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Esperienze immersive
 Margherita Celia Bertolotti

Viaggi inaspettati per nuove ed avvolgenti esperienze, per trasferire le frontiere del lifestyle 
sostenibile. Un omaggio che rende partecipi, per assaporare appieno momenti unici ed entrare 
in contatto con differenti modalità percettive. A Cortina, durante tutto il periodo delle festività, 
al Cristallo Hotel, Amer Yachts, riproduce la main lounge di poppa dell’ammiraglia del Cantiere. 
L’istallazione, costituita a semicerchio da grandi immagini fotografiche, coinvolgerà l’ospite, 
con le tonalità neutre degli arredi degli interni del Main Saloon e le ampie finestrature dai cui 
scorgere il mare, che diventano così elemento per un contatto con la natura, l’acqua e la luce 
del sole. La storica Maison Ruinart 1729 ha accompagnato il gusto creativo della chef de Cave, 
Valerie Radou, con l’anteprima dello spettacolare multisensoriale short movie animato, che 
ripercorre i 300 anni della Maison insieme a sofisticati menù. Uno scorrere del tempo attraverso 
le innovazioni avvenute nei tre secoli, che mettono al centro la Maison di Reims in Champagne. 
Suggestioni diverse dove l’emozione vissuta in prima persona, diventa il fil rouge per conoscere 
e sottolineare i valori delle eccellenze.

Cover: Courtesy Manassè Studio, Mein Zukerl, 1926, vintage print gelatina ai sali d’argento
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Progettare con il cuore  
e con la mente

Antonella Grosso

Un’ARCHitettURA etiCA, eSpReSSione DeLLA Dignità UMAnA, ARMoniCA CoMe UnA CoMpoSizio-
ne MUSiCALe CHe tRASfoRMA LA beLLezzA in beneSSeRe e pone L’UoMo AL CentRo. Con qUe-
Ste pARoLe L’ARCHiStAR itALiAno DAnte o. benini RACContA A CiRCLe LUxURY MAgAzine LA SUA 
ViSione Di pRogettARe Con iL CUoRe. 
«ogni volta che disegniamo con la matita su un foglio bianco abbiamo una grande responsabilità, cambiamo 
lo stato d’animo della gente», afferma. «non c’è niente di più affascinante dell’infondere qualità nelle nostre 
case e non accontentarsi di una edilizia mediocre. progettare con l’intento di creare spazi all’interno dei quali 

Progettare con il cuore  
e con la mente

Antonella Grosso
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valorizzare ciò che gli individui hanno in comune e non le diversità. L’ARCHitettURA qUAnDo ti LASCiA 
SenzA pARoLe ti tRASfoRMA in Un nARRAtoRe…». oggi non HA più Confini. occorre conoscere 
profondamente la tecnologia, studiare, confrontarsi, seguire le orme di scienziati e ricercatori considerando la 
professione dell’architetto un ideale. Dante o. benini, cresciuto «sulle spalle dei giganti», come lui stesso dice, 
uno fra tutti il mentore Carlo Scarpa, non vuole dare dogmi ma far vivere delle esperienze. 
«L’eDifiCio infLUenzA CHi Lo AbitA. L’AMbiente inViA SegnALi Ai geni e Se ACCogLiAMo Le eMo-
zioni AUMentA iL noStRo StAto Di beneSSeRe. qUAnDo MAnteniAMo StAti eMotiVi eLeVAti Ci 

ARt - pavshino, Moscow, Russia
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SentiAMo SiCURi AD ApRiRe CoMpLetAMente LA noStRA Men-
te, pASSiAMo DALL’egoiSMo ALL’ALtRUiSMo. L’energia emessa da 
forti emozioni veicola le intenzioni positive verso tutte le persone intor-
no». È necessario svuotare il termine sostenibilità da ciò che lo rende 
puramente commerciale afferma l’architetto benini. «Abbiamo il dovere 
di sapere come costruire, utilizzando al meglio tutte le tecnologie, per 
risparmiare energia, non sprecarla e non emettere tossicità nell’aria. La 
costruzione degli edifici non viene dall’essere sostenibile, ma da un pro-
blema di sopravvivenza; le case hanno sempre costituito un riparo dagli 
agenti esterni. i castelli nell’anno Mille erano costruiti con muri spessi due 
metri e mezzo, con finestre piccolissime in maniera da avere dei conteni-
menti termici». 
oggi i materiali edilizi stanno diventando sempre più performanti, è chiara 
la finalità di contenere le emissioni di Co2 e non disperdere energia, poi-
ché ha costi molto elevati. i principi di environmental Social governance, 
definiti dagli inglesi, si muovono su differenti parametri valutando l’impat-
to dell’investimento sull’ambiente, osservando gli orientamenti degli edifi-
ci, le percentuali di contenimento delle emissioni di Co2, l’efficienza delle 
risorse naturali; il Social monitora l’impatto etico di un edificio costruito 
con valori sostenibili: maggiore qualità di vita, benefici ambientali che agi-
scono sulla psiche e fanno sì che la bellezza si trasformi in benessere. il 
terzo criterio della governance risponde alla necessità di avere case che 
abbiano maggiore valore e durata nel tempo rispetto a quelle costruite 
con materiali scadenti e progetti di poco valore. L’investimento immobilia-
re viene valutato sull’impatto sociale, ambientale e di governance.
«Si pARLA Di RigeneRAzione URbAnA e RiqUALifiCAzione DeLLe 
peRifeRie, qUAnDo SAppiAMo CHe iL 70 peRCento DeLLe eMiS-
Sioni noCiVe pRoVengono DAgLi eDifiCi e non DALLe AUtoMo-
biLi. non C’È DA RiqUALifiCARe, MA DA DeMoLiRe e RiCoStRUiRe 
nUoVAMente peR RiSpettARe LA Dignità DeLLe peRSone neLLA 
VitA qUotiDiAnA. La città ha perso la sua funzione originaria che è l’abi-
tare. non è più pensata per vivere una quotidianità domestica, socievole 
e amichevole. Com’erano prima i borghi. La socievolezza oggi non è più 
una cifra distintiva delle nostre città. C’è ostentazione, voglia di apparire. 
gLi AMeRiCAni pARLAno DeLLA SCAtoLA DeLLA VeLoCità: fLUSSi 
CHe non S’inContRAno, CHe Si SfioRAno, MA non Si VeDono. 
non Si VeDe neMMeno LA Città, Se non neL MeSe Di AgoSto 
qUAnDo non C’È in giRo neSSUno e Si RieSCe AD ALzARe gLi 
oCCHi AL CieLo. Ci Sono SoLo peRSone CHe VAnno CiASCUno 
neLLA pRopRiA DiRezione e MiLAno, CoMe ALtRoVe, È in qUeStA 
eSAttA ConDizione». 
La genialità di un architetto secondo benini consiste nel portare all’indi-
viduo la dignità, occupandosi di far star meglio le persone e migliorare la 
loro qualità di vita. 
«peR ViVeRe bene AbbiAMo biSogno Di tAnto AMoRe, DobbiA-
Mo AMARe iL MonDo, LA teRRA, LA LUCe e tUtto qUeLLo CHe Di 
StRAoRDinARio Ci CiRConDA. LA gente Si DiMentiCA Di qUeLLo 
CHe HAi Detto, Di qUeLLo CHe HAi fAtto, MA MAi Di CoMe L’HAi 
fAttA SentiRe. Se LA MeDiCinA CURA, L’ARCHitettURA È CeRtA-
Mente pReVenzione».
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La figura dell’architetto deve sintetizzare la cultura nell’accezione letteraria, l’esperienza del disegno, della ge-
ometria, conoscere la storia, la filosofia, la musica, nozioni di medicina e di diritto. Deve considerare l’essere 
umano nella sua interezza, nelle sue necessità fisiche e psichiche. «LA beLLezzA È StAtA tRASfoRMAtA in 
beneSSeRe. eViDenteMente C’È biSogno Di UnA CoMMittenzA iLLUMinAtA. gLi ARCHitetti qUAn-
Do Sono VittiMe Di MAnie Di eSibizioniSMo e Di inCoMpetenzA CoMMettono gRAVi DAnni. i peRi-
CoLi VeRi nASCono DALL’ignoRAnzA, DALLA MALAfeDe DegLi SpeCULAtoRi, RegoLe CHe DoMinA-
no i CAMpi DeLL’eDiLiziA. gli amministratori della pubblica amministrazione sono i veri responsabili di come 
si evolve lo spazio urbano. L’ARCHitetto oggi DeVe AVeRe UnA CoSCienzA RigoRoSA, Con L’intento 

ARchitectURe
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Di pASSARe ALLA StoRiA, non SoLo ALLA CRonACA. ALCUni VenDono Dei SeRVizi, CoMe ApRiRe Un 
bAR, Un RiStoRAnte. MA non È CoSì». 
fRAnk LLoYD WRigHt eRA ConVinto CHe L’ARCHitettURA foSSe UnA CRoCiAtA A fAVoRe DeLLA 
CiViLizzAzione DeLL’UoMo, fUoRi DAi ConfoRMiSMi e DALLe MoDe. L’ARCHitettURA DeMoCRAtiCA 
CoMe eSpReSSione DeLLA Dignità e DeL VALoRe DeLL’eSSeRe UMAno. non bAStAno Le piAnte 
peR infonDeRe qUALità ALL’AMbiente. «il bosco Verticale a Milano è una grande attrattiva commercia-
le», sostiene benini, «ma quelli che ci vivono non stanno bene, c’è una quantità di calcestruzzo smisurata per 
sorreggere il verde. non si può insegnare nella facoltà di architettura che cosa è un parallelepipedo e, poi, 

prelios Hqs - Milano - ph. gabriele basilico
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metterci della frutta e verdura davanti». La sua idea di casa è che si torni 
a socializzare, come nei piccoli borghi. Si torni ad avere il centro medi-
co, il mercato rionale, e avere momenti di incontro, di approfondimento, 
di socializzazione. Assolutamente compatibile anche con le Smart City 
che però non possono essere un agglomerato di costruzioni, ma proget-
ti che devono partire prima dall’anima e, poi, arrivare al mattone. «È iL 
ConfRonto CHe C’È tRA MozARt e SALieRi. biSognA SCAVARe 
neLL’AniMA e non LiMitARSi A DiSegnARe DeLLe Linee SUi fo-
gLi biAnCHi. Ci DeVe eSSeRe iL pRofitto SeMpRe, MA Con LA 
CoSCienzA Di AVeR LAVoRAto bene e Di non ACContentARSi 
Di fARe qUALCoSA Di Meno peggio. È L’iMMenSo VALoRe DeLLA 
beLLezzA UtiLe, CHe DobbiAMo RiCeRCARe inteso come l’io e l’altro 
diverso da me, partecipi di un progetto comune universale, ognuno con il 
proprio ambito specifico». 
La nautica per benini è una passione e come tale lavora su un’identità 
di stile che è totalmente diversa da altri. Si sposa più che mai con la 
tecnologia, con le mode, che ognuno di noi interpreta con un suo modo 
di crescere e di evolvere; come l’automotive, la nautica segue i gusti, la 
domanda e la sensibilità delle persone, eccetto alcuni designer che non 
si lasciamo condizionare e progettano con stili tradizionali. nella nauti-
ca la sperimentazione e la voglia di creare nuove forme e nuovi modi di 
vivere il mare è assolutamente doverosa e qui interviene la genialità e 
la creatività dell’uomo. «Siamo animali unici e nella nautica ciascuno di 
noi va a cercare quello che gli sembra più in sintonia con la propria vita, 
le proprie passioni e tempo libero. non c’è nessuna affinità con l’archi-
tettura. progetto barche di tutte le dimensioni e le vesto sulle ambizioni 
degli armatori».
il Marina di Venezia, uno dei suoi progetti in fieri, ha avuto il parere positi-
vo della Soprintendenza delle belle Arti. C’è un Marina in acqua e un Ma-
rina a terra, l’approdo a terra in questo momento è inesistente. il progetto 
prevede di costruire 7/8mila metri quadrati, compreso uno Yachting Club 
che sarà gemellato con quello di Monaco. «È la più grossa operazione 
immobiliare fatta negli ultimi centinaia di anni», afferma l’architetto benini. 
«Si sono ristrutturati centinaia di metri quadrati, ma nuovi ottomila non 
se ne vedono da parecchi secoli. La posizione è incantevole adiacente 
la basilica di Sant’elena e davanti alla Caserma della Marina Militare, si 
raggiunge piazza San Marco a piedi in 20 minuti. L’operazione è pronta 
per partire con il cliente che si sta adoperando nella ricerca di investitori 
appassionati per poter condividere questo piacere. Siamo molto soddi-
sfatti di aver avuto il parere positivo della Soprintendenza, se si conside-
ra che ha bocciato i progetti di Le Corbusier». È un’isola verde, dove le 
case sono nascoste, vivono nella tradizione pur essendo un’architettura 
di grande contemporaneità. inaspettata, ma nelle regole di Venezia.

dantebeniniarchitects.com

Seven perini navi - ph. beppe Raso



foReVeR iS noW, Sono i DUe AVVeRbi CHe HAnno DAto LUogo AL titoLo DeLLA pRiMA inStAL-
LAzione D’ARte ConteMpoRAneA DeLLA StoRiA egiziAnA. inAUgURAtA neL MeSe Di otto-
bRe, Ai pieDi DeLLe piRAMiDi Di gizA, Con LA pARteCipAzione DeLL’ARtiStA itALiAno LoRenzo 
qUinn. Un titolo incisivo: forever a indicare le piramidi eterne nella storia dell’umanità, rappresentate 
oggi nella contemporaneità, now. ARt D’egYpte È StAtA foRteMente VoLUtA DAL MiniSteRo DeL-
Le AntiCHità e DAL MiniSteRo DegLi AffARi eSteRi egiziAni, Sotto iL pAtRoCinio DeLL’Une-
SCo. “La bellezza dell’arte consiste nell’essere atemporale”, afferma Lorenzo quinn. “L’uomo si è sempre 
espresso attraverso l’arte, a partire dai disegni delle caverne, rituali o espressioni di emozioni. ALLeStiRe 
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UnA MoStRA Di ARte ConteMpoRAneA DAVAnti ALLe piRAMiDi, Con ARtiSti Di RiLeVAnzA in-
teRnAzionALe, VUoLe RiAffeRMARe pRopRio CHe L’ARte È eteRnA, È pARte DeLL’UMAnità. È 
stata un’esperienza straordinaria”, racconta a Circle Luxury Magazine, l’artista. “Anche se si prova un po’ 
di soggezione. Le piramidi sono uniche. Sono lì da 4.500 anni. Hanno voluto limitare le dimensioni delle 
opere”, sorride l’artista, “proprio per affermare la loro maestosità. Andare in egitto per me è sempre stato 
un sogno e portare lì una mia opera monumentale significa che la realtà è ancora più bella del sogno. Ho 
colto l’occasione per fare il viaggio lungo il nilo che ho sempre desiderato, e chissà quante altre opere ne 
saranno ispirate”. 
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L’eCLettiCo ARtiStA HA pReSentAto togetHeR (inSieMe). DUe MAni CHe Si toCCAno A SiMboLeg-
giARe UnA RinASCitA, LA SpeRAnzA CHe pReSto toRneReMo AD AbbRACCiARCi e A StARe ASSieMe 
Dopo qUeSto peRioDo Di pAnDeMiA in CUi iL teMpo e iL MonDo Si Sono feRMAti. CoSì CoMe Le 
piRAMiDi Sono feRMe, CongeLAte neL teMpo. C’è una simbiosi tra la mia scultura e le piramidi. L’opera 
sembra riprendersi il “tempo umano”, spiega. “Vuole rappresentare quel viaggio emotivo dell’uomo, spinto dal 
desiderio di scongelare questo momento, per riappropriarsi di ciò che più ci rende umani, nel luogo sulla terra 
dove il tempo è relativo. Un semplice gesto di due mani che si toccano e vogliono continuare a toccarsi dopo 
che il mondo si è chiuso in questi due anni di pandemia. Un messaggio di un’umanità unita. Ho USAto Un 

LoW ReS
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MAteRiALe nUoVo, tRASpARente, UnA Rete MetALLiCA D’ACCiAio inoSSiDAbiLe, peRCHé Le MAni 
Sono Lì, MA Sono qUASi più SpiRitUALi CHe ReALMente figURAtiVe, RiSpettoSe VeRSo Le piRA-
MiDi. offrono uno sguardo al passato e uno al futuro. tutte le persone del passato sono con noi spiritualmente, 
ma non più fisicamente. È un materiale futuristico che riflette sulla sabbia del deserto le luci e le ombre delle 
emozioni e dei ricordi, creando così effetti sorprendenti con le luci del giorno e della notte”. 
perché le mani? “Sono penSAte neL pieno RiSpetto DeLLA CULtURA e DeLLA SoCietà egiziAnA, MAi 
AVRei potUto fARe Dei CoRpi nUDi. e poi Le MAni, HAnno geSti UniVeRSALi CHe Vengono CApiti 
iMMeDiAtAMente DA tUtti in tUtto iL MonDo. Le piramidi sono universali e anche la mia scultura è uni-

talenti Design
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versale”, sottolinea Lorenzo quinn. “Ho SeMpRe CReAto Un tipo Di ARte 
UniVeRSALe, CeRCAnDo Di AVViCinARe pAeSi, CULtURe e peRSone. 
ADeSSo CHe AbbiAMo tUtto A poRtAtA Di SCHeRMo, iL MonDo È 
MoLto più ViCino AnCHe gRAzie ALLe teCnoLogie, MA Si RiSCHiA 
Di peRDeRe LA tRADizione LoCALe. È importante esprimere e toccare 
con mano le sensazioni che l’artista sente nel suo cuore, il suo messaggio. 
Adattare la propria creatività a quello che si riesce a vendere, non è arte, ma 
solo commercio. Del resto, lo stesso Van gogh non era capito mentre era in 
vita. Aveva venduto solo un quadro. ora è uno degli artisti più quotati della 
storia dell’arte. L’arte è la ricerca e la materializzazione delle emozioni, del 
messaggio che l’artista vuol dare allo spettatore. La scultura non è soltanto 
un elemento decorativo, ma deve comunicare e suscitare delle emozioni. iL 
Mio MoDo Di CReARe L’ARte ConSiSte neL tRASMetteRe MeSSAggi 
ViCini ALL’UMAnità, poiCHé LA LettURA DeLL’iMMAgine È iMMeDiA-
tA, VALe più Di MiLLe pARoLe”. CoMe È AVVenUto peR SUppoRt, Le 
MAni CHe SoRReggeVAno iL pALAzzo CA’ SAgReDo A VeneziA. ogni 
scultura ha rappresentato un momento importante della mia vita. qualcuna 
mi ha dato più soddisfazioni di altre. Support, per esempio, è stata molto 
significativa, ma ci sono piccole sculture meno note che mi hanno portato 
grande gioia. È da vent’anni che non partecipavo a una mostra collettiva”, 
ammette, “è stato interessante vedere come gli altri artisti si sono ispirati alle 
piramidi. LA MoStRA “foReVeR iS noW” È StAtA CURAtA DA nADine 
AbDeL gHAffAR CHe HA SeLezionAto gLi ARtiSti, i qUALi HAnno 
pReSentAto Le LoRo opeRe D’ARte A Un CoMitAto CHe Le HA Se-
LezionAte.
tra gli altri artisti presenti, gisela Colón con l’installazione Site-Specific, eter-
nity now, ha rappresentato un momento senza tempo, dove passato, pre-
sente e futuro si fondono nel sito Unesco delle piramidi di giza. La cupola 
ellittica dorata, lunga 30 piedi, ha reso omaggio alla profonda eredità storica 
dell’egitto, culla della cultura antica. LA SCULtURA MonUMentALe È CA-
RAtteRizzAtA DAgLi StUpefACenti VoLUMi Di ConoSCenzA ACqUi-
Siti DAgLi AntiCHi egizi CHe StUDiAVAno L’AStRonoMiA, LA SCien-
zA, LA MitoLogiA, L’ARte, L’ARCHitettURA e Le geoMetRie SACRe. 
gli aspetti geometrici formali dell’installazione incarnano la forma mitica della 
sfera luminosa del dio del sole Ra: l’oro è onnipresente nel simbolismo e 
nel ritualismo egiziano. Le curvature ellittiche della cupola fanno riferimen-
to all’occhio di Horus, l’occhio della mente, che simboleggia la guarigione, 
la protezione e la rinascita. pARLAnDo Un LingUAggio UniVeRSALe, 
eteRnitY noW iMMAginA Un fUtURo Di SoLiDARietà UMAniStiCA, 
RiConCiLiAzione e inteRConneSSione. 
“in questi ultimi anni, durante la pandemia, ci è mancato il contatto uma-
no e la possibilità di spostarsi”, conclude Lorenzo quinn. “gli artisti si sono 
adattati al momento, però è stata un’occasione proficua per scoprire nuove 
tecniche. ogni foRte eMozione geneRA UnA ReAzione. e ogni CAM-
biAMento poRtA Con Sé tAnte ALtRe noVità. Ci sono momenti difficili 
che ispirano a creare qualcosa di importante, bellissime opere d’arte, anche 
se sofferte. Rimanere forzatamente in un luogo circoscritto ci ha consentito 
di essere molto creativi e personalmente ho lavorato a molti progetti”. 
Ci anticipa qualcosa? A MAggio DeLL’Anno pRoSSiMo potReMo AM-
MiRARe tAnte nUoVe SCULtURe AnCoRA in pRepARAzione: Un 
pRogetto peR LA biennALe D’ARCHitettURA Di VeneziA 2022, UnA 
SCULtURA MonUMentALe DeDiCAtA ALLA SoStenibiLità DeL piAne-
tA peR iL LAgo Di iSeo… 
non poter avere un contatto fisico con l’arte ha sviluppato in questo ulti-
mo periodo la crescita esponenziale delle opere digitali: i CoSiDetti nft 
(non-fUngibLe tokenS) UtiLizzAti peR DiMoStRARe LA pRopRietà 
Di Un’opeRA DigitALe. HAnno CReAto Un nUoVo MeRCAto, Un’AL-
tRA eRA Di VeDeRe L’ARte. “A livello creativo è stato incredibile, vedremo i 
benefici nei prossimi anni. questi sistemi stanno rendendo democratica l’arte”. 

artdegypte.org
lorenzoquinn.com
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In viaggio per Edo
Marie Gillet

iL giAppone poetiCo, fiAbeSCo, MiSteRioSo RACContAto neLLe StAMpe DeLL’UkiYoe, CHe tAn-
to AVeVAno AttRAtto pittoRi CoMe VAn gogH, Monet, DegAS DURAnte L’eSpoSizione UniVeR-
SALe Di pARigi DeL 1867, È pRotAgoniStA DeLLe StRAoRDinARie fotogRAfie DeLLA SCUoLA Di 
YokoHAMA. Mai la fotografia è stata così influenzata dalla pittura. A diffondere in giappone questa tecnica 
innovativa e laboriosa fu il fotografo italo inglese felice beato, che aveva aperto uno studio fotografico a 
Yokohama nel 1863. Le foto VeniVAno StAMpAte SU CARtA ALL’ALbUMinA e, poi, ACqUeReLLAte DA 
pittoRi, CoLoRiSti CHe LAVoRAVAno in SineRgiA Con iL fotogRAfo. C’eRA CHi Si oCCUpAVA Dei 
VoLti, DeL CoLoRito, CHi DegLi Abiti, CHi DipingeVA iL pAeSAggio. per la realizzazione di una foto si 
impiegava anche 30 ore, perciò avevano un costo inaccessibile per i giapponesi del tempo ed erano destinate 
all’acquisto da parte di quei pochi viaggiatori occidentali che arrivavano a Yokohama e desideravano portarsi a 
casa un ricordo del favoloso giappone che avevano visto. i temi riguardavano tutto ciò che poteva interessare a 
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un viaggiatore straniero: scorci di natura, paesaggi, templi, giardini e laghetti, le case di legno e le figure tipiche 
della società giapponese dell’epoca, geisha, samurai, monaci buddisti. 
Sono fiRMAte DA feLiCe beAto LA gRAn pARte DeLLe fotogRAfie DeLLA CoLLezione AppARte-
nUtA A LUCHino DAL VeRMe. ALCUne RipRoDUzioni Di qUeSte foto D’ARte Sono StAte eSpoSte 
Di ReCente neL CASteLLo Di zAVAttAReLLo, DonAto DALLA nobiLe CASAtA Dei DAL VeRMe AL 
CoMUne peR AVViARe Un’opeRA Di ReStAURo e CReARe Un MUSeo D’ARte ConteMpoRAneA. Alla 
realizzazione della mostra, curata da ornella Civardi, ha collaborato la fondazione Luciana Matalon, respon-
sabile della direzione artistica del nuovo Museo. gLi oRiginALi DeLLe fotogRAfie Sono CUStoDiti ne-
gLi ARCHiVi StoRiCi DeLLA fAMigLiA DAL VeRMe. L’AntenAto LUCHino DAL VeRMe, CHe AVeVA CoM-
bAttUto AL fiAnCo Dei SAVoiA peR L’Unità D’itALiA, neL 1879, intRApReSe Un ViAggio in giAppone, 
RARiSSiMo A qUei teMpi, peRCHé iL pAeSe RiMASto totALMente CHiUSo peR DUe SeCoLi e Mezzo 

