
ISSN 1824•3746 - Bimestrale 
-TAXE PERCUE (TASSA 
RISCOSSA). UFFICIO 
CMP/2 ROSERIO - MILANO. 
Spedizione in abbonamento 
postale - 45% - D.L. 353/2003 
(conv.in L.27/02/2004 n.46) 
art.1, comma 1, DCB Milano 
E 15.00 “Italy only” - A 19,00 
€ - B 23,00 € - F 25,00 € - 
D 25,00 € - UK 19,00 GBP - 
L 23,00 € - NL 23,00 € - 
E 20,00 € - S 280,00 SEK 
- CH 25,00 CHF -

VISTOSI 2.0
Beauty: eterea trasparenza 

ITALIA PATRIA DELLA BELLEZZA
Look Dolce & Gabbana 

L’ANIMA GREEN DI HORTO
Xtra in the world

Kenshō 
The Italian Sea Group

021



MISSONI Womenswear main spring 23  
missoni.com



2
STEFANO RICCI Collezione SS23 

stefanoricci.com



4
SUICOKE Casual fashion

suicoke.com



TEN MINUTES TO MOON Eco friendly materials
tenminutestomoon.com





10
LEDEFF Midi Sofia

ledeff.it



Sofa / Boheme
Armchair / Cocò
Coffee Table / Moon
Bookcase / FrameGlass MILANO Flagship Store Via della Moscova, 53    rugiano@rugiano.it     rugiano.com



14

I am Louis Ghost
Industria artigiana 2.0/2.0 Artisan Industry
Suggestioni delicate/Delicate Charm
Arte ebanistica/The art of cabinet-making
Antichi mestieri/Ancient crafts
C’è ma non si vede
It’s here but you can’t see it

Occhiali all’avanguardia
Cutting-edge eyewear
L’istinto del voyeur
The instinct of the voyeur
Visioni futuristiche/Futuristic visions
Fendi for sport
L’amore per l’arte tessile
Passion for the art of weaving

Maitre Parfumeur
Eterea trasparenza/Ethereal transarency
Quando il profumo diventa arte
When perfume becomes art
Simbolo olfattivo/Olfactory symbol

The floating Kenshō
Passione per il volo
Passion for flight
Porsche 928

18

22

50
52
54
56
62
64

66

70

74
78
82

84
88
90

94

96
102

106

Francesca Russo

A cura della redazione

Paola Molteni
Paola Molteni
Francesca Casale
Isabelle Fournier
Anguilla Segura
Paola Molteni

Francesca Casale

Franz Rivoira

Rita Sanvincenti
Piergiorgio Carrà
Francesca Casale

Paola Molteni
Alessandra Fusè
Emilia Sanna

Isabelle Fournier

Paola Molteni
Rita Sanvincenti

Francesca Casale

contents

XTRA IN THE WORLD

XTRA IN THE WORLD

XTRA IN THE WORLD

15

Vicino c’è tutto
Everything can be found nearby
Dolce Vita in Rome
Rinascere con l’acqua
New life through water
Where the sky is

Gin Gin
Less drama, more tea!
Custode del vino/Wine guardian
Prelibatezza culinaria
Culinary delicacy
Doppia anima/Double soul
Il legame con la terra
Bond with the earth

Venini: luce 1921 - 1985
Gianfranco Meggiato. 
Il respiro della forma
Artissima
Forum della bellezza

112

120
126

130

134
138
140
144

146
150

154
158

162
168

Paola Molteni

Paola Molteni
SamanthA Polvere

Paola Molteni

Gaia Giordani
Emilia Sanna
Paola Molteni
Paola Molteni

Paola Molteni
Paola Molteni

Assia Karaguiozova
Francesca Casale

Assia Karaguiozova
Paola Molteni

XTRA IN THE WORLD



16

D E S I G N  D I F F U S I O N  W O R L D

EDITORIAL OFFICES 
Direzione, amministrazione, pubblicità

Management, Administration, Advertising
Via Lucano 3, 20135 Milano 

Tel. 02/5456102 - Fax 02/54121243
www.designdiffusion.com
info@designdiffusion.com

DDA Design Diffusion Advertising srl
Via Lucano 3, 20135 Milano

Tel. 02/5456102 - Fax 02/54121243

Advertising Manager
Teo Casale, Paolo Russo

SUBSCRIPTION OFFICE
Tel. 02/5456102 - Fax 02/54121243

abbonamenti@designdiffusion.com

TRAFFIC DEPARTMENT
Daniela D’avanzo

BIMONTHLY
Prezzo/Price Euro 10,00

POSTE ITALIANE S.P.A.
Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 
(conv.in L 27/02/2004 n. 46)

 art. 1, comma 1, LO/MI
Reg. Tribunale Milano n./Milan Court 

Reg.No. 712 del 7 Aprile 1990

Supplemento al n.72 di DHD
PRINTED IN ITALY 

ISSN 1824 • 3746

SOLE AGENT FOR DISTRIBUTION ABROAD
A.I.E. - Agenzia Italiana di Esportazione spa

Via Manzoni, 12
20089 Rozzano (Mi)

Tel. 02/5753911 - Fax 02/57512606
e-mail : info@aie-mag.com

www.aie-mag.com

Associato all’Unione Italiana Stampa Tecnica

PRINTER 
Tipolitografia Pagani Srl

Via Adua 6 – 25050 Passirano – Bs
ufficio@tip-pagani.it

tip-pagani.it

DISTRIBUTION FOR ITALY
Distribuzione bookshops ed edicole

MESSINTER

ALL RIGHTS RESERVED 

DESIGN DIFFUSION WORLD 
INCLUDES ALSO THE HEADS 

DDN Design Diffusion News
OFARCH – DDN Edizione Russa 

DDNfree – DDB – DHD 
DDN Cucine International

DDN Köln Design – DDN Milano Design 
  

E d i t o r  i n  c h i e f
Carlo Ludovico Russo

E d i t o r 
Francesca Russo

Editorial  Off ice  & Design Editor
Paola Molteni

Tre n d s  E d i t o r
Annamaria Maffina

Fa s h i o n  E d i t o r
Alice Parni

Fo o d  E d i t o r
Anguilla Segura

Graphic  layout  & Art  consultant
Antonietta Scuotri

C o n t r i b u t o r s
Rita Sanvincenti
Alessandra Fusè

Paola Molteni
Spencer Foil
Gaia Giordani

Isabelle Fournier
Assia Karaguiozova

Emilia Sanna
Franz Rivoira

Piergiorgio Carrà

Tr a n s l a t i o n s
Chiara Omboni

Erika Serra

people

SuperOven.
Il forno professionale dei grandi chef stellati
adesso ridisegnato per le case più esclusive.

Showroom Milano, via Pontaccio 19 - Per appuntamento info@unoxcasa.com



MÜR Zingaro eyeglasses
mür.com

19

La trasparenza è un’ideologia che comporta una precisa 
metafisica: quella dell’unica storia possibile. Il progresso, 
costruttivo, è unicamente raggiungibile grazie alla verità. 
Questo numero è un elogio alla trasparenza che ci auguriamo di 
ritrovare applicata non solo alla spiritualità, ma anche a prodotti 
e servizi. Esteticamente ed eticamente a progetti che, tailor made, 
aiutano a raggiungere l’armonia tra mente, corpo e ambiente. 
Come nel caso di Kenshō (in cover), il nuovo mega yacht della flotta 
Admiral, flagship brand di The Italian Sea Group, che sceglie per 
il suo nome un termine giapponese composto dai caratteri Ken 
(vedere) e shō (essenza). Quindi vedere la propria vera natura, 
attraverso la prima intuizione del risveglio o l’illuminazione 
del proprio sé. Tutto ciò con l’obbiettivo di stare bene, augurio 
importante che possiamo fare ai nostri lettori e a tutti. 

Buona lettura

Transparency is an ideology involving a precise metaphysics: the 
one of the only, possible story. Progress is based on construction, 
therefore can only be reached through truth. This issue pays 
homage to transparency – and we hope it will be applied not only 
to spirituality, but also to products and services. Applied to custom 
designed projects that, with their beauty and ethics, allow you to 
reach harmony between your mind, body and the environment. 
As, for instance, Kenshō (cover story), the latest superyacht of 
the Admiral fleet, flagship brand of The Italian Sea Group, named 
after a Japanese word composed of the terms Ken (to see) and shō 
(essence). Therefore seeing one’s true nature, through the first 
insight of the awakening or the enlightenment of one’s self. All this 
with the goal of wellness, an important wish that we can make to 
our readers and to everyone. 

Enjoy the reading

di Francesca Russo
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Per la nuova campagna pubblicitaria 
autunno-inverno, Lanvin si è focalizzata su 
sei volti che, in qualche modo, evocano la 
filosofia della Maison fondata da Jeanne 
Lanvin, grazie agli scatti del fotografo 
di moda Steven Meisel. L’intento è stato 
quello di riportare al culmine di bellezza ed 
eleganza la quotidianità. E non importa che 
sia a casa, in ufficio o per strada, purché 
si veda una donna sicura di sé, aperta, 
curiosa, intelligente. Il cast della campagna 
è composto da Raquel Zimmermann, 
Electra 3000, Wali Deutsch, Lex Peckham, 
Alay Deng e Lian Koster. us.lanvin.com

For its new fall-winter advertising 
campaign, Lanvin has chosen six faces 
that somehow evoke the philosophy of 
the Maison founded by Jeanne Lanvin, 
thanks to fashion photographer Steven 
Meisel’s shots. The intent was to restore 
beauty and elegance to the everyday. And it 
doesn’t matter whether it’s at home, in the 
office or on the street, as long as you see a 
confident, open, curious, intelligent woman. 
The cast of the campaign includes Raquel 
Zimmermann, Electra 3000, Wali Deutsch, 
Lex Peckham, Alay Deng, Lian Koster. 
us.lanvin.com 

STEVEN MEISEL
 for Lanvin

news
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Guglielmo Poletti, a seguito di uno studio sulla tensione strutturale, 
disegna per Flos To-Tie, una lampada in vetro borosilicato dall’elevato 

grado di trasparenza, rifinito a mano sull’intero perimetro del bordo; 
il cavo in tessuto forma un nodo armonioso, bloccato da fermacavi 

realizzati su specifico disegno. La barra in alluminio anodizzato 
ha una speciale zigrinatura che evita di lasciare impronte sulla 

stessa ed è ripresa anche nel comando interruttore customizzato 
appositamente. La collezione è costituita da tre diverse lampade, 

differenziate nelle dimensioni e nelle proporzioni. Il metodo di 
assemblaggio senza viti e senza colle consente di smontare 

agilmente le lampade per la sostituzione dei componenti o per 
smaltire correttamente gli stessi, facilitando il processo di riciclaggio 

a fine vita del prodotto. flos.com

Following his research on structural tension, Guglielmo Poletti 
has designed To-Tie for Flos. This borosilicate glass lamp has 
a high degree of transparency, and is finished by hand on the 
whole perimeter of the edges. The fabric electrical cable forms a 
harmonious and functional knot, and is secured by cable retainers 
specifically designed; the anodized aluminum bar has a special 
knurling that prevents fingerprint and is also echoed on the 
customized switch control. The collection consists of three different 
lamps with different sizes and proportions depending on the context 
for which they are intended. The assembly method free of screws and 
glues allows the lamps to be easily disassembled in order to replace 
the components or to dispose of them correctly, facilitating the 
recycling process at the end of the product’s life. flos.com

WITHOUT 
   screws

news

HOTEL WINKLER Premium spa resort
winklerhotels.com
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Così si chiama il brand di cancelleria fondato da Silvia Columbano nel 2018 che prende 
ispirazione da due personaggi del romanzo “Ragione e Sentimento” di Jane Austen. 
“Mi sono ispirata a questi due personaggi letterari femminili, l’uno rifl essivo e pacato, 
l’altro appassionato e romantico, per creare una linea di prodotti dedicata a chi crede 
fortemente che la carta non trattenga solo i caratteri stampati e i colori, ma i sentimenti, 
le storie, le idee. A chi è convinto che la carta avvicini le persone e le renda simili: a volte 
stropicciate, segnate dal tempo e dalla vita, ma piene di signifi cati, di memoria, di sogni”. 
Noi ci crediamo. elinormarianne.com

This is the name of the stationery brand founded in 2018 by Silvia Columbano inspired by Jane 
Austen’s Sense and sensibility. “I drew inspiration from these two female literary characters, 
one refl ective and calm, the other passionate and romantic, and designed a line of products 
dedicated to those who fi rmly believe that paper not only has printed characters and colors, 
but feelings, stories, ideas. To those who think that paper brings people closer and makes 
them similar: sometimes crumpled, marked by time and life, but full of meanings, memory 
and dreams”. We are sure of it. elinormarianne.com

Elinor MARIANNE

news
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Caponata di verdure alla siciliana, omaggio a Vincenzo 
Bellini ‘la Norma’, Palermitana di Vitello. Sono alcuni 
dei piatti che dall’1 ottobre al 26 novembre, il sabato e 
la domenica si sono avvicendati al Four Seasons Hotel 
di Milano. L’occasione è stata quella dei Pranzi Siciliani 
realizzati dallo chef Massimo Mantarro, padrone di 
casa del Ristorante il Principe Cerami al San Domenico 
Palace di Taormina. Lo chef, ospitato dall’executive chef 
Fabrizio Borraccino, ha portato in tavola le prelibatezze 
dell’isola reinterpretandole in chiave contemporanea 
con un allestimento creato per l’occasione da Dolce & 
Gabbana Casa. fourseasons.com/milan

 sicilian
LUNCHESDD

Sicilian vegetable caponata, Tribute to ‘Norma’ by 
Vincenzo Bellini, Palermo-style veal cutlet are some 
of the dishes offered on Saturdays and Sundays from 
October 1 to November 26 at Four Seasons Hotel 
Milano. The occasion was provided by the “Sicilian 
Lunches”, created by chef Massimo Mantarro, 
executive chef of the Principe Cerami Restaurant at the 
San Domenico Palace in Taormina. The chef, hosted by 
executive chef Fabrizio Borraccino, brought to the table 
the delicacies of the island giving them a contemporary 
interpretation, with a set-up created for the occasion by 
Dolce & Gabbana Casa. fourseasons.com/milan

news

LUIGI BORRELLI The epitome of elegance
luigiborrelli.com
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La Galleria Athena nasce nel 1950 da Antonio Tortorici, membro di una 
nobile famiglia di Palermo, appassionato di oggetti e mobili antichi. 
Nel 1952 questo amore si trasforma in un vero e proprio business. 
Con gli anni, i figli Michele e Stefano si trasferiscono in via Libertà 

6, occupandosi con fermento di antiquariato, scultura, arte pittorica 
e argenti antichi. La Galleria Athena rispetta il codice deontologico 

della categoria degli antiquari italiani, assolutamente convinta 
dell’importanza che riveste la tutela e la salvaguardia del patrimonio 

storico - artistico- artigianale del nostro paese. E, dal 10 aprile 
scorso, alcune delle maioliche più antiche sono entrate a far parte 

dell’esposizione Maiolica. Regno delle due Sicilie, nella ex cavallerizza 
del nobile Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba, affacciato sul 

Cassaro, a Palermo, una residenza nobiliare, restituita da pochi anni 
alla città, sta attuando una bella politica di apertura alla comunità. 

Qui si parla dei famosi fangotti (i grandi piatti da portata dove spesso 
l’estratto di pomodoro asciugava al sole), di quartare per l’acqua o il 

vino, delle quarare per il miele (a Caltagirone), di lucerne antropomorfe 
(ce ne sono due con buffi monaci dalle brutte facce gialle), vasi con 

decorazione a rilievo di squisita fattura nonostante l’uso quotidiano; 
cannate, bottiglie a forma di zucchine che servivano da scaldamano 
(venivano riscaldate sui bracieri, la maiolica è un ottimo conduttore 
di calore), enormi fischietti, acquasantiere da capezzale, canopi da 

giardino in terracotta smaltata. Duecento pezzi in tutto che fanno parte 
della collezione personale dei fratelli Tortorici. 

palazzodragoajroldi.com

LIKE BLOOMING FLOWERS
The Galleria Athena was established in 1950 by Antonio Tortorici, 
coming from a noble family from Palermo, fond of ancient objects 
and furniture. In 1952 this passion was turned into a real business. 
Over the years, sons Michele and Stefano moved to via Libertà 6, 
dealing with antique trade, sculpture, paintings, ancient silvers. 
The Athena Gallery is in compliance with the ethical code of 
Italian antiques dealers, absolutely convinced of the importance 
of protecting and safeguarding the historical - artistic - handicraft 
heritage of our country. Since april 10th, some of the oldest majolica 
have become part of the exhibition Maiolica. Regno delle due Sicilie, 
held in the former knight of the noble Palazzo Drago Airoldi of 
Santacolomba, overlooking the Cassaro, in Palermo, an aristocratic 
dwelling, refurbished some years ago and which is very open to the 
community. To name a few interesting things to see: the amazing 
‘fangotti’ (the great serving dishes where often the tomato extract 
dried in the sun), ‘quartaras’ (terracotta jug) for water or wine, of 
quartaras for honey (in Caltagirone), of anthropomorphic lamps 
(there are two with funny monks with yellow faces), vases with relief 
decoration of stunning workmanship despite the daily use; cannons, 
zucchini-shaped bottles that served as a heater (they were heated 
on the brazier, the majolica is an excellent conductor of heat), huge 
whistles, headwaters, garden canopies in glazed terracotta. Two 
hundred pieces in all that are part of the Tortorici brothers’ personal 
collection.  palazzodragoajroldi.com

COME FIORI CHE 
sbocciano
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SCANSIONA  
E ACQUISTA  

SUBITO!

QUESTO NATALE,  
PER LA TUA AZIENDA, SCEGLI LA QUALITÀ, 

SCEGLI DI REGALARE SOLE DI SAN MARTINO

Se sei un’Azienda acquista 
le nostre confezioni ragalo

direttamente su

SOLEDISANMARTINO.COM

MORE THAN
JUST
A CHRISTMAS 
BOX 

Da oltre 25 anni selezioniamo, per voi e i vostri clienti, le specialità culinarie ed i migliori vini. 
Le nostre selezioni sono confezionate in pacchi raffinati e personalizzati.
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Pinacoteca 

AGNELLI 

Unica e ne merita la visita - La Pista 500 
come spazio espositivo a cielo aperto: tra 
tramonti e piante curatissime, scritte luminose, 
sculture, performance dal vivo, più esposizioni 
contemporaneamente, l’insieme creativo che 
offre il Lingotto, crea la sensazione di libertà. 
pinacoteca-agnelli.it (Assia Karaguiozova)

It’s unique and worth visiting - La Pista 500, an 
amazing open-air exhibition space: between 
sunsets and plants, luminous signs, sculptures, 
live performances, multiple exhibitions at the 
same time, the creative ensemble offered by 
the Lingotto, creates the feeling of freedom.
pinacoteca-agnelli.it

news

CRUNA Elevated Casual Style
cruna.com
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  the art of
PAPER CLAY 

La natura prende forma in un living contemporaneo 
grazie alla creatività della ceramista Paola Paronetto e 
alle collezioni Vertycalia di Alchymia. Oggetti e sculture 
fatti a mano secondo la Paper Clay, una tecnica 
dove l’impasto di argilla e fibra di cellulosa li rende 
particolarmente resistenti e leggeri. L’interpretazione 
personalissima di questa tecnica da parte di Paola 
Paronetto dà vita a oggetti le cui forme irregolari e le 
texture materiche creano effetti grafici ed esaltano 
i colori accuratamente selezionati dall’artista. 
paolaparonetto.com; alchymia.it

Nature takes shape in a contemporary living 
room thanks to the creativity of ceramic artist 
Paola Paronetto and the Vertycalia collections by 
Alchymia. Objects and sculptures are handmade 
with the Paper Clay technique, which makes them 
particularly resistant and lightweight by using a 
mixture of clay and cellulose fiber. Paola Paronetto’s 
highly personal interpretation of this technique 
produces items whose irregular shapes and rough 
textures create graphic effects and enhance the 
artist’s carefully selected colors. 
paolaparonetto.com; alchymia.it

news

CALEÑO The joy of not drinking
calenodrinks.com
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Dal 10 al 13 gennaio 2023, 
in occasione di Pitti Uomo a 
Firenze, il nuovo designer project 
della manifestazione porterà 
nuova linfa vitale. “Sono davvero 
felice e onorato di essere 
stato invitato da Pitti Uomo a 
presentare il mio lavoro – dice 
Jan-Jan Van Essche. Sarà la 
prima sfilata in assoluto del mio 
brand, un evento speciale in 
ogni caso, e poterlo organizzare 
nell’atmosfera unica di una 
città come Firenze lo rende 
ancora più speciale, qualcosa 
che avrei potuto solo sognare. 
Sentiamo il grande supporto 
di Pitti Immagine nel creare 
questa presentazione, e anche 
per questo vogliamo renderla 
un momento indimenticabile”. 
pittimmagine.com

