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editorial profile

EDITOR Nicoletta Polla Mattiot

MonthlyfREquEncy  

cIRculaTIOn  

How To Spend It has become the international 
benchmark for luxury lifestyle with its 

extraordinary history and unique reputation

On its 20th anniversary as a large-for-
mat glossy magazine published by 
the Financial Times and guided by 
Gillian de Bono, How To Spend It 
has entered the Italian market.

The Italian edition, guided by Nico-
letta Polla Mattiot, is a supplement 
of Il Sole 24 Ore, a leading news-
paper for business, financial and 
regulatory information directed by 
Roberto Napoletano.

120.000
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The Italian edition of How To Spend It is crafted 
for a special, high-profile, élite audience

The magazine is aimed at men and 
women who hold prestigious posi-
tions, who love luxury and quality.

A high-profile and highly informed 
audience that is particularly attrac-
tive to the luxury product advertis-
ing world.

how to luxury.reach
target

64% 48%

educationage

gender

25-54 years old College graduates

WomenMen

56% 44%
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how to luxury.understand

A target audience interested in all aspects 
of lifestyle, from A to Z, from fashion to 

design, from boats to cars, from cosmetics 
to haute cuisine and high tech

How to spend  it’s narrative tech-
nique maximize customization of 
reading on the part of our audience.

The magazine structure allows to 
have different rhythms of reading 
and different approaches to con-
tents:

•	 You can simply browse it and 
enjoy the splendid images;

•	 you can get in-depth information 
through the texts and crisp and 
detailed captions;

•	 you can concentrate on the anal-
ysis of products and services that 
are rich in data and images;

•	 you can let yourself be fascinated 
by longer pieces where the nar-
rative content is exciting and an 
experience;

•	 you can create a dynamic rela-
tionship with the contents of ad-
vertisements that are in line with 
editorial contents in tone and 
style.

lifeStyle
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120

164

263

239

160

162

299

they often wear 
valuable timepieces

400 i.c.

300 i.c.

200 i.c.

100 i.c.

they choose
branded products

201

they pay close 
attention to ads

332

they buy clothing
in high-end stores

They spend a lot
on clothing

297

Men pay attention to their 
physical appearance spending 
time and money to take care 

of theirselves

184

Men are attracted to 
new cosmetics and 

branded items

they often own
more houses

they spend a lot
on forniture

Quality consumption is 
a central aspect

of their lives

they do not spend pennies 
if they like something

lifeStyle

BRanD BuyIng pOwERlIfEsTylE
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how to luxury.create

How To Spend It is the international 
magazine of the Financial Times, that for 
20 years has been the reference point for 

elegance, fashion and lifestyle

Every issue is organized around 
flexible, wide-ranging themes, and 
you can start reading at any point, 
even at the end.

Every publication has a marked 
accent with several pages dedicat-
ed to the focus of the month: fash-
ion, beauty, travel, design, homes, 
collecting, art, food, wine, sports, 
boats, cars, technology, and acces-
sories.

Structure



Every issue of How To Spend It features big name 
authors who give life to the monthly columns that 

guide you through the trends of the world of Luxury

5

exhibithow to luxury.
SectionS



Advertising in the Italian edition of 
How To Spend It is the greatest form of 

sublimation of brand value
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showcasehow to luxury.
advertiSing

“Regular” positions

 » Double page spread run of 
magazine

 » Double page spread 2nd half
 » Single page run of magazine
 » Single page 2nd half

“premium” positions

 » Outside back cover
 » Inside front cover spread
 » Double page spread front half
 » Double page spread 1st quarter
 » Double page spread 1st tunnel
 » Centre spread
 » Inside back cover
 » Single page 1st quarter
 » Single page 1st half
 » Top single page



INVESTIRE IN ARTE
LE STRATEGIE DI MODA
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showcasehow to luxury.
calendar 2015

January

February

March

April

April Special

May

June

July

August

September

October

November

December

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Friday, January 9th

Friday, February 6th

Friday, March 6th

Friday, April 3rd

Friday, April 17th

Friday, May 8th

Friday, June 3rd

Friday, July 3rd

Friday, August 7th

Friday, September 11th

Friday, October 2nd

Friday, November 6th

Friday, December 4th

Monthnumber Release Date
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spreadhow to luxury.
tecHnical SpecificationS

papER

pagE cOunT fORMaT

TypE DElIvERy Of MaTERIals

White

112 pages ca. 280x350mm

Print 1 month prior to 
publication

Monthly
fREquEncy  

cIRculaTIOn

120.000



il Sole 24 ore S.p.a.
SySteM advertiSing

Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano

info.system24@ilsole24ore.com
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attainhow to luxury.
contact uS

EMaIl



pdf file format 
1. It must conform to the PDF/X-1a:2003 standard 
in the PDF 1.3 version, with profile “Coated Fogra 
39” (compatible with Acrobat 4);
2. It must not be password protected;
3. It must contain one page only;
4. It must be composite (no separations allowed);
5. It must not contain over 10,000 vector objects or 
track layout with more nodes (anchorage points) 
than the specified value;
6. The number of tracks on page it must be less 
than 5.000 objects:
7. It must not contain images 16Bit for channel;
8. It must not contain “PieceInfo” (Application 
information structure)
9. It must not contain transparent objects.

fonts used
1. All fonts must be embedded in the PDF;
2. Use Type 1 fonts. Don’t use CID fonts, if any, 
convert into vector paths.

colours and resolution
1. Colour images must be in high resolution (300 
dpi). Use CMYK space only (best to use the 
“Coated Fogra39” ICC profile). Any RGB, Lab, 
Pantone and flat color “All” elements must be 
converted into CMYK; Screen 60 lines. The white 
dot should not go over 5% cyan, 4% magenta and 
4% yellow. Black should not go over a hue value 
of 90%. The total percentage of colour saturation 
(total INK) should not go over 240%. If it does, to 
avoid over-inking, the software will automatically 
reduce the amount required, using generic tables, 
to bring it to 240%; 2. For grayscale images, use 
Grayscale (15%) space with 300 dpi resolution;
3. For line art, use Black & White space and 
use only vector paths or Bitmap with 1200 dpi 
resolution;
4. For color adv avoid written texts with font size 
below 14px and avoid frames or lines in negative 
on colored background. For written texts, frames 
or lines in positive withfont size below 14px, use 
only black color (no cyan, no magenta, no yellow). 
This is to avoid any out of register during printing.

file size and trim
1. PDF sizes (trim box) it needs to have 5 mm 
bleed on each side (bleed box) and it has to have 
printing marks.
2. Any image or written part on the bleed box it 
has to be positioned within 5/7 mm from cut.

Sizes 
1. Page: mm 280x350 + trim (bxh);
2. Double page: mm 560x350 + trim (bxh);
3. Cover with internal page: mm 821 (265 left + 
276 middle + 280 right) x 350 + trim (bxh).

How to upload to portal
Load PDF files on the Group’s portal only from 
the following URL (we cannot receive PDF files 
through mail or we transfer):

https://advsole.ilsole24ore.com/Ads/index.do

To accredited to access the portal, If you are not 
accredited, send a mail to:

prenotazioni.periodicisystem@ilsole24ore.com

color proofs
1. It is suggested to send also color proofs for print, 
made from the PDF you will send on the portal, 
with the name of the client, date of issue, subject of 
the campaign to the following address:

Il Sole 24 Ore spa – c/o Ufficio Impaginazione 
Periodici - Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano 

Material delivery deadline
4 business weeks before date of issue. For more 
information, please write to:

dante.zamin@ilsole24ore.com

pdf tecHnical SpecS for upload to portal

https://advsole.ilsole24ore.com/Ads/index.do
mailto:prenotazioni.periodicisystem@ilsole24ore.com
mailto:dante.zamin@ilsole24ore.com






punto di vista Global tastemakers answer questions about their personal lifestyle.  
Because connoisseurs are born, trendsetters are made.
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Un posto indimenticabile visto nell’ultimo 
anno Una località vicino a Belo 
Horizonte, in Brasile. Si chiama 
Anahaime ed è un vero paradiso 
terrestre, con un parco enorme arricchito 
da padiglioni di architettura, sculture e 
con una vegetazione meravigliosa. 
L’elemento più emozionante è una 
struttura rotonda in vetro, al cui interno 
c’è un tubo che scende per 200 metri 
nella terra e ci fa sentire la voce del 
nostro pianeta. Impressionante! 

I segni distintivi del mio stile 
Credo che lo stile sia un modo di essere 
e di vivere che ci appartiene e non si 
acquisisce, al massimo si migliora. 
La vera eleganza per me è la semplicità 
e lo snobismo dell’understatement.

L’ultimo locale che mi ha davvero colpito 
Il nuovo ristorante Blackbird di Manila, 
dove ho cenato qualche settimana fa. 
Un luogo molto sofi sticato, realizzato 
nell’osservatorio del vecchio aeroporto. 
Ho mangiato degli spaghettini con una 
crema di tartufo veramente 
indimenticabili (Nielson Tower, Ayala 
Triangle, Makati City, Manila, 
tel. +632 828-4888).