Jinrikisha (risciò) in una strada di tokyo
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oiran (geisha del rango più alto)
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fanciulla
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parrucchiera
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giocoliere
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Villaggio lungo il tokaido
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Stampa di kitagawa Utamaro (c. 1797)
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AVeVA AppenA RiApeRto i Confini eD eRAno poCHiSSiMi gLi oCCiDentALi CHe Si AVVentURAVAno 
fin Là. LUCHino CoMe pReCettoRe DeL pRinCipe toMMASo Di SAVoiA, iL fRAteLLo MinoRe DeLLA 
ReginA MARgHeRitA, Lo ACCoMpAgnò in qUeSto ViAggio Di iStRUzione e StUDio, in CUi DoVeVA 
ConoSCeRe iL MonDo A boRDo DeLLA VettoR piSAni. La nave attraccò prima a nagasaki, poi a Yokoha-
ma, il porto dell’antica tokyo, dove sbarcavano gli occidentali che arrivavano nel paese del Sol Levante e furono 
accolti dall’imperatore con tutti gli onori. nel libro “giappone e Siberia” scritto da Luchino Dal Verme al ritorno 
da quel viaggio, passando via terra dalla Siberia, si DeSCRiVe Lo StUpoRe e L’iMbARAzzo CHe CogLie i 
ViSitAtoRi Di fRonte ALLe StRAne pietAnze SeRVite nei pRAnzi UffiCiALi e iL SUo gRADiMento 
DeLLo SpettACoLo DAnzAnte Di gioVAni geiSHe: “in qUeL LoRo AbbigLiAMento CARAtteRiStiCo 
eRAno oLtReMoDo AttRAenti”, SCRiVeVA LUCHino.
Dopo il Salone internazionale di parigi nasce in occidente il nuovo gusto del japonisme. Le stampe dell’ukiyoe 
(diffuse tra il ‘700 e l’800) sono le prime immagini del giappone che raggiunsero l’europa, alcune come carte 
d’imballaggio in cui erano avvolte le ceramiche. Rimasti impressionati per la loro bellezza, i pittori ne presero 
spunto nei loro dipinti. L’iMMAginARio eSotiCo DegLi eURopei AVRebbe poRtAto ALLA StRAoRDinA-
RiA opeRA LiRiCA LA MADAMe bUtteRfLY Di giACoMo pUCCini. 
gLi ARtiSti fotogRAfi DeLLA SCUoLA Di YokoHAMA USAVAno UnA SofiStiCAtA teCniCA Di CoLo-
RitURA DipingenDo A MAno e CoMponeVAno Le foto iSpiRAnDoSi ALLe StAMpe DeLL’UkiYoe CHe 
AVeVAno AVUto SUCCeSSo in eURopA. Le foto erano tutte realizzate in studio con figuranti chiamati per 
l’occasione perché posassero come attori. fanciulle del popolo venivano vestite da geisha. C’era l’attenzione 
maniacale ai minimi dettagli, non cercavano tanto il realismo quanto la perfezione formale ed estetica. La scelta 
dei paesaggi e dell’inquadratura risentono dell’influenza delle xilografie ukiyoe di Hiroshige, Hokusai, Utamaro. 
“nella mostra, infatti, abbiamo accostato alcune stampe e fotografie dello stesso tema per mostrare l’incredibile 
affinità di prospettiva e di interpretazione”, afferma la curatrice ornella Civardi. “eMeRge Un giAppone Libe-
Ro DA qUALUnqUe infLUenzA oCCiDentALe eD È peR qUeSto CHe AnCoRA oggi Ci AffASCinAno 
CoSì tAnto”. L’intento eRA qUeLLo Di DipingeRe iL giAppone DeL peRioDo eDo, L’AntiCA tokYo, 
DAL 600 ALLA Metà DeLL’800. iL giAppone DeLL’iMMAginARio oCCiDentALe. L’accento poetico, la raf-
finatezza compositiva, dal punto di vista artistico si percepiscono nei colori soffusi di violetti, azzurrini, rosa, 
hanno una lievità e una delicatezza di tratto che ricordano le immagini oniriche. Le foto di donne sono quelle che 
hanno avuto maggiore successo, ma ci sono molti soggetti maschili: il cuoco, il samurai, il suonatore di flauto 
cieco. C’è un’attenzione a esporre ed elencare tutto ciò che è tipico della vita quotidiana giapponese; la geisha è 
posta davanti a un braciere tradizionale su cui è collocato il bollitore del tè, si fumavano le pipe del periodo edo, 
si vedono i tipici oggetti domestici: il paravento, il cassettone da kimono. feLiCe beAto È RiUSCito A inCon-
tRARe iL gUSto Dei ViAggiAtoRi DiSpoSti A pAgARe CifRe SignifiCAtiVe pUR Di poRtARe A CASA 
qUALCoSA CHe teStiMoniASSe qUeLLo CHe AVeVAno ViSto. e qUeStA pRoDUzione HA potUto 
fioRiRe. Sono SoRti DiVeRSi AteLieR Di fotogRAfi A YokoHAMA. Un ViAggiAtoRe entUSiAStA È 
StAto pRopRio LUCHino DAL VeRMe CHe ACqUiStò DiVeRSi ALbUM Di fotogRAfie. queste opere na-
scono dalla mano di un fotografo, c’è un intervento artistico così forte che le avvicina di più alla pittura che alla 
fotografia stessa, anche nella costruzione dell’immagine. Aggiungono una lettura della realtà, un immaginario 
fiabesco del sogno esotico che tanto aveva affascinato gli occidentali. oggi il giappone è diverso, anche se per 
un viaggiatore attento non è difficile recuperare qualche aspetto dell’estetica del giappone antico. Lo skyline 
di Yokohama oggi è come quello di new York. Le case di legno con il tetto di paglia non ci sono più. È talmente 
distante da non sembrare quasi lo stesso paese. 
“LA MoStRA AL CASteLLo Di zAVAttAReLLo È StAtA LA pRiMA iniziAtiVA CongiUntA”, RACContA 
neLLo tAietti, pReSiDente DeLLA fonDAzione MAtALon, “pAtRoCinAtA DAL ConSoLAto giAppo-
neSe. AbbiAMo oRgAnizzAto AnCHe Un ConCeRto, Con SopRAno e piAniStA, CHe RipRoponeVA 
Le MUSiCHe DeLL’800 nipponiCo e Un’inteRpRetAzione DeLL’opeRA LiRiCA LA MADAMA bUtteRfLY 
Di giACoMo pUCCini. Le fotografie della scuola di Yokohama hanno un grande valore di documentazione sto-
rica, raccontano la realtà del giappone dell’epoca. oggi si trovano, soprattutto, nelle collezioni private. quella 
di Luchino Dal Verme ne è un esempio. “giappone e Siberia”, il diario di viaggio di Luchino Dal Verme è uno 
spaccato di vita reale. Racconta dei loro incontri nelle ambasciate dell’antica tokyo, quando l’italia era conside-
rata una potenza economica e intellettuale. La fortissima attrazione per l’oriente dell’immaginario occidentale 
dell’epoca persiste ancora adesso. La visione del pubblico contemporaneo è molto legata all’antica tradizione 
giapponese, alla storia del paese. Abbiamo organizzato una sfilata di kimono e ha riscosso tantissimo successo 
di pubblico. Al Castello di zavattarello, con la direttrice Virginia guerra”, conclude taietti, “stiamo sistemando 
le luci e l’umidificazione adeguata degli ambienti, per partire nel 2022 con tante altre iniziative: presentazioni di 
libri, serate culturali, mostre. il Comune ha migliaia di opere d’arte da esporre, lasciate in donazione dai pittori 
che hanno esposto lì. Uno dei nostri compiti è quello dell’archiviazione e della scelta delle opere da presentare al 
pubblico in mostre temporanee nel nuovo Museo d’arte contemporanea dedicato ai coniugi Giuseppe e Titina 
Dal Verme”.

icastelli.it
@castellodalverme

fondazionematalon.org
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La storia deLLa famigLia daL Verme, daL medioeVo fino ai nostri giorni, attraVersa quasi 
un miLLennio e oLtre trenta generazioni fra condottieri, generaLi, personaggi di spicco 
deLLa Vita poLitica itaLiana. aLLa nobiLe casata, originaria di Verona, è dedicato iL Libro 
“suLLe orme dei daL Verme” che narra Le Vicende e gLi uomini iLLustri che hanno Lasciato 
iL segno nei territori itaLiani e in europa.
è nella prima metà del trecento, che la famiglia conquista rilievo nel campo politico e militare con pietro che 
intraprende l’attività di uomo d’armi, prima per conto degli scaligeri, signori di Verona, poi al servizio della re-
pubblica di Venezia e soprattutto dei Visconti di milano. il capitano di ventura Luchino dal Verme, nel 1320-1367, 
è stato il primo della famiglia a compiere gesta rimaste nella storia al servizio degli scaligeri, dei Visconti e al 

Il valore antico del terroir
Marie Gillet
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comando dell’esercito veneziano. “di tutti i capitani deLL’età nostra è iL più esperto e iL più VaLo-
roso”, scriVeVa di Lui francesco petrarca, aL quaLe era Legato da una profonda amicizia. 
oLtre aL VaLore suL campo, si distingueVa per La beneVoLenza d’animo e La cuLtura, doti 
rare per gLi uomini d’arme a quei tempi. seguì Le orme deL padre, Jacopo miLitando soprat-
tutto per i Visconti, La cui Vittoria riportata su gioVanni d’armagnac neL 1391 è narrata 
anche ne L’orLando furioso. fu a quei tempi che il vescovo di bobbio investì Jacopo dal Verme del feudo 
di zavattarello, costituendo lo stato Vermesco che raggiunse la sua massima espansione da bobbio a Voghera, 
nel piacentino, sotto la guida di Luigi dal Verme, figlio di Jacopo. a quell’epoca risale anche il titolo nobiliare di 
conte di sanguinetto. 
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“i discendenti del ramo milanese arrivano fino ai nostri giorni accrescendo il pre-
stigio della famiglia grazie alla partecipazione a numerosi avvenimenti della storia 
italiana e al legame con importanti figure nazionali e internazionali”, scrive Virginia 
guerra, ricercatrice e attuale direttrice del castello di zavattarello. spiccano tra 
gLi aLtri, francesco, che frequenta neLLa seconda metà deL sette-
cento L’accademia di YaLe e intraprende un’amicizia epistoLare con 
george Washington e thomas Jefferson; camiLLo ferito a morte 
neLLa iii guerra d’indipendenza e iL generaLe Luchino, grande Viag-
giatore e precettore deL principe tommaso aLberto di saVoia e de-
putato deL regno d’itaLia, e un aLtro Luchino, capo partigiano neL-
La resistenza, tuttora ricordato come iL conte partigiano. 
oggi gli ultimi insediamenti rimasti dei conti dal Verme sono il castello di zavatta-
rello, donato al comune nel 1975, e il castello di torre degli alberi, nell’alta collina 
dell’oltrepò pavese, dove il conte camillo si occupa dell’allevamento di vacche 
Limousine, della produzione di spumane e di apicoltura. “ho un ricordo Vi-
Vissimo deL nonno gigi, coL quaLe se ci penso, ho diVersi tratti co-
muni: La passione per La natura, L’interesse per L’attiVità agricoLa, 
iL gusto deL LaVoro manuaLe, La cura deLLe api e L’attaccamento 
aLLa nostra torre”. così scriVe camiLLo neL VoLume dedicato aLLa 
storia di famigLia. “mio nonno La passione per La natura e L’apicoL-
tura L’aVeVa ereditata da zio Luchino che, agLi inizi deL noVecento, 
piantò numerosi boschi di pino. il nonno gigi, negli anni del fascismo, riuscì 
a salvarli con la geniale trovata di cedere allo stato la resina per produrre tremen-
tina al posto del legname. se gli alberi esistono ancora oggi dobbiamo ringraziare 
lui”, racconta. “zio Luchino aVeVa già capito che La montagna aVeVa un 
probLema sociaLe e non era competitiVa con La pianura e, aLLora, 
pensò di piantare i boschi: Le zone difficiLi da LaVorare doVeVano 
essere rimboschite. i Vigneti c’erano già sessant’anni fa; ogni mez-
zadro aVeVa un pezzo di Vigna e iL Vino era per Loro un mezzo di 
sostentamento, lo bevevano per avere l’energia di lavorare la terra. finita la 
mezzadria, le vigne sono state eliminate. fino a quando, nel 2009, abbiamo pian-
tato il pinot nero, un vitigno ideale per questo territorio. secondo in tutta europa 
solo alla borgogna. grazie al riscaldamento climatico e con il cambio del gusto dei 
consumatori che apprezzano le bollicine, abbiamo iniziato a produrre spumante 
di qualità, garantita proprio dalla presenza di forti sbalzi termici tra il giorno e la 
notte che conferiscono al vino grande carattere. dalla vigna arriviamo al consu-
matore finale occupandoci di tutta la filiera”. L’azienda torre degLi aLberi 
produce quattro tipi diVersi di spumanti bioLogici per un totaLe di 
20miLa bottigLie. sono spumanti secchi, da tutto pasto: un metodo 
cLassico dosato e uno non dosato con zero zucchero residuo. si 
differenziano a seconda deLLe stagionature, dei metodi di inVec-
chiamento, da queLLo più gioVane aL riserVa, con note più eVoLute 
di crosta di pane, che rimane 60 mesi sui LieViti con un Lungo affi-
namento in bottigLia, mentre iL metodo cLassico 12 mesi ha note di 
freschezza e aromi fruttati. La scelta del biologico, così come l’attenzione 
all’impatto ambientale esprime la consapevolezza di preservare la nostra terra e ci 
accompagna da oltre trent’anni anni. mio papà, finita la guerra, si è reso conto che 
non eravamo competitivi con la pianura per produrre cereale, mentre in collina si 
allevava meglio per la maggiore qualità dell’aria, e assenza di nebbie e ha iniziato 
l’allevamento di galline nei boschi e quello delle vacche Limousine. oggi alleviamo 
anche i pulcini che saranno i riproduttori delle uova da consumo di domani”.
nato e cresciuto a torre degLi aLberi, iL conte camiLLo daL Verme 
non si separerebbe mai da queste terre. amante deLLa natura, deL-
La campagna e degLi ucceLLi, non appena finti gLi studi a miLano, ha 
voluto tornare lì a continuare l’attività agricola e la stessa scelta l’ha intrapresa uno 
dei suoi figli. da attento imprenditore studia il mercato, stando al passo coi tempi 
e facendo tesoro degli insegnamenti dei suoi illustri antenati. fiero del valore della 
terra.

torredeglialberi.it
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il Conte Camillo dal Verme



Mare e montagna,  
liaison green

Chiara Cantoni
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AMeR DiSSe: LUCe. e LUCe fU. poi DiSSe: bRezzA. e bRezzA fU. MA SopRAttUtto feCe. e nACqUe 
L’AMMiRAgLiA DeL CAntieRe peRMARe, AMeR 120, CHe in ogni più piCCoLo DettAgLio, teCniCo eD 
eStetiCo, DoCUMentA L’iMpegno DeL MARCHio AMeR YACHtS DALLA pARte DeLL’AMbiente, SeM-
pRe e SeMpRe Di più. tradotto a bordo del nuovo 36 metri nella ricerca di una fusione, anche esperienziale, 
con l’elemento naturale. non solo perché la grande della flotta guarda all’imperativo green fin dalle prime fasi 
di costruzione e creazione degli stampi, adottato una soluzione progettuale e costruttiva rivoluzionaria per la 
sostituzione delle due fiancate laterali, solitamente realizzate in vetroresina, in materiali riciclabili (vetro e me-
tallo) a fine vita: in questo caso 4 tonnellate in meno a carico del pianeta. non solo perché si tratta della prima 
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imbarcazione di queste dimensioni equipaggiata con una quadrupla motorizzazione Volvo ips per una potenza 
complessiva di 4.000 cv., il 25 per cento in meno rispetto alla concorrenza a parità di prestazioni ma consumi 
infinitamente inferiori. non solo per la predisposizione al Selective Catalytic Reduction che gli consentirà di 
navigare nelle sempre più numerose aree marine con controllo di emissioni (Co2). e non solo, infine, perché le-
ader in termini di minimizzazione degli impatti sull’ecosistema sottomarino, tanto da ottenere dal Rina un nuovo 
riconoscimento oltre alle due di classe, green e Comfort. 
non SoLo, inSoMMA, peRCHé AMeR 120 inCARnA in ogni DettAgLio teCniCo LA SVoLtA VeRSo 
Uno YACHting SoStenibiLe, MA AnCHe peRCHé LA VitA A boRDo ReStitUiSCe LA peRCezione 
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pienA Di UnA SiMbioSi Con L’eLeMento MARino, neL Segno Di UnA SoStAnziALe ContinUità Di 
eSpeRienzA fRA L’AMbiente CoStRUito DeLLo YACHt e L’AMbiente nAtURALe CHe Lo oSpitA. Meri-
to innanzitutto della cascata di luce naturale, che inonda gli spazi attraverso ben 97 metri quadrati di finestrature, 
offrendo una spettacolare panoramica sul contesto circostante e un’elegante silhouette in acqua. Merito anche 
delle scelte materiche e della palette di colori selezionati per il décor, intenzionalmente improntato all’under-
statement cromatico per annullare il protagonismo degli interni e dare voce, nella riflessione dei bianchi e delle 
superfici specchiate o metalliche, alle infinte tonALità DeL MARe, Con ACCenni Di AzzURRo e VeRDe AC-
qUA neLLe CUSCineRie, gLACÈ neLLe tonALità teAk VintAge DegLi inSeRti. teAk, peRALtRo, inte-
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RAMente RiCiCLAto pRoVeniente DALL’inDoneSiA, CHe ASSiCURA LA SoStenibiLità DeLLA fiLieRA, 
oVViAnDo Ai DiVieti Di iMpoRtAzione DAL MYAnMAR e ALLo SfRUttAMento DeLLe foReSte biRMA-
ne, AttUALMente Sotto oSSeRVAzione DA pARte DeLL’enViRonMentAL inVeStigAtion AgenCY. 
il design si ispira e si nutre del “design superiore della natura” con il quale si confronta senza sovrapposizioni ma 
in maniera organica: niente chiaro-scuri, niente tinte forti, niente effetti speciali ma colori, materiali e forme che si 
armonizzano con il mare. questa armonia è stata resa possibile grazie anche alle immense superfici vetrate che 
avvolgono tutti gli ambienti della barca, annullando le “barriere” con l’esterno. il riportare la luce esterna dentro 
la barca è stato dilatato e moltiplicato con l’uso ricercato e accurato di specchi e acciaio inox posizionati tra 
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le grandi finestrature. «LA SenSAzione È Di AbitARe L’eSteRno, SiA peR LA ViStA gARAntitA DALL’Ab-
bonDAnte SUpeRfiCie VetRAtA CHe RiLAnCiA CoStAnteMente Lo SgUARDo VeRSo L’oRizzonte, 
SiA peR Le SCeLte StiLiStiCHe CHe fAnno DeLLA LUCe nAtURALe L’ASSoLUtA pRotAgoniStA, Con 
Le SUe VARiAzioni Di CoLoRe” AffeRMA bARbARA AMeRio Ceo Di AMeR YACHtS e pReSiDente Di 
ConfinDUStRiA iMpeRiA. «Un inVito AD AbbAnDonARe L’oRoLogio peR ASSeConDARe Lo SCoR-
ReRe DeL teMpo nei SUoi RitMi nAtURALi, SCAnDiti DAi RiVeRbeRi e DALLe SfUMAtURe CHe i RAggi 
SoLARi, più o Meno intenSi neLL’ARCo DeLLe 24 oRe, pRoDUCono A boRDo». 
Lancette addio. Che albeggi o sopraggiunga il tramonto, la mano sapiente di madre natura non mancherà di 
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evidenziarlo con suggestive rifrazioni e pennellate di colore, riconciliando l’esperienza di crociera con una di-
mensione temporale originaria. «non solo luce e materiali ma anche aria naturale», aggiunge Amerio. «perché 
il layout studiato, con i due balconi interni aperti insieme alla grande porta scorrevole posteriore, garantisce 
una ventilazione costante in tutti i saloni e le zone pranzo che rende del tutto superfluo l’uso del condizionatore 
durante l’estate nell’area mediterranea, regalando una piacevole sensazione di brezza marina anche all’interno: 
nel living, dando le spalle alla cantina dei vini retroilluminata, sembra di stare su un ponte all’aperto, godendo 
della frescura e di una splendida vista sui tre lati dello yacht. il tutto a vantaggio di una maggiore efficienza 
energetica». 
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UnA SUggeStione CHe, DAL 19 DiCeMbRe AL 9 gennAio pRoSSi-
Mi, SbARCHeRà DAL MARe ALLA MontAgnA, A CoRtinA D’AMpez-
zo, tRASfoRMAnDo iDeALMente LA SALA gUStAVe iii DeLL’HoteL 
CRiStALLo neL MAin SALoon DeLL’AMeR 120, in oCCASione Di Un 
eVento pRoMoSSo DA AMeR YACHtS e CURAto DAL MAgAzine 
CirCle luxury MagaZine, peR pReSentARe iL ConCept DeL 
CAntieRe e Le nUoVe iMbARCAzioni. Un’UniCA gigAntogRAfiA, 
MontAtA SU pAnneLLi in Legno, RipRoDURRà SU UnA pARete 
AD AnfiteAtRo la vista da poppa del salone principale, accogliendo 
“a bordo” gli ospiti del cantiere e della regina dolomitica. Una scelta non 
casuale quella di Cortina, indirizzata da tempo sulla via della sostenibilità, 
con iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale degli sport invernali e 
non solo. e non casuale è la scelta della location, uno fra i più antichi lu-
xury hotel d’italia, in fase di rilancio grazie ai nuovi investimenti del fondo 
di private equity Attestor Capital, subentrato alla famiglia gualandi che si 
è così assicurata le risorse necessarie ad avviare il progetto di hospitality 
“enrosadira” per il recupero di tre nuove strutture nella località dolomitica. 
Dopo il debutto ai saloni nautici d’autunno, dunque, Amer Yachts porta 
idealmente la sua ammiraglia in vetta, nel segno di un’alleanza fra mare e 
montagna sotto il cappello comune di uno sviluppo sostenibile. A sancire 
una visione condivisa per un futuro meno indebitato con l’ambiente, in 
occasione della vernice del 19 dicembre, alla presenza delle istituzioni 
locali, si alterneranno le voci dei protagonisti, dallo speech di benvenuto 
del nuovo general manager dell’Hotel Cristallo, Andrea Ronchetta, all’in-
tervento dell’architetto nicola De pellegrini sulla vocazione green della 
località ampezzana; il designer Luciano Marson, con la sua expertise del 
design sostenibile, barbara Amerio, che racconterà il lavoro di ricerca 
e continua innovazione incarnato dall’Amer 120, e il lancio in anteprima 
del nuovo progetto Amer 950. il tutto accompagnato dal piacere dell’alta 
cucina firmata dallo chef Marco pinelli, e la presenza della nuova cucina 
tikal di talenti outdoor, con degustazioni di caviale Ars italica e gamberi 
di ittiturismo patrizia, Sanremo, e l’alta pasticceria embassy di Cortina 
innaffiati da calici di vini della Contea di torre degli Alberi. Un parterre di 
sponsor d’eccezione, fra cui spiccano le courtesy car bentayga di bent-
ley e la bentley Continental gt Cabriolet in esposizione. Marchi del lusso, 
sì, ma di un lusso maturo, che abbandona i tratti della pura esibizione per 
portare contenuto innovativo e farsi promotori di cultura.