The new Designer Project of 
Pitti Uomo, in Florence from 
January 10 to 13, 2023, will bring 
new lifeblood. “I’m really happy, 
honored and grateful to be invited 
by Pitti Uomo to present our 
work – says Jan-Jan Van Essche. 
This will be our first show ever, 
so it’s going to be a special event 
for us in any case. To be able to 
hold this first show in the unique 
atmosphere of the city of Firenze 
makes it extra special, something 
I could have only dreamed of. 
We feel very much supported 
in creating the presentation 
and are very motivated to make 
it an unforgettable moment.” 
pittimmagine.com

human
collective

CULTURE
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GIARDINI DEL FUENTI Amalfi Coast
giardinidelfuenti.com
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Aperto al pubblico, dopo un meticoloso restauro, anche il secondo piano del Museo 
di Palazzo Fortuny, Fondazione Musei Civici di Venezia, tra Rialto e San Marco. 
L’atelier dell’artista Mariano Fortuny y Madrazo, veneziano d’adozione, porta alla 
luce abiti, arredi e illuminazione, che risultano essere tuttora molto attuali. I suoi 
tessuti, dalla venezianità implicita, si caratterizzano con l’interfaccia internazionale 
e senza tempo. Le celebri lampade appese simboleggiano l’artigianalità nel design 
anche oltre l’Oceano. Nell’insieme, colpisce l’armonia cromatica - di perfetto 
equilibrio. (Assia Karaguiozova. Foto ©️ Massimo Listri)

After meticulous restoration, the second floor of the Palazzo Fortuny Museum, 
Fondazione Musei Civici di Venezia, between Rialto and San Marco, has also 
reopened to the public. The atelier of artist Mariano Fortuny y Madrazo, a 
Venetian by adoption, showcases clothes, furnishings and lamps that are 
still very contemporary. His deeply Venetian fabrics are characterized by 
an international and timeless look. The famous hanging lamps symbolize 
craftsmanship in design even across the ocean. Overall, the chromatic 
harmony and perfect balance are striking. (Assia Karaguiozova Photo ©️ 

   PALAZZO
Fortuny

newsnews

PETIT BATEAU Comfort and freedom
petit-bateau.it
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Ideata per la famiglia Signoretto dall’architetto Claudio 
Pironi, in occasione di The Venice Glass Week, il lampadario 
Duetto rappresenta il legame tra la produzione vetraria e il 
suono. Una liaison nata dalla collaborazione tra i maestri 
muranesi e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia: le delicate e sofisticate vibrazioni prodotte durante 
la lavorazione del vetro si tramutano poeticamente in 
opere uniche. Due meravigliosi bouquet in vetro di Murano 
vengono uniti da una struttura centrale rivestita in legno di 
Briccola. Duetto si compone di nove fiori fatti a mano e 33 
foglie, per un totale di 18 bracci e 66 foglie. studiopironi.com

SOUND
transparency

The Duetto chandelier, designed by architect Claudio Pironi 
for the Signoretto family on the occasion of The Venice Glass 
Week, represents the relationship between glassmaking 
and sound. This relationship started with the collaboration 
between the Murano masters and the students of the Venice 
Academy of Fine Arts: delicate and sophisticated vibrations 
produced during glassmaking are poetically transformed 
into unique works. Two wonderful Murano glass bouquets 
are linked by a central structure covered with “briccola” 
wood. Duetto consists of 9 handmade flowers and 33 
decorative leaves, for a total of 18 arms and 66 leaves. 
studiopironi.com

news

PIETRASALATA Sartoria napoletana 3.0
pietrasalatanapoli.com
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In occasione del 25 compleanno 
del Museo Guggenheim di Bilbao, 
a dicembre è stato presentato lo 
spettacolo di mapping a grande 
scala Immersions. Immersions è 
la continuazione di Reflections, la 
straordinaria proiezione creata dallo 
studio britannico 59 Productions 
sulla facciata dell’edificio di Frank 
Gehry che ha avuto luogo nel 2017, 
in occasione del 20° Anniversario 
del Museo. Questa volta, la storia 
della città e del Museo, che 
allora era proiettata all’esterno 
dell’edificio, viene portata al suo 
interno, utilizzando le forme 
organiche dell’atrio come una tela. 
Immersions metterà il pubblico al 
centro di una performance unica 
di proiezioni, suoni e luci, portando 
gli spettatori dall’essere semplici 
osservatori per vivere un’esperienza 
immersiva e sensoriale. 
guggenheim-bilbao.eus

For the 25th anniversary of the 
Guggenheim Museum Bilbao, 
large-scale mapping show 
Immersions was presented in 
December. Immersions is a sequel 
to Reflections, the extraordinary 
projection created by British studio 
59 Productions on the façade of 
Frank Gehry’s building in 2017 on 
the occasion of the Museum’s 20th 
anniversary. This time, the story 
of the city and the Museum, which 
was then projected on the outside 
of the building, was brought inside, 
using the organic forms of the 
Atrium as a canvas. Immersions 
put the viewers at the center of a 
unique performance of sound and 
light projections, taking them from 
being mere observers to having an 
immersive and sensory experience. 
guggenheim-bilbao.eus

IMMERSIONS
sounds and lights

news

FERRARI 296 GTB
ferrari.com
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Rubelli, che racconta la tradizione veneziana, attraverso la produzione nel comasco, 
simboleggia il Made in Italy nei tessuti d’arredo. Il Damasco vanta di uno spessore 
nel disegno, che produce un rilievo profondo dagli effetti cangianti, in superficie. 
La rivisitazione del classico con otto nuovi modelli (ben abbinabili tra di loro) porta 
al decoro importante freschezza, leggerezza e versatilità nell’utilizzo. rubelli.com 
(Assia Karaguiozova, foto: Beppe Brancato)

DAMASCO today
Rubelli, which talks about the Venetian tradition, through the production in Como, 
symbolizes the Made in Italy in furnishing fabrics. Damasco has a thick pattern, 
which produces  on the surface a deep relief with changing effects. 
A modern interpretation of a classic with eight new models (well integrated with 
each other) makes the decor absoultely fresh, light and versatile. rubelli.com 
(Assia Karaguiozova, photo: Beppe Brancato).

news

CARTIER Masse Mysterieuse
cartier.com
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Nato nel 1973 dall’imprenditore Vittorio Livi, il brand Fiam determina un nuovo concetto del 
vetro: il materiale si adatta sinuosamente e diventa oggetto d’arredo importante, speciale. 
Molte le collaborazioni portate avanti negli anni con i grandi nomi del design e, Cristaline, 
tavolo con piano in vetro extralight, ne è la prova. Disegnato da Marcel Wanders Studio è 
disponibile trasparente o retroverniciato a tinte metallizzate. La base è in metallo con finitura 
in titanio opaco o Nichel Nero lucido. Il piano è disponibile anche in vetro extralight da 15 mm. 
temperato o in vetro bronzo o fumé da 16 mm stratificato e bisellato. fiamitalia.it

THE LIGHTNESS OF DECORATION
Established in 1973 by entrepreneur Vittorio Livi, the Fiam brand set a new concept of glass: 
the material adapts sinuously and becomes an important, special furnishing object. Many 
collaborations have been carried out over the years with big names in design and Cristaline, 
a table with an extralight glass top, is proof of this. Designed by Marcel Wanders Studio, this 
element is available in the transparent version or back-painted in metallic shades. The base is 
made of metal with a matte titanium or glossy black nickel finish. The top is also available in 
15-mm tempered extralight glass or 16-mm laminated and beveled bronze or smoked glass. 
fiamitalia.it. 

 la leggerezza 
 DEL DECORO

news

VENTI Non alcoholic ammazzacaffe
amaroventi.com
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È nel 1964 che Cassina, una volta acquisiti i diritti in esclusiva 
mondiale per produrre in serie i primi modelli di Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret e Charlotte Perriand, fonda la Collezione Cassina iMaestri. 

Ed è proprio in concomitanza con la rinnovata collaborazione con la 
Fondation Le Corbusier, Pernette Perriand-Barsac e le eredi di Pierre 
Jeanneret che Cassina riprende la denominazione storica originale in 
francese di questi modelli. Il grande impegno protratto per cinquanta 

anni attraverso opere di recupero e grande intesa con gli eredi, ha 
consentito di sottolineare l’autenticità de iMaestri. Inoltre, il nome in 

francese viene preceduto dalla numerazione del modello. Cassina, 
allo scopo di mantenere l’autenticità di questi pezzi, è riuscita a 

proteggere la cultura del design e, da ottobre scorso, sulla piattaforma 
e-Commerce, non solo è possibile acquistare queste icone ma, grazie a 
un configuratore apposito, di ogni prodotto si possono scegliere finiture 

e rivestimenti.  (foto V. Sommariva) cassina.com

In 1964, after acquiring the exclusive worldwide rights to mass-
produce the first models by Le Corbusier, Pierre Jeanneret and 
Charlotte Perriand, Cassina founded the Cassina iMaestri Collection. 
And precisely in conjunction with the renewed collaboration with the 
Fondation Le Corbusier, Pernette Perriand-Barsac and the heirs of 
Pierre Jeanneret, Cassina has revived the original historical French 
name for these models. The great effort protracted for fifty years 
through recovery work and great understanding with the heirs, has 
made it possible to emphasize the authenticity of iMaestri. Moreover, 
the French name is preceded by the numbering of the model. Cassina, 
in order to preserve the authenticity of these pieces, has managed to 
protect the design culture and, since last October, it is not only possible 
to buy these icons on the e-commerce platform but, thanks to a special 
configurator, one can also choose finishes and coverings of each 
product. (photo V. Sommariva) cassina.com 

DESIGN
souls

news

ICHENDORF Birds collection
ichendorfmilano.com
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I am Louis Ghost

A cura di Paola Molteni

“Visibile e invisibile, reale e immateriale, elegante e intelligente.” 
Queste le parole di Philippe Starck che, 20 anni fa, ha proget-
tato con Kartell la seduta trasparente Louis Ghost, realizzata 
iniettando granuli di policarbonato in uno stampo industriale. In 

questo arco di tempo, Louis Ghost ha subito diverse trasformazio-
ni: è stata vestita, dipinta, scolpita, miniaturizzata, interpretata da 
artisti, stilisti e designer di tutto il mondo, subendo svariate conta-
minazioni e mutazioni, pur mantenendo inalterata la propria anima. 
Oggi, l’innovazione tecnologica di Kartell ha portato a realizzare la 
Louis Ghost nel nuovo policarbonato green, ottenuto attraverso un 
processo di sintesi derivato in gran parte da scarti industriali del-
la cellulosa e della carta, assicurando una riduzione fino al 60% 
dell’impatto ambientale in termini di emissioni di anidride carbo-
nica. Per celebrarne il ventesimo anniversario, il Teatro alla Scala, 
luogo simbolo di Milano, la rende protagonista tramite un balletto 
che diventa occasione per raccontare qualità condivise tra i passi di 
danza e la linea disegnata della sedia, ovvero leggerezza, trasparen-
za, perfezione, eleganza e stile. kartell.com

“Visible and invisible, real and immaterial, elegant and 
intelligent.” This is Philippe Starck who, 20 years ago, 
designed with Kartell the Louis Ghost transparent chair,  
made by injecting polycarbonate granules into an industrial 

mould. During this time, Louis Ghost has been changed many 
times: it has been dressed, painted, sculpted, miniaturized, 
interpreted by artists, designers from any country of the  
world, undergoing various contaminations and mutations,  
while maintaining her core unchanged.  
Today, Kartell’s technological innovation took to the creation 
of Louis Ghost in the new green polycarbonate, the result of a 
synthesis process coming mostly from industrial waste cellulose 
and paper, ensuring a reduction of up to 60% of the environmental 
impact when it comes to carbon dioxide emissions. To celebrate 
its twentieth anniversary, the Teatro alla Scala, a symbol of Milan, 
makes it the protagonist through a ballet, thus talking about 
shared qualities that is, lightness, transparency, perfection, 
elegance and style. kartell.com
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VISTOSI.
2.0 ARTISAN INDUSTRY 

Industria 
artigiana 2.0 
A cura di Paola Molteni

53

La lavorazione del vetro 
per creare lampade che 
sono veri oggetti di design. 
A sinistra, la lampada da 
soffitto in vetro soffiato della 
collezione Bolle (design 
Barbara Maggiolo).

Glass crafting to create 
lamps that are real design 
objects. Left, the ceiling 
lamp in blown glass from 
the Bolle collection (design 
Barbara Maggiolo).

Una storia lunga quella di Vistosi che nasce nel lontano 
1585, collaborando con i maestri vetrai più referenziati in 
quest’arte ormai quasi perduta. Oggi Vistosi ha una vetre-
ria, una moleria di proprietà tra le più grandi d’Europa, un 

dipartimento ricerca e sviluppo e un’officina interna, una rete di for-
nitori locali consolidati e qualificati. Innovare senza penalizzare la 
qualità del prodotto, questo è il segreto di un’azienda che è progres-
sivamente cresciuta raggiungendo sempre nuovi paesi, aumentando 
il numero delle collezioni, dei dipendenti, implementando i marchi 
e brevetti registrati a proprio nome, i premi vinti. Dopo il passaggio 
nel 1989 di padre in figlio, l’azienda diventa ancora più attenta al 
design dei suoi prodotti, presentando collezioni di grande successo, 
insignite di awards internazionali, come il Gran Design Etico, Good 
Design, Red Dot, German Design Award, If Design, Archiproducts 
Design e forse il più importante l’ADI Compasso D’oro. Sviluppa e 
produce lampade non solo decorative, ma veri e propri oggetti di 
design, alcuni dei quali sono diventati icone che trasformano quo-
tidianamente gli spazi di vita, domestici e commerciali, dialogando 
con l’ambiente, conferendo bellezza e suscitando emozioni. Più di 80 
collezioni, molte delle quali permettono composizioni in cluster fino 
ad arrivare a prodotti completamente custom. La continua ricerca di 
nuove sfide ha portato oggi Vistosi a trovare una nuova dimensione 
nel Metaverso della luce, con il nuovo Museo Virtuale, headquarter 
che raccoglie tutto il suo mondo fatto di oltre 80 collezioni, la sua 
vetreria, la galleria dedicata alle sorgenti LED, il padiglione dedica-
to alle novità e molto altro. L’obiettivo dell’azienda è di continuare 
questo viaggio, consapevole dei possibili ostacoli, delle molte sfide 
e delle altrettante soddisfazioni senza mai dimenticare che il ‘saper 
fare’ deve sempre essere affiancato dalla qualità. vistosi.it 

Vistosi has been established a long time ago, in 1585, 
collaborating with the most popular glass masters, 
developing an art which has almost been lost. Today Vistosi 
has a glass fabric, one of the largest factories in Europe, a 

research and development department and an internal workshop, 
a network of well established and high-quality local suppliers. 
Innovating without compromising the quality of the product, this 
is the secret of a company that has step by step grown, reaching 
new countries, broadening the number of collections, employees, 
implementing trademarks and registered patents, won many 
prizes. After passing from father to son in 1989, the company 
started to further focus on the design of its products, developing 
highly successful collections, awarded with international prozes, 
such as the Gran Design Etico, Good Design, Red Dot, German 
Design Award, If Design, Archiproducts Design and maybe the most 
important one, ADI Compasso D’oro. It develops and produces 
lamps which are not only decorative but real design objects, some 
of which have become authntic icons that transform daily living 
spaces, domestic and commercial, harmonizing with the space, 
adding beauty and  giving emotions.More than 80 collections, 
many of which allow group compositions to completely customized 
products. The continuous search for new challenges has led today 
Vistosi to find a new dimension in the Metaverse of light, with the 
new Virtual Museum, a site that gathers all its world including over 
80 collections, its glass shop, the gallery dedicated to LED sources, 
the pavilion with the latest products and much more.The company’s 
goal is to continue this journey, knowing the possible obstacles, the 
many challenges and the many fullfilments, without ever forgetting 
that ‘know-how’ must always go with quality. vistosi.it
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BRUNELLO CUCINELLI.
DELICATE CHARM

Suggestioni 
   lievi
A cura di Francesca Casale

Nato nel 1953 a Castel Rigone da 
una famiglia contadina, Brunello 
Cucinelli, all’età di 25 anni fonda 
un’azienda con l’idea di colorare il 

cashmere. Grande idealista e sognatore, si 
è sempre proiettato verso il futuro, fino a 
entrare in borsa nel 2012, diffondendo con 
caparbietà il concetto di Capitalismo Umani-
stico. “Lo sguardo al futuro di Brunello vuo-
le che la memoria di un fattore umanistico 
importante come l’artigianato debba essere 
conservato e tramandato, e la scuola è il la-
boratorio dove quest’aspirazione si trasfor-
ma in realtà”. Da questi importanti valori, 
nasce la Lifestyle Collection fall/winter 2022, 
declinata nelle sue linee: Convivium, Leisure 
& Travel e Home & Studio. Convivium, che 
rappresenta l’intimità e la convivialità, tipi-
che della cucina, si compone di tessuti che 
richiamano i colori della natura e di acces-
sori in ceramica dallo stile elegante e deli-
cato. Leisure & Travel si caratterizza per un 
gusto artigianale, da materiali ricercati e da 
un design contemporaneo che arricchisce gli 
ambienti con uno stile senza tempo. Gli ac-
cessori in pelle sono pensati per accompa-
gnare il tempo libero con l’estetica distintiva 
Brunello Cucinelli. Nella collezione Home & 
Studio, i cuscini mostrano texture lisce che 
si alternano a superfici materiche e a effetti 
voluminosi. Allo stesso tempo, i colori pieni 
di plaid e coperte si accostano alle fantasie 
tartan o a righe. Le coinvolgenti fragranze 
delle candele inebriano l’atmosfera con sug-
gestioni uniche. brunellocucinelli.com
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Born in 1953 to a farming family in Castel Rigone, Brunello Cucinelli established 
his company at the age of 25 with the idea of dying cashmere. A great idealist and 
dreamer, he has always projected himself into the future and even entered the 
stock market in 2012, resolutely spreading the concept of Humanistic Capitalism. 

“Brunello’s vision entails that the memory of an important humanistic factor such as 
craftsmanship is preserved and passed on to future generations; therefore, the school 
is the workshop where this aspiration becomes reality.” These important values have 
generated the fall/winter 2022 Lifestyle Collection and its lines:  Convivium, Leisure & 
Travel, Home & Studio. Convivium, which represents the intimacy and conviviality typical of 
the kitchen, is composed of fabrics that recall the colors of nature and ceramic accessories 
with an elegant and delicate style. Leisure & Travel stands out for its handcrafted feel. fine 
materials and contemporary design enriching the rooms with a timeless style. Leather 
accessories are designed to accompany your leisure time with Brunello Cucinelli’s 
distinctive aesthetic. In the Home & Studio collection, pillows showcase smooth textures 
alternating with tactile surfaces and voluminous effects. At the same time, the solid colors 
of throws and blankets are combined with tartan or striped patterns. The enticing scent of 
candles fills the atmosphere with a unique appeal. brunellocucinelli.com

Bicchieri e accessori in 
vetro lavorati a Murano 
della collezione Convivium 
Tavola & Cucina.

Glass cups and accessories 
from the Convivium Tavola 
& Cucina collection made in 
Murano.
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THE ART OF CABINET-MAKING 

Bottega Ghianda. 
Arte ebanistica
A cura di Isabelle Fournier 
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Bottega Ghianda, con i 
suoi due secoli di storia, 
rappresenta una delle realtà 
più conosciute dell’arte 
ebanistica.

Bottega Ghianda, with its 
two centuries of history, 
represents one of the best-
known companies in the art 
of cabinet making.
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Sì, perché quella di Bottega Ghianda, è certa-
mente l’arte dell’intaglio del legno data dalle 
capacità e dalla maestria di artigiani metico-
losi e attenti. E grazie a queste competenze è 

stato possibile per i progettisti dare una forma alla loro 
creatività. Il laboratorio artigianale, nato due secoli fa, 
ha mantenuto salde le tradizioni legate alla lavora-
zione del legno, pur adattandosi alle nuove tendenze 
e grazie a grandi nomi del design e dell’architettura 
che, hanno affascinato con l’essenza del Deserto del 
Sahel. Da Farfallina, la seduta in legno di faggio na-
turale disegnata dal portoghese Álvaro Siza, a Mario 
Bellini che con Cartesio, un tavolo da pranzo quadrato 
in castagno naturale, acacia e frassino termotrattati 
con applicazioni in alluminio, ha rieditato quello dise-
gnato nel 1962; dalla libreria in citronnier satinato con 
dettagli in ottone Jamais Content disegnata da Marc 
Ferrand, allo sgabello Oscar progettato in legno di ro-
vere e pelle liscia dal norvegese Lars Beller Fjetland. 
www.bottegaghianda.com

Yes, because that of Bottega Ghianda is 
certainly the art of carving wood determined 
by the skills and mastery of meticulous and 
careful artisans. And these skills have made 

it possible for the designers to shape their creativity.
An artisan workshop founded two centuries ago 
that has held firm to the traditions associated with 
woodworking while adapting to new trends also 
thanks to big names in design and architecture who, 
through their creative suggestions, have fascinated 
us with the essence of the Sahel Desert. From 
Farfallina, the natural beech wood chair designed by 
Álvaro Siza from Portugal, to Mario Bellini, who, with 
Cartesio, a square dining table in natural chestnut, 
acacia, or heat-treated ash wood with aluminum 
applications, reissued the one he designed in 1962; 
from the Jamais Content bookcase in satin Ceylon 
satinwood with brass details designed by Marc 
Ferrand, to the Oscar stool in oak wood and smooth 
leather designed by Norwegian designer Lars Beller 
Fjetland. www.bottegaghianda.com
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Collezione in pelle Oxford 
Racers disegnata da Lars 
Beller Fjetland. I maestri 
artigiani di Bottega Ghianda 
creano con cura questi 
oggetti, rivestendo la 
struttura in legno con pelle di 
provenienza italiana, conciata 
al vegetale. Completano il 
design le ruote in ebano, 
acero e bronzo.