I souvenir migliori che ho portato a casa da un 
viaggio Tra i più recenti ci sono un 
modellino di auto thailandese realizzato 
in latta e dei tavolini a forma di zebra 
acquistati in Africa. 

Nel mio frigorifero ci sono sempre... 
Uva e un assortimento di formaggi, 
soprattutto cremosi e molto saporiti.

L’ultimo capo di abbigliamento che ho 
aggiunto al guardaroba L’ennesima camicia 
azzurra botton down di Brooks Brothers 
che porto da quando avevo 18 anni. 
Via San Pietro all’Orto 10, Milano 
(tel. 02 76018081), via del Leoncino 21, 
Roma (tel. 06 68807296, 
www.brooksbrothers.com).

La stanza della casa che amo di più 
La sala da pranzo, perché all’ora di cena è 
il punto d’incontro di tutta la famiglia ed 
è il luogo dove passo le serate con gli 
amici.

Cosa non può mancare nel mio beauty-case 
Il profumo Vetiver di Guerlain, che uso da 
sempre, e il mio dopobarba Biotherm 
Homme (www.guerlain.com, 
www.biotherm.it/men).
  
I siti che preferisco Quelli di Hermès e 
Vitra, moderni e sempre stimolanti 
(http://italy.hermes.com, www.vitra.com).

La mia icona di stile  Marcello Mastroianni, 
dandy indimenticabile e di grande classe.

L’ultima cosa che ho comprato e amato
Una ciotola realizzata in Sud Africa con 
materiali di riciclo. Unica e bellissima nei 
decori e colori. 
 
Quella che vorrei comprare a breve
Un vaso di Murano realizzato negli Anni 
Sessanta veramente particolare. 

La scoperta più 
recente? Il piacere 
di avere del tempo 
libero. Un vero lusso  

Architetto, imprenditore, talent scout: Giulio Cappellini 
ha segnato il corso del design contemporaneo. 
E sull’eleganza la sua ultima parola è: understatement.

punto di vista

Il regalo più bello che ho fatto di recente
A mia moglie: le ho regalato una sciarpa 
thailandese di Jim Thompson  (www.
jimthompson.com).

Il regalo più bello che ho ricevuto 
Due tazze in porcellana disegnate da Oki 
Sato (Nendo) per un artigiano 
giapponese. Una moderna 
interpretazione della classicità 
(www.nendo.jp). 

Il libro che ho sul comodino Uccidi il padre, 
thriller di Sandrone Dazieri, che mi ha 
passato mia figlia Costanza, amante di 
questo genere (Mondadori, 18 euro).

La città dove vivrei, se non vivessi a Milano 
Parigi, che non smette mai di piacermi e 
di sorprendermi.

Un piccolo lusso a cui non rinuncerei mai 
La pochette di seta nel taschino della 
giacca, in vari colori e disegni, sempre e 
solo di Hermès.

L’artista che collezionerei se potessi 
permettermelo Jean-Michel Basquiat, un 
pittore straordinario che si ispirava per le 
sue opere alla naturalezza dei disegni dei 
bambini (http://basquiat.com).

Se non facessi quello che faccio… 
Vorrei pubblicare dei libri di persone, 
luoghi, architetture che contenessero 
solo bellissime immagini, senza parole. 
L’immagine è il vero linguaggio 
internazionale, comprensibile da tutti. 
E sfogliare libri belli è sempre piacevole. 
Lo definirei un lusso. 
 Testo raccolto da Giulia Crivelli

Fatto ad arte. 
Sopra, la chiesa 
disegnata da Oscar 
Niemeyer a Belo 
Horizonte, in Brasile.  
A sinistra, tazze “Twin 
Cup” di Nendo (da 
86 €). Sotto, il vecchio 
aeroporto di Manila, 
che ospita il 
ristorante Blackbird. 
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Inconfondibile.
In fondo, a sinistra: 
camicia oxford botton 
down di Brooks 
Brothers (116 €). Qui 
accanto, poltroncina 
“East River” di Hella 
Jongerius per Vitra 
(da 1.800 € l’una).  

15how to spend it

I siti che preferisco Tra i social network, 
Instagram, per la sua immediatezza. Tra i 
siti veri e propri, tutti quelli di notizie, 
specie internazionali, come quello della 
Cnn o della Bbc. (http://instagram.com, 
www.cnn.com, www.bbc.com).

Le mie icone di stile Le persone che osservo 
o incontro per strada, mi piace guardare 
ciò che è reale, vivo, calato nel mondo. 
Raramente ho tratto ispirazione da 
persone famose o potenti. Con un’unica 
eccezione: mia nonna Marella Caracciolo 
Agnelli, che ha appena pubblicato uno 
splendido libro, Ho coltivato il mio 

I segni distintivi del mio stile 
Sono gli occhiali Italia Independent (I-I), 
il mio marchio. Per tutta l’estate ho 
indossato i Velvet 0090, ma li cambio 
spesso. Anzi, sono io che “collaudo” 
i modelli. Poi ci sono i tatuaggi, segni 
di stile addirittura indelebili. 
(www.italiaindependent.com/it).

Il luogo che mi ispira maggiormente 
In realtà è il viaggiare che mi ispira. 
Come diceva Diana Vreeland, «The eye 
has to travel»: poter scoprire luoghi 
nuovi è il più grande dei lussi. Ma c’è 
un luogo, una vista che resta 
impareggiabile, ed è l’oceano osservato 
da una barca. Non ho ancora trovato 
qualcosa che mi dia altrettanta pace e 
tranquillità interiore.

Un oggetto da cui non mi separo mai 
Le chiavi della macchina e il passaporto, 
due simboli di libertà. Sapere che 
in qualsiasi momento posso partire, 
lasciare un luogo, andarmene, è molto 
importante per me.

Una scoperta recente 
I tessuti per arredare e tappezzare; mi 
sono divertito molto a scegliere quelli 
giusti per la mia nuova casa milanese, 
che ho appena finito di sistemare. Poi c’è 
la mia nuova Maserati Ghibli: 
personalizzo ogni macchina e in 
quest’ultimo caso mi sembra di aver fatto 
qualcosa di ancora più originale del solito. 
La  personalizzazione è una costante nella 
mia vita, inizia dagli accendini da un euro 
e arriva, appunto, alle macchine. Passando 
per gli occhiali I-I. 
(www.maserati.it).

Gli ultimi brani musicali che ho scaricato  
Devo essere onesto, ho amici talmente 
bravi nel creare playlist che lascio a loro 
l’onere di rifornire i miei iPod. 
Ho un’unica richiesta: che ci sia sempre 
qualche brano di Vasco Rossi. Amo 
la musica, la ascolto dovunque, 
per me è una necessità. 

La new entry che ho aggiunto al guardaroba 
Tutte le adidas Originals frutto di un 
co-branding con Italia Independent, che 
saranno nei negozi questo autunno. È un 
progetto al quale ho lavorato in prima 
persona con grandissima soddisfazione. 
(www.adidas.it).

L’app che amo di più 
The iPad Calendar è la preferita e la più 
necessaria, perché rende la mia vita 
organizzata e quindi più facile. 
(https://itunes.apple.com).

Scoprire nuovi 
luoghi è il lusso più 
grande. Il mio posto 
dell’anima? L’oceano

Grandi amori. A destra,  
il libro della nonna di Lapo,  
Marella Caracciolo Agnelli, 
edito da Adelphi (55 €). Sotto, 
occhiali effetto velluto, Italian 
Indipendent (149 €) e l’isola 
di Procida.  

Imprenditore e ambasciatore del Made in Italy, ma giramondo 
di professione, Lapo Elkann ha un principio guida: per essere 
creativi gli occhi devono viaggiare.

punto di vista

giardino (Adelphi). Mia nonna è 
da sempre uno dei miei punti di 
riferimento e in lei ho sempre 
visto un modello di eleganza 
dell’anima e di grande dignità.
(www.adelphi.it).

Il prossimo acquisto in lista
Abiti e accessori della collezione P-E 
2015 Lapo’s Wardrobe, prodotta da 
Gucci. È un’altra delle collaborazioni di 
cui sono fiero e felice, questa con la 
maison fiorentina e con il suo direttore 
creativo Frida Giannini e lo straordinario 
Gucci Studio Team. Abbiamo lavorato 
sul design, ma anche su forme e tessuti. 
(www.gucci.com).

Un posto indimenticabile che ho visitato 
nell’ultimo anno L’Italia! Erano tanti anni 
che non facevo le vacanze estive nel 
nostro Paese e sono felicissimo di averlo 

fatto quest’estate. Riscoprire le Eolie e 
piccole gemme come Procida è stata una 
specie di benedizione.