ameryachts.it 
torredeglialberi.it

arsitalica.it
pasticceria-embassy.business.site

milano.bentleymotors.com
piecesofvenice.it

marriott.com/hotels/travel/bzolc-cristallo-a-luxury 
-collection-resort-and-spa-cortina-dampezzo



La barca è social
Chiara Cantoni

qUAnDo LA pAnDeMiA iMponeVA AL MonDo bAttUte D’ARReSto e DiStAnziAMenti, iL LoRo pen-
SieRo pRogettUALe gALoppAVA. e pURe ContRoCoRRente: Con SpiRito SoCiAL. Come la barca 
che ne è nata, il Momi_M80, strepitoso 80 piedi a vela che, appena messo in acqua, ha affermato subito un 
nuovo concetto di ocean lifestyle, aggiudicandosi all’ultimo Salone nautico di genova il Design & innovation 
Award 2021. Merito di un partner costruttivo come Vismara Marine, decano nella realizzazione di sailing yacht 
performanti, ad alto contenuto di innovazione. Merito di una doppia anima, racer e cruiser, che restituisce piena 
libertà di navigazione, coniugando al meglio le esigenze della crociera oceanica con le prestazioni in regata. 
Merito soprattutto dei due armatori, Angelomario Moratti e nicola Minardi De Michetti, volti e capofila del team 
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MoMi, che hanno dato vita a un concept di barca definitiva, per vivere il mare in tutte le sue sfumature: «Ri-
bAttezzAtA SoCiAL pRopRio peRCHé nAtA DAL ContRibUto Di Un gRUppo Di AMiCi CHe HAnno 
MeSSo A DiSpoSizione Le LoRo eSpeRienze peR CReARe Uno YACHt DoVe nULLA foSSe LASCiAto 
AL CASo», SpiegAno. «iL CAntieRe Si È ReSo DiSponibiLe A ReALizzARe Uno SCAfo totALMente 
nUoVo, CHe non foSSe LogAto ViSMARA MA CHe USCiSSe Con Un nUoVo MARCHio: MoMi_SAiL, 
AppUnto. e ha saputo riprodurre esattamente ciò che avevamo in mente a livello tecnico e di design. A partire 
dalle nostre direttive di flush deck totale e doppio pozzetto». 
il risultato è presto detto: una barca che, nel guardare avanti, torna a un paradigma di autentico yachting, «long 
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range e non – come si diceva un tempo – da triangolo: portofino-porto Cervo-Saint tropez», spiega Alessandro 
Vismara. «Lo si comprende dal bridge Deck, che divide il pozzetto centrale per gli ospiti dalla zona di poppa di 
manovra, dove si trovano l’ingresso di servizio e la zona equipaggio, con un pozzetto raccolto protetto da un suo 
sprayhood, e immediatamente sotto, a portata di mano, il tavolo da carteggio e la gestione elettrica di tutti gli 
apparati. UnA SoLUzione fUnzionALe peR CHi VogLiA nAVigARe in ConDizioni AnCHe iMpegnAtiVe, 
DiVeRSAMente DALLe MoDeRne bARCHe Con pozzetto e ingReSSo UniCo peR tUtti VeRSo pRUA, 
o Con LA CAbinA MARinAi ACCeSSibiLe DAL ponte Di CopeRtA ALL’eStReMA pRUA». in questa fiera 
natura da cruiser racer oceanico sta la coerenza di uno yacht che, in ogni scelta progettuale, tecnica ed estetica, 
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riflette un DnA molto marino: dai materiali selezionati, tutto carbonio con coperta interamente in teak, ai layout 
interni, con la zona marinai a poppa e la cuccetta di guardia per l’armatore a centro barca per le navigazioni 
notturne. «non ci sono “orpelli” dettati da una pura esibizione di stile: tutto è in linea con la ricerca di affidabilità 
e durata», dice Vismara. 
funzionalità mai piegata all’apparenza, insomma, ma che neppure sacrifica l’estetica. perché quando la ratio si 
riempie di contenuto, anche l’occhio ne resta appagato. A pARtiRe DALL’inSoLito CoLoRe DeLLo SCAfo. 
«non Un CeLeSte tiffAnY, MA Un CeLeSte, AzzURRo CARAibiCo», DiCe SUbito MoRAtti. «L’abbia-
mo scelto tra mille tonalità, come solo il mare può assumere. Sicuramente non uno standard nel mondo velico.  

 DYNAMIC LUXURY MAGAZINE  47 



48  DYNAMIC LUXURY MAGAZINE 

SAiL



A CARAtteRizzARe iL MoMi_M80 e gLi ALtRi CHe SegUiRAnno, Co-
MUnqUe, Sono SopRAttUtto Le DUe bAnDe CHe CoRRono DA pRUA 
A poppA: UnA LUngo LA LineA Di gALLeggiAMento e L’ALtRA in ALto 
AL poSto DeLLA CLASSiCA LineA Di beLLezzA Di SoLito SottiLe. neRe: 
A SottoLineARne Lo SpiRito CoMpetitiVo e qUinDi iL LAto AggReS-
SiVo». Se il colore è già diventato un tormentone, gli elementi di riconoscibilità 
sono molteplici. «i giudici del Design & innovation Award hanno apprezzato l’in-
novativa forma della tuga, dettata di fatto da una deformazione della coperta, 
quindi non un elemento aggiunto ma una parte stessa della struttura che rende 
la barca più rigida e leggera; MA AnCHe LA LineA Di fALCHettA reverse 
shear, A CURVAtURA RoVeSCiA: Lo SCAfo È “boMbAto” AL CentRo, 
DoVe SeRVe più ALtezzA, e più bASSo A poppA e A pRUA, DoVe Con-
Viene RiSpARMiARe peSo e ReSiStenzA AeRoDinAMiCA. Sono piaciuti 
anche i layout di coperta e interni, proprio perché erano anni che non si rive-
deva una barca “da vera navigazione”. in altre parole, hanno premiato l’aver 
saputo unire l’evoluzione moderna alla sostanza», aggiunge Vismara.
Vale per ciò che si vede e soprattutto per ciò che non si vede ma fa la differen-
za. «CoMe i noStRi 40 Anni Di StoRiA, nAti DALLA pRogettAzione Di 
bARCHe DA RegAtA Con StRUMenti Di AnALiSi innoVAtiVi peR DARe 
UnA RiSpoStA SCientifiCA AD ogni SCenARio, CHe non SiA DettA-
tA DA AbitUDini Di MeRCAto MA DALLA MAteMAtiCA, gARAntenDo 
AL CRoCieRiStA iL DiRitto Di nAVigARe bene CoMe nAVigA iL RegA-
tAnte», continua Vismara, che nel Momi_M80 ha messo tutto il meglio del-
lo sviluppo tecnologico ed estetico degli ultimi anni: «UnA pRogettAzione 
SCientifiCA MoLto RAffinAtA DeLLe Linee Di CARenA e AppenDiCi, 
UnA CoStRUzione DA RACeR Con ARReDAMenti integRAti neLLA 
StRUttURA, SiSteMi eLettRiCi eVoLUti Di ULtiMA geneRAzione CHe 
Le ConSentono, gRAzie ALL’USo Di inVeRteR e bAtteRie AL Litio, Di 
eSSeRe UnA “SiLent boAt” e StARe CoMoDAMente Con ARiA ConDi-
zionAtA SenzA L’USo DeL geneRAtoRe, SiSteMi VeLiCi RACing AUto-
MAtizzAti qUinDi AgeVoLi peR iL CRUiSing, CHigLiA RetRAttiLe peR 
ALtA StAbiLità Con gRAnDe peSCAggio in nAVigAzione MA bASSo 
in RADA». ossia, tutto ciò che serve per unire l’estetica a un modo miglio-
re di andare per mare. quale che sia lo stile di navigazione. perché sicurez-
za o comodità, crociera o sfida, mare o oceano, a bordo di Momi_M80, non 
sono opzioni alternative ma complementari, in nome di una libertà pienamente 
espressa. AnCHe negLi inteRni, AMpi e LUMinoSi, iMpRontAti A SCeL-
te Di gRAnDe qUALità CURAte DA giACoMo fACCHini, Con CAbine in 
gRADo Di oSpitARe fino A DieCi oSpiti. 
Una sailing boat per lupi di mare, fatta da chi il mare lo ama e lo frequenta da 
una vita: «AbbiAMo ConDiViSo MigLiAiA Di MigLiA inSieMe AgLi AMiCi 
Di SeMpRe SenzA SMetteRe Di SognARe CHe Un gioRno AVReMMo 
pReSo iL LARgo SU UnA bARCA CoMe qUeStA», RACContA MinARDi. 
oggi il sogno diventa realtà e si traduce in nuove occasioni di condivisione: 
«nata social, Momi vuole esserlo anche all’esterno permettendo al pubblico di 
seguirlo nelle sue avventure. fARà UnA StAgione neL MeDiteRRAneo peR 
poi DiRigeRSi VeRSo i CARAibi. Sono pReViSte ALCUne RegAte tRA 
CUi LA RegAte Di pRiMAVeRA A poRtofino, LA 151 MigLiA e LA MAxi 
YACHt RoLex CUp A poRto CeRVo», RACContAno i DUe ARMAtoRi, in-
VitAnDo AMiCi e AppASSionAti A SegUiRLA SULLe pAgine inStAgRAM 
e fACebook DeDiCAte, MoMi_SAiL e MoMi_SAiL peRfoRMAnCe. Così, 
sulla scorta di una passione condivisa, il cruiser racer celeste diventa un molti-
plicatore di rapporti, simbolo di un certo modo di AnDAR peR MARe, AttoRe 
e pRoMotoRe Di Uno StoRYteLLing CoLLettiVo, in ALtRe pARoLe, 
teStiMoniAL Di Un LifeStYLe. proprio come si addice a una famiglia, di 
persone ma non solo: già allo studio i progetti per un 70 piedi e un 100 piedi, 
sempre a marchio MoMi_Sail. il sogno del futuro? «Che diventi la barca più 
amata del Mare nostrum e, perché no, anche di qualche oceano lontano per la 
sua bellezza e la sua energia che già ci ha premiato».

momisail.com
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SpeCCHi D’ACqUA CoMe SMeRALDi inCAStonAti fRA i ponti Di Uno YACHt, inCoRniCiAto A SUA 
VoLtA DAL gRAnDe SMeRALDo DeLLA SUpeRfiCie MARinA: geMMe neLLA geMMA, CHe eLUDono 
iDeALMente i Confini StRUttURALi, iMbARCAnDo LUCe e penneLLAte Di bLU neLLA fUSione AR-
MoniCA Con L’eLeMento nAtURALe. Così Apache, l’ultimo progetto di Alberto Mancini per un nuovo 76 
metri in acciaio e alluminio firmato tankoa, esplode il concetto di infinity, evolvendo il tradizionale impianto 
indoor-outdoor in un fluido e permeabile mix di rimandi fra interni ed esterni. Un concept inedito, innovativo, 
che conferma le capacità costruttive del cantiere-boutique nel segmento dimensionale più alto ma anche la 
lungimiranza nel cogliere il talento creativo di un giovane visionario dello yacht design. «DA tAnto DeSiDe-

Lo yacht che si illumina  
di immenso 

Chiara Cantoni
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RAVo eSpRiMeRMi SU UnA piAttAfoRMA Di qUeSte MetRAtURe», ConfeSSA MAnCini. «tAnkoA HA 
DiMoStRAto gRAnDe ApeRtURA VeRSo Le noStRe pRopoSte, Ci SiAMo CApiti SUbito, AVenDo LA 
poSSibiLità Di pReSentARe eSteRni e inteRni ASSieMe, Un pLUS CHe HA ContRibUito A ReStitUi-
Re CoeRenzA neL DeSign e Un’ARCHitettURA MoLto MoDeRnA e RAzionALe».
basate su nitidi tratti orizzontali, verticali e diagonali, le linee pulite di Apache minimizzano l’impatto delle mura-
te, regalando una vista verso l’orizzonte senza soluzione di continuità, in contatto intimo con il mare: «Volevamo 
offrire più aree dedicate al relax e alla socialità, ma l’equilibrio tra gli spazi interni ed esterni doveva essere istinti-
vo, luminoso, felice». il beach club, con terrazze laterali abbattibili per 125 metri quadri di superficie e una piscina 
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che “affonda” nel mare, ne è il primo testimone: «Un’area aperta, di respiro, distante dall’effetto caverna tipico 
di questi spazi e totalmente integrata con il salone del main deck», spiega. «Le terrazze abbattibili e calpestabili 
spalancano l’ambiente all’esterno, proprio come il taglio a cielino dell’ampia scalinata centrale che dal ponte 
principale conduce al beach club, illuminato così da una cascata di luce naturale. Una volta immersa sott’acqua, 
la piattaforma poppiera high-low scopre la vetrata dell’infinity pool, dando la sensazione di trovarsi in mezzo al 
mare pur godendo dell’acqua filtrata e riscaldata della piscina. UnA SoLUzione CHe, Ritengo, SARà SeM-
pRe più RiCHieStA, peRCHé offRe Un ConteSto pULito e SiCURo peR fARe iL bAgno, fRUibiLe A 
tUtte Le oRe e non SoLo Di gioRno ALL’AnCoRA, CoMe ViA D’ACCeSSo AL MARe». 
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Sempre sul ponte inferiore, si trovano gli alloggi dedicati all’equipaggio e le aree di servizio, oltre a una stanza 
cinema per gli ospiti. Dalla scala del beach club, invece, si accede alla terrazza del main deck, che introduce al 
salone principale e alla sala da pranzo, estesi su un’area conviviale di 118 metri quadrati. Verso prua, una zona 
gym/relax, comunicante con il ponte armatoriale mediante scale laterali, separa quattro cabine ospiti da una 
lussuosa Vip: «Anche in questo caso, per restituire leggerezza a un ambiente altrimenti cupo e un po’ oppressi-
vo, non solo abbiamo aperto le fiancate ma applicato al cielino una serie di brise soleil che filtrano la luce diurna 
e, ruotando orizzontalmente, fanno da piano calpestabile al ponte superiore, dove è installata una flying pool 
vetrata di 9,5 x 3 metri». UnA SoLUzione DALL’iMpAtto SCenogRAfiCo ASSiCURAto, MAi SpeRiMen-
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tAtA A boRDo Di Un SUpeRYACHt, CHe giUSeppe MAzzA, tAnkoA 
SALeS AnD MARketing MAnAgeR, non eSitA A DefiniRe “Un’iDeA 
ViSionARiA”. «Ancora una volta, la vista si perde in un suggestivo effetto 
infinity grazie alla cascata d’acqua della piscina che si apre di fronte alla 
cabina armatoriale, mentre il fondale cristallino restituisce la sensazione 
di nuotare sospesi nello spazio, consentendo alla luce naturale di filtrare 
sia nella palestra sottostante sia nella lounge semiaperta, arredata con 
comodi divani», continua Mancini. «per dare continuità alla suggestione, 
poi, abbiamo previsto una passerella in vetro blindato calpestabile, con-
tenente acqua, che dalla piscina, attraverso il living, corre dritta fino ai 
piedi del letto, amplificando il gioco di trasparenze». 
Un DiALogo fLUiDo fRA inteRni eD eSteRni, DoVe gLi Uni SCon-
finAno negLi ALtRi, tRoVAnDo ContinUità StiLiStiCA neLL’e-
LegAnzA DeL DéCoR, CHe CoMbinA Con DiSCRezione Un Sofi-
StiCAto MéLAnge Di teSSUti e tAppezzeRie LoRo piAnA, CALDo 
pARqUet in RoVeRe e peLLe SCAMoSCiAtA nAbUk. pannelli in legno 
di frassino blu scuro e un corridoio vetrato accessibile attraverso la suite 
armatoriale creano un piacevole equilibrio tra materiali caldi e freddi. «gli 
interni ripropongono un’atmosfera molto soft, con ambienti raffinati ma allo 
stesso tempo sobri, mai eccessivi, coerenti con gli spazi open air. AbbiA-
Mo gioCAto Con gLi eLeMenti nAtURALi, peR eSeMpio SUL SUn 
DeCk, DoVe iL fUoCo DeL fiRe pLACe fA DA ContRALtARe ALL’AC-
qUA DeboRDAnte DAL CUbo VetRAto Di Un’ULteRioRe piSCinA 
poppieRA e AL Legno Dei ponti in teAk, iMMAginAnDo SeMpRe 
Un’iMbARCAzione Di gRAnDe pULiziA foRMALe MA Di CARAtteRe, 
CHe Si DiStingUe DAL ReSto DeLLA pRoDUzione in qUeSto Seg-
Mento». 
progettato per avere un dislocamento di 1.350 tonnellate e una stazza 
lorda di 1.515gt, Apache offre una duplice opzione propulsive: due mo-
tori CAt C3512e o due MtU V4000M73 per una velocità massima di 16,5 
nodi, un’andatura di crociera di 15 nodi e un’autonomia di 5mila miglia. 
«Sono in corso alcune trattative con potenziali armatori ed è probabile 
che vengano opzionate modifiche al progetto originale, come è norma-
le che accada sulle costruzioni custom. MA ConCept CoMe qUeSto 
peRMettono Di MoStRARe iL potenziALe SiA DeL CAntieRe SiA 
DeLLo StUDio Di DeSign, VeiCoLAnDo SoLUzioni ineDite CHe 
DiffiCiLMente tRoVAno SpAzio neLLA pRoDUzione MAin StRe-
AM», ConCLUDe MAnCini. «Da parte nostra, siamo stati molto attenti a 
integrare gli elementi di innovazione all’interno di un’architettura ben bi-
lanciata, armonica, che funziona. e siamo grati a tankoa per averne com-
preso il contenuto, sposando il progetto con spirito altrettanto visionario». 

tankoa.com
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La vision di Cala del Forte
Antonella Grosso

ALL’inSegnA DeLL’eCCeLLenzA e DeLL’ACCogLienzA, iL nUoVo MARinA CALA DeL foRte A VentiMi-
gLiA nASCe DALL’eSpeRienzA Dei ViCini poRt HeRCULeS e fontVieiLLe neL pRinCipAto Di MonACo. 
LA ReALizzAzione Di qUeSto poRto tURiStiCo pARte, infAtti, DALL’iDeA Di CoLMARe LA CReSCen-
te DoMAnDA Di oRMeggi Di qUALità peR SUpeRYACHt, MA AnCHe DALL’oppoRtUnità Di VALoRizzA-
Re Un tRAtto Di CoStA DeL MeDiteRRAneo pARtiCoLARMente foRtUnAtA. il nuovo porto turistico di 
Ventimiglia, di proprietà di Monaco ports, è stato realizzato dalla Société Monégasque international portuaire, 
la stessa società che ha già realizzato port Hercules e fontvieille. “CALA DeL foRte DiStA SoLo 7,9 MigLiA 
DA MonACo eD È iMMeRSA neL fASCino, SiA StoRiCo SiA nAtURALiStiCo, DeLLA RiVieRA Dei fioRi 

LiFeSt YLe
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neL ponente LigURe”, AffeRMA iL DiRettoRe MARCo CoRnACCHiA. “i poSti bARCA Sono 178 DA 
6,5 A 70 MetRi e oLtRe. L’obiettivo del management è quello replicare il modello di comfort e accoglienza che 
caratterizza i porti di Monaco del principato”. pensato per grandi yacht (all’ingresso la profondità è di 7 metri) e 
anche per imbarcazioni di dimensioni minori, offre tutti i servizi necessari per soddisfare gli armatori e i loro ospi-
ti, oltre agli equipaggi. CALA DeL foRte È Un poRto tURiStiCo A MiSURA D’UoMo, CHe offRe tUtti i 
CoMfoRt RiCHieSti DA UnA CLienteLA eSigente e AttentA Ai pARtiCoLARi. iL DiRettoRe MARCo 
CoRnACCHiA, RiMineSe Di 56 Anni, HA ViSSUto neL MonDo DeLLA nAUtiCA fin DA gioVAniSSiMo. 
Ha trasformato la sua passione, con grande determinazione, in una carriera sportiva di eccellenza, che lo ha 
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visto, tra l’altro, partecipare alla xxVii edizione dell’America’s Cup a bordo del Moro di Venezia, vincendo una 
Louis Vuitton Cup e numerosi titoli mondiali di vela di cui due con Mascalzone Latino. negli ultimi vent’anni anni, 
ha gestito una società specializzata nella gestione di grandi yacht e di porti turistici, è stato consulente di Marina 
di Rimini e direttore di Marina di Loano, mentre dal 2018 è il direttore di Cala del forte. 
Se Lo gUARDi DALL’ALto SeMbRA UnA CHioCCioLA Di MARe, Con LA piAntA CiRCoLARe CHe Si 
RiCHiUDe SU Sé SteSSo. Se Lo gUARDi DAL MARe, ARRiVAnDo in bARCA, qUASi non Lo VeDi. CALA 
DeL foRte A VentiMigLiA nASCe inCAStonAto neLL’AMbiente CHe Lo CiRConDA. Un esempio vin-
cente di simbiosi tra uomo e natura. Una forma che è il risultato di un accurato studio, fatto in collaborazione 
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con l’Università di firenze e di un progetto firmato dall’architetto Marco filippo Alborno. Un porto studiato e 
realizzato per essere all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale afferma Marco Cornac-
chia: “L’iMpegno Di CALA DeL foRte in qUeSto AMbito Si ConCRetizzA AttRAVeRSo L’ADozio-
ne Di innoVAtiVe beSt pRACtiCe: pAnneLLi fotoVoLtAiCi SULLA toRRe SeRVizi, CoLonnine peR 
LA RiCARiCA DeLLe AUto e DeLLe iMbARCAzioni eLettRiCHe LoCALi, RACCoLtA RifiUti Con ARiA 
ConDizionAtA, RACCoLtA RifiUti DiffeRenziAtA AnCHe DeLLA RiStoRAzione, iLLUMinAzione DeL 
poRto A LeD A bASSo ConSUMo, goLf CAR e MULetto eLettRiCi”. il nuovo porto turistico di Ventimi-
glia è stato inaugurato la scorsa estate alla presenza del principe Alberto ii di Monaco, accolto in banchina dal 
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presidente del Marina Aleco keusseoglou, presidente di Monaco ports, 
e da altre personalità ai vertici aziendali compreso il direttore del porto 
Marco Cornacchia. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente 
della Regione Liguria giovanni toti, il Sindaco di Ventimiglia gaetano 
Scullino, rappresentanti delle autorità religiose, militari e pubbliche mo-
negasche e italiane, oltre agli armatori delle imbarcazioni ormeggiate a 
Cala del forte e i proprietari dei numerosi negozi situati in tutta l’area 
commerciale del porto turistico. AnCHe A teRRA, infAtti, tUtto È 
StAto StUDiAto peR Un’ACCogLienzA A 5 SteLLe: 15MiLA MetRi 
qUADRAti Di pASSeggiAte e giARDini, Un AMbiente nAtURALe 
e in SintoniA Con iL pAeSAggio CiRCoStAnte, CHe oSpitA 31 
negozi, tRA i qUALi RiStoRAnti, CAffÈ, UnA pALeStRA e SeRVizi 
peR LA nAUtiCA e Di ogni tipo. i pARCHeggi HAnno Un totA-
Le Di 582 poSti Con pUnti Di RiCARiCA RApiDA peR Le VettURe 
eLettRiCHe. qui, come per ogni accesso al Marina, la sorveglianza è 
garantita 24 ore su 24, grazie a personale specializzato e ad una rete 
di 80 videocamere a circuito chiuso. Le imbarcazioni fino a 30 metri di 
lunghezza possono essere alate, assistite e varate dalla sede locale dei 
Cantieri di imperia che si estende su 2.700 metri quadrati. tUtte Le 
pRoCeDURe opeRAtiVe Di MonACo poRtS, SViLUppAte e Con-
SoLiDAte DA oLtRe 18 Anni, Sono AppLiCAte AnCHe A CALA DeL 
foRte, CHe benefiCiA CoSì DeLLe ConoSCenze, DeLLe eCono-
Mie Di SCALA e DeLL’eSpeRienzA Dei poRti Di MonACo. inoLtRe, 
CALA DeL foRte offRe SeRVizi eSCLUSiVi, tRA i qUALi MonACo 
one, Lo SHUttLe SeRViCe AD ALtA VeLoCità, Un CAtAMARAno 
A MotoRe CHe CoLLegA in SoLi 15 MinUti CALA DeL foRte Ai 
poRti Di MonACo e pUò tRASpoRtARe fino A 12 pASSeggeRi, 
RAggiUngenDo UnA VeLoCità Di CRoCieRA Di oLtRe 40 noDi 
e DiMezzAnDo i ConSUMi. iL poRto benefiCiA Di Un CoLLegA-
Mento DiRetto, AttRAVeRSo Un ASCenSoRe peR 10 peRSone, 
Con iL CentRo StoRiCo Di VentiMigLiA ALtA. Ad attrarre gli arma-
tori la straordinaria posizione strategica del porto di Cala del forte, che si 
trova a poche miglia di distanza da Monaco, San Remo, Cannes e a soli 
40 minuti dall’aeroporto di Cannes. Un tratto di costa tutto da scoprire 
nelle sue suggestive spiagge da i balzi Rossi, dalle rocce rosse che cir-
condano il mare turchese a Le Calandre, protetta da una natura ancora 
selvaggia, alla spiaggia di Dolceacqua dove Monet ha dipinto il famoso 
Castello di Dolceacqua.