Oxford Racers, leather 
collection designed by 
Lars Beller Fjetland. The 
master artisans at Bottega 
Ghianda carefully create 
these objects by covering 
the wooden frame with 
vegetable-tanned leather 
from Italy. Ebony, maple 
and bronze wheels 
complete the design.
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In alto, Lars Beller Fjetland 
disegna Oscar, lo sgabello in 
rovere e pelle con dettagli 
in bronzo. In basso, da 
un’antica tradizione coreana 
nascono le anatre Amaranth 
di Lars Beller Fjetland. Fasi 
di lavorazione eseguite 
manualmente dagli artigiani 
di Bottega Ghianda.

Top, Lars Beller Fjetland 
designs Oscar, the oak and 
leather stool with bronze 
details. Bottom, Lars Beller 
Fjetland’s Amaranth ducks 
are inspired by an ancient 
Korean tradition. Manual 
processing performed by 
the artisans of Bottega 
Ghianda. 
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ANCIENT CRAFTS
Antichi mestieri
A cura di Anguilla Segura
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A ottobre scorso, presso Officine Calderai, si è tenuta l’esposizione ‘Cento oliere’ dise-
gnate dallo studio di progettazione Martinelli Venezia e realizzate a mano dall’artigiano 
Paolo Tabbone. Nel piccolo museo del centro storico di Palermo, in via Calderai, origi-
nariamente officina dello stagnino Nino Ciminna, si promuove e si divulga il patrimo-

nio legato a un mestiere tanto antico quanto culturalmente importante. Da qui, l’esigenza di 
organizzare la mostra Cento oliere, la prima di Officine Calderai: un gioco di variazioni di forma 
e funzione applicato a un oggetto semplice che parla di italianità. L’esposizione è stata curata 
da Giusi Giacalone con il contributo di PPP - Pregiata Putia Palermitana. 
officinecalderai.com, martinellivenezia.com

Last October, Officine Calderai hosted ‘Cento oliere’, an exhibition of a hundred oil 
jugs designed by Martinelli Venezia design studio and handmade by Paolo Tabbone, 
craftsman. The small museum in the historic center of Palermo, located on via 
Calderai, which originally hosted tinsmith Nino Ciminna’s workshop, promotes 

and spreads the heritage of an ancient and culturally important craft. Hence, the need to 
organize ‘Cento oliere’, the first exhibition at Officine Calderai: a play of variations in form 
and function focused on a simple yet very Italian object. The exhibition was curated by Giusi 
Giacalone with the contribution of PPP - Pregiata Putia Palermitana. 
officinecalderai.com, martinellivenezia.com
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PHONE (1). 
IT’S HERE BUT YOU CAN’T SEE IT

C’è ma non si vede
A cura di Paola Molteni

Nothing, azienda tech con sede a Lon-
dra, lancia il suo primo smartpho-
ne Phone (1), dotato dell’innovati-
va interfaccia Glyph, di una doppia 

fotocamera da 50 MP, del raffinato sistema 
operativo Nothing OS, di un display OLED a 
120 Hz e di tutto ciò che consente velocità 
ed esperienza fluida. “La nostra missione è 
quella di rimuovere le barriere tra le perso-
ne e la tecnologia” e questo cellulare ne è 
la prova. Qualcosa di mai visto prima, l’inter-
faccia Glyph rappresenta un nuovo modo di 
comunicare che aiuta a ridurre al minimo il 
tempo trascorso sullo schermo. Un esclusi-
vo schema luminoso composto da 900 LED 
indica chi sta chiamando e segnala le no-
tifiche delle app, lo stato di carica e molto 
altro. Nothing Phone (1) presenta un retro 
trasparente, la doppia fotocamera è dotata di 
due avanzati sensori da 50 MP, con la foto-
camera principale alimentata dalla flagship 
Sony IMX766, permette di scattare contenuti 
eccezionalmente stabili, fedeli e dai dettagli 
brillanti. it.nothing.tech

Nothing, a London-based 
tech company, introduces its 
first smartphone Phone (1), 
equipped with the innovative 

Glyph Interface, a 50 MP dual camera, 
the refined Nothing OS, a 120Hz OLED 
display and everything that allows speed 
and smooth experience. Our mission 
is to eliminate the barriers between 
people and technology” and this mobile 
phone can do this. Nothing like you’ve 
seen before, the Glyph Interface is a new 
way of communicating to help minimise 
screen time. Unique light patterns made 
up of 900 LEDs indicate who’s calling 
and signals app notifications, charging 
status and more. Nothing Phone (1) has 
a transparent back, the dual camera has 
two advanced 50 MP sensors, with the 
main camera powered by the flagship 
Sony IMX766, dual image stabilisation and 
10-bit colour videos gives you everything 
you need to shoot exceptionally stable, 
true-to-life and brilliantly detailed 
content. it.nothing.tech

design
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18 ore di utilizzo ad ogni 
ricarica e due giorni in 
stand-by. Raggiunge il 50% 
di carica in soli 30 minuti.

18 hours of use with each 
charge and two days in 
stand-by. Reaches 50% 
charge in 30 minutes.
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LELE DANZI. CUTTING-EDGE EYEWEAR

Occhiali all’avanguardia
A cura di Francesca Casale
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Un personaggio eclettico, un fac totum della 
creatività, un imprenditore dalle mille strate-
gie. Lele Danzi si racconta e ci travolge.
Partiamo dal principio: chi è Lele Danzi? 

Imprenditore, direttore creativo, designer, cool hunter 
e trend setter. Nel ’96 entra nel mondo dell’eyewear e 
ne sovverte i canoni portando una boccata di aria fre-
sca e monopolizzando gli indici di gradimento dei con-
sumatori e degli addetti ai lavori, in un mercato gover-
nato dalle grandi firme e dai brand moda. Ha stravolto 
il prodotto attraverso idee e innovazione e ha dato vita 
a strategie di marketing all’avanguardia. Il prodotto. 
Sua l’invenzione dell’asta ribassata, del terminale ro-
vesciato e della doppia asta a iniezione, quest’ultima 
fra le più copiate in assoluto. Il primo ad avere usato 
le lenti in modo creativo come base per scritte e grafi-
smi. Il primo ad avere introdotto ‘il dettaglio prezioso’ 
creando una collezione gioiello pop couture. 
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Suo il progetto VV Cigar, ovvero l’occhiale da lettura 
racchiuso in un astuccio a forma di sigaro, che è stato 
l’occhiale più venduto al mondo, non solo strumento di 
lettura, ma accessorio moda. Proposto anche con fil-
tro solare. Sempre nel settore dei premontati, geniale 
la collaborazione con i Musei Vaticani per i quali ha 
creato una linea ad hoc. Nel 2016 ha lanciato il proget-
to AirDP, assolutamente unico e moderno, insieme ad 
Alessandro Del Piero. Occhiali in Ultem leggerissimi, 
bidimensionali e flessibili. Sneaker trasparenti con 
suola traspirante… Oggi, riconferma il proprio spiri-
to pionieristico e la forza del coraggio delle idee con 
FACE-OFF, la prima visiera al mondo Fashion&Sanity. 
Marketing. Utilizzo del personaggio famoso in un’otti-
ca nuova. Si inserisce in questa visione rivoluzionaria il 
Co-brand con Vasco Rossi. Vasco non è un testimonial 
ma viene coinvolto e partecipa attivamente alla crea-
zione della collezione Il Blasco. La sua creatività rie-
sce ad anticipare i tempi anche a livello di campagne 
ADV, dove la famiglia e il team dell’azienda diventano 
protagonisti. Tra i primi a usare il concetto di campa-
gne a tema. All’avanguardia nell’utilizzo dei personag-
gi famosi, che vengono coinvolti divenendo parte del 
brand. Antesignano utilizza i personaggi famosi come 
influencer, figura ai tempi sconosciuta. 
Ci racconta come nasce il marchio Face Off Italy e 
quali sono i sistemi di produzione? 
Face Off nasce come contenitore di idee iconiche e 
innovative, con il lancio della prima visiera al mondo 

fotocromatica e polarizzata in pura chiave fashion, 
l’ultima novità è Reverso, il primo occhiale da sole 
double-face che grazie a un particolare sistema di 
rotazione delle aste permette di capovolgere l’intero 
occhiale da un colore all’altro, anche le aste stesse 
possono essere avvitate ed essere personalizzate. 
Chi indossa e perché un occhiale Face Off? 
Face- Off non propone semplici accessori ma vere ico-
ne di stile, l’occhiale Reverso permette a chi lo indossa 
di esprimere la propria personalità e di essere versa-
tile cambiando con un semplice gesto il colore dell’oc-
chiale, a seconda dell’outfit della giornata. 
Nuove idee per il futuro?
Per il futuro è prevista una versione luxury di Rever-
so e nuove forme, interamente in alluminio lavorata 
a mano con particolari smaltature. Oltre a progetti 
come un cappellino con una lente solare integrata alla 
visiera, occhiali avvolgenti con lenti intercambiabili e 
tanto altro ancora in fase di sviluppo. Face off si im-
pegna nella continua ricerca di idee e tecniche inno-
vative che possano dare una connotazione iconica a 
ogni progetto! Per quanto riguarda il Brand AirDP nel 
2023 lanceremo una collezione nominata XY, caratte-
rizzata da un qualcosa di unico in quanto il materiale 
utilizzato sarà un Tr90 con stampi di spessori molto 
importanti mai concepiti prima, una collezione bold 
con giochi di anime all’interno delle astine e con effet-
ti di trasparenze e colore che donano all’occhiello un 
effetto quasi 3D. faceoffitaly.com

He is very eclectic, all-rounder and creative, an 
entrepreneur with so many strategies. Lele Danzi talks 
about himself, overwhelming us.
Let’s start from the very beginning: 
who is Lele Danzi? 
An entrepreneur, a creative director, a designer, 
cool hunter and trend setter. In 1996, he joined the 
eyewear industry and revolutionized its rules, bringing 
a breath of fresh air and cornering the ratings of 
consumers and professionals, in a market ruled by 
big names and fashion companies. He has turned the 
concept of the product upside down through ideas 
and innovation and created cutting-edge marketing 
strategies. The product. He has invented the lowered 
stem, the inverted terminal and the double injection 
stem, which has been copied by many. He was the first 
to use lenses creatively as a basis to write and make 
graphics. He was the first to introduce ‘the precious 
detail’, creating a pop couture jewelry collection. He 
developed the project named VV Cigar, that is the 
reading glasses enclosed in a cigar-shaped case, 
which was the best-selling eyewear in the world, not 
only a reading tool, but a fashion accessory. It was also 
available with sunscreen. Concerning pre-assembled 
eyewear, he collaborated with the Vatican Museums 
for which he has created an ad hoc line. In 2016 he 
launched the project named AirDP project, absolutely 
unique and modern, together with Alessandro Del 
Piero. Glasses in ultem, which are lightweight, two-
dimensional and flexible. Transparent sneakers 
with a breathable sole… Today, he is confirming his 
pioneering attitude and the strength and courage 
of ideas with FACE-OFF, the first visor in the world 
of Fashion&Sanity. Marketing. A new way of using 
celebrities. The Co-branding with Vasco Rossi fits into 
this revolutionary vision. Vasco is not a testimonial, but 
he is involved and actively participates in the creation 
of the Il Blasco collection. His creativity is revolutionary 

also when it comes to advertorial campaigns, where 
the family and the company play a leading role. 
He is one the first to use the concept of themed 
campaigns. Very innovative in the use of celebrities, 
who are involved by becoming part of the brand. A real 
forerunner, he uses popular people as influencers, a 
figure unknown at the time. 
Can you tell us how the Face Off Italy brand was 
born and what are the production systems? 
Face Off is a container of iconic and innovative ideas, 
with the launch of the first photochromic and polarized 
visor with a fashion attitude, the latest innovation is 
Reverso, the first reversible sunglasses that thanks to 
a particular system of rotation of the temples, allows 
to change the entire glasses from one color to another. 
Moreover, its rods can be screwed and customized. 
Who is wearing Face Off glasses and why? 
Face-Off does not offer simple accessories but true 
style icons, the Reverso glasses allow the wearer 
to express their personality and to be versatile by 
changing, with a simple gesture, the colour of the 
glasses, according the outfit of the day. 
New ideas for the future?
We are going to lunch a luxury version of Reverso and 
new shapes, entirely in handmade aluminum with 
special enamels. Besides projects such as a hat with 
a sun lens built into the visor, wrap-around glasses 
with interchangeable lenses and much more ongoing 
projects. Face off is always in search for innovative 
ideas and techniques that can give each project 
an iconic style! As for the AirDP Brand in 2023, we 
will launch a collection named XY, characterized by 
something unique, because the material used will be 
a Tr90 with very thick moulds never conceived before, 
a bold collection with anime games inside the temples 
and with effects of transparency and color that give the 
eyeglass an almost 3D effect.    
faceoffitaly.com  
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THE INSTINCT OF THE VOYEUR
L’istinto del voyeur

A cura di Franz Rivoira

Un orologio è come una piccola scatola magica che racchiude 
un universo sconosciuto. Piccoli elementi che ruotano, tic-
chettano, oscillano, per raccontarci qualcosa di ineffabile, 
ovvero il trascorrere del tempo. E l’uomo ha sempre amato 

sbirciare all’interno delle loro casse, rivelando il movimento di que-
sti piccoli meccanismi preziosi. Anticamente, lo faceva sollevando 
un coperchio, e rivelando un mondo che spesso era sorprendente, 
una wunderkammer in miniatura. Era questo il caso di alcuni orologi 
da tasca provenienti dalla parte tedesca della Svizzera, i cui ponti 
erano cesellati sapientemente per creare panorami, luoghi, scene 
domestiche e agresti: una piccola delizia privata per il loro posses-
sore e chi era invitato a vederla.
E oggi, che gli orologi sono migrati al polso, il piacere di contemplare 
il movimento resta. L’introduzione del fondello a vista ha permesso 
di svelare il movimento di molti orologi fino a poco tempo fa reticenti 
a mostrare il loro intimo. Ma oggi, a partire dai pezzi più semplici 
ad arrivare alle meraviglie dell’alta orologeria, questo privilegio è 
concesso a molti.
Le Maison hanno poi fatto a gara per abbellire questi elementi mec-
canici, creando pattern particolari, oppure incisioni di grande effetto 
su ponti e rotori: l’evoluzione moderna dei piccoli paesaggi segreti 
dei nostri avi, come capita in questo bellissimo Glashütte Original 
Sixties, un orologio dall’aspetto quasi semplice a prima vista, ma 
che una volta esaminato dal retro attraverso il fondello a vista mo-
stra un rotore sapientemente cesellato e una decorazione dei ponti 
in Bande di Glashütte.

E altri, per favorire questo voyeurismo meccanico, hanno pensato di 
scheletrare ponti e platine, rendendo l’ossatura del calibro meccani-
co quasi trasparente, in modo da poter ammirare gli elementi in mo-
vimento ancora più facilmente. Nonostante la complessità dell’ope-
razione, anche orologi relativamente economici offrono questo tipo 
di soluzione, come il nuovissimo (e italianissimo) Nereide Ultraleg-
gero 42 di Venezianico, con cassa in acciaio e quadrante scheletrato 
brevettato a più livelli dal design ispirato all’Uomo Vitruviano.
Altri invece sono passati a un livello addirittura superiore: hanno 
pensato di creare casse trasparenti, sfruttando il design per fabbri-
care una specie di gioiello incastonato e protetto da quattro pareti di 
vetro zaffiro. È questo il caso di quanto ha fatto un maestro orolo-
giaio italiano, Vincent Calabrese, che ha creato questo vero e proprio 
capolavoro di design per Corum: il suo Golden Bridge, un segna-
tempo che è ormai diventato leggenda, e ha consacrato Calabrese 
nell’Olimpo dell’haute horlogerie. 
O infine, avvalendosi delle moderne evoluzioni dei materiali. Aventi, 
una Maison di Singapore, propone il suo avveniristico A15 Wraith 
con una cassa in un materiale innovativo chiamato Saphite™, un’e-
voluzione del vetro zaffiro ancora più trasparente e colorabile in 
ogni sfumatura. Il modello presentato a settembre 2022 ricorda le 
preziose tormaline del Paraiba, e un ‘cuore’ svizzero animato da un 
tourbillon. 
Insomma, il fascino del vedo-non-vedo continua a tentare e a sedur-
re, e si riscontra anche in qualcosa di apparentemente inaspettato: 
gli orologi che portiamo ogni giorno. 
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La cassa trasparente in 
Saphite™ colore Paraiba 
dell’Aventi A15 Wraith.

The transparent case in 
Saphite™ Paraiba of the 
Aventi A15 Wraith.
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A watch is like a small magic box that encloses 
an unknown universe. Tiny elements 
that rotate, tick, and oscillate to describe 
something ineffable, namely the passage of 

time. And man has always loved to peek inside their 
cases, revealing the movement of these precious little 
mechanisms. In ancient times, he did so by lifting a 
lid and revealing a world that was often astonishing, 
a wunderkammer in miniature. Such was the case 
with some pocket watches from the German part of 
Switzerland, whose bridges were expertly chiseled to 
create panoramas, places, and domestic and rural 
scenes - small private delights for their owner and 
those invited to see them. And today, as watches have 
migrated to the wrist, the pleasure of contemplating 
the movement remains. The introduction of the visible 
case back has made it possible to reveal the caliber 
of many watches until recently reticent to show 
their innards. But today, from the simplest pieces 
to the wonders of Haute Horlogerie, this privilege is 
granted to many. The Maisons have since competed 
to embellish these mechanical elements, creating 
particular patterns or striking engravings on bridges 
and rotors-the modern evolution of our ancestors’ 
little secret landscapes, as happens in this beautiful 
Glashütte Original Sixties, a watch that looks almost 
plain at first glance, but once examined from the back 
through the exposed case back shows an expertly 
chiseled rotor and a bridge decoration in Bande di 
Glashütte. And others, to further this mechanical 

voyeurism, have thought of skeletonizing bridges 
and plates, making the framework of the mechanical 
caliber almost transparent so that we can admire 
the moving elements even more easily. Despite the 
complexity of the operation, even relatively inexpensive 
watches offer this kind of solution, such as the 
brand new (and very Italian) Nereide Ultraleggero 42 
from Venezianico, with a steel case and a patented 
multi-level skeletonized dial with a design inspired 
by the Vitruvian Man. Others, however, have gone to 
an even higher level: they have thought of creating 
transparent cases, exploiting the design to fabricate 
a kind of jewel displayed and protected by four 
walls of sapphire crystal. This is the case of what an 
Italian master watchmaker, Vincent Calabrese, has 
done, creating this veritable masterpiece of design 
for Corum: his Golden Bridge. This timepiece has 
become a legend and consecrated Calabrese in the 
Olympus of Haute Horlogerie. Or finally, making use 
of modern evolutions in materials. Aventi, a Singapore 
Maison, offers its futuristic A15 Wraith with a case 
made of an innovative material called Saphite™, a 
development of sapphire crystal that is even more 
transparent and can be colored in every shade. The 
model unveiled in September 2022 is reminiscent of 
the precious tourmalines of the Paraiba and a Swiss 
“heart” animated by a tourbillon. In short, the allure of 
the see-through continues to tempt and seduce and 
is also found in something seemingly unexpected: the 
watches we wear every day.

Movimento di orologio da 
tasca anonimo, circa 1850.

Movement of a no-name 
pocket watch, circa 1850.
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Fondello a vista di Glashütte 
Original Sixties, con rotore 
centrale decorato. In basso, 
la costruzione multilivello 
del Venezianco Nereide 
Ultraleggero 42. Nella 
pagina a sinistra, lo scrigno 
prezioso del Corum Golden 
Bridge.

Transparent case back 
of a Glashütte Original 
Sixties, with a decorated 
central rotor. Below, the 
multi-level construction of 
the Venezianco Nereide 
Ultraleggero 42. Left, 
the precious chest of the 
Corum Golden Bridge.
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 D&G.

Futuristic
visions 
Testo di Rita Sanvincenti
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Particolare del Mini abito 
nero semi trasparente a collo 
alto con intimo coordinato 
in pizzo e seta; cintura-
reggicalze in lycra con 
particolare logo in palladio e 
calze autoreggenti in raso e 
seta; sandalo nero in pelle di 
vitello lucida. 