Se non facessi quello che sto facendo Sono 
felice di quello che sto facendo, non 
penso a un’alternativa. Ho creato una vita 
e un lavoro su misura per me, a mia 
immagine e somiglianza. Ciò non vuol 
dire che io non desideri migliorare, fare 
passi avanti, continuare a esplorare. 
Ma il sentiero è tracciato e non voglio 
fare grandi deviazioni.
 Testo raccolto da Giulia Crivelli

Impronte di carattere. Sopra, 
“ZX Flux”, sneaker retrorunning 
con print camouflage e tre 
strisce ad effetto pelle 
martellata, adidas Originals X 
Italia Independent (90 €). Sotto, 
Vasco Rossi in concerto. In basso, 
Maserati Ghibli (da 70.000 €).
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Travel the world with up to the minute insight for the seasoned 
jetsetter. Best addresses for a prompt boarding. 
Sneak-preview of new hotels visited by our journalists.

globetrotter

5

✈ È merito dell’architetto americano Bill 
Willis se MARRAKECH è diventata meta di 
tendenza. Negli Anni Sessanta ha portato 
personaggi come Talitha Getty e creato ville 
meravigliose, come quella per Yves Saint 
Laurent. Ma con la notorietà è arrivata anche 
la folla, da cui gli intenditori sono fuggiti. 
Prima al Palmeraie, il celebre palmeto a pochi 
chilometri dalla città, poi spingendosi ancora 
più in là, verso il deserto, le montagne e le 
valli. Qui, nella valle di Ourika, a 45 minuti 
d’auto dalla città, ha aperto il Riad Mena & 
Beyond (www.riadmenaandbeyond.com, da 500 
euro per quattro persone): una tenuta agricola 
totalmente ecosostenibile, con solo due suite, un uliveto di due ettari e una piscina di 20 metri, 
disponibile anche per ritiri settimanali di yoga. L’azienda agricola produce le verdure e le erbe 

aromatiche per il ristorante, dove, accanto alle tradizionali specialità 
marocchine, vengono preparate insalate fresche e pesce stufato, sotto la 
supervisione dello chef londinese Tim Siadatan, protégé di Jamie Oliver. 
Per chi preferisce la città, c’è anche l’hotel gemello Riad Mena (da 140 
euro), una dimora tradizionale appena aperta nel cuore della Medina, con 
sei camere dalle pareti in pietra calcarea, sviluppate attorno a un cortile-
giardino e impreziosite con stampe, pezzi d’antiquariato e libri (ogni 
oggetto è stato acquistato in un suk marocchino).
   ✈ Due delle realtà più esperte di viaggi hanno annunciato la loro 
collaborazione: Kit Harrison e il tour operator internazionale Cazenove 
+ Loyd (www.cazloyd.com). Fino al tracollo di Lehman Brothers, 
Harrison gestiva la migliore società specializzata in chalet di lusso in 
Europa. Ora ha aperto Dreamsmith (www.dreamsmithevents.com), 
un’agenzia dedicata all’organizzazione di eventi privati in tutto il mondo. 

I pregi? Harrison è iper affidabile e possiede la rara capacità di 
mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili – ad 
esempio, durante la vacanza di Victoria e David Beckham a 
Courchevel, con la presenza della stampa internazionale –, 
mentre Cazenove + Loyd ha un fiuto speciale nello scoprire 
location insolite, da accampamenti di lusso improvvisati in 
KENYA a località esclusive in BRASILE. I potenziali clienti si 
troveranno nelle mani più competenti sul mercato. 
   ✈Fatta eccezione per due Amanresort, in SRI LANKA non 
esistono veri luoghi di lusso dove soggiornare. Per questo è 
meglio affidarsi a dei professionisti e affittare case private. Fra 
questi, spicca Sam Clark, che vi ha vissuto per due anni ed è 

globetrotter
Nuove destinazioni e soggiorni in case 
private deluxe. Per partire subito, 
con la guida esperta di Sophy Roberts. 

Sopra, la corte-giardino 
dell’hotel Riad Mena 
a Marrakech. 
Sotto, una spiaggia 
privata ad Angra 
dos Reis in Brasile. 
È una delle location 
per eventi affittata 
da Dreamsmith.

Sopra, la cucina 
dell’eco-hotel 
The Mudhouse 
in Sri Lanka.

81how to spend it

✈ I CARAIBI sono tra le mete del 
momento, complice 
l’inaugurazione di El Blok 
(www.elblok.com; da 178 euro), 
concept di ospitalità e buona 
tavola, inaugurato dal discografico Simon Baeyertz nella placida VIEQUES, a 20 minuti di volo 
da San Juan, Portorico. 22 camere e una facciata traforata come un ricamo, questa locanda sul 
mare occhieggia all’architettura moresca, scongiurando l’effetto pastiche. Cemento a vista, 
stucco veneziano e décor sobrio si amalgamano in un’atmosfera contemporanea, che rimanda 
allo stile tropical-modernista della San Juan anni Cinquanta, con attenzione alla sostenibilità 
sul fronte dell’illuminazione e della ventilazione. Il principale richiamo, però, è la cucina 
marinara dello chef José Enrique, che ruota attorno alla cottura alla griglia con il locale legno 
di arancio amaro: perfetto per conferire a carni e pesce un sapore unico.
 ✈ Fautore della ventilazione naturale è un altro manager della musica, Chris Blackwell, 

fondatore di Island Records. Gli ospiti degli hotel e delle ville della 
sua catena Island Outpost (www.islandoutpost.com; da 350 euro) in 
GIAMAICA sono incoraggiati a spegnere l’aria condizionata in 
cambio di uno sconto di circa 20 euro al giorno per stanza. 
Blackwell è impegnato nel combattere i cliché culturali con cui è 
etichettata la Giamaica: dal crimine alla droga, ai mega-hotel tutto 
compreso. Per questo ha dato vita a una nuova iniziativa, Inside 
Outpost: tour guidati da esperti (da 250 euro a persona) alla 
scoperta di una Giamaica culturalmente variegata, dalla scena 
musicale di Kingston, da cui è nata la collaborazione di Blackwell 
più famosa, quella con Bob Marley, all’azienda agricola di 

proprietà, Pantrapant, dove gli ospiti dei suoi resort (The Caves, GoldenEye e Strawberry Hill) 
possono passare la notte e assaporare i ritmi della vita rurale, cavalcare, nuotare nel fiume e 
gustare piatti giamaicani con ingredienti a chilometro zero.
 ✈ Nella raffinata SAINT BARTH, l’Hotel Isle de France, in posizione ineguagliabile sulla 
Flamands Beach, è stato acquisito da LVMH e 
ribattezzato Cheval Blanc Saint-Barth Isle de 
France (www.chevalblanc.com; da 775 euro). 
L’apertura della nuova location, nata dal grande 
classico del lusso con un rinnovato décor nei 
colori sabbia e rosa fard, è prevista per il 15 
ottobre. Il progetto vanta anche l’unica spa nei 
Caraibi con trattamenti firmati Guerlain e un 
nuovo yacht da 18 metri per crociere giornaliere.
 ✈ Il complesso Cheval Blanc Saint-Barth è il 
terzo arrivato nell’emergente divisione 
alberghiera di LVMH e si va ad aggiungere ai 
resort di Courchevel (nelle Alpi francesi) e delle 

globetrotter
Le vacanze (e i sogni di fuga) non fi niscono 
mai. Se si viaggia con una esploratrice 
deluxe come Sophy Roberts.

Sopra, il resort Amilla 
Fushi, di imminente 
apertura alle Maldive. 
Sotto: un interno con 
affaccio sulla spiaggia 
dello Cheval Blanc Saint-
Barth Isle de France: 
nuova location targata 
LVMH nell’esclusiva 
Saint-Barthélemy.

Sopra, una camera 
di El Blok: cucina per 
gourmet e 22 camere 
che declinano design 
e sostenibilità sull’isola 
di Vieques, Portorico.
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punto di svolta

5

An object and its world of stories and people. Because fashion 
passes but style remains, unchangeable and immortal.

Fili È un omaggio a Mademoiselle Coco 
la nuova collezione di Haute Joaillerie 
Les Perles de Chanel. La Maison francese 
ricorda così la passione di Coco Chanel 
per le perle, il gioiello più indossato dalla 
stilista. Per ispirarsi: la sua magnifica 
foto di profilo, scattata da Man Ray nel 
1936, con diversi fili e perle di varie 
dimensioni. Può sembrare un evento 
poco frequente, ma chi volesse portare a 
spasso i fili può usare la borsetta a 
portauovo (nella foto) che Karl Lagerfeld 
ha firmato, sempre per Chanel, 
per l’autunno-inverno. Fa parte di una 
collezione di accessori ispirati 
alla spesa al supermercato. 