caladelforte-ventimiglia.it
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P come passione P54 
Antonella Grosso

A CAnneS YACHting feStiVAL, fiARt HA pReSentAto iL nUoVo YACHt p54. p CoMe pASSione. MA 
AnCHe CoMe pAStRoViCH, L’ARCHitetto CHe HA fiRMAto iL pRogetto. La straordinaria alchimia e la 
convergenza di visioni che si sono create tra Stefano pastrovich e l’azienda partenopea hanno dato vita a un pro-
getto innovativo, unico nel panorama nautico, hanno raccontato a Circle Luxury magazine l’architetto genovese e 
Simone Lorenzano, general manager di fiart. «AbbiAMo Sentito LA neCeSSità Di ReALizzARe qUALCoSA 
Di nUoVo CHe inteRpRetASSe AL MegLio iL noStRo AMoRe peR iL MARe”, AffeRMAno. foRteMente 
pRoiettAtA AL fUtURo, fiARt Con SeSSAnt’Anni Di StoRiA e Un’innoVAzione teCnoLogiCA, CHe 
LA CARAtteRizzA CoMe pRiMo pRoDUttoRe di scafi in vetroresina a infusione, con il p54 punta a integrare 
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la linea di yacht cruiser, proponendo un modello che saprà stupire. pastrovich, con la sua formazione da archi-
tetto, ha una visione aperta a tutto ciò che flotta in acqua, dalla nave da crociera agli yacht a vela e motore, alle 
barche da ricerca scientifica. La progettazione è diversa, la forma mentis è la stessa. “Sono un esteta, provengo 
da una famiglia dove il dettaglio nella vita quotidiana è sempre stato molto curato”, aggiunge pastrovich. p54 è 
una barca dalle linee leggere, gli interni sono ampi e donano respiro e comfort alla vita a bordo. È un progetto che 
mette l’armatore e le sue esigenze al centro della scena. neLLA nAUtiCA iL LUogo È iL MARe, L’obiettiVo 
È iL beneSSeRe DeLL’ARMAtoRe e Dei SUoi oSpiti. iL fiLo ConDUttoRe DeL pRogetto È DettAgLio 
e LA SeMpLiCità, CHe iDentifiCA Appieno LA fiLoSofiA DeL “LeSS iS MoRe” enUnCiAtA DAL gRAnDe 
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ARCHitetto MieS VAn DeR RoHe. togliere tutto quello che è superfluo per aumentare la potenza di un ogget-
to. il principio del less is more è funzionale all’evoluzione sociale, al cambiamento generazionale.
p54 è stato progettato in funzione delle esigenze sociali degli armatori di oggi. È Uno YACHt penSAto peR Lo 
StiLe Di VitA A boRDo Di ARMAtoRi ConteMpoRAnei e inteRnAzionALi. L’ARCHitetto genoVeSe 
AMA DiSegnARe Le bARCHe DA poppA A pRUA, SenzA LASCiARe nULLA AL CASo, gLi SpAzi Sono 
fLUiDi, SCoRReVoLi, MAi AngUSti Con AMpie SCALe. DALLA ConfoRteVoLe “VASCA” Di CUSCini DeL 
pRenDiSoLe A pRUA, protetti da uno schienale alto quasi 30 centimetri, e la zona centrale dove, oltre la cabina 
di comando, c’è un salotto accogliente come quello di casa, tra essenze di legno e tessuti naturali. qui gli ospiti 
devono sentirsi a proprio agio, il tavolo da pranzo consente di far accomodare otto persone.
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“iL VeRo LUSSo ConSiSte pRopRio neL tRASfeRiRe iL LifeStYLe Di Un SUpeRYACHt in UnA bARCA 
DA 54 pieDi”, AMMette StefAno pAStRoViCH. LA zonA Di poppA, LUngA 3 MetRi, HA ConfoRteVoLi 
DiVAni peR goDeRe DeL SoLe DURAnte LA nAVigAzione oppURe peR pRenDeRe Un ApeRitiVo AL 
tRAMonto. 
“questa divisione degli spazi è realizzata senza soluzione di continuità, con facilità di fruizione”, sottolinea 
Simone Lorenzano. “fiart ha una storia di barche con grandi volumi all’interno e tanti posti letto. L’esigenza 
prioritaria era di portare in barca tanti amici, la famiglia allargata con la vivibilità degli spazi interni è sempre 
stata un must”. È prevista una barca con due cabine armatoriali, che possono diventare tre tramite un armadio 
scorrevole. gli interni sono pensati come una lussuosa camera d’albergo con tutti i comfort, dai bagni ampi 
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alle docce comode, alle porte spaziose delle cabine. L’esterno è con-
nesso con l’interno come una villa su due piani. ogni area della barca 
ha una sua funzione specifica. AnCHe LA CAbinA Di pRUA pUò Di-
VentARe ARMAtoRiALe, peRCHé pAStRoViCH, DA AppASSionAto 
VeLiStA, pRefeRiSCe DoRMiRe A pRUA, SeConDo LUi LA pARte 
più SiLenzioSA.
L’architetto ha cercato di abbattere il più possibile la separazione tra in-
terni ed esterni proprio per il suo amore sconfinato per la natura, perciò 
ha ideato un cristallo scorrevole, posizionato oltre la postazione di co-
mando protetta da un ampio parabrezza, che garantisce la connessione 
interno-esterno e al tempo stesso l’ingresso della massima luce naturale 
e il passaggio delle brezze marine, protetti dall’umidità della sera. 
“Le sensazioni ho voluto trasformarle in esperienze”, racconta l’architetto. 
“Un esempio? Dal letto della cabina di poppa, quando si è sdraiati, sia di 
sera sia al mattino, si aprono gli occhi e si vede il brillio del mare. il divano,  
posizionato nella dinette centrale, è stato orientato verso la veduta ester-
na. Sono sensazioni che appartengono al mio vissuto, cerco di portarle 
nei miei progetti. questa è la passione. Avendo fatto crociere in barca a 
vela in tutto il mondo, mi immedesimo nella vita a bordo. 
“per fiart la passione”, aggiunge Simone Lorenzano, “è la ricerca del be-
nessere, la vivibilità degli ambienti e di ogni singolo dettaglio che possa 
migliorare l’esperienza e la vita a bordo”.
il paragone con i Wally di Luca bassani viene da sé. “La sua totale libertà 
di spirito lo ha portato a creare ciò che più gli piaceva al di là del profit-
to”, afferma Stefano pastrovich. “C’è stata una grande sintonia tra me e 
bassani, come con fiart, perché ho sempre avuto voglia di fare ricerca 
e sviluppo e progettare nuove creazioni che avessero una visione libera, 
senza obblighi”.
L’accoglienza a Cannes per p54 è stata incredibile. “gli armatori hanno 
ammirato le linee della barca”, racconta Simone Lorenzano, “erano stupiti 
da questa alchimia, dalla gestione degli spazi e i dealer si sono inna-
morati del progetto. qUeSt’Anno pRoDURReMo DUe Unità e, poi, 
pUntiAMo A UnA CReSCitA RAgionAtA SU nUMeRi e pRoDUzioni, 
RiMAnenDo SULLe DoDiCi Unità ALL’Anno peR non SnAtURARe 
LA CURA MAniACALe peR iL DettAgLio. non rimarrà unico questo 
progetto, perché per il prossimo Salone di Cannes presenteremo altre 
due nuove unità a cui stiamo già lavorando insieme a Stefano”. L’architet-
to non nasconde il suo sogno futuro. “incontrare le persone giuste con cui 
lavorare divertendosi, così come sta avvenendo con fiart. Verso nuove 
sfide. A vela e a motore.

fiart.com
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peR LA pRiMA VoLtA in MeDio oRiente L’AffASCinAnte DUbAi HA DAto iL ViA A expo 2020. LA SUA Re-
ALizzAzione È Un Segno Di ottiMiSMo e Un’oCCASione Di RinASCitA. iL teMA SCeLto peR qUeStA 
eDizione “CoLLegARe Le Menti, CReARe iL fUtURo” È UnA DiCHiARAzione Di intenti: oCCoRRe 
LAVoRARe inSieMe peR ReALizzARe Le potenziALità Di CiASCUno e tUteLARe iL noStRo piAnetA. 
pRopRio LA SoStenibiLità AMbientALe È Uno Dei teMi neLL’AgenDA fittA Di eVenti Di ogni pAeSe, 
CHe Si ConiUgA Con LA beLLezzA e L’ARte CReAnDo gRAnDioSi pADigLioni. Dubai è nel fermento 
costante di occasioni di business, di turisti, visitatori, aziende che sono pronte a fare il primo passo per appro-

Il nuovo mondo 
riparte da Dubai

Marie Gillet
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dare nel mercato mediorientale. expo offre l’opportunità di presentare al mondo centinaia di progetti innovativi 
determinanti per il futuro. 
SitUAto A expo Site, ViCino ALL’AeRopoRto AL MAktoUM, iL pADigLione itALiAno Si pReSentA 
CoMe UnA gRAnDe CUpoLA CHe SUpeRA i 65 MetRi Di ALtezzA. iL teMA DeL pADigLione È “LA beL-
LezzA UniSCe Le peRSone” e, AL SUo inteRno, È StAto ReALizzAto peR L’oCCASione, in 3D iL MeRA-
VigLioSo DAViD Di MiCHeLAngeLo; iL pADigLione DegLi eMiRAti ARAbi HA LA foRMA Di Un eLegAnte 
fALCo CHe SpiCCA iL VoLo e MUoVe Le ALi A SeConDA Di CoMe giRA iL SoLe, qUeLLo DeL giAppone 
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RAppReSentA Un iMMenSo oRigAMi, iL CAnADA Lo HA 
CoStRUito in pURo Legno Dei boSCHi LoCALi, il padiglione 
della norvegia ricorda una nave, il principato di Monaco ha ricre-
ato la rocca, simbolo del principato, rivestita interamente di pan-
nelli solari. ogni nazione mette in mostra le proprie eccellenze, 
sottolineando l’importanza delle proprie origini e tradizioni, punti 
da cui partire per affrontare le sfide del presente. Ma quello che 
più occorre evidenziare sono le nuove straordinarie opportunità 
di business per le imprese italiane ed europee negli emirati Arabi 
Uniti (eAU). 
A RACContARLo A CiRCLe LUxURY MAgAzine È eLiSA 
VAgnetti, ReSponSAbiLe MARketing e DeLLo SViLUp-
po DeLLe ReLAzioni CoMMeRCiALi peR tHRee toWeRS 
CoRpoRAte SoCietà Con SeDe A DUbAi e ReSponSAbiLe 
MARketing peR ALtiqA gRoUp, SoCietà Di ConSULenzA 
CHe opeRA A LiVeLLo gLobALe A LUgAno e neL pRinCi-
pAto Di MonACo, entRAMbe pARtneRS UffiCiALi DeL pA-
DigLione Di MonACo, e iMpegnAte A CReARe nUoVe op-
poRtUnità Di bUSineSS e ACCoMpAgnARe Le iMpReSe 
eURopee neL MeRCAto MeDioRientALe. La threetowers, 
nata nel 2009 è una società mainland, cioè dedicata a creare 
business verso il territorio degli emirati Arabi Uniti. Si occupa 
di guidare le aziende o i privati ad affacciarsi sul mercato degli 
emirati Arabi Uniti e nei paesi arabi del gCC (gulf Cooperation 
Council) sia attraverso il set up di nuove società, sia attraverso 
l’assistenza completa alla famiglia con servizi da family office 
(consulenza per visti, assicurazioni, relocation). “Ci occupiamo 
di sviluppare il prodotto o i servizi proposti per lanciare ciò che 
potrà meglio essere recepito, grazie a un’accurata analisi delle 
richieste del mercato, oggi legate soprattutto a servizi innovativi 
e prodotti di eccellenza”, spiega elisa Vagnetti. “Assicuriamo al 
cliente tutti i servizi di cui ha bisogno, troviamo i dealer giusti per 
entrare nel mercato, facciamo strategia, studio di prodotto, e or-
ganizziamo per il cliente i servizi necessari, tra cui quelli bancari - 
ci sono regole bancarie precise. A seconda del prodotto si valuta 
l’opportunità e poi c’è un’educazione culturale da seguire. “Con 
l’expo è tutto amplificato. Ci sono stati grandi investimenti e, no-
nostante la pandemia, il paese è rimasto chiuso solo tre mesi 
dando un forte sostegno ad aziende e privati per poter ripartire 
il prima possibile. gli emirati hanno dimostrato una potenza di 
ripresa incredibile. Dall’inizio dell’expo, a Dubai c’è una quantità 
incredibile di turisti, di imprenditori a caccia di affari, ristoranti e 
alberghi sono pieni. Dubai per la sua straordinaria posizione è 
crocevia di interessi economici tra occidente e oriente, con un 
mercato molto dinamico. C’è tutto il mondo riunito in un’unica 
città. Ha un aeroporto tra i più grandi del mondo, con collega-
menti aperti con tutti i paesi anche verso l’Africa, è uno degli 
hub più utilizzati per commerciare con i paesi africani. questo è 
chiaramente di grande interesse per le aziende europee. Con la 
sua visione per il futuro, Dubai 2040, punta a diventare una delle 
capitali del mondo, a raddoppiare la propria popolazione e a ren-
dere la città completamente sostenibile. È stata premiata come 
una delle città più sicure al mondo, ci sono telecamere ovunque. 
“in un paese si cerca innanzitutto sicurezza, benessere, comfort, 
lavoro e Dubai è in grado di offrire tutto questo all’ennesima 
potenza. Da qui l’interesse reciproco delle due società, l’euro-
pea Altiqa e threetowers, a instaurare una partnership finaliz-
zata allo sviluppo di relazioni commerciali”. peR L’eMiRAto Di  
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DUbAi, L’eURopA È Un CAnALe DA CUi poSSono ARRiVARe CLienti MoLto inteReSSAnti. oggi tUtti 
i pAeSi eURopei benefiCiAno Dei fonDi Di inVeStiMento peR iL RiLAnCio nAzionALe, peR L’inteR-
nALizzAzione, peR LA RAppReSentAnzA negLi eVenti fieRiStiCi eSteRi e HAnno UnA CAMeRA Di 
CoMMeRCio o ente goVeRnAtiVo in LoCo peR pRoMUoVeRe Le AzienDe CHe DAL pAeSe Di oRigine 
VogLiono VeniRe qUi A DUbAi. Le aiutano a capire il mercato, a verificare le possibili opportunità commerciali, 
anche verso il mercato dell’Arabia Saudita che sta attuando un piano di sviluppo avanzatissimo in tutti i settori. 
A expo Dubai è stato sottoscritto un accordo in questa direzione dal vicepresidente vicario di Unioncamere, 
Antonio paoletti, dal presidente di promos italia, giovanni Da pozzo e da Hamad Mubarak buamim, presiden-
te e Ceo della Dubai Chamber of Commerce & industry. “Un’oppoRtUnità”, HA CoMMentAto pAoLetti, 
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“ReSA poSSibiLe DAi nUMeRoSi ContAtti AVViAti gRAzie ALL’expo Di DUbAi e CHe HA ConSentito Di 
StRUttURARe UnA piAttAfoRMA opeRAtiVA peR CoStRUiRe nUoVe oppoRtUnità Di inVeStiMento 
e CoMMeRCiALi peR Le noStRe iMpReSe in UnA ReALtà in CUi iL MADe in itALY è visto come sinonimo 
di eccellenza e lusso da ricercare nella vita quotidiana. Come Unioncamere è fondamentale far parte di una stra-
tegia volta all’incentivazione dei rapporti d’affari tra l’italia e gli eAU con l’obiettivo di rinforzare il primo accordo 
di collaborazione sottoscritto con la camera di Dubai in occasione dell’expo di Milano”.
“il Memorandum of Understanding (MoU) ha il fine di rafforzare la collaborazione tra italia ed emirati Arabi in 
particolare in termini di relazioni commerciali, innovazione digitale e sviluppo sostenibile, con beneficio per i 
rispettivi sistemi imprenditoriali ed economici”. iL MADe in itALY È MoLto AppRezzAto, SopRAttUtto 
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iL pRoDotto Di niCCHiA e L’innoVAzione teCnoLogiCA; 
neL CAMpo DeL DeSign, Dei gioieLLi, DeLLA MoDA MoL-
te AzienDe Sono già pReSenti. AnCHe iL knoW HoW È 
MoLto RiCHieSto: “Riceviamo tante richieste da architetti, 
designer, aziende con prodotti all’avanguardia, spinti a venire 
a Dubai” ”, dice elisa Vagnetti. “La vicinanza con gli altri pae-
si del golfo e con il mercato saudita è un incentivo in più ad 
approdare a Dubai”. Anche le aziende dell’industria meccanica 
che producono pezzi di ricambio, come ad esempio valvole, 
qui hanno facilities importanti; ci sono capannoni, manodopera 
a prezzi competitivi che permettono di spostare una parte del 
manufatto, di stoccarlo, fare del trading verso il far est o l’Afri-
ca. Di ReCente, neL pADigLione DeL pRinCipAto Di Mo-
nACo, tHRee toWeRS e ALtiqA HAnno oRgAnizzAto Un 
DibAttito MoLto inteReSSAnte LegAto ALLe pRoSpet-
tiVe DeLL’ARte CoMe ASSet CLASS e Le nUoVe teCno-
Logie (MoLte opeRe D’ARte oggi Vengono VenDUte SU 
bLoCkCHAin, i CoSiDetti non fUngibLe token), MoDe-
RAto DA AnDReA RURALe, DiRettoRe DeL MASteR in ARt 
MAnAgeMent DeLLA SDA boCConi, Con LA pReSenzA Di 
HAnDARt CApitAL, Un fonDo Di inVeStiMenti in ARte eD 
ARteRÏA, UnA piAttAfoRMA teCnoLogiCA DeDiCAtA AL 
VALoRe DeLLe opeRe D’ARte, Con LA pARteCipAzione Di 
SUiSSCoURtAge gRoUp, la compagnia di assicurazione del 
gruppo pastor di Monaco, Claudio Simonetti, chairman del grup-
po Altiqa, un avvocato e notaio di Lugano esperto in art market 
e giovanni gasparini, Art Advisor di Altiqa Multi family office.
A fine gennaio, in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Monaco è previsto un evento dedicato alla destinazione Dubai 
e sulle effettive opportunità, oltre che a raccontare la cultura so-
ciale di Dubai. “La donna è trattata con grande rispetto”, sottoli-
nea elisa Vagnetti. “e infatti, le donne ricoprono molti ruoli di po-
tere. per esempio, la direttrice generale di expo nonché Ministro 
di Stato per la Coperazione internazionale è una donna Reem Al 
Hashimy. qui le tempistiche sono gestite diversamente, questa 
è una differenza sostanziale, nel business devi affrontare quello 
che giornalmente succede. 

altiqa.group/it
threetowers.ae
italyexpo2020.it
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A Milano  
il tailor made  
anche fiscale 

Antonella Grosso

Lo StUDio LegALe e tRibUtARio f&C ASSoCiAti, Con SeDe A Mi-
LAno e LUgAno, nASCe DALL’inContRo Di pRofeSSioniSti Spe-
CiALizzAti neL DiRitto tRibUtARio DeLL’iMpReSA in tUtti i SUoi 
ASpetti, SiA nAzionALi SiA inteRnAzionALi, Con UnA pARtiCo-
LARe VoCAzione peR iL ContenzioSo tRibUtARio e LA ConSU-
LenzA fiSCALe in ambito immobiliare, finanziario, bancario e societario 
nonché per l’assistenza alle agevolazioni fiscali nel mondo del cinema, 
della televisione e dello sport. Sin dall’inizio, ha avviato importanti par-
tnership con altri studi legali con vocazioni specialistiche e di nicchia, 
riuscendo a garantire la più ampia e approfondita assistenza giudiziale e 
stragiudiziale anche nell’ambito del diritto amministrativo, del diritto pe-
nale tributario e finanziario, del trattamento dei dati personali (privacy), 
della tutela del patrimonio (trust) e delle problematiche legate all’arte, 
alla commercializzazione e alla contrattazione delle opere d’arte. “È la 
“casa” dei contatti business dei nostri clienti e, mettendo a frutto anche 
il network professionale avviato nel 2016, riusciamo spesso a finalizzare 
l’incontro tra domanda e offerta”, afferma a Circle Luxury Magazine fran-
cesco fabbiani, partner e chairman dello studio f&C. “nella mia espe-
rienza professionale ho incontrato tanti top manager, capitani d’azienda, 
protagonisti del mondo della finanza, rampolli di importanti famiglie e ho 
trovato tutti d’accordo su un punto: per godere di un’alta qualità della vita 
e di un adeguato benessere è necessario essere “protetti” dai proble-
mi fiscali. Mettendo da parte consigli e pianificazioni fiscali aggressive 
e rischiose da parte di consulenti sprovveduti, che spingono personaggi 
di spicco a comportamenti fiscali inadeguati. LA SeRenità fiSCALe Si 
ottiene qUAnDo Si ReALizzA Un giUSto CoMpReSSo neLL’ot-
teneRe Un VAntAggio fiSCALe, SenzA peRò VioLARe Le noR-
Me. bisogna padroneggiare le norme, non aggravando l’onere fiscale, 
ma senza rischiare di essere poco difendibili giuridicamente e, poi, com-
promettere la propria reputazione per evasione. per la serenità dei nostri 
clienti non basta non violare le norme, ma è necessario anche evitare 
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contestazioni: se si innesca un accertamento, una vittoria ottenuta dopo 
tanti anni è sempre una vittoria di pirro (l’accertamento fiscale sullo yacht 
di briatore ne è un esempio). Ci vuole una consulenza appropriata. oc-
corre massima attenzione a ogni dettaglio: in un leasing nautico è suffi-
ciente curare bene alcune clausole per poter serenamente detrarre l’iva 
e non essere esposti a lunghissimi contenziosi fiscali. prevenire è meglio 
che curare!”, sorride. oggi È poSSibiLe AnDARe oLtRe iL ConCetto 
DeLLA SeRenità fiSCALe e pARLARe Di “oppoRtUnità” fiSCALi. 
Ci sono molti regimi fiscali premiali, che danno trattamenti di grosso fa-
vore che occorre conoscere bene per poterli sfruttare. per esempio, la 
normativa che punta a far rientrare i cervelli in italia dall’estero, dove il 
rientro viene premiato con una tassazione al 30 percento del reddito. È 
necessario che un fiscalista abbia un buon mix di competenze di fiscalità 
nazionale e internazionale, che si muova in un network professionale che 
garantisca una visione a 360 gradi, godendo di contatti e di un adeguato 
scambio di conoscenza delle normative dei vari paesi coinvolti in opera-
zioni o flussi di reddito cross-border. grazie anche alla sua precedente 
esperienza professionale in organi di controllo fiscale italiani, l’Agenzia 
delle entrate, fabbiani ha una particolare sensibilità ad intercettare pos-
sibili criticità fiscali che lo aiuta nelle operazioni seguite, per prevenirle. Lo 
studio, oltre a dedicarsi alla consulenza fiscale nei confronti di persone 
fisiche titolari di importanti redditi e patrimoni, tra i suoi clienti annovera 
fondi americani attivi nel Real estate e nell’Hospitality e gli aspetti fiscali 
dell’acquisto di crediti dalle banche (i cosiddetti npL): un business oggi 
di grande attualità. Sono previsti trattamenti agevolati per le società che 
comprano i crediti, perché le banche li vendono a prezzi scontati ma, se 
l’immobile previsto a garanzia si vende bene, si riesce a realizzare plus 
valori significativi, con una fiscalità agevolata nel rispetto di determinate 
condizioni. “iL noStRo obiettiVo ReStA otteneRe Un RiSpARMio 
fiSCALe ConfoRMe ALLe Leggi”, ConCLUDe fAbbiAni, “peR qUe-
Sto pARLiAMo Di effiCienzA fiSCALe, CoMe Un VeStito tAiLoR 
MADe CUCito ADDoSSo AL CLiente”.