Detail of the Mini dress, 
black semi-transparent 
high neck with coordinated 
underwear in lace and silk; 
belt-garter in lycra with 
particular logo in palladium 
and stockings in satin and 
silk; black sandal in shiny 
calfskin.
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Dopo il fastoso, ineguagliabile evento realizzato a Sira-
cusa, straordinario inno alla Sicilia, alla sua storia, alla 
sua cultura, alle sue tradizioni, ai suoi miti e alla sua 
gente, composto sulla magnificenza di capolavori sar-

toriali di Alta Moda, e sensazionali esemplari di Alta Gioielleria, 
Dolce & Gabbana esprime nella collezione Donna AI2022/23 
l’evoluzione del suo DNA attraverso una nuova visione futuristi-
ca, quasi fantascientifica dello stile, proiettata nel metaverso, 
segnata dall’inconfondibile impronta degli Anni Ottanta rivisitati 
in chiave contemporanea. I novanta look della collezione sono 
declinati sul paradigma di un immaginario virtuale, con propor-
zioni ingigantite e volumi geometrici estremamente amplificati, 
o capovolti, scolpiti talvolta su tessuti quali il raso e la seta, il 
pizzo e la crinolina. L’estetica femminile appare simile a quel-
la dell’eroina di un videogioco: forte e aggressiva nei look total 
black, con sandali in pelle lucida, fibbie e reggicalze in eviden-
za; ma delicata, quasi indifesa, avvolta nella semi trasparenza 
di abiti, mini abiti e tute full body, che dettano nuovi canoni della 
sensualità, nei quali la corsetteria, tutt’altro che minimale, di-
venta predominante, talvolta ostentata su t-shirt crop con gio-
chi di trompe l’oeil. Alla realtà virtuale rimanda anche la scelta 
dei materiali tecnici dalle superfici iridescenti e specchiate, i 
laminati, i nuovi jersey e nylon, nelle tinte forti e accese con 
colori in deciso contrasto come il rosso e il nero assoluto. Le 
iconiche giacche D&G diventano over nella collezione autunno 
inverno 2022/23; le spalle super imbottite regnano incontrasta-
te, mentre i cappotti – anch’essi rigorosamente over - in nylon 
stampato logo o realizzati in eco-fur, si presentano nei colori 
lividi tipici delle atmosfere virtuali dei video game. D’altra parte, 
non a caso, che proprio al mondo dei gamers sia stata dedica-
ta una Collezione speciale limitata, realizzata per celebrare il 
debutto di ‘gooDGame’, la nuova web serie di Dolce&Gabbana 
prodotta da Frame by Frame che racconta, in otto episodi, la 
quotidianità di quattro team gamers internazionali nelle rispet-
tive Gaming House. dolcegabbana.com

After the glorious, unparalleled event held in 
Syracuse, an extraordinary hymn to Sicily, its history, 
culture,  traditions,  myths and  people, starting from 
the stunning tailored masterpieces of Alta moda, 

and special pieces of High Jewelry by Dolce & Gabbana 
expresses in the FW2022/23 Women’s collection the evolution 
of its DNA through a new futuristic vision, fantasy style, 
projected into the metaverse, marked by the unmistakable 
imprint of the Eighties but with a contemporary key. The 
ninety looks of the collection are expressed on the paradigm 
of the virtual imaginary, with magnified proportions and 
extremely amplified geometric volumes, sometimes upside 
down, sometimes carved on fabrics such as satin and silk, 
lace and crinoline. The female aesthetic recalls a videogame 
heroine: strong and aggressive, with full black clothing, shiny 
leather sandals, exposed buckles and garters; But delicate, 
almost defenseless, enveloped in the semi-transparency 
of dresses, mini dresses and full body suits, expressing 
new canons of sensuality, in which the corsetry, which is 
quite evident, plays a central role, sometimes flaunted 
on crop t-shirts with trompe l’oeil games. The choice of 
technical materials with iridescent and mirrored surfaces, 
laminates, jersey and nylon also recalls virtual reality, in 
strong and bright colors with in sharp contrast such as red 
and absolute black. In the FW 2022/23 collection the iconic 
D&G jackets are oversize; The super padded shoulders 
reign supreme, while the coats - also strictly over - in nylon 
printed logo or made of eco-fur, come in the bright colors 
typical of the virtual atmospheres of video games. Anyway, it 
is no coincidence that a special limited collection has been 
dedicated to the world of gamers, created to celebrate the 
debut of “gooDGame”, the new Dolce & Gabbana web series 
produced by Frame by Frame that, in eight episodes, talks 
about the daily life of four international team gamers in their 
respective Gaming Houses. dolcegabbana.com
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Nella pagina a fianco, in 
alto al centro, tuta full body 
monospalla in tulle e jaquard 
rigato; intimo coordinato in 
raso e seta, guanto lungo in 
raso e sandalo nero in pelle 
di vitello lucida. A fianco, in 
alto a destra,  abito nero in 
crinolina semi trasparente 
con spalle imbottite; intimo 
con reggicalze e calze in raso 
e seta; sandalo nero in pelle 
di vitello lucida. In questa 
pagina, tuta full body con 
cappuccio in marquisette con 
logo print e gonna lunga nera 
in jersey; intimo in raso e seta 
e décolleté nere in pelle di 
vitello lucida.

Opposite, top center, one-
shoulder full body suit in 
tulle and striped jacquard; 
coordinated underwear 
in satin and silk, long satin 
gloves and black sandal 
in shiny calfskin. Pag 116 
(top right) Black dress in 
semi-transparent crinoline 
with padded shoulders; 
underwear with suspenders 
and stockings in satin and silk; 
black sandal in shiny calfskin. 
Here, full body sweatshirt 
with marquisette hood with 
logo print and long black 
jersey skirt; underwear 
in satin and silk and black 
pumps in shiny calfskin. 
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Fendi for sport
A cura di Piergiorgio Corrà
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In Giappone, nel mese di novembre, si 
è disputata la tanto attesa EuroJapan 
Cup, competizione calcistica, alla quale 
quest’anno ha partecipato l’AS Roma. A 

pochi mesi dall’annuncio della storica part-
nership tra la squadra e la Luxury House ro-
mana Fendi, i due brand romani hanno scelto 
proprio il Giappone come punto di partenza 
per il rafforzamento di una collaborazione 
che ora si sta espandendo all’estero. Capi-
tanata dal grande allenatore Josè Mourinho, 
la Roma e il Nagoya Grampus, avversarie 
al Toyota Stadium hanno pareggiato. Stes-
so risultato contro lo Yokohama F. Marinos. 
Il marchio Fendi, per l’occasione, ha vestito 
con un guardaroba ufficiale sia i giocatori 
che lo staff e, in quella data, ha inaugurato 
la sua boutique di Ginza, nel centro di Tokyo. 
fendi.com

The much-anticipated EuroJapan 
Cup, a soccer competition in which 
AS Roma participated this year, was 
held in Japan last November. Just a 

few months after the announcement of the 
historic partnership between the team and 
Roman Luxury House Fendi, the two Rome-
based brands chose Japan as the starting 
point for strengthening a collaboration that 
is now expanding abroad. Roma, led by great 
coach José Mourinho, drew with Nagoya 
Grampus, at Toyota Stadium. The Italian 
team also drew with Yokohama F. Marinos. 
On that occasion, Fendi dressed both 
players and staff in an official wardrobe and 
also opened its boutique in Ginza, downtown 
Tokyo. fendi.com
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Giocatori dell’AS Roma 
indossano abiti Fendi.

AS Roma players wearing 
Fendi clothes.
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PASSION FOR THE ART OF WEAVING
L’amore per l’arte tessile

A cura di Francesca Casale

La Fabbrica Tessile Bossio nasce a Bocchigliero, in provincia di 
Cosenza, nel 1966, per poi trasferirsi alla fine degli anni Settan-
ta nell’attuale sede di Calopezzati (CS). L’azienda poggia le sue 
solide basi su una tradizione familiare tramandata di genera-

zione in generazione, all’interno di un territorio in cui l’artigianato tes-
sile ha da sempre permeato la vita collettiva dei villaggi. L’arte della 
tessitura, per i paesi grecanici della Calabria, ha sempre posseduto 
forti valenze simboliche e sociali, soprattutto all’interno dell’univer-
so femminile, per cui ha rappresentato un importante momento di 
condivisione e socializzazione. I filati naturali esprimono una terra in 
cui le colture del gelso, del lino, della canapa e della ginestra hanno 
caratterizzato i paesaggi e l’economia. La ricchezza di questo patri-
monio familiare e territoriale si trova racchiusa in prodotti unici, in cui 
ogni dettaglio è oggetto di una cura che solo la lavorazione artigianale 
può fornire. L’amore per l’antica tradizione serica e il rispetto per la 
natura ha portato a realizzare la linea di dispositivi cosmetici SetiAmo 
che comprende guanti, dischetti di seta naturale e bozzoli ricchi delle 
super proteine sericina e fibroina aventi proprietà altamente benefi-
che nella cura di pelle e capelli. Le fibre naturali possono essere lavo-
rate in purezza o in modalità mista (lino/
cotone – lino/ginestra – seta/cotone 
– seta/lino, ecc.) mentre i tessuti pos-
sono essere realizzati grezzi, con dise-
gno grezzo, a tinte naturali e a disegno 
con tinte naturali. Queste combinazioni 
consentono di realizzare tessuti anche 
su specifiche del committente. Il pro-
getto Hand In Hand della maison Fendi 
ha rappresentato un punto di svolta per 
l’azienda che ha potuto declinare i suoi 
tessuti nel settore dell’alta moda. Hand 
In Hand nasce dalla volontà di Fendi di 
dare volto e voce agli artigiani che han-
no fatto grande il made in Italy, in questa 
ottica la Fabbrica Tessile Bossio è stata 
scelta per realizzare un tessuto unico nel suo genere in fibra di gine-
stra e con esso realizzare l’iconica borsa Baghette della Maison. 15 
pezzi unici per un mercato del lusso e dell’esclusività. Sempre per il 
settore luxury nasce “Union” che vede la collaborazione della Fabbri-
ca Tessile Bossio con la Fashion Designer Patrizia Crupi, già nota nel 
settore dell’Alta Moda grazie alla presenza su testate internazionali 
per la sua genialità di design, come Book Moda e Debrett’s Femme. 
fabbricatessilebossio.it

The Fabbrica Tessile Bossio was founded in Bocchigliero, 
in the province of Cosenza, in 1966 , and then moved to 
its current headquarters in Calopezzati. This company 
rests on the solid foundations of a family tradition handed 

down from generation to generation in a territorial context in 
which textile craftsmanship has always permeated the collective 
life of our villages. The art of weaving, for Grecanic countries 
in Calabria, has always had strong symbolic and social values, 
especially within the female universe, for which it represented 
an important moment of sharing and socialization. The natural 
yarns express a land where the crops of mulberry, flax, hemp and 
wild broom have characterized these landscapes and economies. 
The richness of this family and territorial heritage is contained 
in unique products , in which every detail is the subject of a 
care that only craftsmanship can provide. The passion for the 
traditional fibers and respect for nature has led to the creation 
of the SetiAmo, a line of cosmetic devices that includes gloves, 
natural silk disks and cocoons with very high sericin and fibroin 
bioavailability, with amazing properties for the care of skin and 

hair. Natural yarns can be processed 
purely or in mixed mode (linen/
cotton – linen/broom – silk/cotton – 
silk/linen, etc.) while fabrics can be 
made raw, with a raw design, with 
natural dyes and with a pattern with 
natural dyes. This also allows to 
make weaves according to customers 
needs. The Hand In Hand project by 
Fendi represented a turning point 
within the company, which managed 
to introduce its products into the high 
fashion industry. Hand In Hand stems 
from Fendi’s desire to give a face and 
a voice to the craftsmen who invented 
“made in Italy”, in this perspective 

the Fabbrica Tessile Bossio was chosen to create a unique 
fabric of its kind in broom fiber and with it to create the iconic 
bag Baghette, 15 unique pieces for the luxury market. Also for 
the luxury sector, is also “Union”, involving the Fabbrica Tessile 
Bossio with fashion Designer Patrizia Crupi, already known in 
the High Fashion sector and featured on international magazines 
such as Book Moda and Debrett’s Femme. 
fabbricatessilebossio.it
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MARIA CANDIDA GENTILE 

Maitre Parfumeur  
A cura di Paola Molteni
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Naso, artista, creatrice visionaria, Maria Can-
dida Gentile è uno dei più celebri e apprezzati 
nasi internazionali, creatrice di profumi su 
misura per celebrità, oltre che per proprie-

tà e resort prestigiosi, il tutto all’insegna della natura 
e dei suoi ritmi. Una vera eccellenza italiana, ricono-
sciuta all’estero a livello mondiale grazie alle sue fra-
granze uniche che evocano ricordi ed emozioni e che 
accompagnano la mente verso luoghi lontani. La sua 
pratica profumiera incorpora il sapere e il savoir-faire 
della grande tradizione classica appresa a Grasse, ri-
elaborandone i canoni e le regole. Le creazioni firmate 
Maria Candida Gentile prendono vita dopo una lunga 
e minuziosa ricerca finalizzata alla scoperta dell’in-
grediente più puro, l’eccellenza. Le molecole vengono 
così estratte tramite trattamenti e macerazioni che ri-
spettano i ritmi naturali, dando vita a una collezione di 
fragranze che preserva la potenza originaria dell’es-
senza olfattiva e permette di entrare in comunicazione 
con lo spirito e l’identità della persona che la indossa. 
La naturalezza dei profumi ha un effetto positivo sulla 
pelle e veste con personalità e discrezione.  
mariacandidagentile.com

A nose, an artist, a visionary creator, Maria 
Candida Gentile is one of the most famous 
and esteemed international noses, 
the creator of bespoke fragrances for 

celebrities as well as for prestigious properties and 
resorts, always respecting natural rhythms and 
sustainability. A true Italian excellence, recognized 
worldwide thanks to her unique fragrances that 
evoke memories and emotions, accompanying the 
mind to faraway places. Her perfumery includes 
the knowledge and expertise of the great classical 
tradition learned in Grasse, reworking its canons 
and rules. Maria Candida Gentile’s creations come 
to life after long and thorough research aimed at 
discovering the purest ingredient, excellence. The 
molecules are extracted through treatments and 
maceration processes that respect natural rhythms, 
resulting in a collection of fragrances that preserves 
the original power of the scent and makes it possible 
to get in touch with the spirit and identity of the 
wearer. The naturalness of the perfumes has a 
positive effect on the skin and can be worn with ease 
and personality. mariacandidagentile.com

A sinistra, Maria Candida 
Gentile all’opera. Nelle altre 
pagine, le sue creazioni e le 
sue fragranze che portano la 
mente in luoghi lontani.

Left, Maria Candida Gentile 
at the opera. Other pages, 
her works and perfumes that 
take you to very far places.
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ETHEREAL TRANSPARENCY

Eterea 
  trasparenza
A cura di Alessandra Fusè

1
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L’inverno è la stagione meno colorata. Non c’è l’esplosione del folia-
ge autunnale, manca lo sbocciare vivace della natura primaverile e 
sono assenti i cromatismi accesi dell’estate. Ci piace pensare all’in-
verno come trasparente, monocromatico, etereo. La neve ricopre di 

bianco i panorami, la nebbia attutisce i colori e le giornate corte concedono 
al buio il sopravvento. L’inverno si veste di trasparenza, i colori lasciano 
spazio all’assenza di cromie: in queste pagine vi presentiamo le proposte 
più trasparenti per la stagione fredda.

Winter is the least colorful season. There is no explosion 
of autumn foliage, the vibrant bloom of spring nature is 
missing, and the bright colors of summer are absent. We 
like to think of winter as transparent, monochromatic, 

ethereal. Snow blankets the landscape in white, fog mutes the colors, 
and short days grant darkness the upper hand. Winter is clothed in 
transparency; colors give way to the absence of color. In these pages, 
we present the most transparent proposals for the cold season.
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1.Un profumo che ha l’effetto di una seconda 
pelle, come una camicia bianca che si 
indossa al mattino. La giornalista Sarah 

Bouasse scrisse su questo profumo: “sa dell’odore 
della nostra pelle, ma più buono!” L’ispirazione per 
la creazione di questa fragranza? La sensualità 
dell’odore della pelle pulita. Si respirano note 
muschiate che si fondono con l’odore della 
pelle, vestito di balsami sensuali e di legni caldi. 
perfumology.it 
A perfume that has the effect of a second skin, 
like a white shirt you wear in the morning. 
Journalist Sarah Bouasse wrote about this 
fragrance, “it smells like our skin, only better!” The 
inspiration for the creation of this fragrance? The 
sensuality of the smell of clean skin. Musky notes 
blend with the smell of skin, enriched with sensual 
balms and warm woods. perfumology.it

2.Grazie all’azione postbiotica e alla presenza 
di cannabidiolo e mirra, W di Ambadué 
aiuta a favorire il mantenimento della 

microflora intima, rafforza la funzione di barriera 
cutanea e dona sollievo in caso di discomfort o 
irritazione. L’acido ialuronico e il glicogeno hanno 
azione anti-ageing, prevengono e contrastano il 
rilassamento cutaneo. ambadue.com  
With its postbiotic action and the presence of 
cannabidiol and myrrh, W by Ambadué helps 
preserve intimate microflora, strengthens skin 
barrier function and provides relief in cases of 
discomfort or irritation. Hyaluronic acid and 
glycogen have anti-aging actions, prevent and 
counteract skin sagging. ambadue.com

3.Mineralma è una esclusiva linea cosmetica 
age-support in cui pietre preziose 
come diamante e perla si fondono 

sinergicamente con estratti di piante e fiori. Le 
texture sensoriali di questi cosmetici, interamente 
prodotti in Italia e non sperimentati su animali, 
proteggono la cute dallo stress quotidiano e 
dall’inquinamento, le formulazioni stimolano le 
‘molecole del buonumore’. mineralma.it  
Mineralma is an exclusive age-support cosmetic 
line in which precious stones such as diamond 
and pearl are synergistically blended with plant 
and flower extracts. The sensory textures of these 
cosmetics, entirely made in Italy and not tested 
on animals, protect the skin from daily stress and 
pollution, while their formulations stimulate the 
“molecules of good mood”.  mineralma.it

4.Lucien Ferrero nasce nel 1946 a Grasse, 
in Francia; studia a Ginevra, fa esperienza 
a Parigi e torna a Grasse per unirsi ad 

Expressions Parfumees. La sua fonte di ispirazione 
primaria è madre natura, in particolar modo la 
sua amata Provenza, luogo di forti emozioni e di 
memorie olfattive. Nella foto: Seringa Blanc.  
lucienferreroparfums.com  
Lucien Ferrero was born in 1946 in Grasse, France, 
studied in Geneva, gained experience in Paris, and 
returned to Grasse to join Expressions Parfumees. 
His primary source of inspiration is Mother Nature, 
especially his beloved Provence, a place of strong 
emotions and olfactory memories. Pictured, 
Seringa Blanc. lucienferreroparfums.com

5.Æxtra: una preziosa pozione d’amore, una 
fragranza unisex che esalta l’odore del 
corpo sudato e lussurioso. æxtra contiene 

un’elevata concentrazione di bagdanol con le 
sue ricche note di sandalo, legnose e cremose, 
unito al cashmeran, che apporta note animali e 
di muschio di quercia. Il risultato è un profumo 
unico, complementare ai nostri odori, che stimola il 
desiderio. perfumology.it  
Æxtra: a precious love potion, a unisex fragrance 
that enhances the smell of a sweaty and lustful 
body. æxtra contains a high concentration 
of bacdanol with its rich, woody and creamy 
sandalwood notes, combined with cashmeran, 
which brings animal and oakmoss notes. The result 
is a unique scent that complements our smells and 
stimulates desire. perfumology.it

6.Le  Lumìe è una start-up italiana di 
skincare a economia circolare; Le Lumìe, 
che in dialetto siciliano significa ‘I Limoni’, 

rappresentano uno dei simboli più ricorrenti e forti 
del sud Italia. Il limone è considerato un simbolo di 
amicizia, longevità, chiarezza e felicità. Nella foto: 
olio supremo leggero. lelumieskincare.com 
Le Lumìe is an Italian circular economy skincare 
startup. “Le Lumìe”, meaning “The Lemons” 
in Sicilian dialect, represent one of the most 
recurring and strongest symbols of southern Italy. 
The lemon is considered a symbol of friendship, 
longevity, clarity and happiness. Pictured, supreme 
light oil. lelumieskincare.com
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SILVIO LEVI.
WHEN PERFUME BECOMES ART

Quando il profumo 
    diventa arte
A cura di Emilia Sanna

Per Silvio Levi, fondatore del marchio Calé e creatore di Fra-
grans in fabula,  il profumo non è semplicemente una fra-
granza, è una vera e propria opera d’arte che permette di 
teletrasportare l’uomo verso “un immaginario che non c’è”.

Esperto e appassionato dell’arte della profumeria, ci racconta il 
percorso che l’ha portata qui?
Sono uno scienziato pentito, laureato in chimica, con esperienza in 
diverse aziende farmaceutiche. Il nome Calé è l’unione di due co-
gnomi: Casolari e Levi. Mio nonno, Casolari, aveva un salone di par-
rucchieri per signore fino a quando nel 1955 ha iniziato a importare 
anche prodotti per le sue clienti, trasformandosi così in una piccola 
azienda diretta dalle sue figlie, indipendenti dai mariti. Da qui l’unio-
ne dei due cognomi: mia zia era ancora nubile, mentre mia mamma 
era Levi. Questa realtà è cresciuta, allargando il suo raggio d’azione 
anche al mondo della profumeria. 
In che modo, secondo lei, il profumo diventa ‘arte’? 
Abbiamo creato più volte un abbinamento con l’arte, interpretando 
le opere di ceramisti, pittori, fotografi e scultori e proponendo fra-
granze che fossero coerenti con il loro stile e le loro opere.
Per un ceramista abbiamo creato un profumo ispirato a Rodin, 
caratterizzato da sensualità e bianco, abbiamo pensato a una fra-
granza ispirata a una donna innamorata di un ragazzo più giovane, 
immaginando entrambi vestiti con una camicia bianca. Un altro pro-
getto che lega arte e profumo è stato sponsorizzato da me a Palazzo 
Litta. Tutto ruotava attorno alla mostra fotografica su Montemagno, 
paese vicino a Pisa, distrutto da un incendio terribile. Il fotografo, 
che si trovava nel luogo prima della catastrofe, scattò una serie di 
fotografie del paese prima dell’incendio e dopo la tragedia. In quel 
caso abbiamo deciso di accostare, alle due serie di fotografie, due 
profumi completamente diversi, uno al quale si associava il verde 
rigoglioso e l’altro che sapeva di bruciato. Siamo riusciti a ricreare il 
prima e il dopo anche a livello olfattivo, per una migliore percezione 
delle opere.
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For Silvio Levi, founder of the Calé brand and creator of 
Fragrans in fabula, perfume is not simply a fragrance but 
a true work of art that allows people to teleport to “an 
imaginary place that is not there.”