Lunghezza I fili devono variare a 
seconda dell’abbigliamento. Il collarino 
vittoriano, composto in genere da tre fili 
e lungo circa 35 cm, si porta su abiti 
eleganti con profondi scolli a V o a 
barca, che lasciano le spalle scoperte. 
La misura “Principessa” va dai 43 ai 48 
cm e si abbina a scolli tondi e casti o, 
al contrario, vertiginosi. La “Matinée”, 
di circa 60 cm, si presta a un look più 
formale: indossatela pure al lavoro. 
Coco Chanel prediligeva il sautoir, che 
può oltrepassare il metro. A meno che 
non giochiate a fare l’odalisca, si porta 
rigirato più volte.

Attrici e regine Le adoratrici di perle? 
Quasi il partito opposto delle Diamond girl 
alla Marilyn (ma anche lei le indossava, 
magari a nudo, come Kate Moss). Hanno 
amato le perle le più austere ed eleganti, 
come Audrey Hepburn, che esibisce un 
magnifico collier in Colazione da Tiffany 
sul suo tubino nero di Givenchy. 
La Hepburn non portava quasi mai più 
di un gioiello per volta e non indossava 
orologi. Amava le perle anche Grace Kelly, 
inevitabilmente imitata da Nicole Kidman 
(nel film Grace di Monaco, nella foto).

Nell’arte È ricoperta di perle 
l’imperatrice Teodora nei mosaici 
bizantini di San Vitale, a Ravenna. 
Magnifiche quelle intrecciate tra i 
capelli della Primavera nel dipinto di 
Botticelli, Le grazie. Però l’opera d’arte 
più celebre è, senza dubbio, La ragazza 
con l’orecchino di perla. In realtà, si 
chiama La ragazza con turbante, 
ma il copricapo si scopre dopo. 

Il pennello è quello di Jan Vermeer, 
tra 1665 e 1666. Sua anche La pesatrice 
di perle: puri giochi di luce.

La peregrina È una delle perle più celebri 
al mondo e ha più di 500 anni. Non ha 
mai smesso di passare di mano 
e per questo si chiama “Peregrina”, 
viandante. Fu trovata da uno schiavo 
africano sui fondali delle Pearl Island, 
nel Golfo di Panama, finì nelle mani di 
re e regine sino a risplendere negli occhi 
di Liz Taylor. Al momento della scoperta 
era la più grande perla al mondo: 
11,2 grammi, 55,95 carati. Battuta 
da Sotheby’s nel 1969 fu acquistata da 
Richard Burton per Liz Taylor. Nel 2011 
è finita di nuovo all’asta da Christie’s, a 
New York. Prezzo: 10,5 milioni di 
dollari. Troppo, dicono gli esperti. 

Cleopatra Era solita stupire: per questo 
Cleopatra VII fece una scommessa con 
il suo (aitante) amante Marco Antonio. 
Gli disse che avrebbe organizzato 
il banchetto più costoso mai visto. Poi 
si fece servire solo un vassoio con un po’ 
d’aceto. Lui non capì. Allora la grande 
sovrana dell’Egitto si tolse uno dei suoi 
orecchini di perle, che valeva 10 milioni 
di sesterzi, e lo immerse nell’aceto. 
La pietra si sciolse e Cleopatra bevve 
l’intruglio. Scommessa vinta.

Colori Si va dalle rosate o dorate dei Mari 
del Sud, a quelle nere o grigie di Tahiti e 
delle Cook Islands. Se siete interessati 
alle classificazioni: il colore partecipa 
per il 10% al suo valore. Dimensioni a 
parte, per giudicare la qualità di una 
perla contano, poi, per quelle coltivate 
la forma per il 15%; la lucentezza per 
il 25%; il grado coltivazione, che indica 
gli strati di madreperla cresciuti attorno 
al nucleo (sempre 25%). I difetti 
superficiali incidono per il 20% e 
l’uniformità di colore per il 5%.

Testo di Valeria Palumbo

punto di svolta

Minimal chic:
Chanel trasforma
il portauova 
in un portagioie 

 

Capolavoro olandese. 
“La ragazza con l’orecchino 
di perla” di Jan Vermeer.

La più grande del mondo.
È la “Peregrina”, regalo di 
Richard Burton a Liz Taylor.
A destra, Nicole Kidman nel 
film dedicato a Grace Kelly.

Madame Coco. Come 
indossarle? Più 
semplice l’abito, 
più numerosi i fili e i giri.  
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L’oggetto icona, continuamente rivisitato e sempre 
se stesso. Le perle sono il grande ritorno di stagione, 
nuove eppure cariche di echi rétro. Irrinunciabili.
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I gioielli Lei, la Marchesa Luisa Casati, 
le pantere le portava al guinzaglio. Non 
era la sola: lo aveva fatto l’attrice Sarah 
Bernhardt. La ballerina Ida Rubinstein 
era apparsa su Vogue con un leopardo 
nel 1913. Ma lei, La Divina marchesa 
(come si intitola la mostra aperta a 
Palazzo Fortuny, a Venezia, fino all’8 
marzo 2015), alla pantera aggiungeva 
anche uno o due “schiavi” neri. Il 
risultato fu che nel 1914 Louis Cartier 
commissionò al genio dell’illustrazione, 
George Barbier, l’immagine di una 
donna con una pantera, che poi usò 
come pubblicità della maison. Il 
matrimonio tra Cartier e il felino era 
comunque fatto: indissolubile. Tanto 
che nell’autunno 2014 esce una nuova 
collezione Panthère de Cartier.

Animali Non solo felini: dai serpenti ai 
pappagalli, esibire in giardino e ai 
ricevimenti animali esotici, anche 
pericolosi, è un lusso condiviso da molte 
“divine”. Lo faceva, certo, la marchesa 
Luisa Casati, ma lo avevano fatto già le 
celebri cortigiane veneziane del 
Cinquecento, come Veronica Franco. 
Ovviamente non si tratta di aprire uno 
zoo in casa, ma di ricreare un’atmosfera 
sensuale e fiabesca. E stupire: così come 
la Belle Otero, che lasciò tutti di stucco 
quando comparve in pubblico con un 
austero abito nero, seguita dalla 
cameriera, coperta di gioielli. Vale per 
gli adorati animaletti di casa: hanno 
fatto scalpore il cappottino per cani di 
diamanti di Vivienne Westwood e il 
collare di diamanti di Stephen Webster 
(circa 626 mila euro). Da abbinare alla 
massima sobrietà personale.

Ritratti Si dice che soltanto la Madonna 
sia stata più ritratta di Luisa Casati. E in 
effetti, le opere in mostra al Palazzo 
Fortuny di Venezia per La Divina 
marchesa sono impressionanti: da 
Romaine Brooks a Paolo Troubetzkoy, 
da Giovanni Boldini ad Augustus Edwin 
John, fino ad Alberto Martini, quasi 
tutti i grandi artisti di inizio Novecento 
vollero dipingerla, disegnarla o 
scolpirla. Per non parlare dei fotografi: 
da Adolphe Gayne de Meyer a Man Ray, 
da Mariano Fortuny a Cecil Beaton. 
Qual è il punto (nel caso si volesse 
imitarla)? Quando si osserva un ritratto 
della Casati si esclama: «Oh, la 
marchesa Casati!» e poi si guarda chi è 
l’artista. È il segno: altrimenti non si è 
“divina” (Marilyn è sulla stessa strada). 

Sex-mix Vero: Luisa Casati esibiva con 
ostentazione i lividi dei suoi incontri 

con D’Annunzio. In realtà lui esagerava 
con le parole e il narcisismo, lei con il 
gusto del rischio (si sfiniva, da ragazza, 
a cavallo). Più probabile, insomma, che 
a prenderle fosse lui. Anche perché 
la vera eccentrica (e chi, anche oggi, 
vorrebbe essere noiosamente nella 
norma?) è inevitabilmente ambigua 
e curiosa. La Casati esibiva un fisico 
androgino, che piaceva a donne di genio 
altrettanto eclettiche come la pittrice 
Romaine Brooks, la scrittrice Colette, 
Elsa Schiaparelli e Coco Chanel. 
Era al tempo stesso iperfemminile 
e bisessuale, dominatrice e sottomessa, 
nascosta dietro mille maschere e 
fragile, insofferente a divieti e tabù. 
E schiava dei suoi eccessi. In realtà ha 
solo aperto la strada. In sintesi: da 
imitare con cautela.

Il trucco Labbra e capelli rossi. Ma rossi 
davvero. Occhi bistrati e resi più lucenti 
dalla belladonna (pericolosa da non 
imitare). Pelle bianchissima. Per quanto 
a Hollywood ogni tanto riesce a imporsi 
una star di colore, le attrici restano 
pallide. E di sicuro, per quanto sia 
davvero poco moderno e democratico, 
lo sono le “divine”: bianchissima e 
bistrata era ovviamente la Casati. E 
bianchissima, con labbra rossissime è 
Angelina Jolie in Maleficent. Inutile poi 
ricordare il pallore (e il rosso delle 
labbra) di Scarlett Johansson.