fcassociati.it
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Le più beLLe AUto D’epoCA Sono StAte pRotAgoniSte AL RADUno beLLA StRADA, DeLLo SCoRSo 
ottobRe, CHe UniSCe LA pASSione peR Le qUAttRo RUote e iL DeSiDeRio Di SCopeRtA DeLL’iCo-
niCo ViLLAggio Di SAint tRopez. tRentA AUto DA CoLLezione, tRA CUi Le poRSCHe più RARe, Le 
ASton MARtin, Le MitiCHe AUto gUiDAte DA JAMeS bonD, L’Agente SegReto 007, più fAMoSo AL 
MonDo, e i LoRo iLLUStRi eqUipAggi, pRoVenienti DAi DiVeRSi pAeSi eURopei, HAnno pARteCipAto 
ALL’iMpeRDibiLe AppUntAMento tRA Le CoLLine DeL VAR neLL’ALLURe DeLLA DoLCe VitA. 
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Un circuito di circa 300 chilometri, inaugurato a place de la Mairie con 
l’attesa benedizione del parroco Jean-paul gouarin, la presenza del sin-
daco e di ospiti d’eccezione. Alla sera, ospiti ed equipaggi si sono ritrovati 
al dinner gala da Le Salama, dove la tradizione franco magrebina è stata 
esaltata nei sapori ricercati della cucina tradizionale del nord Africa. e poi 
ancora in ViAggio tRA i boSCHi DAL RiCCo foLiAge AUtUnnALe e 
i peRCoRSi SCoSCeSi DeL VAR peR poi ARRiVARe nUoVAMente Ai 
SofiStiCAti AppUntAMenti SeRALi nei LUogHi più CooL Di SAint 
tRopez. Un circuito che si rinnova di anno in anno, definendo i percorsi 
più appassionanti, tra castelli, boschi e corniche che costeggiano il mare. 
“il prossimo appuntamento”, dice françois Michiels, “SARà oRgAniz-
zAto neL MeSe Di ApRiLe 2022, neL WeekenD SUCCeSSiVo ALLA 
pASqUA, SeMpRe nei tRe gioRni, Con ARRiVo iL gioVeDì peR LA 
RegiStRAzione e pReSentAzione DeL pRogRAMMA, e i peRCoR-
Si CHe pARtono DAL VeneRDì, Con LA MitiCA pARAtA SUL poR-
to e LA pReMiAzione LA DoMeniCA poMeRiggio, LA StAgione 
pRiMAVeRiLe È StAtA penSAtA peR offRiRe pAnoRAMA e CoLoRi 
SeMpRe DiVeRSi, ALLA SCopeRtA DeL teRRitoRio e UnA Diffe-
Rente SUggeStione AgLi eqUipAggi.” Aggiunge Michiels.
La nostra testata, Circle luxury magazine e francesca Donà Jewelry, con 
il suo atelier di gioielli di pezzi unici, e la preziosa collezione di diamanti 
colorati che trasferiscono la competenza e la modernità di queste pietre 
celebrate nel mondo, tutti disegnati a mano da francesca, nello spazio de 
la ponche, realizzati da artigiani e maestri gioiellieri locali e italiani, saran-
no i partner anche per il prossimo raduno, e gli esclusivi eventi serali. Mi-
chiels, stabilisce di volta in volta le diverse categorie di auto partecipanti 
e i relativi periodi storici, le vetture presenti nello scorso ottobre erano 
datate dal 1945 al 1970, le prossime sono ancora in fase di definizione. 
L’AppUntAMento gLAMoUR CHe ConiUgA SAnA CoMpetizione, 
LifeStYLe, eLegAnzA e gUSto, DA AppUntAMento AD AppASSio-
nAti eD eqUipAggi iL pRoSSiMo Anno!

bellastrada.eu
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Un CALeiDoSCopio Di LUCi e ARoMi, HA inteRpRetAto iL ViAggio 
enogAStRonoMiCo Di SUggeStioni e SApoRi DeLLA MAiSon RU-
inARt 1729. LA più AntiCA MAiSon Di ReiMS in CHAMpAgne, peR 
CeLebRARe i SUoi 300 Anni Di StoRiA, HA ReALizzAto Un ViDeo-
MApping in 3D, DAL titoLo petit R, DiRetto DALL’ARtiStA giAppo-
neSe kAnAko kUno, tRASfeRenDo i SUoi DiSegni neL ConCet-
to DeLL’AnAMoRfoSi. iL ViRtUAL toUR, Con eStReMA gRAziA e 
LeggeRezzA Di CoLoRi e foRMe, HA RACContAto iL peRCoRSo Di 
RUinARt DegLi ULtiMi tRe SeCoLi, AttRAVeRSo gLi AVVeniMenti 
StoRiCi eD epoCALi CHe HAnno MoDifiCAto i noStRi StiLi Di VitA 
e Di penSieRo, MettenDo AL CentRo iL DeStino DeLLA MAiSon e i 
SUoi VALoRi Di eCCeLLenzA. Lo short movie, a sorpresa degli ospiti, ha 
animato con esperienze esclusive, le cene multisensoriali “petit R”, dove i 
commensali hanno potuto ammirare il video direttamente nella mise- en- 
place della tavola, arricchito da un sofisticato menu con portate abbinate 
alla sue cuvèe. Le “petit R”, hanno visto il debutto nel centenario ristorante 
della Cave della Maison, dove la chef de Cave, Valerie Radou, ha creato per 
l’occasione un prezioso menu per conquistare il suo pubblico e trasferire la 
sua arte anche in altre destinazioni. È avvenuto così, che, a Milano, identità 

L’esperienza  
multisensoriale  

firmata  
Valerie Radou

Sofia Neri
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golose, lo scrigno internazionale della gastronomia, fondato nel 2018, ha fatto vivere ai cultori del bon vivre le ec-
cellenze del gusto e del ricevere. Un viaggio artistico dell’arte culinaria che ha ispirato Valerie Radou, a lasciare per 
la prima volta la sede di Reims, ad elaborare le tre cene a 4 mani insieme agli chef de Ruinart Assemblage 1729. 
La freschezza di Ruinart blanc de blancs viene esaltata dal rombo di betrand Mure, un omaggio ai fondatori della 
Maison, mentre il piatto forte si declina sui contrasti, faraona con zucca e finferli con succo di liquirizia abbinato a 
Ruinart Vintage 2011, la cuvèe tanto attesa di quest’anno. gli chef Denis pedron, di Langusteria e lo chef giuseppe 
Mancino, due Stelle Michelin, de il piccolo principe di Viareggio, hanno contribuito alla creazione di un menu si-
gnature dell’autunno, una commistione di sapori ricercati e naturali derivati dall’esperienza e dalla cultura. L’ARte 
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VitiViniCoLA, Le tRADizioni fAMiLiARi, L’eLegAnzA, L’ARt De ViVRe, e LA SUA StoRiA, HAnno fAtto 
Di RUinARt Un’eCCeLLenzA neL MonDo DeLLo CHAMpAgne, Sin DAi teMpi DeLL’iLLUMiniSMo fRAn-
CeSe, qUAnDo MonSieUR AnDRé RUinARt neL 1896, CHieSe ALL’ARtiStA CeCo ALpHonSe MUCHA Di 
ReALizzARe LA pRiMA AffiSSione pUbbLiCitARiA. e LA LeggenDA ebbe inizio. 

ruinart.com
identitagolosemilano.it

Video: https://www.circleluxurymag.com/2021/11/29/ 
lesperienza-multisensoriale-firmata-valerie-radou/
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oSpitAtA neLL’eDifiCio CinqUeCenteSCo ConfinAnte Con pA-
LAzzo gRASSi, pALAzzinA gRASSi È iL pRiMo ALbeRgo itALiAno 
nAto DALL’eStRo DeLL’ARCHiStAR fRAnCeSe pHiLippe StARCk, 
CHe HA SApUto inteRpRetARe iL LUSSo in MAnieRA SoRpRen-
Dente, MeSCoLAnDo inSieMe CLASSiCo e ConteMpoRAneo, 
eLegAnzA e teAtRALità. La romantica lounge con vista sul canale, la 
straordinaria terrazza nascosta tra i tetti veneziani, le 26 camere e suite, 
accoglienti microcosmi di eleganza e comfort e il ristorante con l’unica 
show kitchen di Venezia, hanno conquistato ospiti internazionali e cele-
brità, come Madonna, Al pacino, Angelina Jolie, Johnny Depp, e ultima-
mente, anche grazie alla pandemia, l’hotel ha riconquistato la clientela di 
italiani appassionati e innamorati di Venezia. “È aumentata la percentuale 
di ospiti che amano tornare nel nostro hotel più volte, anche nello stesso 
anno, per godere delle bellezze della città in ogni stagione”, dice a Circle 
Luxury magazine Antonio onorato, patron dell’albergo. 
La sua intuizione di trasformare palazzina grassi in un’icona internazio-
nale dell’hôtellerie è nata nel 2008 insieme all’amico emanuele garosci, 
con il quale aveva condiviso l’esperienza della creazione dell’hotel nhow 

Luxury living 
in forma privata

Antonella Grosso
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di Milano. Da qui l’idea di rivolgersi a philippe Starck, visionario e amante di Venezia. “L’apertura avvenuta all’ini-
zio del 2010 è stata una vera rivoluzione nel panorama degli alberghi di lusso a Venezia, in quanto, per la prima 
volta, gli ospiti hanno potuto vivere l’esperienza di un design innovativo con un concept e un format legati al 
lusso, al divertimento e al lifestyle. La prematura scomparsa di emanuele, avvenuta nel 2014, non ha interrotto la 
storia di palazzina, in quanto sono rientrato personalmente nell’operazione”. gli ambienti caldi e affascinanti di 
palazzina sono decorati e arricchiti dalla gamma più alta del design italiano e internazionale uniti alla cortesia e 
all’accoglienza del personale, rendono l’esperienza degli ospiti di palazzina paragonabile a quella di una dimora 
veneziana, dove degustare le delizie della cucina e il meglio dei cocktail della tradizione; in primis, lo spritz pro-
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posto in una versione speciale. Le suites, dove la mano di philippe Starck si percepisce in ogni dettaglio, sono 
state pensate come luoghi nei quali il comfort e la cura del particolare hanno la massima importanza; i preziosi 
materiali utilizzati e gli arredi unici, disegnati o selezionati personalmente da Starck sono esaltati da enormi 
specchi realizzati a Murano che, riflettendo all’infinito le luci tenui della laguna, rendendo l’atmosfera realmente 
magica. “il viaggiatore contemporaneo da un albergo di lusso si aspetta di trovare un ambiente stimolante in 
cui nascondersi o apparire in maniera discreta”, afferma Antonio onorato. “grande attenzione viene posta alla 
qualità del servizio e dello staff, che in un boutique hotel come il nostro rappresentano una vera unicità”.
Le eSpeRienze pRopoSte ALLA CLienteLA Sono StAte StUDiAte AppoSitAMente peR fAR ViVeRe  
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VeneziA in MoDo AUtentiCo. “DeSiDeRiAMo CHe iL noStRo 
oSpite poSSA ASSApoRARe Lo SpiRito DeLLA Città CoMe Un 
VeRo VeneziAno”, AggiUnge.
“Molto apprezzata è la “Market and cooking experience”, in cui i clienti 
vengono accompagnati dal nostro chef all’affascinante e vivace Mercato 
di Rialto, dove possono acquistare alcuni ingredienti locali che andran-
no a comporre un piatto tipico preparato e gustato al rientro a palaz-
zina. Un’altra esperienza particolare e molto romantica è l’”Aperitif on 
board”, dove gli ospiti salgono a bordo di un taxi che, dopo un tour nel 
Canal grande, li porta in laguna per assaporare un fantastico aperitivo, 
presentato in un elegante cesto da pic-nic, con cicchetti tipici preparati 
dal nostro chef abbinati a vini del territorio o ad un altro vino scelto dal 
cliente. palazzina è sempre più un punto di riferimento per la clientela 
che vuole celebrare a Venezia i momenti importanti della propria vita. 
quest’anno l’hotel ha ospitato privatamente diverse aziende che hanno 
così potuto offrire ai loro ospiti dei magici festeggiamenti. “ogni evento 
della città, inoltre, ci vede impegnati a dare il nostro contributo mediante 
l’organizzazione di eventi per un ristretto numero di ospiti che possano 
vivere anche le notti veneziane, avvolti in un’atmosfera magica di glamour 
e divertimento, come si spera potrà succedere in occasione del prossimo 
Carnevale. palazzina grassi resta il luogo prediletto per i più esclusivi 
party che incorniciano la biennale d’Arte, la Mostra del Cinema di Venezia 
e la biennale di Architettura. La prossima biennale Arte 2022 sarà per noi 
un momento importante, che speriamo segni il ritorno alla normalità e che 
si preannuncia per questo esplosiva. Stiamo lavorando affinché palazzina 
per l’occasione ospiti artisti e opere d’arte connesse a eventi dedicati”. 
Venezia rimane una meta amata dal jet set internazionale, specie durante 
i periodi in cui la città ospita i grandi eventi internazionali che l’hanno 
sempre contraddistinta, ma è ricca di cultura e sempre in fermento come 
quest’anno in cui si sono celebrati i seicento anni di storia. “Abbiamo 
un illustre vicino di casa, come palazzo grassi, con cui intratteniamo da 
sempre buonissimi rapporti e con cui spesso abbiamo studiato iniziative 
che ci hanno visto entrambi coinvolti per offrire esperienze speciali per 
gli ospiti”, afferma onorato. “inoltre, siamo in contatto con tutte le isti-
tuzioni culturali della città, sia pubbliche che private, per coinvolgere i 
nostri ospiti in visite guidate o in altre iniziative speciali ed esclusive, che 
possano regalare un momento unico e valorizzare ulteriormente la parte 
culturale della nostra meravigliosa città”. Da scoprire, da un’angolazione 
privilegiata.

www.palazzinagrassi.com
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Immersive Experiences
 Margherita Celia Bertolotti

Unexpected journeys for new and enveloping experiences, transfer the ideas of sustainable 
lifestyle. A tribute that makes participants to fully enjoy unique moments and get in touch with 
different experiences of perception. in Cortina during the whole holiday period, at the Cristallo 
Hotel, Amer Yachts, reproduces the stern of the flagship of the Shipyard. the semi-circular 
installation of large photographic images, will involve the guests with the neutral tones of the 
interior furnishings of the Main Saloon, the large windows from which you can admire the sea, 
thus becoming an element of contact with nature, water and sunlight. the historic Maison 
Ruinart 1729, made the creative taste by chef de Cave, Valerie Radou, with the preview of 
the spectacular multisensory animated short movie, which introduces the 300 years old of 
the Maison. one passing of time through the innovations that occurred in the three centuries, 
which focus the Maison of Reims in Champagne. Different suggestions where the emotion 
experienced in the first person, becomes the common thread to know and emphasize the 
values of our excellence. 

Cover: Courtesy Manassè Studio, Mein Zukerl, Vintage print 1926



An ethical architecture, an expression of human 
rights, harmonious as a musical composition that 
transforms beauty into well-being with focus on 
the people. this is the concept of Dante o. ben-
ini architect, he says to Circle Luxury magazine, 
his vision to plan with the heart.
“every time we draw with a pencil on a blank 
sheet of paper we have a great responsibility, we 
change the mood of people,” he says. “there is 
nothing more fascinating than injecting quality 
into our homes and not being content with me-
diocre building. planning the spaces with value 
who the people wants. When Architecture leaves 
you speechless it transforms you in a poet...”. 
We need to know technology, study, compare, 
follow the scientists and researchers consider-
ing the profession of the architect like a mission. 
Dante o. benini, says “on the shoulders of the 
giants”, as he himself says, one of all the mentor 
Carlo Scarpa, does not want to give dogmas but 
to live experiences. “the building influences who 
lives in it. the environment sends signals to the 
genes and if we welcome the emotions increases 
our state of well-being. When we maintain high 
emotional states we feel confident in opening our 
minds, we move from selfishness to altruism. the 
energy emitted by strong emotions conveys pos-
itive intentions towards all the people around”. 
it is necessary to empty the term sustainability 
from what makes it purely commercial, says 
benini. “We have a duty to know how to build, 
making the best use of all technologies, to save 
energy, not waste it and not emit toxicity in the 
air. the buildings does not come from being 
sustainable, but from a problem of survival; the 
houses have always constituted a shelter from 
the external agents.
nowadays, the materials are becoming more and 
more performing, it is clear the purpose of con-
taining Co2 emissions and not dispersing ener-
gy, because it has very high costs. the principles 
of environmental Social governance, defined by 
the british Commission, move on different pa-

rameters assessing the impact of the investment 
on the environment, observing the guidelines 
of buildings, the percentages of containment of 
Co2 emissions, the efficiency of natural resourc-
es; the Social, monitors the ethical impact of the 
built with sustainable values: higher quality of 
life, environmental benefits that act on the psy-
che and ensure that beauty turns into well-be-
ing. the third criterion of governance says to the 
need to have houses that have greater value and 
duration over time than those built with poor ma-
terials and bad projects. the investment proper-
ty is evaluated on the social, environmental and 
governance impact.
“We are talking about urban regeneration and re-
development of the suburbs, when we know that 
70 percent of the harmful emissions come from 
buildings and not from automotive. there is no 
need to retrain, but to demolish and rebuild again 
to respect the dignity of people in daily life. the 
city has lost its original function which is living. it 
is no longer designed to live a domestic, sociable 
and friendly everyday life. How the villages used 
to be. the sociability is no longer a distinctive 
feature of our cities. the Americans talk about 
the speed concept: flows that do not meet, that 
touch each other, but are not seen. You can’t 
even see the city, except in August when there’s 
no one around and you can roll your eyes at the 
sky. there are only people who go each in their 
own direction and Milan, is same condition”.
the genius of an architect says benini, consists 
in bringing dignity to the individual, taking care to 
make people feel better and improve their qual-
ity of life. “to live well we need so much love, 
we must love the world, the earth, the light and 
all that is extraordinary around us. people forget 
what you said, what you did, but never how you 
made them feel. How medicine treats, architec-
ture prevents. the beauty has been changed into 
well-being. the architects who are victims of dis-
play mania and incompetence do serious dam-
age. the real dangers arise from ignorance, from 

the bad faith of speculators, rules that dominate 
the fields of building. the value of the architect is 
a rigorous conscience.
frank Lloyd Wright said that architecture is a 
crusade in favor of human civilization, outside of 
conformism and fashions. Democratic architec-
ture is an expression of the dignity and value of 
the walfare. the woods are not enough to infuse 
quality to the environment. “the bosco Verticale 
in Milan is a great commercial attraction”, says 
benini, “but the people who live there, is so not 
well, there is a lots of concrete.
nautica for benini is a passion and as such works 
on an identity of style that is totally different from 
others. His style goes more than ever with tech-
nology, with fashions, that each of us interprets 
with its own way of growing and evolving, even in 
the automotive, changes the taste, demand and 
sensitivity of people, except for some designers 
who do not let themselves be conditioned and 
design with traditional styles. there is not affini-
ty with architecture. i design boats to create the 
dreams devoted to shipowners”.
the Marina of Venice, one of its projects in 
progress, had the positive opinion of the Su-
perintendence of Cultural and Arts department. 
there’s a Marina in the water and a Marina on 
the ground, the landing right now is nonexistent. 
the project plans to build 7/8 thousand square 
meters, including a Yachting Club that will be 
twinned with that of Monaco. “it is the largest real 
estate operation in the last hundred years,” says 
architect benini. “Hundreds of square meters 
have been renovated, but new eight thousand 
have not been seen for several centuries. the lo-
cation is near a lovely basilica of Sant’ elena and, 
therefore, in front of the Marina Militare Accade-
my, and you can go to piazza San Marco in 20 
minutes. We are very proud that the project has 
received the positive opinion of the Superintend-
ence, considering that it has rejected projects of 
Le Corbousier.
dantebeniniarchitects.com