You are an expert and passionate about the art of perfumery. Can 
you tell us about the path that brought you here?
I am a repentant scientist with a degree in chemistry and working 
experience at several pharmaceutical companies. The name Calé 
is the union of two surnames: Casolari and Levi. My grandfather, 
Casolari, had a women’s hairdressing salon until he started 
importing products for his clients as well in 1955, eventually 
turning the hair salon into a small company run by his daughters, 
independent of their husbands. Hence the union of the two 
surnames: my aunt was still unmarried, while my mother had 
taken the surname Levi. The company has grown and expanded its 
reach to the world of perfumery as well.
How does perfume become ‘art’, in your opinion? 
We have created several pairings with art, interpreting the works of 
ceramists, painters, photographers and sculptors and coming up 
with fragrances that were consistent with their style and works.
For a ceramist we created a perfume inspired by Rodin, 
characterized by sensuality and white; we thought of a fragrance 
inspired by a woman in love with a younger man, imagining both 
dressed in a white shirt. I also sponsored another project linking 
art and perfume, at Palazzo Litta. It all revolved around the photo 
exhibition dedicated to Montemagno, a village near Pisa that was 
destroyed by a terrible fire. The photographer, who was there before 
the catastrophe, took a series of photographs of the village before 
the fire and after the tragedy. 

Le fragranze e i profumi hanno un grande potere, lei ha parlato 
della loro capacità di ‘teletrasportare’… ci racconti questa sua idea.
Il profumo è sicuramente il miglior sistema di teletrasporto, con una 
potenza evocativa enorme. Con l’olfatto è molto più facile estraniar-
si e farsi portare in un altro posto. Il profumo è una vera e propria 
sceneggiatura che non si vede, ma che si percepisce e che possiede 
sempre due specchi: uno estetico e uno legato all’identità personale. 
Ci sono profumi oggettivamente piacevoli, ma che non rispecchiano 
il nostro essere, e poi ci sono quelli che sono espressione dell’es-
sere e dell’esperienza. Bisogna ricordarsi che un profumo è come 
un libro, anche se il testo è sempre identico, sei tu che lo leggi ad 
essere diverso grazie alle esperienze vissute. Anche il tuo profumo, 
quindi, può essere cambiato nel corso della vita.
Quanti punti vendita ci sono a Milano e fuori Milano? Si differenzia-
no i vari negozi?
Negli anni abbiamo servito dai 300 ai 500 punti vendita. Ad oggi la 
massa critica del nostro mercato è attorno ai 170 punti vendita col-
locati su tutta Italia. I punti vendita si differenziano perché il con-
cetto di profumeria di nicchia è legato alla visione di una cattedrale. 
Quando si entra in questo spazio si hanno tante nicchie che spesso 
e volentieri sono tutte differenti ed è proprio l’insieme di queste in-
dividualità che rende la basilica, un capolavoro. L’ambiente ideale è 
quindi un luogo dove proporre tante storie diverse che non si pieghi 
alla standardizzazione. Fragrans in fabula nasce invece come singo-
lo shop, ad oggi sono tre: uno in Corso Magenta a Milano, uno in via 
Madonnina sempre a Milano e uno a Roma all’interno della Rina-
scente in via del Tritone. Fragrans in fabula, che fa tesoro di oltre 76 
anni di esperienza, è una vera e propria galleria, dove si raccontano 
favole con il profumo. fragransinfabula.com

A destra, Silvio Levi, 
fondatore del marchio Calé 
e creatore di Fragrans in 
fabula. Per lui il profumo 
possiede la capacità di 
teletrasportare.

Right, Silvio Levi, founder of 
the Calé brand and creator 
of Fragrans in fabula. He 
believes that perfume has 
the power to teleport.
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In that case, we decided to combine the two sets of photographs 
with two completely different fragrances: one associated with 
lush greenery and the other that smelled burnt. We were able to 
recreate the before and after even on an olfactory level, favoring a 
better perception of the works.
Fragrances and perfumes have great power. You have talked about 
their ability to ‘teleport’; would you mind explaining this idea?
Scent is definitely the best teleportation system; it has tremendous 
evocative power. With smell, it is much easier to escape from reality 
and be taken to another place. A perfume is an authentic script 
that cannot be seen but can be perceived, and it always possesses 
two mirrors: one aesthetic and one related to personal identity. 
There are perfumes that are objectively pleasant but do not reflect 
our self, and then there are others that are an expression of self 
and experience. One must remember that a perfume is like a book: 
although the text is always the same, it is you reading it that are 
different because of your experiences. Therefore, your perfume can 
also be changed over the course of a lifetime.

How many stores are there in Milan and outside Milan? Are they 
different from one another?
Over the years we have served 300 to 500 retailers. 
To date, the critical mass of our market is around 170 retailers 
throughout Italy. The stores differ because the concept of niche 
perfumery is related to the vision of a cathedral. 
When you enter this space, you find many niches that are often 
all different, and it is the combination of these individualities 
that makes the basilica a masterpiece. Therefore, the ideal 
environment is a place where you can offer many different stories 
and that does not give in to standardization. 
Fragrans in fabula, on the other hand, was born as a single store; 
to date there are three of them: one on Corso Magenta in Milan, 
one on Via Madonnina also in Milan, and one in Rome inside the 
Rinascente on Via del Tritone. Fragrans in fabula, which treasures 
more than 76 years of experience, is a real gallery where stories 
are told through perfume.
fragransinfabula.com
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Inghilterra, 1799. Un giovane James Atkinson in cerca di fortuna 
esplorò la zona del Cumberland, a nord dell’Inghilterra, per poi 
stabilirsi a Soho insieme al fratello. È nel 1826 che sopraggiun-
ge la vera popolarità, quando Re Giorgio IV, innamoratosi dell’Eau 

De Cologne, l’azienda Atkinsons diventa il simbolo del popolo ingle-
se. La nuova fragranza, creata da Olivier Pescheux e Yann Vasnier 
(Givaudan), dove la fresca ed esplosiva apertura abbraccia un caldo 
cuore ambrato-fl oreale e poggia su un elegante fondo legnoso di 
vetiver e patchouli, porta proprio il nome del suo fondatore. James 
presenta olio di bergamotto italiano SSV (Sourcing @Origin), fi nger 
lime, pepe rosa CO2 Orpur, assoluta di salvia sclarea francese Or-
Pur. Nel cuore olio di Elemi delle Filippine, accordo di fi ori bianchi 
e foglie di violetta. Mentre il fondo è composto da olio di vetiver di 
Haiti OrPur SSV (Sourcing @Origin), olio di Patchouli Ironfree OrPur 
SSV (Sourcing @Origin), musk (moxalone e cosmone) e akigalawood 
(upcycled). È una fragranza con il 67,12% di ingredienti biodegrada-
bili e il 30% di ingredienti di derivazione naturale. Tra le novità da 
poco presentate, ecco il set ‘à porter’ Everyday Luxuries, tre spray 
set contenente quattro diverse profumazioni da portare con sé. Con 
il suo tappo in metallo perfettamente cesellato, quella di Atkinsons 
è l’elegante fi ala da da 10 ml da tenere in borsa, nel taschino o in 
valigia. atkinsons1799.com 

England, 1799. Seeking his fortune, young James Atkinson 
explored Cumberland, in Northern England, and eventually 
settled in Soho with his brother. Real popularity arrived in 
1826, when King George IV fell in love with the Eau De Cologne 

and the Atkinsons company became the symbol of the English. 
The new fragrance created by Olivier Pescheux and Yann Vasnier 
(Givaudan) bears the name of the company’s founder and starts with 
an explosion of freshness, followed by warm notes of amber and 
fl owers atop an elegant woody base of vetiver and patchouli. James’s 
top notes are Bergamot oil from Italy SSV (Sourcing @Origin), Finger 
Lime, Pink Peppercorn CO2 Orpur, Clary Sage Absolute from France 
OrPur. Its heart notes are Elemi Oil from the Philippines, White 
Flowers Accord, Violet Leaves, while the base consists of Vetiver oil 
from Haiti OrPur SSV (Sourcing @Origin), Patchouli oil Ironfree OrPur 
SSV (Sourcing @Origin), Musk (moxalone and cosmone), Akigalawood 
(upcycled). It is a fragrance made with 67.12 percent biodegradable 
ingredients and 30 percent naturally derived ingredients. Among the 
newly unveiled novelties are the “à porter” Everyday Luxuries sets: 
three spray sets containing four different fragrances to take with 
you. Atkinsons has an elegant 10 ml vial you can keep in your purse, 
pocket or suitcase, with perfectly chiseled metal cap. atkinsons1799.
com

OLFACTORY SYMBOL
Simbolo olfattivo
A cura di Isabelle Fournier
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Nella pagina accanto, la 
nuova fragranza James 
di Atkinsons, in onore del 
fondatore del marchio, 
simbolo olfattivo inglese. 
Set di tre spray Everyday 
Luxuries, da portare con sé 
in ogni occasione.

Opposite page, James 
by Atkinsons, the new 
fragrance paying tribute 
to the brand’s founder, an 
English olfactory symbol. 
Set of three Everyday 
Luxuries sprays to take with 
you on any occasion.
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in motion

The floating Kenshō 
A cura di Paola Molteni

M/Y Kenshō possiede 
un innovativo sistema di 
propulsione ‘diesel-elettrico’, 
con motori elettrici a magneti 
permanenti che garantiscono 
un’alta efficienza e una forte 
potenza, con volumi limitati.
Lo scafo è stato sviluppato 
minimizzando la resistenza 
attraverso l’uso della 
propulsione azimutale ed alette 
di stabilizzazione retraibili.

M/Y Kenshō is equipped 
with an innovative ‘diesel-
electric‘ propulsion system, 
with permanent magnet 
electric engines that ensure 
high efficiency and strong 
power while minimizing 
volume. The hull was also 
created to minimize drag 
through the use of azimuth 
propulsion and retractable 
stabilization fins. 
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Varato di recente, Kenshō è il nuovo 
mega yacht da 75 metri della flotta 
Admiral, flagship brand di The Ita-
lian Sea Group, operatore globale 

della nautica di lusso, attivo nella costruzio-
ne e nel refit di yacht e navi oltre 100 metri. 
Kenshō non è solo un nome, è una filosofia, 
è un mondo tra un punto di partenza e una 
destinazione, è la rappresentazione fisica di 
una visione che fornisce l’esperienza perfet-
ta di viaggio in mare. Il termine giapponese 
Kenshō è composto dai caratteri Ken e shō e 
significa vedere la propria vera natura, indi-
ca la prima intuizione del risveglio o l’illu-
minazione del proprio sé. “Kenshō integra 
le migliori idee del design residenziale e del 
design della nautica per creare una nuova 
qualità della vita in mare”, queste le parole 
dell’Armatore che ha curato direttamente il 
progetto. Le forme e le finiture morbide e 
organiche del mega yacht sono ispirate alla 
natura come un motivo persistente in tutta 
l’imbarcazione, la piscina di 22,3 m3 posizio-
nata sulla spiaggetta a poppa, a livello del 
mare, regala viste mozzafiato. Per quanto 
riguarda gli interni, una spaziosa master su-
ite a tutto baglio può essere usata sia aperta 
sia in versione più raccolta, mentre le cabine 
guest sono profonde 7m con un layout uni-
co. Un ampio ma intimo main deck è dedi-
cato alla condivisione di momenti preziosi, 
tra comfort, lusso e ambiente familiare. Il 
mix di materiali usati tra cui Teak, Marmo, 
Onice, Seta, Lana, Bronzo e Vetro creano uno 
nuovo yacht fatto di storia, tradizioni, valori, 
miti, e racconti. Gli esterni sono stati curati 
da Azure Yacht Design (NL) in collaborazione 
con archineers.berlin (DE), mentre gli inter-
ni sono stati affidati a Agence Jouin Manku 
(FR). Technical Marine UK ha supervisionato 
il progetto per conto dell’amatore fin dall’ini-
zio, in qualità di Project Manager e Technical 
Surveyor. “Questo motor-yacht rappresenta 
un ulteriore successo che afferma la no-
stra sinergia con professionisti internazio-
nali. Lavorare ad un capolavoro così ricco di 
dettagli e ricerca è stata una meravigliosa 
esperienza per tutti noi.” Conclude Giovanni 
Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea 
Group. theitalianseagroup.com

Progettato per incontri 
sul mare dalle ricche 
emozioni sensoriali, l’arte 
e l’alta artigianalità sono 
presenti in ogni momento 
dell’esperienza a bordo del 
Kenshō.

Designed for meetings 
on the sea with strong 
sensory emotions, art and 
high craftsmanship can be 
found in every part in the 
on board experience of the 
Kenshō.
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Launched recently, Kenshō is the new 
75-metre superyacht of the Admiral 
fleet, flagship brand of The Italian 
Sea Group, global operator in luxury 

yachting, active in the construction and refit 
of yachts over 100 meters. Kenshō is not 
a simple name, it is a philosophy, a world, 
between a starting point and a destination. 
It is the physical representation of a vision, 
the perfect experience of a sea journey. The 
Japanese word Kenshō consists of Ken and 
shō and stands for seeing one’s true nature, 
indicating the first intuition at the awakening 
or the enlightenment of one’s self. 
“Kenshō integrates the best ideas of 
residential design and marine design to 
create a new quality of life at sea”, explains 
the Owner, who personally supervised 
the design and development. The soft 
and organic shapes and finishes of the 
superyacht are inspired by nature as a 
steady motif all over the yacht, with a 
22.3 m3 swimming pool placed on the aft 
beach deck ensuring breathtaking views. 
When it comes to the interiors, a spacious 
full beam master suite can be experienced 
all open or subdivided for one level of 
intimacy, while guest cabins are 7 meter 
deep room and have a unique layout. The 
wide yet intimate main deck is for sharing 
magic moments, with comfort, luxury and 
cozy atmosphere. The mix of materials 
used, including Teak, Marble, Onyx, 
Silk, Wool, Bronze and Glass result in a 
innovative yacht made of history, traditions, 
values, myths, and tales.  The exteriors 
have been designed by Azure Yacht Design 
(NL) in collaboration with archineers.berlin 
(DE), while the interiors have been designed 
by Agence Jouin Manku (FR). Technical 
Marine UK has supervised the project for 
the Owner from the very first moment, as 
Project Manager and Technical Surveyor. 
“This motor yacht represents another 
success and highlights our capability to 
create effective synergies with international 
professional partners.  Working on such a 
masterpiece, so full of details and research, 
has been an amazing experience for all 
of us”- concludes Giovanni Costantino, 
Founder & CEO of The Italian Sea Group. 
theitalianseagroup.com

Le forme e le finiture 
morbide e organiche si 
ispirano alla natura. Le 
cabine guest profonde 7m 
hanno zone bagno con un 
layout unico. La spaziosa 
master suite a tutto baglio 
può essere usata sia aperta, 
sia in versione più raccolta.

Soft and organic shapes 
and finishes are inspired by 
nature. The 7m deep guest 
cabins have bathroom 
areas with a unique layout. 
The full beam master suite 
can be experienced all open 
or subdivided for one level 
of intimacy.
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in motion

ALPI AVIATION. 
PASSION FOR FLIGHT

Passione 
per il volo
Testo di Rita Sanvincenti

Pioneer 400 in volo sulle 
Alpi. Il ‘quattrocento’ è un 
velivolo quattro posti con 
carrello retrattile davvero 
unico: veloce, moderno e 
accessibile.

Pioneer 400 flying over the 
Alps. The ‘quattrocento’ is 
a 4-seater aircraft with a 
truly unique retractable 
landing gear: fast, modern 
and accessible.
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Sono gioielli di alta tecnologia progettati e realizzati con una 
sapiente cura artigianale da Alpi Aviation che produce velivoli 
della categoria leggeri e ultraleggeri, elicotteri e droni militari 
non armati. Nel 1999 Alpi Aviation creò il primo modello, un 

Pioneer 300, realizzando il sogno nato da “una profonda passione per 
il volo e dallo stesso ‘spirito pionieristico’ dei padri fondatori dell’a-
viazione mondiale”. I velivoli dalle alte prestazioni sono destinati a pi-
loti neofiti, esperti, viaggiatori e acrobatici in tutto il mondo. La sede 
dell’azienda è situata a Pordenone, nei pressi dell’aeroporto LIKL La 
Comina, a pochi chilometri da Venezia, mentre la filiale principale è 
in Croazia ed è dedicata alla costruzione di parti in legno e a un primo 
assemblaggio degli aeromobili. I velivoli biposto, forniti anche come 
kit per la costruzione amatoriale oltre che già pronti per il volo, sono 
ad ala fissa o rotante come l’elicottero biposto a turbina Alpi Syton AH 
130 e possono essere dotati di numerosi equipaggiamenti e optional 
riguardanti, ad esempio, la strumentazione e gli interni. Ad oggi ne 
sono stati venduti più di 1.000, con migliaia di ore di volo, in 31 Paesi. 
Tra i modelli ad ala fissa vi sono i Pioneer 200 e la serie 300, in varie 
versioni dal carrello fisso o retrattile alla versione acrobatica, arrivan-
do a quello che è definito ‘la ricerca della perfezione’ il Pioneer 300 
Griffon. Si passa poi al viaggiatore per eccellenza, il moderno Pioneer 
400, anch’esso costruito, come tutta la gamma, con una combinazio-
ne di legno e materiali compositi avanzati, come fibra di carbonio e 
Dacron. Questo elemento di eccellenza della linea Pioneer permette 
di ottenere forme aerodinamiche perfette, escludere problemi di cor-
rosione e acquisire una resistenza quasi infinita alle sollecitazioni, con 
conseguente estrema longevità dell’apparecchio. Il legno utilizzato è 
principalmente quello d’abete rigatino, lo stesso legno di risonanza 
usato per la cassa armonica di strumenti musicali. “È un materiale – 
spiegano i costruttori - ideale per gli aerei: è durevole e leggero. Ha un 
eccellente rapporto resistenza/peso specifico: è resistente a flessio-
ne, compressione e trazione, con prestazioni migliori proprio a fronte 
di stress dinamici, che sono tipici del volo. È elastico e ritorna alla 
forma iniziale quando i carichi a cui è sottoposto cessano, rendendo 
l’esperienza di volo molto confortevole. Tutte queste caratteristiche 
sono stabili al variare della temperatura. Inoltre, il legno non teme 
l’acqua: così come la assorbe, la rilascia e in caso di rottura, può es-
sere facilmente riparato o sostituito”. alpiaviation.com

These are high-tech jewels designed and manufactured 
with amazing craftsmanship by Alpi Aviation, manufacturer 
of light and ultralight aircraft, helicopters and unarmed 
military drones. In 1999 Alpi Aviation produced the first 

model, Pioneer 300, fulfilling the dream rooted on “a strong 
passion for flying and that same ‘pioneering spirit’ of the founding 
fathers of world aviation”. These high-performance aircraft are 
created for beginners, experienced, traveler and aerobatic pilots 
around the world. The company is headquartered in Pordenone, 
near the LIKL La Comina airport, a few kilometers from Venice, 
while the main factory is in Croatia and deals with the construction 
of wooden parts and a first assembly of aircraft.  The two-seat 
aircraft, also supplied in a kit for amateur construction as well as 
ready for flight, are fixed or rotary wing like the two-seater turbine 
helicopter Alpi Syton AH 130 and can be equipped with a large 
number of equipment and options, concerning, for example, the 
instrumentation and interiors. More than 1,000 have been sold, 
with thousands of flight hours, in 31 countries. Among the fixed-
wing models there are the Pioneer 200 and the 300 series, coming 
in several models, from the fixed or retractable landing gear to the 
acrobatic version, reaching the so-called ‘pursuit of perfection’ 
the Pioneer 300 Griffon. To be then mentioned the top traveler, the 
modern Pioneer 400, also built, like the whole range, combining 
wood and cutting-the-edge composite materials, such as carbon 
fiber and Dacron. This element of the Pioneer line results in perfect 
aerodynamic shapes, avoids corrosion problems and ensures an 
almost endless stress-resistance, making the device long lasting. 
They used striped fir, the same used for musi instruments. “It is 
a material - explain the manufacturers - ideal for aircraft: it is 
long-lasting and lightweight. It has an excellent strength/specific 
weight ratio: it is resistant to bending, compression and traction, 
with better performance during dynamic stresses, as usual during 
flight. It is elastic and returns to its original shape when the loads 
to which it is subjected cease, making the flying experience very 
comfortable. All these characteristics are stable with varying 
temperatures. In addition, wood is water-resistant: it absorbs it, 
releases it and in case of breakage, it can be easily repaired or 
replaced”. alpiaviation.com

Syton AH-130, elicottero 
ultraleggero a turbina di 
Alpi Aviation. A fianco, in 
alto, componenti in legno 
utilizzati nella costruzione 
dell’ala dei velivoli. In basso, 
lavorazione dei materiali 
compositi. I prodotti Alpi 
Aviation sono caratterizzati 
dall’unione di legno e 
materiali compositi come 
fibra di carbonio e kevlar.