Piume e pellicce Nero, nero, nero. Non ci 
sono dubbi: qualsiasi divina di norma si 
veste di nero. E poi esagera: piume, 
pellicce (perfino a intarsio nell’abito, 
come suggerisce Fendi per i prossimi 
freddi), maschere, veli e tessuti 
maculati (magari insieme, come ha 
proposto Givenchy per l’inverno 2014-
2015). Di nuovo: il punto è stupire. 
Luisa Casati esagerava tanto da spogliare 
i suoi camerieri e far loro servire gli 
ospiti coperti soltanto di vernice dorata. 
Lei, poi, amava uscire di notte, a 
Venezia, nuda, in gondola, avvolta di 
pellicce e pitoni. 
                Testo di Valeria Palumbo

punto di svolta

Per ispirarsi: 
gioielli, piume 
e dettagli animalier 

Come lei. Sopra, anello in oro 
bianco, smeraldi e diamanti, 
Cartier (67.500 €). In basso, da 
sinistra: cuccioli protagonisti di 
attenzioni speciali. Come Sunny 
il cane di Obama e quelli di 
Elisabetta II. In fondo, il collare 
di diamanti di Stephen Webster 
(circa 626.000 €).  

Musa. La marchesa 
Casati ispira la testa di 
ceramica di Renato 
Bertelli, in mostra a 
Venezia a Palazzo 
Fortuny (in basso, 
a sinistra), come l’opera 
a pastello di Alberto 
Martini (a fianco). Sotto, 
total look Givenchy, 
by Riccardo Tisci. 

V
IN

CE
N

T 
D

E 
LA

 F
A

IL
LE

, I
M

A
XT

R
EE

, A
N

W
A

R
 H

U
SS

EI
N

, T
H

E 
W

H
IT

E 
H

O
U

SE
/G

ET
TY

 IM
AG

ES
 

Una donna con una pantera al guinzaglio e una vita 
tanto straordinaria da diventare icona. Quando c’è di 
mezzo la Divina Marchesa l’eccesso è la regola. 
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un, due, tre

5

Each month, an icon of the cultural and social narrative counts to 
three. Three objects — three stories, three dates, three places.

Manganese, cobalto, rame alla prova del tornio
Da che cosa mi venga il pallino - c’è chi la chiama mania - per 
la ceramica, lo so bene. Mio padre collezionava magnifici piatti 
ispano-moreschi e arborelli seicenteschi e l’archeologia, mia 
passione, senza la ceramica non esisterebbe. Forse sarei io, 
tra l’altro, a non esistere senza l’archeologia. 
Così, l’altro giorno, insieme con la mia ospite Annie Caubet 
del Louvre (archeologa famosissima e valentissima), andando su 
per gli Appennini, siamo arrivate fino a Ficulle in Umbria, regione 
di ceramiche. Dalle finestre di Fabio Fattorini, l’ultimo ceramista 
che lavora in questo meraviglioso paese, si vede un po’ di 
Toscana, un po’ di Umbria e, in lontananza, il Lazio.
Quando, assieme ad Annie, sono entrata 
nell’ombroso laboratorio, seduto al tornio 
Fattorini stava creando, come Zeus: dalla palla 
di argilla saliva la forma e diventava lentamente 
una brocca dall’aspetto antico e classico. 
Un oggetto meraviglioso, lo voglio! - Insieme 
a molti altri, vasi, piatti, tazze, oliere... 
Hanno i colori dell’Umbria medioevale, la 
pietra ocra, il bianco del calcare, il beige e 
il grigio del tufo e dell’argilla: me li porterei 
a casa tutti. Annie Caubet che, essendo 
archeologa, della cottura delle argille e degli 
ossidi, di smalti, gradi di cottura e forni sa 
praticamente tutto, si è messa a parlare con 
Fattorini, felice quest’ultimo di trovare una quasi 
collega. «Una volta eravamo una ventina in paese a 
lavorare la ceramica, adesso sono rimasto solo. Il marrone 
è manganese», racconta e m’indica anche una novità, quella 
del “blu schizzato”. «Questo è cobalto, mentre il verde è rame». 
Fu l’arrivo della plastica a depauperare un villaggio medioevale 

dalle mura di mattoni e la rocca ghibellina, 
bellissimo, ma lo stile, il forno a legna, le forme 

classiche rimangono. Me ne riparto con l’automobile 
carica di ceramica, ma senza la brocca che ho visto 
nascere dalle sue mani: ha bisogno di seccare e poi 
di essere cotta per almeno 48 ore. Dovrò tornare 

tra un paio di settimane, non sarà un sacrificio. 
Questa è terra di tartufi e Ficulle, piccola com’è, ha due 
ristorantini buoni e belli e siamo in stagione di tartufo nero.
Fabio Fattorini, via Roma 40, Ficulle, Terni (tel. 338 7142649, 
www.gsfattorini.it)

Viaggiare e fare shopping, fra laboratori artigiani 
e grandi fi rme. A guidare Gaia Servadio 
è il piacere di scoprire oggetti e storie uniche. 

un, due, tre

Q
uante volte davanti ai tapis 
roulant degli aeroporti uno 
aspetta l’amata poi maledetta 
valigia che non arriva mai, 
magari c’è una sosia, una 
meno ammaccata, e poi per 

ultima ecco che s’affaccia, timida, accolta 
come un’amata parente, la propria. Dato 
che le valigie fanno parte del mio 
guardaroba se non del mio abbigliamento 
- l’uso è più o meno costante - anche se le 
tratto male, le scelgo con cura. Se non le 
trattassi male io, ci penserebbero le 
compagnie aeree.
 Amata, guai se si rompe, quest’ultima 
che ho comprato da Bric’s, in Galleria
(quale galleria? A Milano, naturalmente) 
potrebbe essere una Lambretta tanto va da 
sola sulle sue 4 ruote, una meraviglia ora 
che i facchini sono spariti. La mia leggera 
e capace, color provolone, rifinita in pelle 
e all’interno, un labirinto di 
scompartimenti, si chiama Bellagio Trolley 
(389 euro). Ha una sorellina a 349 euro e 
due zie maestose (389 e 425 euro).
 Quelle di Louis Vuitton sono bellissime, 
comprerei la Zéphyr e lo farei nel negozio 

Profumi con le ali
Entrare nel negozio, tutto in travertino, di Faubourg 
St. Honoré, è uno dei piaceri che non mi tolgo. Tanto 
più che l’elegante signora con i capelli neri mi saluta quando 
entro con un sorriso e un «Bonjour, Madame Servadio». 
È il negozio più bello del mondo. E poi quei profumi mi 
danno un paio di ali con le quali volo nel Paradiso dei fiori. 
Hanno tutti un sapore, voglio dire un odore, ma sapore 
è più corretto, particolarmente guerlainesco, che si fonde 
alle mode di anni parigini pregni di letteratura e musica 
e pittura. Rimasta fedele a l’Heure Bleu che era anche 
il profumo di mia madre, ogni tanto divago con Jicky 
o Shalimar, creato nel 1925. In questo negozio trovi 
profumi rari e confezioni elegantissime.
Guerlain, 86, rue du Faubourg St Honoré, Parigi (prezzi 
da 70 a 700 euro, www.guerlain.com).

veneziano che dà sulla Laguna, così bello 
che bisognerebbe pagare un biglietto solo 
per entrarci. È ben diverso dal negozietto 
dove Jean Marais camminando per Parigi 
in compagnia di Luchino Visconti (fine 
Anni Trenta) notò delle valigie totalmente 
decorate con le iniziali LV - le sue oltre a 
quelle di Louis Vuitton. Il famoso attore 
mi raccontò come Visconti si fermò a 
contemplarle, entrò e parlò con il 
proprietario-artigiano. A Visconti 
piacquero quei bei colori zabaione e 
caffelatte e (al suo solito) ne comprò a 
decine e ne ordinò poi a dozzine per i suoi 
amici ma soprattutto per sé. 
 Un’alternativa colorata? Troppo vistosa 
per un weekend clandestino, Folk Flowers 
Wheeled Suitcase (138 euro) di Cath 
Kidston - questo insieme botticelliano (ma 
c’è anche una versione a pois verdi che è 
bellissima) - farebbe faville in una delle 
belle case di campagna inglesi. Ora poi 
che the butler non esiste quasi più, sono 
importantissime le 4, dico quattro ruote. 
Abbinata c’è la borsa da lavoro (Folk 
Flowers Business Bag, 126 euro) e accessori 
vari, addirittura l’ombrello coordinato, 

indispensabile per un weekend inglese e 
ancor più scozzese, benché di questi 
tempi l’Italia sembra aver preso abitudine 
climatiche britanniche.
Bric’s, Galleria Vittorio Emanuele, Milano 
(tel. 0289098043, www.brics.it).
Louis Vuitton, San Marco 1345, Venezia 
(www.louisvuitton.com). 
Cath Kidston, 27 King’s Road, Sloane Square, 
Londra SW1 (www.cathdidston.com).