PlANNiNG with heArt ANd MiNd  Antonella grosso

ArChiteCtUre page 8
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forever is now, are the two concept that gave 
rise to the title of the first contemporary art in-
stallation in egyptian history. inaugurated in oc-
tober, at the foot of the pyramids of giza, with 
the participation of italian artist Lorenzo quinn. 
An incisive title: forever to indicate the eternal 
pyramids in the history of mankind, represented 
today in the contemporary, now. Art d’egypte 
was strongly supported by the egyptian Minis-
try of Antiquities and Ministry of foreign Affairs, 
under the patronage of UneSCo. “the beauty 
of art consists in being timeless,” says Loren-
zo quinn. “Man has always expressed himself 
through art, starting with cave drawings, rituals 
or expressions of emotion. to set up an exhibi-
tion of contemporary art in front of the pyramids, 
with artists of international importance, is to re-
affirm that art is eternal, it is part of humanity. it 
was an extraordinary experience,” the artist says 
to Circle Luxury magazine. “even if you feel a bit 
of awe. the pyramids are unique. they’ve been 
there more 4.500 years. they wanted to limit the 
size of the works,” says the artist, “just to affirm 
their majesty. going to egypt has always been a 
dream for me and taking one of my monumen-
tal works there means that reality is even more 
beautiful than the dream. i took the opportunity 
to make the trip along the nile that i’ve always 
wanted, and who knows how many other works 
will be inspired by it.”
the eclectic artist presented together. two 
hands touching to symbolize a rebirth, the hope 
that soon we will return to embrace and be to-
gether after this period of pandemic in which 
time and the world have stopped. Just as the 
pyramids are standing still, frozen in time. there 
is a symbiosis between my sculpture and the 
pyramids. the work seems to take back “human 
time,” he explains. “it wants to represent that 
emotional journey of man, driven by the desire 
to thaw this moment, to reclaim what makes us 
most human, in the place on earth where time is 
relative. A simple gesture of two hands touch-
ing each other and wanting to continue to touch 
each other after the world has shut down in these 
two years of pandemic. A message of a united 
humanity. i used a new, transparent material, a 
stainless steel wire mesh, because the hands are 
there, but they are almost more spiritual than re-
ally figurative, respectful to the pyramids. they 

offer a glimpse into the past and one into the 
future. All the people from the past are with us 
spiritually, but no longer physically. it’s a futuris-
tic material that reflects the lights and shadows 
of emotions and memories onto the desert sand, 
creating amazing effects with the lights of day 
and night.”
Why the hands? “ they are thought in full respect 
of the egyptian culture and society, never could 
i have made naked bodies. And then the hands, 
they have universal gestures that are immediate-
ly understood by everyone around the world. the 
pyramids are universal and my sculpture is also 
universal,” Lorenzo quinn tells to Circle. “i have 
always created a universal kind of art, trying to 
bring countries, cultures and people together. 
now that we have everything at our fingertips, 
the world is much closer also thanks to technol-
ogies, but we risk losing the local tradition. it is 
important to express and touch the sensations 
that the artist feels in his heart, his message. to 
adapt one’s creativity to what one can sell is not 
art, but only commerce. After all, Van gogh him-
self was not understood while he was alive. He 
had only sold one painting. now he is one of the 
most quoted artists in the history of art. Art is the 
research and the materialization of emotions, of 
the message that the artist wants to give to the 
spectator. the sculpture is not only a decorative 
element, but it must communicate and arouse 
emotions. My way of creating art consists in 
transmitting messages close to humanity, since 
the reading of the image is immediate, it is worth 
more than a thousand words”. As was the case 
with Support, the hands that held up the Ca’ Sa-
gredo in Venice. each sculpture has represent-
ed an important moment in my life. Some have 
given me more satisfaction than others. Support, 
for example, has been very significant, but there 
are smaller, lesser-known sculptures that have 
brought me great joy. it’s been 20 years since 
i’ve been in a group show,” he admits, “it was 
interesting to see how other artists were inspired 
by the pyramids. the “forever is now” exhibition 
was curated by nadine Abdel ghaffar, who se-
lected the artists, who presented their artwork to 
a committee that selected them.
Among the other artists in attendance, gisela 
Colón’s Site-Specific installation, eternity now, 
represented a timeless moment where past, 

present and future come together at the UneS-
Co site of the giza pyramids. the 30-foot-long 
golden elliptical dome paid homage to the pro-
found historical legacy of egypt, the cradle of 
ancient culture. the monumental sculpture fea-
tures the astonishing volumes of knowledge ac-
quired by the ancient egyptians as they studied 
astronomy, science, mythology, art, architecture 
and sacred geometries. the formal geometric 
aspects of the installation embody the mythical 
form of the luminous sphere of the sun god Ra: 
gold is omnipresent in egyptian symbolism and 
ritualism. the elliptical curvatures of the dome 
refer to the eye of Horus, the mind’s eye, which 
symbolizes healing, protection, and rebirth. 
Speaking a universal language, eternity now en-
visions a future of humanistic solidarity, reconcil-
iation and interconnectedness.
“in recent years, during the pandemic, we have 
lacked human contact and the ability to move,” 
Lorenzo quinn concludes. “the artists adapted 
to the moment, however, it was a fruitful oppor-
tunity to discover new techniques. every strong 
emotion generates a reaction. And every change 
brings with it many new things. there are difficult 
moments that inspire one to create something 
important, beautiful works of art, even if suffered. 
being forced to stay in a confined place has 
allowed us to be very creative and i personally 
have worked on many projects.”
Can you tell us something in advance? in May 
of next year we will be able to admire many new 
sculptures still to make: a project for the Venice 
Architecture biennial 2022, a monumental sculp-
ture dedicated to the sustainability of the planet 
to lake iseo...
not being able to have a physical contact with 
art has developed in this last period the expo-
nential growth of digital works: the so called nft 
(non-fungible tokens) used to prove the owner-
ship of a digital work. they have created a new 
market, another era of viewing art. “on a creative 
level it’s been incredible, we’ll see the benefits in 
the coming years. these systems will be a make 
new democratic art for the future.
artdegypte.org
lorenzoquinn.com
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the poetic, fairy-tale, mysterious Japan recount-
ed in the prints of the Ukiyoe, which had attract-
ed painters such as Van gogh, Monet, Degas 
during the Universal exhibition in paris in 1877, 
it is the protagonist of the extraordinary photo-
graphs of the school of Yokohama. photogra-
phy has never been so influenced by painting. 
to spread in Japan this innovative and laborious 
technique was the english italian photographer 
felice beato, who had opened a photographic 
studio in Yokohama in 1863. the photos were 
printed on albumin paper and then were water 
colored by painters, colorists who worked in 
synergy with the photographer. there were those 
who took care of the faces, the complexion, who 
of the clothes, who painted the landscape. for 
the realization of a photo it took even 30 hours, 
therefore they had an inaccessible value to the 
Japanese of the time and were destined for pur-
chase by those few Western travelers who came 
to Yokohama and wanted to take home a mem-
ory of the fabulous Japan they had seen. the 
themes covered everything that could interest 
a foreign traveler: views of nature, landscapes, 
temples, gardens and ponds, wooden houses 
and the typical figures of Japanese society of the 
time, geisha, samurai, buddhist monks.
the majority of the photographs in the collection 
belonged to Luchino Dal Verme are signed by 
felice beato. Some reproductions of these art 
photos have been recently exhibited in the Cas-
tle of zavattarello, donated by the noble family of 
Dal Verme to the City to start a restoration work 
and create a Museum of Contemporary Art. the 
exhibition, curated by ornella Civardi, was jointly 
organized by the Luciana Matalon foundation, 
responsible for the artistic direction with Virginia 
guerra of the new Museum. the originals of the 
photographs are kept in the historical archives 
of the Dal Verme family. the ancestor Luchino 
Dal Verme, who had fought alongside the Savoy 
for the Unification of italy, in 1879, undertook a 
trip to Japan, very rare at that time, because the 
country that had been totally closed for two and 
a half centuries had just reopened the borders 
and very few Westerners ventured there. Luchino 
as tutor of prince thomas of Savoy, the younger 

brother of queen Margaret, accompanied him on 
this journey of education and study, in which he 
had to know the world aboard the Vettor pisani. 
the ship landed at Yokohama, the port of ancient 
tokyo, where westerners landed arriving in the 
land of the Rising Sun and were welcomed by the 
emperor with all the honors. in the book “Japan 
and Siberia” written by Luchino Dal Verme on his 
return from that journey, passing by land from 
Siberia, describes the amazement and embar-
rassment that captures visitors in the face of the 
strange dishes served in the official lunches and 
his appreciation of the dancing performance of 
young geisha: “in that characteristic dress they 
were extremely attractive”, wrote Luchino.
After the paris international exhibition, the new 
taste of japonism was born in the West. Ukiyoe 
prints (released between ‘700 and ‘800) are the 
first images of Japan that reached europe, some 
as packaging papers in which the ceramics were 
wrapped. impressed by their beauty, the painters 
took inspiration from them in their paintings. the 
exotic imagery of europeans would have brought 
to the extraordinary opera Madame butterfly by 
giacomo puccini.
in the Yokohama School of photography artists 
used a sophisticated coloring technique by hand 
painting and composing photos inspired by the 
Japanese prints that had been successful in 
europe. the photos were all made in the studio 
with actors called for the occasion, to pose as 
actors. Maidens of the people were dressed as 
geisha. there was the maniacal attention to the 
smallest details, not so much seeking realism 
as formal and aesthetic perfection. the choice 
of landscapes and the framing are influenced 
by the Ukiyoe woodcuts of Hiroshige, Hokusai, 
Utamaro. “in the exhibition, in fact, we combined 
some prints and photographs of the same theme 
to show the incredible affinity of perspective and 
interpretation,” says ornella Civardi. “A Japan 
emerges free from any western influence and 
that is why we are still so fascinated by them”. 
the intent was to paint the Japan of the edo pe-
riod, the ancient tokyo, from the ‘600 to the half 
of the ‘800. Japan of the western imaginary. the 
poetic accent, the compositional sophistication, 

from the artistic point of view are perceived in 
the colors suffused with violets, blue, pink, have 
a leaven and a delicacy of stroke that recall the 
dreamlike images. the pictures of women are 
the most successful, but there are many male 
subjects: the cook, the samurai, the blind flute 
player. there is an attention to expose and to 
list everything that is typical of Japanese daily 
life; the geisha is placed in front of a tradition-
al brazier on which is placed the tea kettle, you 
smoked the pipes of the edo period, you see the 
typical household objects: the windscreen, the 
kimono dresser.
felice beato managed to meet the taste of trav-
elers willing to pay significant amounts to bring 
home something that testified to what they had 
seen. And this production has been able to flour-
ish. Several photo studios have been set up in 
Yokohama. An enthusiastic traveler was Luchino 
dal Verme who bought several photo albums. 
these works are born from the hand of a pho-
tographer, there is an artistic intervention so 
strong that brings them closer to painting than 
to photography itself, even in the construction of 
the image. they add a reading of reality, a fairy-
tale imagery of the exotic dream that had so fas-
cinated Westerners. today Japan is different, al-
though for an attentive traveler it is not difficult to 
recover some aspect of the aesthetics of ancient 
Japan. Yokohama’s skyline is like new York’s 
today. the thatched wooden houses are gone. 
it’s so far away that it’s almost the same country.
“the exhibition at zavattarello Castle was the first 
joint initiative”, says nello taietti, president of the 
Matalon foundation, “sponsored by the Japanese 
Consulate. We also organized a concert, with so-
prano and pianist, which reproduced the music 
of the ‘800 Japanese and an interpretation of the 
opera Madama butterfly by giacomo puccini. 
the photographs of the Yokohama school have a 
great value of historical documentation, they tell 
the reality of Japan at the time and have inspired 
the art of great painters such as Van gogh, Mon-
et, Degas. today they are found, above all, in the 
private collections. that of Luchino Dal Verme is 
an example. “Japan and Siberia”, Luchino Dal 
Verme’s travel diary is a slice of real life, as well 
as a fascinating novel. it tells of their meetings in 
the embassies of ancient tokyo, when italy was 
considered an economic and intellectual pow-
er. Luchino was fascinated by the importance of 
clothing, food, geisha ballets, garden care and 
was very interested in agriculture, plantations, re-
spect for the nature inherent in Shinto. the strong 
attraction to the east of the western imagination 
of the time still persists today. the vision of the 
contemporary public is very linked to the ancient 
Japanese tradition, to the history of the country. 
We organized a kimono parade and it was very 
popular. At the Castle of zavattarello, “taietti says, 
“we are setting the lights and a proper humidifi-
cation of the environments, to start in 2022 with 
many other events: book presentations, cultural 
evenings, exhibitions. the City has thousands of 
works of art to exhibit, left as a donation by the 
painters who exhibited there. one of our tasks is 
to archive and choose the works to be presented 
to the public in temporary exhibitions in the new 
Museum of Contemporary Art dedicated to Titina 
Dal Verme, Luchino’s wife.
icastelli.it
@castellodalverme
fondazionematalon.org
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the history of the Dal Verme family, start in the 
Middle Ages to the Modern Ages, goes through 
almost a millennium and more than thirty gener-
ations of leaders, Captains, and leading cultured 
people in italian and political business. the noble 
family, originally from Verona, is devoted to the 
book “the History of Dal Verme” which tells the 
events and family who have left their mark in the 
italian territories and in europe.
it was in the first half of the fourteenth century 
that the family gained prominence in the politi-
cal and military field with peter who undertook 
the activity of a man of arms, first on behalf of 
the Scaligeri family, Lords of Verona, then at the 
activity of the Republic of Venice and especial-
ly of the Visconti family of Milan. the captain 
Luchino Dal Verme, in 1320, was the first of his 
family to perform deeds remained in history of 
the Scaligeri family, the Visconti and the leader 
of the Venetian army. “of all the captains of our 
age he is the most experienced and the most 
valiant,” wrote petrarca, to whom he was bound 
by a deep friendship. in addition to its value in 
the field, it was distinguished by benevolence of 
mind and culture, rare quality for men of arms in 
those days. He followed in his father’s Jacopo 
playing mainly for the Visconti, whose victory 
over giovanni d’Armagnac in 1391 is also wrote 
in L’orlando furioso. it was at that time that the 
bishop of bobbio invested Jacopo Dal Verme 
of the fief of zavattarello, builted the Vermesco 
State that reached its maximum expansion from 
bobbio to Voghera, in piacenza, under the lead-
ership of Luigi Dal Verme, son of Jacopo. the 
noble title of Count of Sanguinetto dates back 
to that time.
“the descendants of the Milanese branch reach 
the present day increasing the prestige of the 
family thanks to the participation in numerous 
events in italian history and the link with impor-
tant national and international people,” writes 
Virginia guerra, researcher and current manager 

of zavattarello Castle. Among others, francis, 
who attends the Yale Academy and undertakes 
an epistolary friendship with george Washing-
ton and thomas Jefferson; Camillus wounded 
to death in the third War of independence and 
Captain Luchino, tutor of prince thomas Albert 
of Savoy and deputy of the kingdom of italy, still 
remembered as the partisan Count and great 
traveller.
today the last remaining settlements of the 
Counts Dal Verme are the Castle of zavattarel-
lo, donated to the Municipality in 1975, and the 
Castle of torre degli Alberi, in the high hills of ol-
trepò pavese, inherited by Count Camillo, where 
he rears Limousine cows and produces organic 
sparkling wine, in addition to his love for bee-
keeping. “i have a very vivid memory of grandpa 
gigi, with whom if i think about it, i have sev-
eral common traits: the passion for nature, the 
interest in farming, the taste of manual labor, the 
care of bees and the attachment to our tower”. 
So writes Count Camillo in the volume devoted 
to family history. “My grandfather inherited his 
passion for nature and beekeeping by his uncle 
Luchino who, at the beginning of the 20th cen-
tury, planted numerous pine woods. grandfather 
gigi, in the years of fascism, managed to save 
them with the ingenious found to give the state 
the resin to produce turpentine. if trees still exist 
today we have to thank him,” he says. “Uncle 
Luchino had already understood that the moun-
tain had a social problem and was not competi-
tive with the plain and, then, he thought of plant-
ing the woods: the areas difficult to work had to 
be reforested. the vineyards were already there 
sixty years ago; every sharecropper had a piece 
of vineyard and the wine was for them a means 
of sustenance, they drank it to have the energy to 
work the land. After the sharecropping, the vine-
yards were eliminated. Until, in 2009, we planted 
pinot noir, an ideal grape variety for this territory. 
Second in all europe only to burgundy. thanks to 

the warming climate and the change of taste of 
consumers who appreciate bubbles, we started 
to produce quality sparkling wine, guaranteed 
by the presence of strong temperature changes 
between day and night that give the wine great 
character. from the vineyard we reach the final 
consumer taking care of the entire supply chain”. 
torre degli Alberi County produces four differ-
ent types of organic sparkling wines for a total 
of 20 thousand bottles in the year. they are dry 
sparkling wines, suitable for all meals: a classic 
dosed method and one not dosed with zero re-
sidual sugar. they differ depending on the sea-
soning, the aging methods, from the youngest 
to the Riserva, with more evolved notes of bread 
crust, which remains 60 months on the yeasts 
with a long aging in bottle, while the Classic 
Method 12 months has notes of freshness and 
fruity taste. the choice of organic, as well as the 
attention to environmental impact expresses the 
awareness of preserving our earth and accom-
panies us for over thirty years. My father, at the 
end of the war, realized that we were not com-
petitive with the plain to produce grain, while in 
the hills it was bred better for the higher air qual-
ity, and absence of fog and began the breeding 
of hens in the woods and that of the Limousine 
cows. today we also breed chicks that will be the 
spawners of tomorrow’s eggs for consumption”.
born and where lives, in torre degli Alberi Coun-
ty, Count Camillo Dal Verme would never part 
from these lands. His lover of nature, countryside 
and birds, as soon as he faked his university 
studies in Milan, he wanted to go back there to 
continue farming and the same choice was taken 
by one of his children. As a careful entrepreneur 
he studies the market, keeping up with the times 
and taking advantage of the teachings of his il-
lustrious ancestors. proud of the value of our 
land.
torredeglialberi.it
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Amer said: light. And light was. then it said: 
breeze. And breeze was. but above all he made. 
And the flagship of the permare shipyard was 
born, the Amer 120, which in every smallest detail, 
technical and aesthetic, documents the commit-
ment of the Amer Yachts brand on the environ-
mental side, always more and more. translated 
aboard the new 36 meters in search for a fusion, 
even experiential, with the natural element. not 
only because the large fleet looks to the green im-
perative from the early stages of construction and 
creation of the molds, adopted a revolutionary de-
sign and construction solution for the replacement 
of the two side panels, usually made of fiberglass, 
in recyclable materials (glass and metal) at the 
end of life: in this case 4 tons less at the expense 
of the planet. not only because it is the first boat 
of this size equipped with a quadruple Volvo ips 
engine for a total power of 4,000 hp. 25 percent, 
less than competitors with the same performance 
but infinitely lower consumption.. Amer 120 em-
bodies in every technical detail the turning point 
towards a sustainable yachting, but also because 
life on board helps to return the full perception of 
a symbiosis with the marine element, in the sign of 
a substantial continuity of experience between the 
built environment of the yacht and the natural en-
vironment that hosts it. first of all the waterfall of 
natural light, which floods the spaces through 97 
square meters of windows, offering a spectacular 
view of the surrounding context and an elegant 
silhouette in the water. thanks also to the choice 
of materials and the palette of colors selected for 
décor, intentionally marked by the understatement 
of color to cancel the view of the interior, and the 
reflection of white and mirrored surfaces or metal, 
to the end shades of the sea, with hints of high 
blue and green water furniture, glacè in shades 
teak vintage inserts. teak, moreover, entirely recy-
cled from indonesia, which ensures the sustaina-
bility of the supply chain, overcoming import bans 
from Myanmar and the exploitation of burmese 
forests, currently under observation by the envi-
ronmental investigation Agency.
the design is inspired and nourished by the 
“superior design of nature” with which it is com-
pared without overlapping but in an organic way: 
no light-dark, no strong colors, no special effects 
but colors, materials and shapes that blend with 

the sea. this harmony has been made possi-
ble thanks to the immense glass surfaces that 
surround all areas of the boat, eliminating the 
“barriers” with the outside. the return of the ex-
ternal light inside the boat has been dilated and 
multiplied with the refined and accurate use of 
mirrors and stainless steel positioned between 
the large windows. «the feeling is to inhabit the 
exterior, both for the view guaranteed by the 
abundant glass surface that constantly raises 
the gaze towards the horizon, and for the stylis-
tic choices that make natural light the absolute 
protagonist, with its color variations” says bar-
bara Amerio Ceo of Amer Yachts and president 
of Confindustria imperia. «An invitation to leave 
the clock to follow the flow of time in its natural 
rhythms, marked by reverberations and shades 
that the sun’s rays, more or less intense over the 
24 hours, produce on board».
good-bye hands. Whether dawn or sunset, the 
wise hand of mother nature will not fail to highlight 
it with evocative refractions and brushstrokes of 
color, reconciling the cruise experience with an 
original temporal dimension. «not only light and 
materials but also natural air», says Amerio. ‘be-
cause the designed layout, with the two internal 
balconies open together with the large sliding rear 
door, ensures constant ventilation in all lounges 
and dining areas that makes it completely unnec-
essary to use the air conditioner during the sum-
mer in the Mediterranean area, giving a pleasant 
feeling of sea breeze even inside: in the living 
saloon, with its back to the wine cellar backlit, it 
seems to be on an outdoor deck, enjoying the 
coolness and a beautiful view of the three sides 
of the yacht. All to the advantage of greater energy 
efficiency».
A project that, from 19 December to 9 January, 
will land from the sea to the mountain, in Cortina 
d’Ampezzo, ideally transforming the gustave iii 
room of the Hotel Cristallo, in the Main Saloon of 
the Amer 120, on the occasion of an event pro-
moted by Amer Yachts and edited by Circle luxury 
magazine, to present the concept of the boatyard 
and the new boats. A great artwork on wooden 
panels, will reproduce on an amphitheater wall the 
view from the stern of the main saloon, welcoming 
“on board” the guests of the building site and the 
Dolomite queen. Cortina is not a casual choice, 

which has long been oriented towards sustainabil-
ity, with initiatives aimed at reducing the environ-
mental impact of winter sports and beyond. And 
it is not by chance the choice of the location, one 
of the oldest luxury hotels in italy, which is being 
relaunched thanks to the new investments of the 
private equity fund Attestor Capital, successor 
to the gualandi family that has thus secured the 
necessary resources to start the hospitality project 
“enrosadira” for the recovery of three new struc-
tures in the Dolomites.
After the debut at the autumn boat shows, Amer 
Yachts, however ideally brings its flagship to the 
top, in the sign of an alliance between sea and 
mountain under the common hat of sustainable 
development. to enshrine a shared vision for a 
less indebted future with the environment, on the 
occasion of the exhibition on December 19, in the 
presence of local institutions, will alternate the 
voices of the protagonists, the welcoming speech 
of the new general manager of the Hotel Cristal-
lo, Andrea Ronchetta, and the architect nicola De 
pellegrini on the green vocation of the locality of 
Ampezzo; the designer Luciano Marson, with his 
expertise in sustainable design, barbara Amerio, 
will talk about the research work and continuous 
innovation embodied by the Amer 120, and the 
preview launch of the new project Amer 950. All 
accompanied by the pleasure of haute cuisine 
signed by chef Marco pinelli, and the presence 
of the new tikal cuisine of talenti outdoor Living, 
with tastings of caviar Ars italica and shrimp of 
ittiturismo patrizia Sanremo, with sparkling wine 
of the County of torre degli Alberi. A parterre of 
exceptional sponsors, including bentley’s bentay-
ga courtesy cars and the bentley Continental gt 
convertible on display. Luxury brands, yes, but of 
a mature luxury, that abandons the traits of pure 
exhibition to bring innovative content and become 
promoters of culture. 
ameryachts.it
torredeglialberi.it
arsitalica.it
pasticceria-embassy.business.site
milano.bentleymotors.com
piecesofvenice.it
marriott.com/hotels/travel/bzolc-cristallo-a 
-luxury-collection-resort-and-spa-cortina 
-dampezzo
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When the pandemic imposed setbacks and 
distancing on the world, the design has been a 
growth. And also against the current: with social 
spirit. Like the boat that was born, the Momi_m80, 
amazing 80 feet sail that, just put in the water, 
immediately affirmed a new concept of ocean 
lifestyle, winning at the last genoa boat Show the 
Design & innovation Award 2021. Merit of a con-
structive partner like Vismara Marine, dean in the 
production of sailing yacht performing, high con-
tent of innovation. thanks to a double soul, racer 
and cruiser, which gives full freedom of navigation, 
combining the needs of the ocean cruise with the 
performance in the race. thanks above all to the 
two owners, Angelomario Moratti and nicola Mi-
nardi De Michetti, faces and leader of the MoMi 
team, who gave life to a definitive boat concept, to 
live the sea in all its shades: «Renamed social be-
cause it was born from the contribution of a group 
of friends who made their experiences available to 
create a yacht where nothing was left to chance», 
they say. «the shipyard has made itself available 
to build a totally new hull, which was not Vismara 
but which came out with a new brand: Momi_sail, 
in fact. And he was able to reproduce exactly what 
we had in mind at a technical and design level. 
Starting from our total flush deck and double 
cockpit directives».
the result is soon said: a boat that, in looking for-
ward, returns to a paradigm of authentic yachting, 
«long range and not - as we used to say - from 
triangle: portofino-porto Cervo-Saint tropez», 
says Alessandro Vismara. ‘it is understood from 
the Deck, which divides the central cockpit for 

guests from the area, where the service entrance 
and the crew area are located, with a collected 
cockpit protected by its sprayhood, and immedi-
ately below, at hand, the chart table and the elec-
trical management of all equipment. A functional 
solution for those who want to sail in challenging 
conditions, unlike the modern boats with cockpit 
and single entrance for all towards the bow, or 
with the cabin sailors accessible from the deck to 
the extreme bow». in this fair ocean cruiser racer 
nature lies the coherence of a yacht that, in every 
design, technical and aesthetic choice, reflects a 
very marine DnA: from the selected materials, all 
carbon with teak deck, to the interior layout, with 
the aft sailor area and the berth to guard the owner 
in the middle of the boat for night sailing. «there 
are no “frills” dictated by a pure exhibition of style: 
everything is in line with the search for reliability 
and durability», says Vismara.
functionality never bent to appearance, in short, 
but that does not even sacrifice aesthetics. be-
cause when the ratio is filled with content, even 
the eye is satisfied. Starting from the unusual color 
of the hull. «not a celestial tiffany, but a beatifull, 
Caribbean blue», Moratti immediately says. «We 
chose it from a thousand shades, as only the sea 
can assume. Definitely not a standard in the sail-
ing world. to characterize the Momi_m80 and the 
others that will follow, however, are mainly the two 
bands that run from bow to stern: one along the 
waterline and the other at the top instead of the 
classic beauty line usually thin. nere: to underline 
the competitive spirit and therefore the aggressive 
side». if the color has already become a catch-