Syton AH-130, ultralight 
turbine helicopter by Alpi 
Aviation. Opposite page. 
Wooden components used 
in the construction of the 
aircraft’s wings.
Bottom, processing of 
composite materials Alpi 
Aviation products are 
characterized by the 
combination of wood and 
composite materials such 
as carbon fiber and Kevlar.
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in motion

Porsche 928 
A cura di Francesca Casale
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Un gioiello tra le granturismo concepita ben 45 
anni fa e rimasta nel cuore degli intenditori, 
amanti della Porsche 928. Prodotta dall’a-
zienda tedesca dal 1977 al 1995, questa gran 

turismo transaxle (motore anteriore, trazione poste-
riore e cambio al retrotreno) venne concepita secondo 
uno stile unico, inimitabile. Oggi, la start-up francese 
Nardone Automotive, propone una serie di modifiche 
per la Porsche 928 per trasformarla in una granturi-
smo speciale e su misura. La carrozzeria, con para-
fanghi muscolosi, viene realizzata pressoché intera-
mente con materiali compositi, la fanaleria anteriore 
e posteriore è stata progettata e realizzata apposita-
mente, i cerchi da 18 pollici equipaggiati con pneuma-
tici Michelin Pilot Sport 5 sono l’interpretazione mo-
derna dei classici ‘manhole’ da 16 pollici. L’abitacolo 
è stato completamente rivisto e sfoggia pelle Fogliz-
zo e Alcantara. L’infotainment integra ora il Porsche 
Classic Management System (PCCM) combinato con 
un lussuoso sistema Hi-Fi e Apple CarPlay. Sotto il 
profilo tecnico, la 928 di Nardone Automotive si affi-
da al classico otto cilindri a V aspirato accreditato di 
400 CV. Il motore è gestito da una moderna centra-
lina ed è accoppiato al cambio manuale originale a 
5 marce, modificato a 6 marce e con differenziale a 
slittamento limitato. Infine, la configurazione del te-
laio utilizza bracci e portamozzi anteriori e posteriori 
ridisegnati, sospensioni elettroniche a controllo atti-
vo, freni maggiorati e servosterzo elettrico adattivo.  
nardone-automotive.com

A jewel among grand tourers conceived 
45 years ago and still in the hearts of 
connoisseurs and Porsche 928 lovers. 
Produced by the German company from 

1977 to 1995, this transaxle GT car (front engine, 
rear-wheel drive, and rear-mounted gearbox) was 
conceived in a unique, inimitable style. Today, French 
startup Nardone Automotive offers a series of 
changes to the Porsche 928 turning it into a special 
and tailor-made GT. The bodywork, with muscular 
fenders, is made almost entirely of composite 
materials; the front and rear lights have been 
specifically designed and built; the 18-inch wheels 
equipped with Michelin Pilot Sport 5 tires are a 
modern interpretation of the old 16-inch manhole 
wheel. The interior has been completely revised 
and welcomes Foglizzo leather and Alcantara. The 
infotainment system now incorporates the Porsche 
Classic Management system (PCCM) combined with 
a luxury Hi-Fi system and Apple CarPlay. From a 
technical point of view, Nardone Automotive’s 928 
relies on the classic eight-cylinder V-aspirated engine 
targeted to output 400bhp, managed by a modern 
engine control unit and coupled to the original 
5-speed manual gearbox, now modified to a 6-speed 
manual with a limited-slip differential. Finally, the 
chassis setup relies on redesigned front and rear 
axles and spindles, electronically controlled active 
suspension, increased brakes and adaptive electric 
power steering. nardone-automotive.com

La carrozzeria della 
Porsche 928, rivista dalla 
start-up francese Nardone 
Automotive, è in fibra di 
carbonio con nuovi cerchi 
forgiati da 18 pollici e un 
motore da 400 CV.

The bodywork of the 
Porsche 928, redesigned 
by French startup Nardone 
Automotive, is made of 
carbon fiber with 18-inch 
forged wheels and a 
400bhp engine.
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L’abitacolo è stato 
completamente rivisto e 
sfoggia pelle Foglizzo e 
Alcantara. L’infotainment 
integra ora il Porsche 
Classic Management System 
(PCCM) combinato con un 
lussuoso sistema Hi-Fi e 
Apple CarPlay.

The interior has been 
completely revised and 
welcomes Foglizzo leather 
and Alcantara. The 
infotainment system now 
incorporates the Porsche 
Classic Management 
system (PCCM) combined 
with a luxury Hi-Fi system 
and Apple CarPlay.
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leisure

HORTO. 
EVERYTHING CAN BE FOUND NEARBY

Vicino c’è tutto
A cura di Paola Molteni
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L’offerta di Horto abbraccia 
ogni momento della 
giornata, a partire dalla 
colazione in terrazza, 
seguita dal pranzo al Sole 
Bistro, alle prelibatezze 
pomeridiane, all’aperitivo 
sul tetto di Milano, per 
terminare con l’Horto Fine 
Dining Experience per la 
cena. (foto Mattia Parodi)

Horto’s offer embraces every 
moment of the day with a 
different and appropriate 
formula, starting from 
breakfast on the terrace, 
followed by lunch at the 
Sole Bistro, to the afternoon 
delicacies, to the aperitif on 
the rooftop of Milan, to finally 
end with the Horto Fine 
Dining experience for dinner 
(photo: Mattia Parodi).
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L’ambiente di Horto ha uno 
stile contemporaneo, in 
armonia con la tradizione 
del moderno milanese, 
posandosi sulla terrazza 
di The Medelan. (foto Gaia 
Anselmi in questa pagina, a 
fianco Mattia Parodi)

The environment of Horto, 
for both the interiors 
and exteriors, features 
a contemporary style in 
harmony with the tradition of 
the modern Milanese, on the 
terrace of The Medelan (this 
page picture Gaia Anselmi, 
next Mattia Parodi).
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Ciò che più incuriosisce del ristorante Horto è il concetto di ‘ora etica’ che si traduce 
in ogni sua componente, in particolare: scelta di materie prime rigorosamente sta-
gionali e locali, collaborazione con fornitori a non più di un’ora dal centro di Milano, 
pianificazione di un solo mezzo di trasporto per raccogliere il materiale dai fornitori, 

offerta di pesce esclusivamente di lago, acqua affinata e non imbottigliata grazie alla tecno-
logia BWT, arredi e finiture in materiali naturali e di recupero, divise realizzate con tessuti 
riciclati, prodotti in collaborazione con realtà emergenti e definite dalla creative direction di 
Horto (l’agenzia milanese Motel409), chiusura domenicale nel rispetto del tempo personale 
dello staff. I co-fondatori di Horto (via San Protaso 5 a Milano) Osvaldo Bosetti e Diego Paniz-
za seguono quindi una filosofia che valorizza il territorio con una filiera corta, che propone 
una nuova sinergia tra cucina e territorio, in un reciproco rapporto di conoscenza e rispetto, 
nella convinzione che ‘vicino c’è tutto’. A capo della direzione strategica e organizzativa della 
cucina è lo chef tre Stelle Michelin e Stella Verde per la Sostenibilità Norbert Niederkofler, 
mentre la gestione quotidiana del ristorante è stata affidata all’Executive Chef e Responsabi-
le Sviluppo Menù Alberto Toè. hortorestaurant.com
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This restaurant is founded on the Philosophy 
of Ethical Time, which has been translated 
into its every component, in particular: choice 
of strictly seasonal raw and local materials, 

collaboration with farms, dairies, and producers no 
more than one hour from the centre of Milan and 
who can organise themselves in a semi-consortium, 
arrangement of only one mean of transportation to 
regularly gather all the necessary stock from the 
suppliers, offer of exclusively lake fish, uniforms 
made with recycled fabrics produced in collaboration 
with emerging realities and defined by Horto’s 
creative direction, lead by Milanese agency Motel409, 
closing on Sundays in respect of the employees’ 
personal time. Horto’s co-founders Osvaldo Bosetti 
and Diego Panizza (via San Protaso 5 in Milan) 
formulated a philosophy that enhances the territory 
with a short supply chain and a model that proposes 
a new synergy between cuisine and territory, in 
a mutual relationship of knowledge and respect, 
believing that “everything can be found nearby”. 
Horto’s co-founders entrusted the strategic and 
organisational direction of the kitchen to the three-
Michelin Starred and Green Starred for Sustainability 
chef Norbert Niederkofler, while in charge of the daily 
management of the restaurant is the Executive Chef 
and Head of Menu Development Alberto Toè.
hortorestaurant.com

Gli arredi e le finiture sono 
realizzati con materiali 
naturali e di recupero: il 
pavimento deriva da vecchie 
botti di aceto, l’intonaco 
delle pareti incorpora residui 
della lavorazione del riso, la 
struttura delle pareti interne 
è stata prodotta con un 
materiale biodegradabile. 
(foto Mattia Parodi)

The furnishings and finishes 
are made with natural and 
recycled materials: the floor 
derives from old vinegar 
barrels, the wall plaster 
incorporates residuals 
from the rice processing 
and the structure of the 
internal walls is produced in 
a biodegradable material. 
(photo Mattia Parodi)
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Solo per citare alcuni 
fornitori di Horto: carne 
e latticini arrivano dalla 
Cirenaica a Robecchetto, 
gli ortaggi dalla Cascina 
Fascina ad Abbiategrasso e 
da Iside a Sulzano, il pesce 
di lago dalla Pescheria 
Montisola, il latte da 
Baronchelli a Lodi, il riso da 
Cavalieri d’Italia a Giussano, 
mentre il pane da Tondo a 
Milano (foto Luca Caizzi). A 
destra, coregone marinato 
miso (foto Francesca 
Moscheni).

Just to name a few, 
some qualities of meat 
and dairies derive from 
Cirenaica in Robecchetto, 
the vegetables from 
Cascina Faschina at 
Abbiategrasso and Iside in 
Sulzano, the lake fish from 
Pescheria Montisola, the 
milk from Baronchelli in 
Lodi, the rice from Cavalieri 
d’Italia in Giussano, while 
the bread from Tondo in 
Milan (photo Luca Caizzi). 
The right, coregone 
marinated with miso  (photo 
Francesca Moscheni).
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leisure

UMILTÀ 36
Dolce Vita in Rome

A cura di Paola Molteni
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Da quando si varca il maestoso portone ligneo 
dell’hotel Umiltà 36, a Roma, si comprende 
come nulla all’interno di questa struttura 5 
stelle lusso sia lasciato al caso, ogni scelta 

stilistica, di interior e di arredi è pensata per crea-
re una location unica, adatta a una clientela interna-
zionale e cosmopolita. Umiltà 36, parte della catena 
SHEDIR Collection, si trova a due passi dalla Fontana 
di Trevi e dal Quirinale. Il committente ha scelto l’in-
terior contractor valtellinese Concreta per realizzare 
l’arredo delle 47 unità, distribuite su quattro piani tra 
camere e suites e due piani di appartamenti. Caber-
lonCaroppi firma invece il progetto che si caratteriz-
za per l’atmosfera sofisticata e ricca di storia. Vie-
ne dato grande risalto alla hall e all’elegante scala 
in marmo che introduce ai piani delle camere e agli 
appartamenti. Le 29 camere sono distribuite ai piani 
nobili del palazzo, primo e secondo, mentre nei re-
stanti due livelli sono stati realizzati 18 appartamenti, 
composti da soggiorno con angolo cottura, servizi e 
camera da letto. Tutte dotate di ogni comfort, hanno 
bagni rivestiti di marmi pregiati e ampie cabine ar-
madio, pavimenti in parquet o moquette e soffitti en-
fatizzati dall’utilizzo sapiente di boiserie in legno. Per 
rilassarsi il Dandy Cafè – The Unexpected Place in 
Rome è uno spazio accogliente, sotto due grandi lu-
cernari che ne consentono l’utilizzo in ogni stagione. 
Parte del piano terra è stato destinato al Ristorante 
El Porteño Gourmet di ispirazione argentina e gesti-
to dagli ideatori del El Porteño di Milano. All’ultimo 
piano, la Terrazza Flores, panoramica, con affaccio 
sul Quirinale e sul Vittoriano, è pensata per ospitare 
il ristorante all’aperto, in versione lounge e cocktail 
bar e per consentire agli ospiti di godere della vista di 
Roma durante la bella stagione. 
concretasrl.com
caberloncaroppi.com
umilta36.com

From the very moment you cross the glorious 
wooden door of the Umiltà 36 hotel in Rome, 
you understand how nothing inside this 5-star 
luxury hotel is accidental, every style choice, 

interior and furnishings is designed to create a unique 
facility, suitable for an international and cosmopolitan 
customers. Umiltà 36, part of the SHEDIR Collection 
chain, is a few steps from the Trevi Fountain and the 
Quirinale. The client chose the interior contractor 
from Valtellina, based in Postalesio Concreta, to carry 
out the furnishing of the 47 units distributed over four 
floors of rooms and suites and two floors of flats with 
large, all different sizes. CaberlonCaroppi designed the 
project characterized for the sophisticated atmosphere 
rich in history. The major structural intervention also 
gave great prominence to the lobby and restored 
importance to the majestic marble staircase leading to 
the floors of the rooms and flats. The hotel’s 29 rooms 
are distributed on the building’s noble, first and second 
floors, while the remaining two levels house 18 flats 
consisting of a living room with kitchenette, bathroom 
and bedroom. All equipped with every comfort, they 
have bathrooms lined with precious marble and 
large walk-in wardrobes, parquet or carpeted floors 
and ceilings emphasised by the skilful use of wood 
panelling. To relax, the Dandy Cafè – The Unexpected 
Place in Rome is a welcoming space, under two large 
skylights so that it can be used in every season. Part 
of the ground floor houses the Argentine-inspired El 
Porteño Gourmet Restaurant and managed by the 
creators of the El Porteño in Milan. On the top floor, the 
panoramic Flores Terrace, overlooking the Quirinale 
and the Vittoriano, is designed to host the outdoor 
restaurant, in a lounge and cocktail bar version, and 
in Summer to allow guests to enjoy the view of Rome. 
concretasrl.com
caberloncaroppi.com
umilta36.com

L’intervento di Concreta ha 
riguardato la realizzazione 
degli arredi completi 
delle camere, delle suite 
e degli appartamenti, e 
di tutti gli spazi comuni, 
con la fornitura di letti, 
boiserie, armadi, cucine, 
librerie e mobili per bagno, 
utilizzando solo materiali 
e componenti di qualità, e 
privilegiando colori caldi. 

Concreta’s intervention in 
the project for this hotel 
involved the complete 
furnishing of the rooms, 
suites and flats and all the 
common areas, with the 
supply of beds, boiseries, 
wardrobes, kitchens, 
bookcases and bathroom 
furniture (excluding 
curtains, lamps and 
flooring) using only quality 
materials and components, 
and favouring warm colours 
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Il mix di arredi custom, pezzi 
vintage degli anni ‘60/’70 
oltre che tessuti e luci 
regalano una personalità 
unica a questo hotel. 

The mix of custom 
furnishings, vintage pieces 
from the 60s/70s as well as 
fabrics and lights give this 
hotel a unique character. 
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NEW LIFE THROUGH WATER
Rinascere con l’acqua

A cura di Samantha Polvere

Alcune immagini della QC Terme 
di Bormio, nel Parco Nazionale 
dello Stelvio., con acque termali 
che risalgono a duemila anni.

The QC Terme di Bormio, in 
the Stelvio National Park, 
with thermal waters dating 
back to two thousand years 
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Quella che sta alla base delle Terme è 
una filosofia dedicata al benessere, 
al piacere e all’aggregazione. Fin dai 
tempi dell’antica Roma, simbolica-

mente, le terme rappresentavano anche uno 
stile di vita. Ed è da questo concetto che nel 
1982 i fratelli Saverio e Andrea Quadrio Curzio 
sono partiti. Oggi, QC Terme sono dieci bellissi-
mi centri benessere e termali con quattro hotel, 
che costituiscono il più importante e innovativo 
gruppo nel settore italiano. Bormio, Pré Saint 
Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, 
Dolomiti e Chamonix-Mont-Blanc sono alcu-
ne delle località dove si trovano i centri QC. La 
nuova stagione autunno/inverno del QC Terme 
è stata inaugurata lo scorso ottobre con un 
evento firmato dall’artista Lorenzo Petrantoni. 
“Wellness in Wonderland O’Clock” è un’instal-
lazione site specific che si sviluppa tramite cin-
que opere: la prima è una rappresentazione di 
un orologio fiabesco al cui interno si possono 
trovare tutte le strutture QC Terme, rielabora-
te dall’artista stesso secondo il proprio estro 
creativo, le altre quattro opere sottolineano i 
concetti chiave del gruppo: Wonder of Water, 
Wonder of Dreams, Wonder of Time, Wonder of 
Wonders. qcterme.com

Thermal baths is a philosophy devoted 
to wellness, pleasure, socialization. 
From the time of ancient Rome, 
symbolically, spas were also a 

lifestyle. Starting from this concept, in 
1982 brothers Saverio and Andrea Quadrio 
Curzio started their enterprise. Today, QC 
Terme includes ten beautiful wellness and 
spa centres with four hotels, the major 
and more innovative group in the Italian 
sector. Bormio, Pré Saint Didier, Milan, 
Turin, Rome, San Pellegrino, Dolomites 
and Chamonix-Mont-Blanc are some of the 
locations where the QC centres are located. 
The new F/W season of the QC Terme was 
inaugurated last October with an event 
conceived by the artist Lorenzo Petrantoni. 
“Wellness in Wonderland O’Clock” is a 
site-specific installation developed through 
five works: the first is a representation of a 
fairytale clock inside which you can find all 
the QC Terme structures reworked by the 
artist himself according to his own creative 
flair, the other four works represent the key 
concepts of the group: Wonder of Water, 
Wonder of Dreams, Wonder of Time, Wonder 
of Wonders. qcterme.com

Scorci suggestivi 
accompagnano l’ospite in 
ogni momento della sua 
permanenza. Gli arredi 
degli hotel QC Terme sono 
in perfetta armonia con il 
paesaggio.

Evocative views accompany 
the guest at all times of 
their stay. The furnishings 
of the QC Terme hotels are 
in perfect harmony with the 
landscape.
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PANORAMA GLASS LODGE 

Where the sky is
A cura di Paola Molteni

leisure
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Dal sogno di una giovane famiglia di Selfoss, 
nel sud dell’Islanda, nasce una location uni-
ca, pensata per una fuga romantica nell’isola 
di ghiaccio e di fuoco. Grazie alla trasparenza 

del tetto, tenendo il naso all’insù, si possono ammi-
rare l’aurora boreale e il sole di mezzanotte, diretta-
mente dal caldo del letto o dalla vasca idromassaggio. 
Tutto rispetta la natura e l’ambiente: i materiali usati, 
l’acqua che proviene dalla sorgente vicina e l’utilizzo 
di energia sostenibile per riscaldare le piscine. I Glass 
Lodges si trovano a Hella (a sud dell’Islanda), a 1 ora 
e 40 minuti di auto da Reykjavik. Se la luce della luna 
o del sole risulta eccessiva sono a disposizione tende 
o mascherine per gli occhi. Dalle vetrate si può am-
mirare una splendida vista sul vulcano Hekla, sugli 
altopiani islandesi e sul fiume. Sulla terrazza gli ospiti 
trovano un barbecue e un’amaca per rilassarsi in que-
sto luogo da sogno. panoramaglasslodge.com

This unique location stems from the dream 
of a young family in Selfoss, in the south of 
Iceland, designed for a romantic getaway 
to the island of ice and fire. Thanks to the 

transparent roof, if you look up, you can admire 
the Northern Lights and the midnight sun, directly 
from your warm bed or from the hot tub. Everything 
respects nature and the environment: the materials 
used, the water coming from the nearby source and 
sustainable energy, to heat the pools. Glass Lodges 
are located in Hella (south of Iceland), 1 hour 40 
minutes’ drive from Reykjavik. If the moonlight or 
sunlight are too strong, the lodge is equipped with 
curtains or eye masks. From the windows you can 
enjoy an amazing view of the Hekla volcano, the 
Icelandic plateaus and the river. On the terrace 
guests find a barbecue and a hammock to chill out in 
this dream-like place. panoramaglasslodge.com

Viste degli esterni e degli 
interni di Panorama Glass 
Lodge, un rifugio romantico 
in Islanda, dove ammirare 
l’aurora boreale tramite il 
tetto vetrato.

Views of the exterior and 
interior of Panorama Glass 
Lodge, a romantic retreat 
in Iceland, where you can 
enjoy the Northern Lights 
through the glass roof.

133



134

taste

1.Ogni gin cocktail pianta un albero, obiettivo diecimila 
alberi per rimpolpare la Foresta Amazzonica, che 
ad oggi ha perso circa il 17% della sua superficie. È 
la sfida del brand amazzonico Canaïma, da sempre 

impegnato contro la deforestazione, che ha lanciato con 
Compagnia dei Caraibi l’iniziativa Cocktails for the Amazon 
coinvolgendo 17 cocktail bar in tutta Italia, tra cui due 
interessanti indirizzi per la mixology: il tempio del sushi nikkei 
Hagakure Noh Samba di Bari e il Seta Garden di Giulianova, 
classificato tra i migliori 500 cocktail bar al mondo, uno dei 
primi a utilizzare nei cocktail i umami e kokumi.  
Planting a tree for every gin cocktail; the goal is ten thousand 
trees to restore the Amazon Rainforest, which to date has 
lost about 17 percent of its area. This is the challenge that 
Canaïma has taken on. The Amazon brand has always been 
committed against deforestation, and, with Compagnia dei 
Caraibi, has launched the Cocktails for the Amazon initiative, 
involving 17 cocktail bars throughout Italy, including two 
interesting venues for mixology: the temple of nikkei sushi 
Hagakure Noh Samba in Bari and Seta Garden in Giulianova, 
ranked among the best 500 cocktail bars in the world, one of 
the first to use umami and kokumi tastes in cocktails.