Compagne di viaggio. 
Da sinistra: il trolley con 
quattro ruote “Zéphyr 55 
Monogram” di Louis 
Vuitton (2.580 €). Qui 
sopra, set di valigie 

“Bellagio” di Bric’s 
(da 349 €). In alto,
 trolley con decoro 
floreale “Folk Flowers 
Wheeled Suitcase” 
di Cath Kidston (138 €).

All’opera. Fabio 
Fattorini nel suo 

laboratorio di 
ceramiche. 
A sinistra, 

una brocca. 
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Nero e rosso: taffet‡ allíopera
Per me il melodramma è lo spettacolo più completo, più 
esaltante di ogni altro, che sia opera buffa, dramma, drammone, 
saga wagneriana, farsa rossiniana (escludo dall’elenco la 
commedia musicale, eccezion fatta per West Side Story). Quando 
tutto funziona – cosa rara - tocco il cielo, vivo nell’aere per una 
settimana. Così che in genere quando viaggio - spesso - guardo 
subito cosa c’è in cartellone. Il Metropolitan di New York non mi 
piace come teatro – brutto da vedersi, un po’ scostante, 
dentro sembra un cinema con un’acustica 
mediocre - ma ha un ricchissimo cartellone. 
Del resto se lo possono permettere, beati 
loro. Comunque dentro al teatro c’è 
una boutique, e dentro la boutique 
si vendono capi molto teatrali. 
Stupenda la giacca di taffetà 
double face, viola e verde, nero 
e rosso, viola e nera. Un po’ 
regina cattiva di Biancaneve e 
i sette nani e, al contrario della 
fiaba, te la metti addosso e diventi 
la regina del reame. Io me ne sono 
comprata una nera e rossa, pur se 
alla mia prossima visita ho tutte 
le intenzioni di spendere altri 500 
dollari per una verde e blu. È uno di 
quei “capi” che ti cambia l’aspetto; 
quanto al reparto maschile, mi 
terrei lontana dalle cravatte, pur 
se oggi non le mette più nessuno. 
Peccato, possono essere così eleganti.

Ma parlando di abiti e opera voglio tornare a Pesaro. In effetti, 
prima del teatro, passare da Ratti è come viaggiare nei salotti 
della grande couture, le etichette sono tutte lì. Ma i capi – questo 
include scarpe e borse e pellicce vere e finte - sono scelti con 
cura da Silvana Ratti, figlia di un fondatore che ebbe l’idea di 
comprare un palazzo sontuoso nel bel mezzo di Pesaro e stiparlo 
di Dior, Armani, Dolce&Gabbana, Gucci, Hermès - che ha un 

repartino tutto per sé - e chi più ne ha, più... etc, etc.
I prezzi riflettono tanto lusso e non c’è da stupirsi 

se non solo le vendeuses sono bellissime e vestite 
come dei manichini, ma se sotto gli stupendi 

soffitti affrescati in stile neoclassico, si parli 
quasi esclusivamente il russo.

The Opera Shop, Metropolitan Opera Theatre, 
Lincoln Centre (o Center come scrivono loro) New 

York (www.metoperashop.org).
Ratti, via Rossini (naturalmente) 71, Pesaro 
(tel. 0721 31031, www.rattiboutique.com).

Un esercito di uomini-servitori sulla tavola. 
È il primo dei tre desideri di Gaia Servadio, vera 
regina della narrazione mondana e culturale. 

un, due, tre

C
i si innamora di un oggetto, ci 
si innamora di una casa: 
almeno a me succede così. Ci 
si innamora di seggiole, 
computer, penne stilografiche, 

libri. Ci si innamora di case; quante ne 
ho comprate con gli occhi! In un viaggio 
nel sud della Francia le contai, fra maree 
di lavanda, mulini su un rivo, pietra 
levigata… Poi viene la notte e, invece di 
continuare a sognare di quell’acquisto 
non fatto, si guarda in faccia la realtà: 
un’altra casa? E con che soldi? E quando 
ci andrei? Invece una statuetta che 
regna su un tavolo è un oggetto, 
acquistabile, utile all’occhio e pieno di 
significati. Questi di Zahed Taj-Eddin, 
scultore-archeologo siriano che vive a 
Londra da anni, ma che ha il passaporto 
italiano, hanno il sapore della 
Mesopotamia e la freschezza dell’argilla 
(ad altissima cottura) e una sapiente 
manifattura; il ratto d’Europa poi è una 
metafora, un simbolo di una cultura che 
lascia una terra per l’altra, l’Oriente per 
l’Occidente. Queste statuette Zahed le 
può eseguire anche in bronzo, ma 
ovviamente costano di più.

Tazze incoronate
Questi sottopiatti non dovrebbero mancare su una bella 
tavola, sono una festa di colori e hanno un che di spiritoso, 
kitsch. Tongue in cheek, direbbero gli inglesi. Si comprano 
in un negozio d’eccezione, quello di Buckingham Palace, 
allestito presso la galleria d’arte. Acquistarli è un piacere, 
perché abbinati alla Galleria dove i torpedoni di turisti non 
approdano (forse perché troppo cari i biglietti d’entrata, o 
troppo “difficili” le mostre). A servirti delle anziane signorine 
dall’accento perfetto, mentre i porters indossano divise blu, 
magnifiche. Sui campi rosa, azzurro turchese, blu di Prussia 
di questi sottopiatti consigliabilissimi, si stagliano gli stemmi 
reali di William IV, Giorgio III, della Regina Vittoria, Royal 
Oak; bellissimo il Victoria & Albert, in bianco. Il Coronation 
Tray, in vermiglione, farebbe incoronare qualsiasi tazzina.
The Buckingham Palace Shop, 7 Buckingham Palace 
Gardens, London (un sottopiatto 7 euro circa; il Coronation 
Tray 10 euro; shop@royalcollection.org.uk).

Varie mostre alle spalle, ne terrà 
una prossimamente a Londra: un 
esercito di omini eseguiti in una 
pasta vitrea usata dagli antichi 
egiziani. È una tecnica che ha 
riscoperto lui e che insegna ai suoi 
studenti. Se il faraone si portava i suoi 
servitori nell’Aldilà in un viaggio 
eterno, anche noi ce lo possiamo 
permettere: sono questi i nostri nuovi 
guardiani, ci dice Zahed. Chi tiene in 
mano una cartella, chi un libro dei 
conti, chi prende appunti. Questi 
eleganti mini-burocrati potrebbero 
rendere la vostra tavola degna di un 
banchetto celeste. E c’è di più, su 
Zahed è uscito un bel libro che descrive 
questo attento e colto artigiano-
archeologo-scultore, troppo addolorato 
da quanto sta succedendo nel suo Paese 
per voltarsi e lasciarsi tutto alle spalle.
 Sempre per il piacere degli occhi, a 
Pesaro - dove non c’è soltanto il festival 
di Rossini - Franca Mancini, un’altra 
istituzione pesarese, da 45 anni tiene 
una galleria d’arte. La trovi dentro le 
mura della vecchia città, un posto 
delizioso. Franca organizza mostre, 

naturalmente, e anche “eventi” - scusate 
l’orrenda parola - sul grande Gioachino. 
Si occupa anche di stampe. Ne ha in 
vendita alcune molto belle di Tullio 
Pericoli, il ritratto del compositore (300 
euro) che gli adoratori di Rossini – me 
compresa - dovrebbero tenere sopra al 
letto, al posto della Madonna; ed una 
serie di Balla (900 euro) sul teatro, 
commissionate da Diaghilev per Feu 
d’artifice di Stravinsky: anche queste 
dovrebbero avere un posto d’eccezione, 
non proprio sopra il letto perché son 
quasi troppo eccitanti.
Zahed Taj-Eddin, costo delle sculture:
da 600 a 4.500 euro circa (info: zahedt@
hotmail.co.uk, www.zahedtajeddin.com).
Galleria Franca Mancini
Corso XI Settembre 254, Pesaro 
(tel. 0721 65090, www.galleriamancini.it).

Sopra, una stampa di 
Balla per “Feu d’artifice” 
di Stravinsky (900 €), 
in vendita da Franca 

La giacca di taffetà 
nera e rossa, 
in vendita nello shop 
del Metropolitan 
Theatre di New York 
(400 € circa).

Mancini a Pesaro. In alto, 
le statuine  in argilla 
e pasta vitrea di Zahed 
Taj-Eddin (da 600 €).  
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cinquesensi

5

Pleasures to be enjoyed using taste, touch, smell, sight and 
hearing. And a sixth sense for the better. Food, city spas, 
stores, travel.

Tocca cifre da capogiro, ma non è collezionabile. 
In cucina è il re dell’attimo, ma il tartufo ha anche doti 
cosmetiche. Prolungate. Di Martina Liverani

S
elvaggio, imprevedibile, effimero: 
per quanto il tartufo non sia un 
bene durevole, il celebre 
gastronomo Brillat-Savarin lo 
definì “il diamante della cucina”. 