phrase, the elements of visibility are multiple. «the 
judges of the Design & innovation Award appreci-
ated the innovative form of the deckhouse, dictat-
ed by a deformation of the deck, so not an added 
element but a part of the structure that makes the 
boat more rigid and light; but also the line of re-
verse shear falchetta, with inverted curvature: the 
hull is “rounded” in the center, where more height 
is needed, and lower atthe stern and bow, where it 
is convenient to save weight and aerodynamic re-
sistance. they also liked the layout of the deck and 
interior, just because it was years that you did not 
see a boat “from real navigation”. in other words, 
they rewarded having been able to unite modern 
evolution with substance», says Vismara.
it applies to what you see and especially to what 
you do not see but makes the difference. «Like our 
40 years of history, born from the design of rac-
ing boats with innovative analysis tools to give a 
scientific response to any scenario, which is not 
dictated by market habits but by mathematics, 
guaranteeing the right to sail as well as the sail-
or», continues Vismara, which in the Momi_m80 
has put all the best of technological and aesthetic 
development in recent years: «A very refined sci-
entific design of the hull lines and appendices, 
a racer construction with furniture integrated in 
the structure, advanced electrical systems of the 
latest generation that allow it, thanks to the use 
of inverters and lithium batteries, to be a “silent 
boat” and stay comfortably with air conditioning 
without the use of the generator, automated racing 
sailing systems then easy for cruising, retractable 
keel for high stability with great draft in navigation 
but low in the harbor». that is, everything you 
need to combine aesthetics with a better way to 
go to sea. Whatever the style of navigation. be-
cause safety or comfort, cruise or challenge, sea 
or ocean, aboard Momi_m80, are not alternative 
but complementary options, in the name of a fully 
expressed freedom. even in the interior, large and 
bright, marked by choices of great quality curated 
by giacomo facchini, with cabins able to accom-
modate up to ten guests.
A sailing boat for sea wolves, made by those who 
love the sea and have been with it for a long time: 
«We shared thousands of miles with friends of all 
time without ceasing to dream that one day we 
would have taken to the sea on a boat like this», 
says Minardi. today the dream becomes a reality 
and translates into new opportunities for sharing: 
born social, Momi wants to be even outside allow-
ing the public to follow him in his adventures. He 
will make a season in the Mediterranean and then 
head to the Caribbean. there will be some regat-
tas including the Spring Regatta in portofino, the 
151 miles and the Maxi Yacht Rolex Cup in porto 
Cervo», tell the two owners, inviting friends and 
fans to follow her on the dedicated instagram and 
facebook pages, Momi_sail and Momi_sail per-
formance. So, on the basis of a shared passion, 
the celestial cruiser racer becomes a multiplier of 
relationships, symbol of a certain way of going to 
sea, actor and promoter of a collective storytelling, 
in other words, testimonial of a lifestyle. Just as it 
suits a family, people but not only: already studying 
the projects for a 70 feet and a 100 feet, always 
branded Momi_sail. the dream in the drawer? 
«Let it become the most beloved boat of the Mare 
nostrum and, why not, also of some distant ocean 
for its beauty and its energy that has already re-
warded us».
momisail.com
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Apache is a Alberto Mancini’s latest project for 
a new 76-metre steel and aluminium yacht by 
tankoa, it explodes the concept of infinity, evolv-
ing the traditional indoor-outdoor layout into a fluid 
and permeable mix of references between interi-
ors and exteriors. An unprecedented, innovative 
concept, which confirms the construction skills of 
the shipyard-boutique in the highest dimensional 
segment, but also the foresight to capture the cre-
ative talent of a young yacht design visionary. “i 
have long wanted to express myself on a platform 
of these square footage,” says Mancini. “tankoa 
has shown great openness towards our proposals, 
we understood each other immediately, having 
the possibility to present exteriors and interiors 
together, a plus that has contributed to restore 
coherence in the design and a very modern and 
rational design.”
based on sharp horizontal, vertical and diagonal 
lines, Apache’s clean concept minimize the im-
pact of the walls, giving a seamless view towards 
the horizon, in intimate contact with the sea: “We 
wanted to offer more areas dedicated to relaxation 
and socializing, but the balance between indoor 
and outdoor spaces had to be instinctive, bright, 
happy.” the beach club, with 125 square metres 
of folding side terraces and a swimming pool that 
“sinks” into the sea, is the first example of this: “An 
open area, far from the cave effect typical of these 
spaces and totally integrated with the main deck 
saloon,” he explains. “the terraces, which can be 
lowered and walked on, open up the environment 
to the outside, just like the ceiling of the wide cen-
tral staircase that leads from the main deck to the 
beach club, illuminated by a cascade of natural 
light. once submerged underwater, the high-low 
aft platform uncovers the glass window of the 
infinity pool, giving the sensation of being in the 

middle of the sea while enjoying the filtered and 
heated water of the pool. this is a solution that, i 
believe, will be increasingly in demand, because it 
offers a clean and safe context for bathing, which 
can be used at all times and not only during the 
day at anchor, as a way of accessing the sea”.
Also on the lower deck are the crew quarters and 
service areas, as well as a cinema room for guests. 
the beach club staircase, on the other hand, 
leads to the main deck terrace, which introduces 
the main salon and dining room, extending over a 
convivial area of 118 square meters. towards the 
bow, a gym/relaxation area, communicating with 
the owner’s deck by means of lateral stairs, sep-
arates four guest cabins from a luxurious Vip: “in 
this case, too, to restore lightness to an otherwise 
gloomy and somewhat oppressive environment, 
we not only opened the sides but applied a series 
of brise soleil to the ceiling that filter daylight and, 
by rotating horizontally, act as a walkable surface 
to the upper deck, where a glazed flying pool size if 
9,5x3,0 metres.” A solution with a guaranteed sce-
nic impact, never before experimented on board 
a superyacht, which giuseppe Mazza, Sales and 
Marketing Manager, says to be “a visionary idea”. 
“once again, the view is lost in an evocative infinity 
effect thanks to the waterfall of the swimming pool 
that opens in front of the owner’s cabin, while the 
crystalline seabed gives back the feeling of swim-
ming suspended in space, allowing natural light to 
filter into both the gym below and the semi-open 
lounge, furnished with comfortable sofas,” says 
Mancini. “to give continuity to the suggestion, 
then, we have provided a walkable armored glass 
walkway, containing water, which from the pool, 
through the living room, runs straight to the foot of 
the bed, amplifying the game of transparencies.”
A fluid dialogue between interiors and exteriors, 

where one encroaches on the other, finding stylis-
tic continuity in the elegance of the décor, which 
discreetly combines a sophisticated mélange of 
Loro piana fabrics and upholstery, warm oak par-
quet and suede leather. Dark blue ash wood pan-
els and a glazed corridor accessed through the 
master suite create a pleasing balance between 
warm and cool materials. “the interiors re-pro-
pose a very soft atmosphere, with refined but at 
the same time sober environments, never exces-
sive, consistent with the open air spaces. We have 
played with natural elements, for example on the 
sun deck, where the fire of the fire place contrasts 
with the water overflowing from the glass cube of 
an additional aft pool and the wood of the teak 
decks, always imagining a boat of great formal 
cleanliness but with character, which stands out 
from the rest of the production in this segment.”
Designed to have a displacement of 1,350 tons 
and a gross tonnage of 1,515gt, Apache offers a 
dual propulsion option: two CAt C3512e engines 
or two MtU V4000M73 for a maximum speed 
of 16.5 knots, a cruising speed of 15 knots and 
a range of 5 thousand miles. “Some negotiations 
are underway with potential owners and it is like-
ly that modifications to the original design will be 
optioned, as is normal on custom builds. but con-
cepts like this one allow us to show the potential of 
both the shipyard and the design studio, convey-
ing new solutions that are difficult to find in main 
stream production,” tells Mancini. “for our part, 
we were very careful to integrate the elements 
of innovation within a well-balanced, harmonious 
architecture that works. And we are grateful to 
tankoa for understanding the concept, marrying 
the project with an equally visionary spirit.”
tankoa.com
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in the name of excellence and hospitality, the 
new Marina Cala del forte in Ventimiglia was 
born from the experience of the nearby port 
Hercules and fontvieille in the principality of Mo-
naco. the construction of this marina starts, in 
fact, from the idea of filling the growing demand 
for quality berths for superyachts, but also from 
the opportunity to enhance a particularly lucky 
stretch of the Mediterranean coast. the new ma-
rina of Ventimiglia, owned by Monaco ports, was 
built by Société Monégasque international por-
tuaire, the same company that has already built 
port Hercules and fontvieille. “Cala del forte is 
only 7.9 miles from Monaco and is immersed 
in the charm, both historical and naturalistic, of 
the Riviera dei fiori in Western Liguria”, says the 
director Marco Cornacchia. “the berths are 178 
from 6.5 to 70 meters and over. the main aim 
of the management is to replicate the model of 
comfort and hospitality that characterizes the 
ports of Monaco of the principality”. Designed 
for large yachts (at the entrance the depth is 7 
meters) and also for smaller boats, it offers all the 
services needed to satisfy the owners and their 
guests, in addition to the crews. Cala del forte 
is a marina on a human scale, which offers all 
the comforts required by demanding customers 
and attentive to details. general manager Mar-
co Cornacchia, Rimini 56 years old, has lived in 
the world of boating since his youth. He trans-
formed his passion, with great determination, 
into a sports career of excellence, which saw 
him, among other things, participate in the xxVii 
edition of the America’s Cup aboard the Moro of 
Venice, winning a Louis Vuitton Cup and numer-
ous sailing world titles including two with Mas-
calzone Latino. in the last twenty years, he has 
managed a company specialized in the manage-
ment of large yachts and marinas, he has been 

consultant of the Marina di Rimini and general 
manager of Marina di Loano, whilst since 2018 
he has been the general manager of Cala del 
forte. if you look at it from above it looks like a 
sea snail, with the circular plant that closes on 
itself. if you look at it from the sea, arriving by 
boat, you almost don’t see it. Cala del forte in 
Ventimiglia was born in the environment that sur-
rounds it. A winning example of symbiosis be-
tween man and nature. A form that is the result 
of an accurate study, done in collaboration with 
the University of florence and a project signed 
by the architect Marco filippo Alborno. A port 
designed and built to be at the forefront of envi-
ronmental sustainability says Marco Cornacchia: 
“the commitment of Cala del forte in this area is 
realized through the adoption of innovative best 
practices: photovoltaic panels on the tower Ser-
vices, columns for charging cars and local elec-
tric boats, waste collection with air conditioning, 
separate waste collection also for catering ser-
vice, low consumption LeD for port lighting, golf 
car and electric forklift”. the new tourist port of 
Ventimiglia was inaugurated last summer in the 
presence of prince Albert ii of Monaco, received 
in dock from the president of Marina Aleco keus-
seoglou, president of Monaco ports, and other 
corporate leaders including general manager 
port Marco Cornacchia. the ceremony was also 
attended by the president of the Liguria giovanni 
toti, the Mayor of Ventimiglia gaetano Scullino, 
representatives of the religious, military and pub-
lic authorities of Monaco and italy, in addition 
to the owners of the boats moored in Cala del 
forte and the owners of the many shops located 
throughout the commercial area of the marina. 
everything has been designed for a 5-star wel-
come: 15 thousand square meters for walks and 
gardens, a natural environment that is in tune 

with the surrounding landscape, that includes 
31 shops, including restaurants, caffes, a gym, 
services for boating and all kinds of other ser-
vices. the car parks have a total of 582 seats 
with fast charging points for electric cars. Here, 
as with any access to the Marina, surveillance is 
guaranteed 24 hours a day, thanks to specialized 
personnel and a network of 80 closed circuit 
cameras. the boats up to 30 meters in length 
can be winged, assisted and launched by the lo-
cal headquarters of the Cantieri di imperia which 
cover 2,700 square meters. All the operating pro-
cedures of Monaco ports, developed and con-
solidated for over 18 years, are applied also to 
Cala del forte, that benefits of the acquaintanc-
es, the economies of scale and the experience 
of the ports of Monaco. in addition, Cala del 
forte offers exclusive services, including Mona-
co one, the high-speed shuttle service, a motor 
catamaran that connects in just 15 minutes Cala 
del forte to the ports of Monaco and can carry 
up to 12 passengers, reaching a cruising speed 
of over 40 knots and halving consumption. the 
port benefits from a direct connection, through 
an elevator for 10 people, to the historic center 
of Ventimiglia Alta. to attract the shipowners the 
extraordinary strategic position of the port of 
Cala del forte, which is located a few miles away 
from Monaco, San Remo, Cannes and just 40 
minutes from the airport of Cannes. A stretch of 
coast waiting to be discovered in its suggestive 
beaches from i balzi Rossi, from the red rocks 
that surround the turquoise sea to Le Calandre, 
protected by a still wild nature, to the beach of 
Dolceacqua where Monet painted the famous 
Castello di Dolceacqua.
caladelforte-ventimiglia.it
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At Cannes Yachting festival, fiart presented the 
new Yacht p54. p as a passion. Also as pastro-
vich, the architect who signed the project. the 
extraordinary alchemy and the convergence of 
visions between Stefano pastrovich and the ne-
apolitan company, which have created an inno-
vative project, unique in the nautical panorama, 
Circle luxury magazine has been told by the ge-
noese architect and Simone Lorenzano, general 
manager of fiart. «We felt the need to achieve 
something new that would best interpret our love 
for the sea,” they say. Strongly projected to the 
future, fiart With sixty years of history and tech-
nological innovation, which characterizes it as the 
first manufacturer of fiberglass infusion hulls, with 
the p54 aims to integrate the line of yacht cruiser, 
proposing a model that will amaze. pastrovich, 
with his training from arches-roof, has an open 
vision to everything that fleet in the water, from 
cruise ship to sailing yachts and motor, to scien-
tific research boats. the design is different, the 
shape mentis is the same. “i am an aesthete, i 
come from a family where the detail in daily life 
has always been very nice,” adds pastrovich. p54 
is a boat with light lines, the interior is wide and 
gives breath and comfort to the life on board. it’s 
a project that puts the owner and his needs at the 
center of the scene. in boating the place is the 
sea, the goal is the well-being of the owner and 
his guests. the thread of the project it’s detail and 
simplicity, which fully identifies the philosophy of 
the “less is more” enunciated by the great Archi-
tect MieS VAn DeR RoHe. Remove everything 
that is superfluous to increase the power of an 
object. the principle of “less is more” is functional 
to social evolution, to generational change.
p54 was designed to meet the social needs of to-
day’s ship-owners. it is a yacht designed for the 
lifestyle Aboard Contemporary and internation-
al Shipowners. the genoese architect loves to 
draw the boats from the stern at the bow, without 

leaving anything to chance, the spaces are fluid, 
sliding, never cramped with large stairs. from 
the comfortable “bathtub” of sunbathing cush-
ions at the bow, protected by a backrest almost 
30 cm high, and the central area where, beyond 
the control cabin, there is a cozy living room like 
home, among wood essences and natural fab-
rics. Here the guests must feel at ease, the dining 
table allows to accommodate eight people. 
“the real luxury consists precisely in transferring 
the lifestyle of a superyacht in a boat of 54 feet,” 
Stefano pastrovich admits. the stern area, 3 me-
ters long, has comfortable couches to enjoy the 
sun while sailing or to take an aperitif at sunset.
“this division of spaces is made seamlessly, with 
ease of use”, emphasizes Simone Lorenzano. 
“fiart has a history of boats with large volumes 
inside and many beds. the priority requirement 
was to bring many friends on the boat, the ex-
tended family with the livability of the interior 
spaces has always been a must”. there is a boat 
with two owner’s cabins, which can become 
three through a sliding wardrobe. the interiors 
are designed as a luxurious hotel room with all 
comforts, with spacious bathrooms to the com-
fortable showers, to the spacious doors of the 
cabins. the exterior is connected with the interior 
as a villa on two floors. each area of the boat 
has its own specific function. even the bow cab-
in can become owner, because pastrovich, as 
a passionate sailor, prefers to sleep in the bow, 
according to him the quietest part.
the architect tried to break down as much as 
possible the separation between interior and 
exterior due to his boundless love for nature, so 
he designed a sliding glass, located beyond the 
control station protected by a large windshield, 
that ensures the internal-external connection and 
at the same time the entry of maximum natural 
light and the passage of sea breezes, protected 
from the humidity of the evening.

“i wanted to turn feelings into experiences”, says 
the architect. “An example? from the bed of the 
aft cabin, when you are lying down, both at night 
and in the morning, you open your eyes and you 
see the brilliance of the sea. the couch, placed 
in the central dinette, has been oriented towards 
the external view. they are feelings that belong 
to my life, i try to bring them into my projects. 
this is passion. Having done sailing cruises 
around the world, i empathize the life on board.
“for fiart the passion”, adds Simone Lorenzano, 
“is the search for well-being, the livability of en-
vironments and every single detail that can im-
prove the experience and life on board”.
the comparison with the Wallys of Luca bassani 
is self-evident. “His total freedom of spirit led him 
to create what he liked most beyond profit-to,” 
says Stefano pastrovich. “there was a great 
harmony between me and bassani, as with fiart, 
because i always wanted to do research and de-
velopment and design new creations that had a 
free vision, without obligations”.
the reception at Cannes for p54 was amazing. 
“the owners admired the lines of the boat”, 
says Simone Lorenzano,” were amazed by this 
alchemy, the management of the spaces and 
the dealers fell in love with the project. this year 
we will produce two units and, then, we aim at a 
growth reasoned on numbers and productions, 
remaining on the twelve units per year not to dis-
tort the manic care for detail. this project will not 
remain unique, because for the next Cannes Mo-
tor Show we will present two new units that we 
are already working with Stefano”. the architect 
does not hide his future dream. “Meet the right 
people to work, having fun with, as is happening 
with fiart. towards new challenges. Sailing and 
motor.
 
fiart.com
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for the first time in the Middle east, the fascinat-
ing Dubai has started A expo 2020. its realiza-
tion is a sign of optimism and an opportunity for 
rebirth. the theme chosen for this edition “Con-
necting minds, creating the future” is a declara-
tion of intent: we must work together to realize 
the potential of each and protect our planet. en-
vironmental sustainability is one of the themes on 
the agenda full of events in each country, which 
combines with beauty and art creating great pa-
vilions. Dubai is in constant ferment of business 
opportunities, of tourists, visitors, companies 
that are ready to take the first step to arrive in the 
Middle east market. expo offers the opportunity 
to present the world hundreds of innovative pro-
jects that are crucial for the future.
Located at expo Site, near Al Maktoum airport, 
the italian pavilion looks like a large dome that 
exceeds 65 meters in height. the theme of the 
pavilion is “beauty link to people” and, within 
it, created for the occasion, in 3D the wonderful 
David by Michelangelo; the pavilion of the United 
Arab emirates has the shape of an elegant hawk 
that takes flight and moves its wings depending 
on how the sun turns, the one of Japan repre-
sents an immense origami, Canada has built it in 
wood material, the pavilion of norway resembles 
a ship, the principality of Monaco has recreated 
the fortress, symbol of the principality, covered 
with solar panels. each nation showcases its 
excellences, emphasizing the importance of its 
origins and traditions, points from which to face 
the challenges of the present. but what needs to 
be most highlighted are the new extraordinary 
business opportunities for italian and european 
companies in the United Arab emirates (UAe).
elisa Vagnetti, marketing and development man-
ager for three towers Corporate, a Dubai-based 
company and marketing manager for Altiqa 
group, says Circle Luxury magazine, her works 
with company that operates in Lugano and the 
principality of Monaco, both official partners of 
the Monaco pavilion, and committed to create 
new business opportunities to european com-
panies in the Middle east market. three tow-
ers, founded in 2009, is a Mainland company, 
that is devoted to creating business towards 
the territory of the United Arab emirates. it is 
responsible to introduce companies to enter the 
market of the United Arab emirates and the Arab 
countries of the gCC (gulf Cooperation Coun-
cil) both through the set-up of new companies, 
both through the full assistance to the family with 
services from family office (advice for visas, in-

surance, relocation). “We develop the product 
or services proposed to launch what can best 
be received, thanks to a careful analysis of mar-
ket demands, today linked mainly to innovative 
services and products of excellence,” explains 
elisa Vagnetti. “We provide the customer with 
all the services he needs, find the right dealers 
to enter the market, with strategy, arrange to 
the customer the necessary services, including 
banking - there are precise banking rules. De-
pending on the product, the opportunity is eval-
uated and then there is a cultural education to 
follow. “With the expo everything is amplified. 
there have been large investments and, despite 
the pandemic, the country has been closed only 
three months giving strong support to compa-
nies and individuals to be able to restart as soon 
as possible. the emirates have shown an incred-
ible power of recovery. Since the beginning of 
the expo, in Dubai there is an incredible amount 
of tourists, entrepreneurs looking for business, 
restaurants and hotels are full. Dubai, due to its 
extraordinary position, is a crossroads of eco-
nomic interests between the West and the east, 
with a very dynamic market. the whole world is 
gathered in one city. it has one of the largest air-
ports in the world, with open connections with 
all countries also to Africa, it is one of the most 
used hubs to trade with African countries. this 
is clearly of great interest to european compa-
nies. With its vision for the future, Dubai 2040 
aims to become one of the world’s capitals, to 
double its population and to make the city sus-
tainable. it was awarded one of the safest cities 
in the world, there are cameras everywhere. “in 
a country, safety, well-being, comfort, work and 
Dubai is able to offer all this to the nth degree. 
Hence the mutual interest of the two companies, 
the european Altiqa and threetowers, to estab-
lish a partnership aimed at developing trade re-
lations”. europe is a channel very important for 
the Dubai emirate, from which very interesting 
customers can come. today all european coun-
tries benefit from investment funds for national 
revival, for representation in foreign trade fairs 
and have a Chamber of Commerce or govern-
ment agency on site to promote companies from 
the country of origin want to come here to Du-
bai. they help them to understand the market, 
to verify the possible commercial opportunities, 
also towards the market of Saudi Arabia that is 
implementing a very advanced development 
plan in all sectors. At expo Dubai an agreement 
was signed in this direction by the Vice president 

Vicar of Unioncamere, Antonio paoletti, the pres-
ident of promos italy, giovanni Da pozzo and 
Hamad Mubarak buamim, president and Ceo of 
the Dubai Chamber of Commerce & industry. “An 
opportunity,” commented paoletti, “made possi-
ble by the many contacts launched thanks to the 
expo in Dubai and that has allowed to structure 
an operating platform to build new investment 
and commercial opportunities for our companies 
in a reality in which the made in italy is seen as 
synonymous with excellence and luxury to seek 
in everyday life. As Unioncamere it is essential to 
be part of a strategy aimed at encouraging busi-
ness relations between italy and the UAe with 
the aim of strengthening the first cooperation 
agreement signed with the Dubai Chamber on 
the occasion of the Milan expo”.
“the Memorandum of Understanding (MoU) 
aims to strengthen the collaboration between 
italy and the United Arab emirates in particular 
in terms of trade relations, digital innovation and 
sustainable development, with benefit for their 
respective business and economic systems”. 
Made in italy is very appreciated, especially the 
niche product and technological innovation; in 
the field of design, jewelry, fashion many com-
panies are already present. even the know-how 
is very much in demand: “We receive many re-
quests from architects, designers, companies 
with cutting-edge products, driven to come to 
Dubai” “, says elisa Vagnetti. “the proximity 
to other gulf countries and the Saudi market 
is an additional incentive to arrive in Dubai”. 
even companies in the mechanical industry 
that produce spare parts, such as valves, here 
have important facilities; there are sheds, labor 
at competitive prices that allow you to move a 
part of the artifact, of stockpiling, trading to the 
far east or Africa. Recently, in the pavilion of the 
principality of Monaco, three towers and Altiqa 
organized a very interesting debate related to 
the perspectives of art as asset class and new 
technologies (many works of art today are sold 
on blockchain, the so-called non fungible token), 
moderated by Andrea Rurale, director of the 
Master in Art Management of Sda bocconi, with 
the presence of Handart Capital, an investment 
fund in art and Arterïa, a technological platform 
dedicated to the value of works of art, with the 
participation of Suisscourtage group, the insur-
ance company of the pastor group in Monaco, 
Claudio Simonetti, chairman of the Altiqa group, 
a lawyer and notary from Lugano expert in art 
market and giovanni gasparini, Art Advisor of 
Altiqa Multi family office.
At the end of January, in collaboration with the 
Munich Chamber of Commerce, there will be an 
event dedicated to the destination Dubai and the 
real opportunities, as well as to tell the social cul-
ture of Dubai. “the woman is treated with great 
respect”, says elisa Vagnetti. “And in fact, wom-
en play many roles of power. for example, the 
general Manager of expo and Minister of State 
for international Cooperation is a woman named 
Reem Al Hashimy. Here the timing is handled 
differently, this is a substantial difference, in busi-
ness you have to deal with what happens daily.
altiqa.group/it
threetowers.ae
italyexpo2020.it

the New world StArtS AGAiN FroM dUBAi  Marie gillet

ViSioN page 68

110  DYNAMIC LUXURY MAGAZINE 



the most beautiful vintage cars were featured 
at the bella Strada rally, last october, which 
combines the passion for the four wheels and 
the desire to discover the iconic village of Saint 
tropez. thirty collectible cars, including the rar-
est porsche, the Aston Martin, the legendary 
cars driven by James bond, the world’s most 
famous secret agent 007, and their illustrious 
crews, from different european countries, par-
ticipated in the unmissable appointment in the 
hills of the Var allure of Dolce Vita.