Gin Gin
A cura di Gaia Giordani

1

Dalle sperimentazioni botaniche a una mixology 
coraggiosa, una selezione di gin premium dal passato 
affascinante, presente visionario e futuro sostenibile.

From botanical experiments to bold mixology, a selection 
of premium gins with a fascinating past, a visionary 
present and a sustainable future.
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2.Ha una bottiglia in vetro scanalato e dettagli in 
rame, che rievoca i recipienti per uso galenico. Ma 
anziché custodire prodigi farmaceutici, Le Tribute 
contiene un gin premium creato negli anni 40 dalle 

Destilerías MG di Barcellona. Botaniche selezionate a mano 
e sette distillazioni separate, per un gin di ispirazione vintage, 
con note di lime, kumquat, agrumi, lemongrass. Da provare 
nei due cocktail concepiti dal mixology specialist Filippo Sisti: 
Covered Sky, che abbina il gin Le Tribute a orange chinotto 
coffee e limone. E in signature drink Le Tribute con composta 
di barbabietola, cordiale affumicato e succo di limone. 
It has a fluted glass bottle and copper details, evoking 
containers for galenic use. But instead of preserving 
pharmaceutical prodigies, Le Tribute contains a premium gin 
created in the 1940s by Barcelona’s Destilerías MG. Hand-
selected botanicals and seven separate distillations result 
in a vintage-inspired gin with notes of lime, kumquat, citrus 
fruits, and lemongrass. Try it in the two cocktails created by 
mixology specialist Filippo Sisti: Covered Sky, which combines 
Le Tribute gin with orange chinotto coffee and lemon, and Le 
Tribute signature drink with beet compote, smoked cordial and 
lemon juice.

2
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4
3. Bere gin può essere un atto politico? Ovvio che sì. 

Con un nome e un impegno: Elephant Gin in circa 
un decennio dalla sua fondazione ha devoluto oltre 
un milione di euro per la salvaguardia dell’elefante 

africano, vittima di bracconaggio e a rischio estinzione. 
Quest’anno i fondatori Tessa e Robin Gerlach hanno lanciato 
la Elephant Gin Foundation, per continuare a proteggere la 
fauna selvatica africana e il delicato habitat in cui vive, un gin 
cocktail alla volta.
Can drinking gin be a political act? Of course. With a name 
and a commitment: in nearly ten years since its founding, 
Elephant Gin has donated more than one million euros 
to the preservation of the African elephant, a victim of 
poaching and at risk of extinction. This year, founders 
Tessa and Robin Gerlach have launched the Elephant Gin 
Foundation to keep protecting African wildlife and the 
delicate habitat in which they live, one gin cocktail at a time.

4.Una bottiglia di design firmata da Havi Cruz e 
Adrian Dominguez per un gin che nasce durante 
il sabbatico sudamericano dei suoi fondatori: 
Amuerte Premium Distilled Gin il primo al mondo 

a prevedere l’impiego di foglie di coca peruviana che abbina 
alle botaniche classiche a note esotiche come papaya, 
tamarillo, frutto del drago, alchechengio peruviano e scorze 
di arancia. Leggermente agrumato è perfetto per un Negroni 
dal twist sudamericano. 
A designer bottle by Havi Cruz and Adrián Domínguez for 
a gin that was born during its founders’ sabbatical period 
in South America: Amuerte Premium Distilled Gin is the 
first gin in the world using Peruvian coca leaves, combining 
classic botanical notes with exotic ones such as papaya, 
tamarillo, dragon fruit, Chinese lantern from Peru and 
orange peel. Slightly citrusy, it is perfect for a Negroni with 
a South American twist.

5.Un gin nostalgico e sfacciatamente mediterraneo: 
Emilie 4. Ballor viaggia tra le note mediterranee 
come la sua fondatrice, Emilie Roussette, che 
in inverno lasciava il Piemonte per raggiungere 

gli amici residenti nei climi più miti di Sicilia e Calabria. 
Un gin vintage che unisce pompelmo rosa, arancia dolce 
siciliana, bergamotto calabrese, menta piemontese per 
una nota glaciale, e poi botaniche che sanno d’estate come 
cardamomo, timo e basilico. Perfetto per far svernare le 
papille al caldo.
A nostalgic and unabashedly Mediterranean gin: Emilie 
Ballor travels among Mediterranean notes like its founder, 
Emilie Roussette, who used to leave Piedmont in winter 
to join friends living in the milder climates of Sicily and 
Calabria. A vintage gin that combines pink grapefruit, sweet 
Sicilian orange, Calabrian bergamot, Piedmontese mint for 
a glacial note, and botanical notes that taste of summer – 
cardamom, thyme, basil. Perfect to keep your taste buds 
warm in winter.
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6.La salamoia del Dirty 
Martini è presa dal 
barattolo della giardiniera 
e ha un retrogusto 

agrodolce. Si trova nel gin cocktail 
firmato Andrea Paci, mixologist de 
Lo Scalo Craft Drinks By The Lake 
di Cremia. Ispirato al film Casinò 
Royale girato a Villa La Gaeta, a 
pochi chilometri da Lo Scalo, ha una 
base Martini Cocktail con un copione 
inaspettato: gin ultrapremium 
Tanqueray Ten dalle note fresche di 
pompelmo, arancia e lime, Marsala 
Florio Dolce Oltre Cento, liquore al 
gelsomino Muyu, salamoia agrodolce 
di giardiniera.
The Dirty Martini brine comes from 
pickled vegetables and has a sweet 
and sour aftertaste. We find it in the 
gin cocktail created by Andrea Paci, 
mixologist at Lo Scalo Craft Drinks By 
The Lake in Cremia. Inspired by the 
Casino Royale movie filmed at Villa La 
Gaeta, a few kilometers from Lo Scalo, 
it has a Martini Cocktail base with 
an unexpected script: ultra-premium 
Tanqueray Ten gin with fresh notes of 
grapefruit, orange and lime, Florio’s 
Oltre Cento Sweet Marsala, Muyu 
jasmine liqueur, pickled vegetables’ 
sweet and sour brine.

7.Ergersi sulle acque, con la 
vista delle viste. Succede allo 
Skyline Bar dell’Hilton Molino 
Stucky Venice, il bar più 

alto di Venezia, che dalla Giudecca 
ammira l’orizzonte più fotografato 

d’Italia. Qui la mixology è un culto: 
nella drink list di 21 cocktail il gin dà 
il suo meglio nel Grain 24 con Gin 
Beefeater 24, Saint Germain, fiori di 
sambuco, succo di lime fresco e timo. 
Per un’esperienza che guarda a ovest, 
verso i colli di Soave nell’entroterra 
veneto patria del recioto e più in là 
verso Torino in direzione vermouth, il 
cocktail The Essence con gin Bombay, 
Carpano Bianco, Recioto di Pieropan 
e miele di castagno.
Standing on the water, with a 
majestic view. It happens at the 
Skyline Bar at the Hilton Molino 
Stucky Venice, the highest bar in 
Venice, overlooking Italy’s most 
photographed horizon from 
Giudecca. There, mixology is a cult: 
on the 21-cocktail drink list, gin is 
at its best in Grain 24, made with 
Beefeater 24 gin, Saint Germain, 
elderflower, fresh lime juice and 
thyme. For an experience that looks 
to the west, to the hills of Soave in the 
inland of Veneto, home to Recioto, 
and further in the direction of Turin 
and vermouth, The Essence cocktail, 
made with Bombay gin, Carpano 
Bianco vermouth, Pieropan’s Recioto, 
and chestnut honey.

8. I coffetail, ovvero i cocktail 
al caffè, incontrano i 
classici della mixology in 
un gin tonic che unisce illy 

Cold Brew a gin e acqua tonica, con 
bacche di ginepro e ghiaccio. Creato 
dal flair bartender Giorgio Facchinetti 

per inaugurare il nuovo flagship  
store in via Monte Napoleone: 
passando da portale a forma di 
serratura, un percorso floreale 
conduce agli interni stile giardino 
segreto, fino al flower bar dove il caffè 
passa dalla tazzina al calice.
Coffetails, or coffee cocktails, meet 
mixology classics in a gin tonic that 
combines illy Cold Brew with gin 
and tonic water, with juniper berries 
and ice, created by flair bartender 
Giorgio Facchinetti to inaugurate 
the new flagship store on Via Monte 
Napoleone. Passing through a 
keyhole-shaped portal, a floral path 
leads to the secret garden-style 
interior and the flower bar, where 
coffee is served in a stem glass.
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Less drama, more tea!

A cura di Emilia Sanna

Giusmin, tea Lab di Milano nato nel 2019, sta 
cambiando il modo di parlare di tè e tisane 
per rispondere al crescente consumo di infusi 
e bevande calde nel nostro paese. Gli esperti 

del settore, spinti a creare ricette sempre nuove, de-
dicate soprattutto ai millennial e  alla genZ, mettono 
così a disposizione dei consumatori una vasta scelta di 
miscele sempre più particolari e golose. Tra le novità 
della stagione proposte da Giusmin: Going Bananas, 
la miscela ispirata al milkshake alla banana con una 
base dolce arricchita da fave di cacao e aromi di latte 
e banana. Dark Ginger, caratterizzato da un gioco di 
contrasti tra il gusto ricco della fava di cacao tostata 
e la freschezza dello zenzero. Espresso corretto, un 
rooibos dalla golosità più adulta; l’aroma di caffè, la 
scorza d’arancia, mela arrostita e ribes sono il gusto 
ideale per accogliere il freddo in arrivo. Con il proprio 
negozio nel cuore di Porta Venezia e online Giusmin 
riscalda le giornate invernali, regalando un piccolo 
piacere quotidiano come una tazza di tè caldo. Il loro 
motto? Less drama, more tea! giusmin.it

Giusmin, a tea lab born in Milan in 2019, is 
changing the way we talk about tea and herbal 
teas in response to the growing consumption 
of infusions and hot drinks in Italy. Industry 

experts, driven to create ever-new recipes, especially 
dedicated to Millennials and Gen Z, are thus offering 
consumers a wide selection of increasingly unique 
and mouthwatering blends. Among the season’s new 
products launched by Giusmin is Going Bananas, the 
blend inspired by the banana milkshake, featuring a 
sweet base enriched with cocoa beans and milk and 
banana flavors. Dark Ginger is characterized by the 
contrast between the rich taste of roasted cocoa beans 
and the freshness of ginger. Espresso corretto is a 
rooibos with a more adult taste: the aroma of coffee, 
orange zest, roasted apple, currants make the ideal 
taste to welcome the incoming cold weather. With its 
own store in the heart of Porta Venezia and online, 
Giusmin warms up winter days with the little daily 
pleasure of a hot cup of tea. Their motto? Less drama, 
more tea! giusmin.it
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LAURA DONADONI. WINE GUARDIAN

Custode del vino
A cura di Paola Molteni

141

Non è semplice condensare in poche righe chi sia Laura Do-
nadoni. Giornalista, imprenditrice, sommelier, wine educa-
tor e tanto altro. Partiamo proprio dalla sua passione per il 
vino e da come promuove la cultura del vino nel mondo e in 

particolare negli Stati Uniti.
Prendendo spunto dal titolo del suo libro… come il vino le ha cam-
biato la vita?
Il vino è stata la mia ancora di salvezza quando mi sono trasferita negli 
USA e ho dovuto ricominciare da capo. Fare la giornalista senza es-
sere madrelingua sembrava impossibile, ma forse c’era qualcosa che 
poteva essere raccontato bene anche con uno spiccato accento ita-
liano, anzi che forse suonava ancora più autentico con il mio accento 
italiano: il vino! Così ho deciso che sarei diventata l’ambasciatrice del 
vino italiano, ci ho messo innumerevoli notti insonni, giornate infinite 
di 2-3 lavori e ore ritagliate per lo studio, ma ce l’ho fatta: ho imparato 
alla perfezione come raccontarlo in inglese, sono diventata The Italian 
wine girl con una folta community online, ho aperto la mia agenzia 
di comunicazione focalizzata solo sul vino e oggi sono riconosciuta a 
livello internazionale come esperta e conoscitrice del vino italiano. Per 
me è un grande orgoglio. Sono anche diventata cittadina americana, 
ma con un cuore tricolore, sempre. 
L’agenzia di comunicazione La Com Wine Agency, i podcast, il libro, i 
corsi, qual è il segreto per riuscire a comunicare nel modo corretto?
Non c’è un modo corretto di comunicare, ci sono modi efficaci e diversi 
per ogni situazione, ogni messaggio, ogni destinatario. Saperli scegliere 
per i nostri clienti è il compito di noi professionisti.
Il mondo del vino non è semplice. Lei sta cercando nuovi modi di co-
municare, a che progetti sta lavorando?

Vorrei che parlare di vino fosse considerato un piacere e non relegato solo 
agli ambienti professionali di chi ha studiato il vino e lo degusta in modo 
tecnico. Ci avete mai fatto caso che c’è un’aria intimidatoria intorno alla 
figura del sommelier? Spesso ci si sente giudicati se si osa accennare 
a una descrizione del vino, per paura di sbagliare si lascia fare agli altri, 
ci si astiene dalla scelta, c’è sempre un po’ di tensione mentre si scorre 
la lista dei vini… vorrei invece che tutti si sentissero a loro agio a parlare 
di vino, dagli esperti ai novizi, vorrei che noi professionisti fossimo fonte 
di ispirazione e curiosità raccontando storie e non schede tecniche, per 
avvicinare sempre più persone a questa cultura. Nel mio ultimo libro Cu-
stodi del vino ho voluto aprire ogni capitolo dedicato alle varie regioni con 
l’intervista a un personaggio famoso, estraneo al settore, che mi raccon-
tasse la sua esperienza con il vino: da Linus a Bruno Pizzul si leggono 
aneddoti e ricordi che vogliono testimoniare come noi italiani abbiamo 
tutti un rapporto intimo con il vino se scaviamo nei ricordi e quel piacere, 
quelle emozioni sono il linguaggio universale. Sto lavorando anche a uno 
spettacolo, un vero e proprio show, per portare il vino nei teatri. 
Nel suo sito theitalianwinegirl.it si legge che la sua missione è ‘inse-
guire la bellezza, le storie e il buon gusto’. Come si racconta la bellez-
za? Dove trova l’ispirazione?
La bellezza è in ogni cosa, la si trova accettando di avere uno sguardo 
nuovo e diverso su ciò che ci circonda. Ho vissuto all’estero per tanti 
anni e questo mi ha dato la prospettiva, il distacco giusto, per osserva-
re il mio Paese con occhi nuovi e ritrovare in persone, luoghi, culture, 
sapori, quella meraviglia che è il motore dei miei giorni, del mio lavoro. 
Trovo l’ispirazione nell’Italia, negli italiani e nelle italiane, abbiamo per 
le mani un tesoro inestimabile, solo che a volte ce ne dimentichiamo. 
theitalianwinegirl.it
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In apertura, Laura 
Donadoni, The Italian wine 
girl (foto Alex Calegari). 
Negli altri scatti, vigneti del 
Trentino Alto Adige (foto 
Romano Magrone).

Opening picture, Laura 
Donadoni, The Italian wine 
girl (ph: Alex Calegari). 
In the other pictures, 
vineyards in Trentino 
Alto Adige. (ph: Romano 
Magrone).

It is not easy to sum up in a few words who Laura Donadoni is. 
Journalist, entrepreneur, sommelier, wine educator and much 
more. Starting from her wine passion and how she promotes 
wine culture over the world and in the US in particular.

Starting from your book title... how has wine changed your life?
Wine was my anchor when I moved to the US and had to start over. 
Being a journalist but not a native speaker seemed something 
impossible to handle, but maybe there was something I could 
anyway talk about, even though I had a strong Italian accent. And 
there was one thing that perhaps sounded more authentic with 
my Italian accent: wine! So, I decided that I would become the 
ambassador of Italian wine, I spent countless sleepless nights, 
endless days with 2-3 jobs and many hours learning, but I finally 
did it: I learned how to best describe this product in English-
speaking people, I became The Italian wine girl, owing a wide online 
community, I established a communication agency focused only 
on wine and today I am recognized internationally as an expert of 
Italian wine. I am very proud of it! I am now an American citizen but 
with an Italian heart, always. 
The communication agency La Com Wine Agency, the podcasts, 
the book, the classes - what is the right way to communicate?
There is no one right way to communicate, there are effective and 
different ways according to the situation, text, listener. Our task is 
choosing the right one for our customers.
 The world of wine is not easy. Are you looking for new ways of 
communicating, what projects are you working on?
I wish that talking about wine was considered a pleasure and not 

only something for professionals,  who have studied wine and taste 
it in a technical way. Have you ever noticed that the sommelier has 
something almost threatening? Often you feel judged if you dare 
to describe a wine, you won’t choose it, letting others do it, when 
you leaf through a wine list you often feel nervous... I would instead 
like everyone to feel comfortable talking about wine, from pros to 
beginners, I would like us professionals to be a source of inspiration 
and insights, telling stories and not offering technical sheets, to bring 
more and more people to this culture. In my last book Custodi del vino, 
I wanted to start each chapter dedicated to the various regions with an 
interview with a non-wine-professional celebrity, who told me about 
his/her experience with wine: from Linus to Bruno Pizzul – it features 
stories and memories that want to show how Italians have an intimate 
relationship with wine. If search for in our memories we see that this 
pleasure, these emotions, are an universal language. I’m also working 
on a show, a real show, which will be featured in theaters.
On your website theitalianwinegirl.it we read that your mission is 
‘ to pursue beauty, stories and good taste ’. How can we talk about 
beauty? Where do you find inspiration?
Beauty is everywhere, you can find it by accepting to have a new 
and different eye on what surrounds us. I have lived abroad for 
many years and this have me a new perspective, the right distance, 
to observe my country with new eyes and find in people, places, 
cultures, flavors, that wonder which is the driving force of my 
lìfe and work. I find inspiration in Italy and its peple, we have an 
unparalleled value in our hands, but sometimes we forget it.  
theitalianwinegirl.it
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CULINARY DELICACY
Prelibatezza 
culinaria
A cura di Paola Molteni

Curiosa la scoperta dell’asparago bianco, avvenuta in modo 
del tutto casuale. Pare che nel Cinquecento, una violenta 
grandinata rovini la parte aerea della pianta, un contadino 
cerca allora di cogliere quello che rimane sottoterra dell’a-

sparago, cioè la parte bianca e si accorge che è molto buona. Da al-
lora è consuetudine cogliere l’asparago prima che ‘spunti da terra’. 
Andando ancora più a ritroso, secondo alcuni reperti egiziani, l’aspa-
rago era conosciuto nell’antico Egitto e proprio dall’Egitto si sarebbe 
diffuso nel bacino del Mediterraneo. Usato, per parecchio tempo, 
solo per le sue qualità medicamentose e terapeutiche, si comincia 
a farne uso anche in cucina. Una storia antica che nel 2007 registra 
uno step importante: l’Asparago Bianco di Bassano ottiene la DOP, 
Denominazione di Origine Protetta, marchio europeo che identifica i 
prodotti locali che presentano particolari caratteristiche di qualità e 
tipicità. Gli asparagi, di colore bianco, ben formati, dritti e interi con 
apice serrato, con una lunghezza che varia tra i 18 e i 22 centimetri, 
vengono raccolti ogni giorno alle luci dell’alba, per garantire la mas-
sima qualità del prodotto. 

The story of the accidental discovery of the white asparagus is 
a curious one. Apparently, in the sixteenth century, a violent 
hailstorm ruined the aerial part of the plant; a farmer tried 
to pick what remained underground of the asparagus, that 

is, the white part, and realized that it was very good. Since then, it 
has been customary to pluck the asparagus before it ‘comes out of 
the ground’. Going even further back, according to some Egyptian 
finds, asparagus was known in ancient Egypt and it was from Egypt 
that it spread to the Mediterranean basin. Used for quite a long time 
only for its medicinal and therapeutic properties, it began to be used 
in cooking at a later time. An ancient story that in 2007 recorded 
an important step: the White Asparagus of Bassano obtained the 
PDO, Protected Designation of Origin, the European trademark that 
identifies local products that have particular characteristics in terms 
of quality and typicality. The asparagus, which is white in color, well-
formed, straight and whole with a serrated apex, ranging in length 
from 18 to 22 centimeters, is harvested every day at dawn to ensure 
a premium quality product.
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Gli asparagi vengono legati 
con un succhione di salice 
detta Stroppa, caratteristica 
inconfutabile dell’Asparago 
di Bassano che li rende unici. 
Questo procedimento si 
tramanda da più di 500 anni.

Asparagus is tied with 
a willow sucker called 
Stroppa, a specific 
characteristic of Asparagus 
of Bassano that makes it 
unique. This process has 
been handed down for 
more than 500 years.
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IL VIZIO. DOUBLE SOUL
Doppia anima

A cura di Paola Molteni
Foto Benedetta Bassanelli 
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Una doppia offerta 
gastronomica, sushi e crudi 
da una parte e cucina 
italiana dall’altra, il tutto in 
abbinamento a una ricca 
selezione di vini di grande 
carattere, birre artigianali e 
cocktail dei barman.

