assicura un 
sound più lieve.

NUOVA JAGUAR F-TYPE
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