A circuit of about 300 kilometers, inaugurated 
at place de la Mairie with the awaited bless-
ing of the parish priest Jean-paul gouarin, the 
presence of the mayor and exceptional guests. 
in the evening, guests and crews gathered at 
the gala dinner at Le Salama, where the fran-
co-Maghreb tradition was enhanced by the re-
fined flavors of traditional north African cuisine. 
And then still traveling among the woods with 
rich autumn foliage and steep paths of the Var 
and then get back to the sophisticated evening 

appointments in the coolest places of Saint 
tropez.
A circuit that is renewed from year to year, de-
fining the most exciting routes, among castles, 
woods and corniche that run along the sea. “the 
next appointment,” says françois Michiels, “will 
be organized in the month of April 2022, in the 
weekend after easter, always in the three days, 
with the arrival on thursday for the registration 
and presentation of the program, and the paths 
that leave from friday, with the mythical parade 
on the port and the prize-giving ceremony on 
Sunday afternoon, the spring season was de-
signed to offer a landscape and always different 
colors, to discover the territory and a different 
suggestion to the crews.” adds Michiels.
our magazine, Circle luxury magazine and 
francesca Donà Jewelry, with her unique jew-
elry atelier, and the precious collection of color-
ed diamonds that transfer the competence 
and modernity of these stones celebrated in 
the world, all designed by hand by francesca, 
in the space de la ponche, made by local and 
italian artisans and master jewelers, will also be 
partners for the next gathering, and exclusive 
evening events. Michiels, establishes from time 
to time the different categories of cars partici-
pants and its historical periods, the cars pres-
ent in october were dated from 1945 to 1970, 
the next are still being defined. the glamorous 
event that combines healthy competition, life-
style, elegance and taste, will attend fans and 
crews next year!
bellastrada.eu

oN the roAdS oF the VAr  Virginia bach
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the f&C Associati law firm, based in Milan and 
Lugano, is the answer of the meeting of profes-
sionals specialized in the tax law of the company 
in all its aspects, both national and international, 
with a particular vocation for tax investigation 
and tax advice in real estate, financial, banking 
and corporate as well as for assistance to tax re-
lief in the world of cinema, television and sport. 
from the beginning, it has established important 
partnerships with other law company with spe-
cialized and niche vocations, managing to en-
sure the widest and most in-depth judicial and 
out-of-court assistance also in the field of admin-
istrative law, tax and financial criminal law, the 
processing of personal data (privacy), the protec-
tion of property (trust) and issues related to the 
art, marketing and works of art. “it is the “home” 
of business contacts of our customers and, also 
exploiting the professional network launched in 

2016, we often manage to finalize the meeting 
between supply and demand”, says francesco 
fabbiani to Circle luxury magazine, partner and 
chairman of the f&C studio. “in my profession-
al experience i met many top managers,entre-
preneurs, protagonists of the world of finance, 
offspring of important families and i found that 
everyone agreed on one point: to enjoy a high 
quality of life and adequate well-being it is nec-
essary to be “protected” from fiscal problems. by 
putting aside aggressive and risky tax advice and 
planning from inexperienced consultants, who 
push leading figures to inappropriate tax behav-
ior. fiscal serenity is obtained when a right con-
straint in obtaining a tax advantage is achieved, 
but without violating the rules. We must master 
the rules, not by exacerbating the tax burden, but 
by not risking being legally defensible and then 
compromising our reputation for evasion. for the 
serenity of our customers it is not enough, not to 
violate the rules, but it is also necessary to avoid 
disputes: if an assessment is triggered, a victory 
obtained after so many years is always a pyrrhic 
victory (the tax assessment on briatore’s yacht 
is an example). We need proper counseling. 
Maximum attention to every detail is needed: 
in a boat lease it is enough to take good care 
of some clauses in order to be able to serenely 
deduct VAt and not be exposed to very long tax 
disputes. prevention is better! he says. today it 
is possible to go beyond the concept of fiscal se-
renity and talk about fiscal “opportunities”. there 
are many reward tax regimes, which give very 

favorable treatments that you need to know well 
in order to exploit them. for example, the legisla-
tion that aims to bring the managers from anoth-
er countries, where their return is rewarded with 
a tax of 30 percent of income. it is necessary for 
a tax lawyer to have a good mix of national and 
international tax skills, to move in a profession-
al network that guarantees a 360-degree view, 
enjoying contacts and an adequate exchange 
of knowledge of the regulations of the various 
countries involved in cross-border transactions 
or flows of income. thanks also to his previous 
professional experience in italian tax control 
bodies, the Revenue Agency, fabbiani has a par-
ticular sensitivity to intercept possible tax prob-
lems that helps him in the operations followed, 
to prevent them. His company, in addition to 
providing tax advice to individuals with important 
incomes and assets, its clients include American 
funds active in Real estate and Hospitality and 
the tax aspects of the purchase of loans from 
banks (the so-called npL): a business today of 
great relevance. preferential treatment is provid-
ed for companies that buy loans, because banks 
sell them at discounted prices but, if the property 
provided as collateral is sold well, it is possible 
to achieve plus significant values, under certain 
conditions. “our goal remains to achieve tax 
savings in accordance with the law”, concludes 
fabbiani, “for this we work of tax efficiency, as 
a tailor-made dress sewn on to the customer”. 
fcassociati.it

eFFiCieNCy tAilor MAde  Antonella grosso
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A kaleidoscope of lights and aromas, interpreted 
the gastronomic journey of suggestions and fla-
vors of Maison Ruinart 1729. the oldest house in 
Reims in Champagne, to celebrate its 300 years 
of history, has realized 3D video mapping, titled 
petit R, directed by the Japanese artist kanako 
kuno, transferring his drawings with the concept 
of anamorphosis. the virtual tour, with extreme 
grace and lightness of colors and shapes, told 
the path of Ruinart, of the last three centuries, 
through the historical and epochal events that 
have changed our lifestyles and thinking, placing 
the Maison’s destiny and its values of excellence 
at the center. the short movie, to the surprise of 
the guests, animated with exclusive experienc-
es, the multi-sensory dinners “petit R”, where 
the diners were able to admire the video directly 
in the mise-en-place of the table, enriched by a 
sophisticated menu with courses combined with 

its cuvèe. the “petit R”, saw the debut in the 
centenary restaurant of the Cave of the Maison, 
where the chef de Cave, Valerie Radou, created 
for the occasion a precious menu to conquer his 
audience and transfer his art to other destina-
tions. this is how it happened, in Milan, identità 
golose, the international treasure trove of gas-
tronomy, founded in 2018, made bon vivre lovers 
live the excellences of taste and reception. An 
artistic journey of culinary art that inspired Valerie 
Radou, to leave for the first time the headquar-
ters of Reims, to elaborate the three dinners with 
four hands together with the chefs de Ruinart As-
semblage 1729. the freshness of Ruinart blanc 
de blancs is enhanced by the turbot of betrand 
Mure, a tribute to the founders of the House, 
while the strong dish is declined on contrasts, 
guinea fowl with pumpkin and chanterelles with 
licorice juice paired with Vintage Ruinart 2011, 

the long-awaited cuvèe of this year. the chefs 
Denis pedron, of Langusteria and the chef gi-
useppe Mancino, two Michelin Stars, of the Little 
prince of Viareggio, have contributed to the cre-
ation of a signature menu of autumn, a mixture 
of refined and natural flavors derived from expe-
rience and culture. the art of wine making, the 
family traditions, the elegance, the art de vivre, 
and its history, have made Ruinart an excellence 
in the world of champagne, since the time of the 
french enlightenment, when Monsieur André 
Ruinart in 1896, asked the Czech artist Alphonse 
Mucha to create the first advertising poster. And 
the legend began. 
ruinart.com
identitagolosemilano.it
Video: https://www.circleluxurymag.com/2021 
/11/29/lesperienza-multisensoriale-firmata 
-valerie-radou/
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the historic building is a sixteenth-century old, 
overlooking the grand Canal, between piazza 
San Marco and the Rialto bridge. palazzina gras-
si is the first italian hotel born from the inspiration 
of the french architect philippe Starck, who has 
been able to interpret luxury in a surprising way, 
mixing classic and contemporary, elegance and 
theatricality. the romantic lounge overlooking the 
canal, the extraordinary terrace hidden between 
the Venetian rooftops, the 26 rooms and suites, 
cozy microcosms of elegance and comfort and 
the restaurant with the only show kitchen in Ven-
ice, have conquered international guests and ce-
lebrities, like Madonna, Al pacino, Angelina Jolie, 
Johnny Depp, but lately, thanks to the pandemic, 
the hotel has won back by italian lovers guests in 
love with Venice. “the percentage of guests who 
like to come back to our hotel several times has 
increased, even in the same year, to enjoy the 
beauty of the city in every season,” says Antonio 
onorato, general manager to Circle Luxury mag-
azine. His intuition to transform palazzina grassi 
into an international icon of the hotel was born in 
2008 together with his friend emanuele garosci, 
with whom he had shared the experience of the 
creation of the nhow Hotel in Milan. Hence, the 
idea of addressing philippe Starck, visionary and 
lover of Venice. “the opening at the beginning 

of 2010 was a real revolution in the panorama 
of luxury hotels in Venice, as, for the first time, 
guests were able to live the experience of an 
innovative design with a concept and a format 
related to luxury, to fun and lifestyle. the pre-
mature death of emanuele, which occurred in 
2014, did not interrupt the history of palazzina, 
as i personally returned to the operation”. the 
warm and charming rooms of palazzina are dec-
orated and enriched by the best of the artisan 
production of the lagoon and italian design that, 
together with the courtesy and hospitality of the 
staff, make the experience of the guests of pala-
zzina comparable to that of a Venetian house, 
where you can taste the delights of lagoon cui-
sine and the best of traditional cocktails; first, the 
spritz proposed in a special version. the suites, 
where the hand of philippe Starck is perceived 
in every detail, have been designed as places 
where comfort and attention to detail have the 
utmost importance; the precious materials used 
and the unique furnishings, designed or select-
ed personally by Starck are enhanced by huge 
mirrors made in Murano that, reflecting the lights 
of the lagoon to infinity, make the atmosphere 
truly magical. “the contemporary traveler from a 
luxury hotel expects to find a stimulating environ-
ment in which to hide or appear discreetly,” says 

Antonio onorato. “great attention is paid to the 
quality of service and staff, which in a boutique 
hotel like ours represent a real uniqueness”.
the experiences offered to customers have been 
designed specifically to live Venice in an authen-
tic way. “We want our guest to savor the spirit of 
the city like a true Venetian,” he adds.
“Much appreciated is the “Market and cooking 
experience”, where customers are accompanied 
by our chef to the charming and lively Rialto Mar-
ket, where they can buy some local ingredients 
thanks to which they will compose a typical dish 
cucked and tasted when returning to palazzina. 
Another special and very romantic experience 
is the “Aperitif on board”, where guests board 
a taxi that, after a tour in the grand Canal, takes 
them to the lagoon to enjoy a fantastic aperi-
tif, maked in an elegant picnic basketing, with 
typical tapas combined with the local wine and 
champagne. palazzina is increasingly a reference 
point for guests who want to celebrate in Venice 
important moments of their lives. this year the 
hotel has hosted several private companies that 
have thus been able to offer their guests magical 
celebrations. “every event in the city also sees 
us committed to making our contribution through 
the organization of events for a limited number 
of guests who can also live the Venetian nights, 
wrapped in a magical atmosphere of glamour 
and fun, as we hope will happen on the occasion 
of the next Carnival. palazzina grassi remains 
the favorite place for the most exclusive parties 
with the biennale d’Arte, the Venice film festival 
and the biennale d’Architettura. the next bien-
nale 2022 will be an important moment for us, 
which we hope will mark a return to normality 
and which promises to be explosive for this. We 
are working so that palazzina for the occasion 
hosts artists and works of art related to dedicat-
ed events”.
Venice remains a exclusive destination for the 
international jet set, especially during the peri-
ods in which the city hosts the great international 
events that have always distinguished it, but it is 
rich in culture and always in ferment as this year 
in which they celebrated the six hundred years of 
history. “We have an illustrious neighbour, such 
as palazzo grassi, with whom we have always 
had a very good relationship and with whom we 
have often studied initiatives that have seen us 
both involved to offer special experiences to 
their customers,” says the director. “in addition, 
we are in contact with all the cultural events of 
the city, both public and private, to involve our 
guests in guided tours or other special and ex-
clusive activites, that can give a unique moment 
and further enhance the cultural part of our won-
derful city”. to discover, from a privileged angle.
www.palazzinagrassi.com
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LOCATION ADDRESSES 

GOLF
A.S.D. GOLF CLUB FEUDO DI ASTI Asti
A.S.D. GARDAGOLF COUNTRY CLUB Soiano del Lago BS 
ASOLO GOLF CLUB Cavaso del Tomba TV
CASTELLO DI TOLCINASCO GOLF&COUNTRY CLUB MI 
CIRCOLO FLORENCE GOLF CLUB UGOLINO Impruneta  FI 
CIRCOLO GOLF TORINO LA MANDRIA Fiano TO
CIRCOLO GOLF VENEZIA Alberoni VE 
DONNAFUGATA GOLF RESORT Ragusa
GOLF CLUB BOLOGNA Monte  San Pietro  BO 
GOLF CLUB COLLINE DEL GAVI Tassarolo AL 
GOLF CLUB FRANCIACORTA Corte Franca BS 
GOLF LE ROVEDINE Opera MI
GOLF CLUB MILANO Monza MB
GOLF CLUB MONTICELLO Cassina  Rizzardi  CO 
GOLF CLUB PARCO AIROLDI Palermo
GOLF CLUB PERUGIA Ellera  Umbra  PG
GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI Scarperia  FI 
GOLF CLUB PUNTALDIA San Teodoro  NU 
GOLF CLUB ROMA “ACQUASANTA” Roma 
GOLF CLUB VARESE Luvinate VA
GOLF CLUB VILLA D’ESTE Montorfano  CO
GOLF CLUB VILLA PARADISO Cornate  d’Adda  MI
IS MOLAS GOLF CLUB Santa Margherita di Pula CA 
LA PINETINA GOLF CLUB A.S.D. Appiano Gentile CO 
LE MADONIE GOLF CLUB Collesano  PA
PARCO DI ROMA GOLF CLUB Roma 
PEVERO GOLF CLUB Porto  Cervo  OT 
PUNTALDIA GOLF CLUB - Olbia
ROYAL PARK GOLF I ROVERI Rotta Cerbiatta TO 
SAN DOMENICO GOLF Savelletri  di Fasano BR 
VERSILIA GOLF RESORT Pietrasanta LU

HOTEL/RISTORANTI
ALBERETA, TERRE MORETTI Brescia 
ANDANA TERRE MORETTI Grosseto 
CANNIGIONE RESORT Arzachena 
CERESIO 7 MILANO  Milano
CERVO HOTEL COSTA SMERALDA  
RESORT CIRCUITO HOTEL RELAIS & CHATEAUX
CPH – PEVERO HOTEL Arzachena
CRISTALLO HOTEL SPA & GOLF Cortina d’Ampezzo BL 
ENRICO BARTOLINI – MUDEC Milano
FELIX LO BASSO Milano
FORTE VILLAGE RESORT Pula CA
HOTEL BORGO EGNAZIA Fasano BR 
HOTEL BULGARI Milano
HOTEL CALA DI VOLPE P.to Cervo OT 
HOTEL CA’ SAGREDO Venezia
HOTEL CASCIONI Costa Smeralda
HOTEL CERVO COSTA SMERALDA
HOTEL CIPRIANI Venezia 
HOTEL FAIRMONT Monaco  FR 
HOTEL FALORIA Cortina  BL 

HOTEL HERMITAGE Monaco  FR
HOTEL LA RESERVE PARIS
HOTEL MANDARIN ORIENTAL Hong Kong 
HOTEL PALAZZINA G  Venezia
HOTEL PAN DEÏ PALAIS  Saint-Tropez
HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA Milano 
HOTEL SUGOLOGONE Nuoro
HOTEL VILLA D’ESTE Cernobbio  CO
HOTEL VILLA DEL GOLFO Costa Smeralda
HOTEL VIU / BULK Milano
HOTEL JW MARRIOTT Venezia
QASR AL SARAB DESERT RESORT BY ANANTARA Abu Dhabi
HOTEL RESORT COLLINA D’ORO Lugano  CH
TERME MANZI HOTEL & SPA Casamicciola Terme NA 
HOTEL VILLA CRESPI AORTA Orta San Giulio NO
VILLA ERBA Cernobbio  CO 
VIVA Milano

MARINE
MARINA CALA DEL FORTE
MARINA DI GENOVA GE 
MARINA CARLO RIVA Rapallo 
MARINA DI ISCHIA Ischia NA 
MARINA DI LOANO Loano SV 
MARINA DI OLBIA Olbia OT
MARINA DI PORTO CERVO Porto Cervo 
MARINA DI SCARLINO Scarlino  GR 
MARINA DI VARAZZE Varazze  SV
PORTOPICCOLO Sistiana Duino Aurisina TS

POLO CLUB
ASSOCIAZIONE FIORENTINA POLO Firenze
MILANO POLO CLUB Mesero  MI 
POLO ROVINJI Croazia
POLO CLUB SAINT-TROPEZ Gassin France 
POLO CLUB VILLA SESTA Bucine  AR 
PUNTA ALA Castiglione  della Pescaia GR 
ROMA POLO CLUB Roma
TORINO POLO CLUB Arborea  TO 
VENETO POLO CLUB Vicenza

YACHT CLUB
REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA Napoli
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ 
YACHT CLUB CAPRI Capri NA
YACHT CLUB CATTOLICA Cattolica  RN
YACHT CLUB CORTINA Cortina d’Ampezzo BL 
YACHT CLUB COSTA SMERALDA Porto Cervo OT 
YACHT CLUB ITALIANO Genova
YACHT CLUB Marina di leuca
YACHT CLUB MONACO Monaco MC
YACHT CLUB PORTO ROTONDO Porto Rotondo  OT 
YACHT CLUB PUNTA ALA Castiglione della Pescaia GR 
YACHT CLUB RAPALLO Rapallo  GE
YACHT CLUB SANREMO Sanremo  IM 
YACHT CLUB ROMA Roma
YACHT CLUB VARAZZE Varazze  GE
VISUN ROYAL YACHT CLUB Hainan China

CANTIERI NAVALI
AMER YACHTS 
ANVERA
ANTONINI NAVI
AZIMUT BENETTI YACHTS 
BENETEAU GROUP 
BLUGAME YACHT 
CANTIERE BAGLIETTO
FIART 
FINCANTIERI
ITALIAN SEA GROUP
MYLIUS YACHT 
MOMY, design
MONTECARLO YACHTS 
NAUTORS’ SWAN 
PERINI NAVI
ROSETTI SUPERYATCHS 
SAN LORENZO YACHTS 
SILVER ARROWS MARINE 
TANKOA

CIRCUITI
ASSOMARINAS
2FAST4YOU
AEROPORTO COSTA SMERALDA 
AERONAUTICA MILITARE
ALTEC
ART PROJECT - MARCO NEREO ROTELLI
AUTOMOTIVE
AYNOHE PARK HOUSE Uk
BANK OF CHINA

BANCA GENERALI private
BANCI FIRENZE
BARBARA PACI GALLERIA Pietrasanta LU
BAROVIERE & TOSO 
BELLA STRADA SAINT TROPEZ
BENTLEY MOTORS
BIENNALE DI VENEZIA 
BOUCHERON PARIS 
CALVISIUS CAVIAR
CANTINE DAL VERME TORRE DEGLI ALBERI
CASINO’ VENEZIA – VELA
CASTELLO ZAVATTARELLO
CESARI UMBERTO
CENTRO VELICO CAPRERA 
COMUNE MILANO 
CONFINDUSTRIA 
CONFINDUSTRIA SARDEGNA
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE 
DANTE BENINI ARCHITECTS
FLY MOVE DIANCHE’
FONDAZIONE DONA’ DELLE ROSE 
FONDAZIONE MATALON
FOOD FOR YOU
FONTANA ARTE
GAGGENAU
GALLERIA PADULA Lerici  SP 
GIORGETTI ATELIER
GREEN WISE
GRUPPO SAN DONATO FOUNDATION 
HALCYONGALLERY Londra
HANNESY MOET CHANDON 
HONG KONG TDC
HOLONIX
INTERNI MILANO
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE
ITALIANGROUP, DRIADE, FONTANARTE, VALCUCINE LAGO
LMC
LA SCOLCA CANTINE 
LEFAY RESORT
LEXUS ITALIA
LIUNI
MARCO POLO CLUB 
MARCHESI ANTINORI
MARINA MILITARE ITALIANA 
MC LAREN AUTOMOTIVE
MATI 1909
MERIDIANI
MONDIALI SCI 2021  - CORTINA 
MUSEO SCIENZA E TECNICA MILANO 
ORTICOLA
NOMAD ST MORITZ
NONINO SPIRITS
J SAFRA SARASIN BANK 
PERRIER JOUET MAISON
PIECES OF VENICES 
PIAGET ITALIA
QC TERME
RELAIS & CHATEAUX
ROBERTO CIPRESSO CANTINE 
ROLEX
RUINART CHAMPAGNE
SABRINA MONTE-CARLO
SALONE NAUTICO GENOVA 
CONFINDUSTRIA NAUTICA
CONFINDUSTRIA SARDEGNA
CONSORZIO COSTA SMERALDA
SAMSUNG
SILVERSEA
SOHO HOUSE Londra
SOTHEBY’S ITALIA
SUMMER PARTY Cortina d’Ampezzo BL 
TASCA D’ALEMERITA
TATE GALLERY Londra 
TOM DIXON DESIGN 
TRIENNALE DI MILANO
U.I.M CIRCUITO MONDIALE MOTONAUTICA 
UFFICIO DELLA RAGIONE Venezia
VIP LOUNGE LE ANFORE Roma
VIP LOUNGE MALPENSA
VIP LOUNGE THE BRIDGE Hong  Kong 
VIP LOUNGE THE WING Hong Kong 
VIP LOUNGE Salone Nautico Genova 
VISMARA DESIGN
VITO LUPO DESIGN
VOILES DE SAINT-TROPEZ 
YACHT SHOW Monaco 
YACHTING FESTIVAL Cannes
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