A double food offer, sushi 
and raw fish, on one 
hand, and Italian food on 
the other, all combined 
with a rich selection of 
unique wines, craft beers 
and cocktails of the 
bartenders.
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È una storia di passione, per il cibo, per la cucina e per il terri-
torio e i protagonisti sono i membri della famiglia Masilla che 
da 40 anni lavorano nella ristorazione. Dopo Il Vizio di Peru-
gia, uno dei ristoranti più apprezzati della regione per identi-

tà, qualità e stile, s’inaugura Il Vizio, nel 
centro di Milano, all’interno dello stori-
co Hotel Sina De La Ville, a due passi 
dal Duomo. Si aprono le porte di un ri-
storante con una doppia anima: sapori 
autentici della cucina nazionale da una 
parte e l’eccellenza dell’arte culinaria 
giapponese dall’altra. Il ristorante pro-
pone sushi che mette in risalto l’ita-
lianità delle sue materie prime, grazie 
alle idee di una brigata abilmente diret-
ta dallo chef giapponese Taro Shimo-
saka, con la collaborazione dello chef 
Marco Gargaglia, già al timone dell’in-
dirizzo perugino. Con la stessa atten-
zione e premura viene realizzato anche 
il menu di cucina italiana, tanto fresca e genuina quanto elegante 
e contemporanea, capace di spaziare tra il meglio del territorio e i 
grandi classici della buona tavola mediterranea. 
ristoranteilvizio.it
studiomarcopiva.com

It is a story of passion, for food, for cooking and for the territory 
and the protagonists are the members of the Masilla family who 
have been working in the food and beverage industry for 40 years. 
After Il Vizio di Perugia, one of the most appreciated restaurants 

in the region for its identity, quality and 
style, Il Vizio opens in the centre of 
Milan, inside the historic Hotel Sina De 
La Ville, very close from the Duomo. 
The restaurant has double culinary soul 
open: authentic flavors ranging from 
the best of Japanese and Italian cuisine 
signed by masters of gastronomic 
research. At the “Il Vizio” restaurant it 
is possible to experiment with 2 cuisine 
proposals. That is sushi and raw foods 
on the one hand and specialties of good 
Italian cuisine on the other, thanks 
to the ideas of a brigade skilfully led 
by Japanese chef Taro Shimosaka, 
with the collaboration of chef Marco 

Gargaglia, already managing the Perugia-based restaurant. The 
Italian menu is also keenly prepared, both fresh and genuine as 
well as elegant and contemporary, ranging between the best of the 
territory and the great classics of good Mediterranean cuisine. 
ristoranteilvizio.it; studiomarcopiva.com

Realizzato dallo Studio 
Marco Piva, il ristorante Il 
Vizio di Milano, diventa un 
nuovo punto d’incontro 
milanese. A fianco, il ritratto 
di Taro Shimosaka.

Created by Studio Marco 
Piva, Il Vizio restaurant 
in Milan becomes a new 
meeting point in Milan. 
Portrait of Taro Shimosaka.
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RUSSO & LONGO. BOND WITH THE EARTH

Il legame con la terra
A cura di Paola Molteni

I vitigni che caratterizzano 
la produzione sono 
rappresentati dagli 
autoctoni gaglioppo, 
magliocco, greco nero, 
malvasìa bianca, greco 
bianco, pecorello e 
sangiovese e dai vitigni 
internazionali sauvignon 
blanc e traminer.

The vines that characterize 
the production are 
represented by the 
autochthonous gaglioppo, 
magliocco, black greco, 
white malvasia, white greco, 
pecorello, and sangiovese 
and the international 
vines sauvignon blanc and 
traminer.
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Russo & Longo nasce alla fine del 1800 
come patrimonio di un’azienda fami-
liare dedita da numerose generazio-
ni alla vitivinicultura, all’olivicultura, 

alla coltivazione di cereali e all’allevamen-
to del bestiame. Oggi l’azienda, giunta alla 
quarta generazione, rappresenta la continui-
tà di un progetto che da sempre pone al cen-
tro delle iniziative l’insieme dei valori dedicati 
alla terra e alle vigne che rappresentano l’a-
nima, l’interiorità e la grande forza propulsiva 
per il futuro e la crescita nel campo enologi-
co e olivicolo. Gli impianti di produzione sono 
in linea con le moderne esigenze, necessarie 
alla produzione di un prodotto di qualità ec-
cellente. Per realizzare traguardi ambiziosi 
l’azienda si avvale di consulenze qualificate 
nel settore scientifico universitario e della 
ricerca. Nella realizzazione della cantina è 
stata data grande importanza alle nuove tec-
nologie nell’ambito della vinificazione, della 
maturazione e dell’invecchiamento, creando 
un attrezzato laboratorio analisi e di microvi-
nificazione. Nella linea di produzione vi sono 
vini rossi IGT d’annata e riserve barricate per 
brevi, medi e lunghi periodi, inoltre la produ-
zione di vini rossi IGT, di vini rossi Internazio-
nali, concepiti con tecnologie di vinificazione 
all’avanguardia. russoelongo.com

Russo & Longo was founded in the 
late 1800s, heritage of a family 
business that has always focused on 
grape growing, olive growing, cereal 

cultivation and livestock breeding. Today 
the company, now in its fourth generation, 
represents the development of a project that 
has always put before land and tradition, 
the vineyards that represent the soul, the 
inner values and the great driving force 
for the future and growth in the wine and 
olive-growing industry. The production 
facilities are in compliance with modern 
requirements, necessary for the production 
of top quality product. To achieve ambitious 
goals, the company is supported by qualified 
professionales from the university, science 
and research sector. During the construction 
of the winery, great attention was paid to 
new technologies in the field of winemaking, 
maturation and aging, creating an equipped 
analysis and microvinification laboratory. The 
production line includes aged TGI red wines 
and barricaded reserves for short, medium 
and long periods, in addition to the production 
of TGI red wines, international red wines, 
conceived with cutting-edge winemaking 
technologies.
russoelongo.com

La lavorazione delle uve 
avviene nella cantina 
aziendale che si sviluppa su 
una superficie di 2900 mq 
di cui 600 completamente 
interrati ad una profondità 
di 10 m. In questi locali 
vengono ospitate le botti in 
rovere e la barrique.

The grapes are processed 
in the winery, which covers 
an area of 2900 square 
meters, 600 of which are 
completely underground 
at a depth of 10 m. These 
rooms house the oak 
barrels and the barrique.
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Venini: Luce 1921-1985
A cura di Assia Karaguiozova 

La mostra a cura di Marino Barovier, organizzata dalla Fondazio-
ne Giorgio Cini, in collaborazione con Pentagram Stiftung, apre 
una finestra verso l’esaustivo percorso sull’evoluzione del vetro 
e dell’illuminazione durante il periodo illustrato. Oltre a emozio-

nare con una stupefacente immersione nella luce, l’esposizione illustra 
come il design e la produzione di qualità possano affermarsi come at-
tuali e senza tempo. La tradizionale sfera lavorata a Balloton, scalata in 
più misure e multiplicata diversamente, si presta all’applicazione ver-
satile in composizioni iconiche: come celebre Velario di Palazzo Grassi 
(installato, in forma ridotta alla mostra all’Isola di San Giorgio Maggio-
re), i Festoni alla IX Triennale di Milano, il Lampadario che illumina dal 
centro della cupola, affrescata da Magritte, il Théâtre Royal des Galeries 
di Bruxelles. Per chi studia progettazione, l’esposizione offre altri in-
segnamenti utili: illustra proporzioni perfette per un’estetica armonica 
dell’oggetto, nonché propone esempi dell’applicazione degli applique in 
piastra - singoli o in abbinamento tra di loro. Una valida testimonianza 
resta il catalogo - a cura di Marino Barovier e di Carla Sonego, edito da 
SKIRA. lestanzedelvetro.org

The exhibition curated by Marino Barovier, organized  
by the Giorgio Cini Foundation in partnership with 
Pentagram Stiftung, illustrates a wide path on glass 
evolution during a certain time. In a thrilling immersion 

in light, the exhibition showcases how quality design and 
production are innovative and timeless. The traditional  
Balloton sphere, in many scales and sizes, can be used in  
iconic compositions: such as the well-known Velario of Palazzo 
Grassi (installed, in reduced form at the exhibition on the  
Island of San Giorgio Maggiore), the Festoni at the IX Triennale  
in Milan, the Chandelier that illuminates from the center of  
the dome, frescoed by Magritte, the Théâtre Royal des Galeries 
in Brussels. For design students, the exhibition is very useful:  
it illustrates perfect proportions, for an harmonious aesthetic  
of the object, and offers examples of the use of the appliques  
on slab, alone or paired. Very interesting also the catalogue 
- edited by Marino Barovier and Carla Sonego, published by 
SKIRA. lestanzedelvetro.org

155



156

In apertura, dettaglio foto 
di Enrico Fiorese, courtesy 
© Le Stanze del Vetro. In 
questa pagina, foto di Enrico 
Fiorese, courtesy © Le 
Stanze del Vetro.
 
Opening, detail photo by 
Enrico Fiorese, courtesy © 
Le Stanze del Vetro. This 
page, photo by Enrico 
Fiorese, courtesy © Le 
Stanze del Vetro.
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Lo Specchio dell’Assoluto, 
2021. Alluminio verniciato, 
acciaio inox, Ø 330x40 cm. 
© Massimiliano Lazzi.

Lo Specchio dell’Assoluto, 
2021. Painted aluminum, 
stainless steel, Ø 330x40 
cm. © Massimiliano Lazzi.
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GIANFRANCO MEGGIATO
Il respiro della forma
A cura di Francesca Casale 
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The “monumental” exhibition entitled 
“Gianfranco Meggiato. Il respiro della 
forma” (“The breath of form”) closed 
on December 4 in Pisa. The artist, 

born in Venice in 1963, studied at the Istituto 
Statale d’Arte. His masters are Brancusi, 
Moore and Calder. He has participated 
in several exhibitions around the world 
and received several awards. “Gianfranco 
Meggiato. Il respiro della forma”, curated by 
Riccardo Ferrucci and Alessandro Romanini, 
investigates human physical and spiritual 
frailty as well as the positive force that compels 
every person to live, resist and grow. These 
concepts embodied in Meggiato’s work are 
ideally linked to Pisa, in particular to its most 
famous symbol, the Leaning Tower, a universal 
emblem of resilience, whose apparent 
instability and fragility serve as a metaphor for 
the human condition. The artist, who for years 
has been sensitive to social issues such as 
the fight against mafias, human cooperation 
and violence against women, expresses the 
concept of “introsculpture” in his work. He 
invites us to focus on the interiority of the work, 
to go beyond the sinuous external surfaces 
and discover ourselves and our own inner 
sphere. From Piazza dei Miracoli to Piazza 
dei Cavalieri, from the Church of Santa Maria 
della Spina to Piazza San Matteo, the artist’s 
sculptures were explained through a series 
of QR codes telling the story of each of them. 
arte-sanlorenzo.it

Il 4 dicembre scorso a Pisa si è conclusa 
la ‘monumentale’ mostra dal titolo “Gian-
franco Meggiato. Il respiro della forma”. 
L’artista, veneziano classe ’63, si forma 

presso l’Istituto Statale d’Arte e i suoi mae-
stri sono Brancusi, Moore e Calder. Parteci-
pa a diverse mostre in tutto il mondo e rice-
ve una serie di riconoscimenti. “Gianfranco 
Meggiato. Il respiro della forma”, curata da 
Riccardo Ferrucci e Alessandro Romanini, 
indaga la fragilità umana, fisica e spiritua-
le oltre alla forza positiva che induce ogni 
uomo a vivere, resistere e crescere; questi 
concetti racchiusi nelle opere di Meggiato, 
si legano idealmente alla città e in partico-
lare al suo simbolo più famoso: la Torre di 
Pisa, emblema universale di resilienza che, 
con la sua apparente instabilità e fragilità, 
rappresenta una metafora della condizione 
umana. L’autore, da anni attento ai temi so-
ciali come la lotta alle mafie, la cooperazio-
ne tra gli uomini e la violenza sulle donne, 
attraverso i suoi lavori esprime il concetto 
di ‘introscultura’, invita a porre lo sguardo 
verso l’interiorità dell’opera, ad andare oltre 
le tortuose superfici esterne per trovare se 
stessi e la propria sfera interiore. Da Piaz-
za dei Miracoli a Piazza dei Cavalieri, dalla 
Chiesa di Santa Maria della Spina a Piazza 
San Matteo, le opere scultoree dell’artista 
sono state spiegate grazie a una serie di 
QR Code che racconta la storia di ognuna.  
arte-sanlorenzo.it

Sfera Sirio, 2017. Vetroresina 
verniciata, Ø 200 cm. 
Piazza Terzanaia, Pisa. 
Pagina accanto, Taurus, 
2017. Alluminio verniciato e 
bronzo, 300x60x90 cm.  
© Massimiliano Lazzi.

Sfera Sirio, 2017. Painted 
fiberglass, Ø 200 cm. Piazza 
Terzanaia, Pisa. Opposite 
page, Taurus, 2017. Painted 
aluminum and bronze, 
300x60x90 cm.  
© Massimiliano Lazzi.
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Galleria: Collica e Partners 
(Photo credits: Assia 
Karaguiozova)
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 TURIN 2022 

Artissima 
A cura di Assia Karaguiozova
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In seguito alla conversazione - intervista con il direttore Luigi Fassi, si evince che: più che 
fiera, Artissima si considera un’istituzione, nonché un’occasione di riferimento per artisti, 
collezionisti, direttori di musei, dirigenti culturali, permettendone le interazioni immedia-
te.  È un evento, inoltre, che fa parte, con un ruolo fondamentale, nel passaggio di opere 

- tra contatti ed acquisizioni. Collabora con diverse Fondazioni e rappresenta l’arte ‘messa 
insieme con umiltà’. È come un museo temporaneo che porta all’accelerazione nella co-
municazione e conduce il visitatore a tracciare delle linee concettuali. Composta da sette 
sezioni, offre una diversità concentrata, tra classico e contemporaneo, nella riflessione sulla 
direzione che sta prendendo l’arte contemporanea. Per quanto riguarda le ‘tendenze’, o me-
glio le prevalenze - persiste il neon, le scritte, il desiderio espresso di luce e di trasparenza: 
interpretata nei modi più diverse - da quello più immediato - del vetro, a reti, traforature, 
tessuti sfibrati; effetti effimeri tra ombre e riflessi. www.artissima.art

Following the conversation-interview with its director, Luigi Fassi, it becomes clear 
that Artissima, more than a fair, considers itself as an institution and a reference 
point for artists, collectors, museum directors, and cultural managers, allowing for 
direct interactions. It is also an event that plays a key role in the passage of works, in 

terms of contacts and acquisitions. It collaborates with several Foundations and represents 
art “put together with humility”. It is like a temporary museum that causes acceleration in 
communication and leads the visitor to draw some conceptual lines. Composed of seven 
sections, it offers a diversity, between classical and contemporary, focused on reflecting on 
the direction that contemporary art is taking. As for trends, or rather prevailing themes, we 
still find neon, lettering, the expressed desire for light and transparency interpreted in the 
most diverse ways, from the most immediate, represented by glass, to nets, perforations, 
frayed fabrics – ephemeral effects between shadows and reflections. www.artissima.art

Da sinistra, a destra/from 
left to right. Alex Ayed
Untitled (Beit el Hmam)
2019. Steel, plaster
385 x 110 x 126 cm
Courtesy the artist and 
ZERO…, Milano
(Photo: Yoann Cimier)
Mia Chaplin. Growing in The 
Dark, 2022. Oil, glue and 
plaster on wire
70x40x40 cm
Courtesy Mia Chaplin and 
WHATIFTHEWORLD Gallery
(Photo: Hayden Phipps). 
Nona Inescu. Reliquary 
(Finger), 2022
Chrome-plated steel, 
concretion stone
52x12x10 cm
Courtesy SpazioA
(Photo: Daniel Poller)
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. 
Lucia Cristiani. Dove ogni 
cosa resta (diffusori), 2021
Diffuser of essences, 
essence of lime-tree, 
lampshades of glass oil 
lamps. (Photo: Courtesy of 
the Gallery)
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Dall’alto verso il basso/
From top to below. Andrea 
Santarlasci; Sotto di noi, 
immobile scorre il tempo 
dell’acqua / Below us, 
motionless flows the time 
of water, 2018. Wooden 
beams, tank, water, pigment, 
aquarium pump, iron, 
polystyrene, lamp
environmental dimensionsx 
cm. (Courtesy Collica & 
Partners)

Kate Newby. Walking with a 
lot of people (detail)
2022. Limoges porcelain, 
glass, whipping twine, 
woolen rope, wire, jute, 
ribbon, thread, gold, bronze
Courtesy the artist and Art : 
Concept, Paris
(Photo: Nicolas Brasseur)
Galleria Doris Ghetta:
Margarethe Drexel, Good 
Spirits. In Transformation., 
2022, glass bottles, water, 
St. John’s Wort, yeast, 
sugar, balloons, variable 
dimensions. (Photo Luca 
Meneghel)
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culture

Forum 
della bellezza
A cura di Paola Molteni
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SPAZIO AMATO è la grande 
installazione luminosa al 
neon che l’artista Massimo 
Uberti ha appositamente 
realizzato per l’edizione 
2020 di Hypermaremma.

SPAZIO AMATO is the large 
neon light installation 
that artist Massimo Uberti 
has specially created 
for the 2020 edition of 
Hypermaremma.
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Concepito come un vero 
e proprio monumento-
simulacro per evocare 
l’eroe che ha segnato la 
sua infanzia, Moira Ricci 
erige sulle colline di 
Fonteblanda una scultura 
di 5 metri d’altezza 
raffigurante l’iconico 
braccio di Goldrake, 
(courtesy Hypermaremma). 
A fianco, il progetto 
BelMondo, presentato da La 
Rivoluzione delle Seppie, un 
ipercollettivo il cui obiettivo 
è riattivare aree considerate 
marginali.

Conceived as an authentic 
monument-simulacrum 
evoking the hero that 
marked her childhood, 
the 5-meter-tall sculpture 
of Goldrake’s iconic arm 
is the work Moira Ricci 
erected on the hills of 
Fonteblanda (courtesy of 
Hypermaremma). Opposite 
page, the BelMondo 
project, presented by La 
Rivoluzione delle Seppie, a 
hypercollective whose goal 
is to revitalize areas that 
are considered marginal.
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“La mission della Fondazione è sostenere i progetti che si distinguono per la loro capaci-
tà di valorizzazione del territorio, trovando una nuova chiave di lettura e di fruizione del 
patrimonio materiale e immateriale”, sottolinea Maurizio di Robilant, Presidente del-
la Fondazione Italia Patria della Bellezza. “L’obiettivo è far crescere realtà virtuose già 

esistenti e colmare il vuoto relativo all’aspetto della comunicazione dei progetti culturali in 
Italia, per diffondere la consapevolezza del suo valore competitivo e del suo ruolo strategico. I 
progetti che hanno finora partecipato al bando sono molto vari, tutti di grande interesse: si va 
dai piccoli borghi storici ai parchi archeologici, da musei e festival culturali a progetti di mar-
keting territoriale, tutti accomunati da una grande competenza e una profonda passione per 
il proprio lavoro.” Si è tenuto a novembre a Milano il primo Forum della Bellezza, promosso 
dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza. Il Forum nasce come momento di confronto e 
crescita tra realtà attive in tutta Italia, accogliendo esperienze e testimonianze di diverso tipo 
e ponendo l’accento sul ruolo che la comunicazione gioca nella valorizzazione di un territorio. 
È stata inoltre l’occasione per lanciare l’edizione 2023 del bando di Fondazione Italia Patria 
della Bellezza, un programma a sostegno di progetti culturali e territoriali in tutta Italia, in 
particolare rivolto alle attività relative alla comunicazione, alla promozione e al branding. 
patriadellabellezza.it
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“The Foundation’s mission is to support projects that stand out for their ability to 
enhance the territory, finding a new key to interpret and enjoy tangible and intangible 
heritage,” says Maurizio di Robilant, President of Fondazione Italia Patria della 
Bellezza. “The goal is to help existing virtuous realities grow and fill the gap in 

communication of cultural projects in Italy in order to raise awareness of its competitive 
value and strategic role. The projects that have participated in the call so far are very 
diverse and interesting: they range from small historic villages to archaeological parks, 
from museums and cultural festivals to territorial marketing projects, all of which share 
great expertise and a deep passion for their work.” The first Forum della Bellezza, 
promoted by Fondazione Italia Patria della Bellezza, was held in November in Milan. The 
Forum was created as a moment of exchange and growth for entities from all over Italy, 
welcoming experiences and testimonies of different types and focusing on the role of 
communication in the enhancement of a territory. It was also an opportunity to launch the 
2023 edition of the call of Fondazione Italia Patria della Bellezza, a program supporting 
cultural and territorial projects throughout Italy, particularly aimed at communication, 
promotion and branding activities. patriadellabellezza.it

Il Museo dell’Abbandono, 
Convento di Scardavilla, 
Meldola (FC). Nella pagina 
a fianco, Arte Sella, in alto 
La Trincea della Pace di 
Pistoletto, in basso Radice 
Comune di Henrique 
Oliveira.

Museo dell’Abbandono, 
former Scardavilla 
Monastery, Meldola (FC). 
Opposite page, Arte Sella: 
top, La Trincea della Pace 
by Pistoletto; bottom, 
Radice Comune by 
Henrique Oliveira.
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14
MAMA SHELTER Mama Roma

it.mamashelter.com



8
DIPTYQUE La Droguerie

diptyqueparis.com