In gastronomia, lo si può catturare nelle 
brevi sensazioni di piacere che rimanda 
attraversando il palato e compiacendo 
l’olfatto; nella cosmesi, invece, le sue doti 
formidabili si tramutano in sieri, creme e 
trattamenti di prolungata bellezza. 
 Come il nuovo siero Re-Nutriv Ultimate 
Diamond Dual Infusion di Estée Lauder 
(355 euro), ottenuto con estratti di 
rarissimo tartufo nero del Périgord (ci 
sono voluti 5 anni per riuscire ad averne il 

quantitativo sufficiente), una regione sud-
occidentale della Francia, chiamato 
“diamante nero”. Proprietà? Attiva 
l’energia naturale della pelle con una 
sensibile azione ringiovanente. Il tartufo è 
ideale anche per i capelli: lo shampoo 
Truffle by Fuente (280 euro circa, mentre il 
trattamento in salone va dai 25 ai 35 euro) 
unisce le sostanze organiche contenute 
nel tartufo bianco alla polvere di diamante 
e di meteorite ed è adatto a tutti i capelli. 
 Prodotti multisensoriali, di 
neurocosmesi, capaci di stimolare, oltre il 
tatto, anche l’olfatto e forse l’appetito. Ed è 
proprio il pregiato Tartufo Bianco di Alba 
il punto di incontro tra gastronomia e 

Diamanti da gustare
PIACERI SINESTESICI cosmesi: delle sei specie comunemente in 

commercio è la più richiesta. La raccolta 
inizia a fine settembre e termina a 
dicembre, secondo un calendario che 
varia per ogni regione. Ricchissimo di 
note olfattive, il tartufo bianco è la nota di 
cuore dell’essenza Acqua di Alba (79 euro 
per 100 ml) ed è presente anche nell’eau 
de parfum Valentina di Valentino (80 euro 
il flacone da 80 ml). 
 L’acquisto è parte del piacere: merito 
del profumo afrodisiaco, della consistenza 
insolitamente soda e pesante e dell’aspetto 
misterioso. Si cade innamorati della 
propria pepita, e si compra un’emozione. 
Fino al 16/11, si svolge la Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco di Alba 
e ha luogo il Mercato Mondiale, 
appuntamento per gli appassionati. Qui, 
tutte le pepite di Tuber Magnatum Pico -  
questo il nome botanico - che superano i 
10 grammi sono vendute in un sacchetto 
numerato che vale come garanzia e dà 
diritto alla sostituzione in caso di 
problemi. Difficile prevedere quotazioni, 
perché i prezzi variano durante la stagione 
di raccolta, con oscillazioni di centinaia di 
euro all’ettogrammo. Contano anche le 
dimensioni: una massa più grande, varrà 
più di tante piccole pepite. Per orientarsi, 

esiste una Borsa del Tartufo aggiornata 
settimanalmente. 
 A contendersi con Alba il mercato del 
tartufo bianco c’è Acqualagna, dove gli 
acquisti continuano fino al 10/11 alla Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco. Anche in 
Toscana c’è del bianco: nei territori di San 
Giovanni D’Asso (che il 7-8 e 14-15/11 
ospita la XXIV Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco) e San Miniato, dove ha 
sede l’azienda Tartufi Savini che da 
quattro generazioni seleziona e 
commercializza tartufi in tutto il mondo 
(ed è presente anche a Milano con il 
truffle bar Tartufotto). Le quotazioni lo 
danno tra i 2.500 e i 4 mila euro al chilo, 
ma Cristiano Savini è cauto: impossibile 
stabilire in anticipo prezzi che possono 
variare in pochi giorni. Regola che vale 
specialmente per il tartufo bianco, che nel 
resto d’Italia si trova anche in Molise, a 
San Pietro Avellana, e in Abruzzo. 
 Un gradino sotto al bianco c’è il Tartufo 
nero di Norcia e Spoleto, o nero pregiato, 
raccolto tra dicembre e marzo. Il suo 
prezzo potrebbe assestarsi tra i 1.200 e i 
1.800 euro al chilo, e lo si trova a Nero 
Norcia, mostra mercato in programma dal 
21/02 al 2/03/15. Poi c’è il Tartufo 
bianchetto o marzuolo, raccolto tra fine 
gennaio e aprile, quotato tra i 300 e 500 
euro al chilo, mentre il Tartufo estivo o 
scorzone, da fine maggio a dicembre 
(quotato tra i 250 e i 400 euro al chilo). 
 Il tartufo non è collezionabile, perché la 
pepita si consuma fresca, e si gode solo 
attraverso gli attimi di piacere sensoriale 
che regala. A Milano i tartufi freschi si 
acquistano nel nuovo Tartufi & Friends, la 
truffle lounge di Alberto e Angelo 
Sermoneta (già presenti a Roma con lo 
stesso concept e in previsione di sbarco 
anche a Londra e Dubai) dove potersi 
immergere nel mondo dei prodotti al 
tartufo, take away o da consumare al 
tavolo. La proposta è vasta: si va dal paté di 
tartufo bianco pregiato (45 grammi a 95 
euro) all’inconsueto cocktail Truffle 
Martini (in menu a 20 euro) a base di 
vodka, caffè, liquore al cacao, miele al 
tartufo e slice di tartufo. Ad ognuno la sua 
collezioni di attimi.
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TRUFFLEPEDIA ACQUA DI ALBA, WWW.ACQUADIALBA.IT. 
CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO, WWW.TUBER.IT. ESTÉE 
LAUDER, WWW.ESTEELAUDER.IT. FIERA INTERNAZIONALE DEL 
TARTUFO BIANCO DI ALBA, WWW.FIERADELTARTUFO.ORG. 
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA, 
WWW.ACQUALAGNA.COM. FUENTE, WWW.FUENTEITALIA.IT. 
NERONORCIA, WWW.NERONORCIA.IT. TARTUFI SAVINI, 
WWW.SAVINITARTUFI.IT. TARTUFOTTO, WWW.TARTUFOTTO.IT. 
TARTUFI & FRIENDS, HTTP://STORE.TARTUFIANDFRIENDS.IT. 
VALENTINO, WWW.PARFUMS.VALENTINO.COM.

Un solo piatto dallo 
chef Fabio Iacovone

BELLEBUONO

Tartufi preziosi, in 
cucina e oltre 

BELLESSERE

Avery: le boutique 
per degustare i profumi

ATELIER

Fare shopping è sempre 
una buona azione

CHARITY

Con Andrea Illy, 
tra le vie di Trieste 

WEEKEND PERFETT0

Pregiatissimo. Un cane cerca 
il raro tartufo nero del 
Périgord, con cui Estée Lauder 
ha realizzato il siero Re-Nutriv 
Ultimate Diamond Dual 
Infusion (355 €).
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Piccole punture di dolore che fanno bene proprio mentre 
fanno male. Iniezioni non a colpi di aghi, ma di coppette di 
vetro. Un nuovo beauty test della nostra spa junkie. 

M
ai stata una fan dei 
massaggi. Anzi, mi sono 
sempre tenuta alla larga, pur 
conoscendo molte persone 
che, invece, non possono 

vivere senza. Fino a quando, per uno di 
quei compleanni che pesano, alcune 
amiche mi hanno regalato un weekend 
presso L’Albereta, splendido cinquestelle 
immerso nel cuore della Franciacorta, 
con annessa spa griffata Henri Chenot e, 
naturalmente, massaggio incluso. E lì, 
pur avendo pensato in precedenza di 
cambiare il massaggio con un altro 
trattamento, ho deciso di lasciarmi 
tentare; complice un tenace mal di 

schiena e, soprattutto, i racconti 
entusiasti di tutti, ma proprio tutti, gli 
ospiti del resort. Intanto, qui non si tratta 
dei soliti massaggi, ma di un mix di 
terapie fisiche e medicina cinese, in 
grado di liberare i blocchi energetici, 
rigenerare i tessuti di muscoli e tendini, 
eliminare le scorie tossiche, grazie 
all’impiego di campane di vetro.
 Trattandosi di un presidio paramedico 
però, prima di sdraiarmi sul lettino del 
massaggiatore, mi tocca stendermi su 
quello del professore, per una visita 
molto accurata, dalla quale esco con la 
prescrizione del trattamento su misura. 
Ad attendermi, sulla porta dello studio, 

La terapia del relax
PIACERI trovo il massoterapista: Giuseppe, un 

gigante dalla faccia amichevole che, 
scoprirò nei giorni successivi, è 
l’operatore più gettonato dell’Albereta. 
 Entrati nella penombra discreta della 
cabina, Giuseppe mi chiede di 
stendermi, a pancia sotto, mentre studia 
la mia scheda e prepara gli olii essenziali. 
Confesso di essere un po’ imbarazzata e 
forse anche un tantino tesa, ma gli aromi 
che si sprigionano dai diffusori e il tepore 
che sale dal lettino sciolgono la tensione, 
regalandomi in fretta una piacevole 
sensazione di relax, di calma. 
 Il primo massaggio, mi ragguaglia 
Giuseppe, è sempre di drenaggio 
generale. E intanto si informa se la 
pressione esercitata dalla sua mano sul 
mio corpo va bene. Non soltanto va bene, 
mi suscita una piacevolezza che infonde 
un senso generale di calore e di 
benessere, un po’ come se mi 
riconnettesse con una parte profonda e 
antica di me stessa. Sensazione che non 
cessa nemmeno quando Giuseppe inizia 
a trattare i meridiani, strisciando, 
sollevando e spostando, con ritmo 
ondulatorio, le campane lungo i punti 
dell’agopuntura. E come con la disciplina 
cinese, provocando piccole punture di 

dolore, dove maggiori sono gli accumuli 
di tossine. Cinquanta minuti che volano. 
E, inaspettatamente, provo una fitta di 
sincero disappunto quando vengo 
avvertita che il massaggio “is over”: 
resterei ancora almeno un’altra ora. 
Impossibile. Torno in camera e, mano a 
mano che m’inoltro nella sera, l’aumento 
della diuresi (mi avevano avvertita) è la 
risposta più evidente agli effetti del 
massaggio. Ma non solo: le tossine, nella 
misura di circa 150 ml. a seduta, vengono 
eliminate in maniera più discreta pure 
attraverso il sudore e il respiro. Anche la 
cena è detox, ma molto gradevole. Alla 
fine, ed è l’effetto che più mi sorprende, è 
l’arrivo del sonno, che mi coglie senza 
difficoltà e senza aiuti chimici. Sono anni 
che non mi capitava...
 La mattina dopo, arrivata alla spa, 
scopro che il massaggio durerà il 
doppio: 1h.40. E così sarà anche il 
giorno successivo, per garantire una 
risposta mirata, visto che il mio 
soggiorno è limitato al weekend. In 
questi tre giorni, mi dicono, vengono 
trattati 14 meridiani. Al momento di 
ripartire, mi sento bene come dopo una 
vacanza di una settimana, come se 
avessi trovato un nuovo equilibrio 
psicofisico, una fantastica energia. 
Anche il corpo, che non è più dolente 
nella schiena né in altre zone, mostra 
nuovi volumi: più sottile, più lieve, 
grazie all’eliminazione delle tossine (a 
occhio e croce, quasi 500 ml.). E la 
gonna mi va larga: da non sottovalutare, 
anche se si tratta di un massaggio 
esclusivamente salutistico e anti-age. 
 Ma che cosa bisogna fare per mettere 
(e mantenere) il fisico nelle condizioni 
ottimali di un corretto funzionamento? 
Mi informo, e mi rispondono che l’ideale 
è una cura di 7 giorni due volte all’anno. 
Oppure, optando per il weekend, tre 
giorni ogni due/tre mesi. Salutando, mi 
coglie l’insano pensiero di chiudere 
Giuseppe nella valigia e portarlo a 
Milano con me. Poi, più realisticamente, 
decido di prenotare già il prossimo fine 
settimana. Mi sento davvero bene e, 
come recita il proverbio, se la montagna 
non va a Maometto... 
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STILE TIBETANO MASSAGGIO MUSCOLO-TENDINEO 
DURATA: 50’; COSTO: 130 EURO. ESPACE HENRI CHENOT:
L’ALBERETA RELAIS & CHATEAUX, VIA VITTORIO EMANUELE, 
23 ERBUSCO (BS), TEL. 030 7760550, WWW.ALBERETA.IT 
(PROGRAMMA BENESSERE DOMINIQUE CHENOT 3 NOTTI DA 
1.250 EURO). HOTEL PALACE, VIA CAVOUR 2, MERANO, TEL. 
0473 271000  WWW.PALACE.IT (PROGRAMMA DETOX CON 
SOGGIORNO DI 7 GIORNI 4.655 EURO).

Sotto una piccola 
campana di vetro

BELLESSERE

Un solo piatto dallo 
chef Nino Di Costanzo

BELLEBUONO

Il negozio del mese: 
líultimo LíEclaireur

ATELIER

Fare shopping Ë sempre 
una buona azione

CHARITY

Il Collio raccontato
da Antonello Nonino

WEEKEND PERFETT0

Campane artistiche. 
L’installazione “The Temple of 
a Thousand Bells” dell’artista 
brasiliana Laura Belém esposta 
alla Biennale di Liverpool 
(www.laurabelem.com.br).
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punta di spillo Perfection is in the details. Custom-made is not just
a choice of style, but of language. The fashion tailored on you.
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V
ennero dette sneakers, le 
furtive. Secondo una 
leggenda, a battezzare le 
scarpe con la suola di 
gomma fu un ufficiale di 
polizia britannica, che ne 

apprezzò la discrezione nell’inseguimento 
dei fuorilegge. Oggi il contatto con il suolo 
ammortizzato e muto non è il solo punto 
di forza di queste scarpe. Design, estro e 
nuovi esperimenti stilistici hanno reso le 
sneakers un must quotidiano. Ne esistono 
vari tipi: le sportive pure; le casual e quelle 
da sera. Sono permesse praticamente 
sempre, conta l’abbinamento. 
 Le sportive o le colorate sono 
chiaramente informali e denotano 
creatività: ideali per chi ha in cantiere 
molti progetti. Le Adidas Stan Smith, un 
classico, sono per chi ha idee raffinate 
da realizzare. La versione total white (in 
edizione limitata con logo degli store 
Barney o Colette, 150 euro) è elegante 
con qualsiasi abbinamento; quella di 
Raf Simons, con talloni colorati e il logo 
R traforato (280 euro) rivela mete 
ambiziose. Molto belle le Puma 
(modello Puma x Mita x Whiz Xt2, creata 
in collaborazione con il marchio 
giapponese Whiz e i retailer Mita, 
contraddistinto da colori a contrasto e 
suola con sovrapposizioni di pelle 
scamosciata, 130 euro) e le New 
Balance fluo (modello 574 Neon Light 
Pack, giallo neon su tomaia nera e 
arancio su tomaia blu, 95 euro), che 
uniscono moda e tecnologia: per 
un’esperienza di realtà aumentata.
 Come le abbiniamo? Bisogna evitare 
di sembrare sportivi attraverso 
l’abbigliamento casual. Quindi, eliminare 
tutti i riferimenti ginnici come cappellini, 
braccialetti biometrici, ecc. Sono il tipico 
bluff da sedentari. È preferibile uno stacco 
preciso, come pantaloni e maglione scuri 
e sneakers fluo.

PUNTA DI SPILLO

Dritti alla meta
Perfette con abito intero e cravatta, a pois sotto il gessato, 
nere e lucide con lo smoking. Le sneakers non si fermano 
mai. Come chi le porta. Di Franco Consiglio

 Un professionista può metterle, sempre. 
Vanno bene in qualunque settore, non 
solo architettura e immagine, anche 
finanza (un’operazione di leverage 
innovativa) e legge (la ristrutturazione di 
un portafoglio di proprietà intellettuale). 
Purché ci sia creatività. Sono perfette 
quando il cliente chiama per costruire. 
Ma devono essere accompagnate da un 
atteggiamento rigoroso e autorevole. 
L’importante è l’equilibrio finale: 
attenzione al connubio spezzato e 
sneakers, è troppo sbilanciato verso il 
casual ed è a rischio di cattivi 
assortimenti. Meglio sotto abito intero e 
con una cravatta sobria e a tinta unita.
 Il modello con striscia colorata di 
Valentino (con suola in gomma bianca e 
borchie, 450 euro) offre un tocco deciso, 
senza compromessi, da star del progetto. 
Come le Golden Goose Deluxe Brand con 
stella nera (299 euro), o le bianche 
traforate davanti con retro in suede 
rosso di Ami Paris (280 euro).
 Ci sono momenti in cui occorre 
invece partire più soft: le sneakers 
casual (ad esempio quelle marroni 
in suede di Common Projects, con 
suola beige e numero di serie in 
oro sull’esterno, 350 euro) se 
abbinate in maniera discreta, 
trasmettono sicurezza e danno 
l’idea di una persona pratica. 
Lo stesso vale per il modello di 
Santoni (in vitello gommato 
nelle varianti blu e grigio, con 
dettaglio suede marrone, 
300 euro) e per le sportive 
bianche con il completo 
di Bally (giacca beige in 
cashmere ultraleggera, 
3.995 euro; sciarpa 
grigia con motivo a 
trecce, 395 euro; 
pantaloni blu in 
crêpe di seta e 

In suede, ipercolorate 
o in pelle. L’importante 
è come si abbinano 

A contrasto. Dall’alto: 
sneakers in pelle con pois 
ricamati e suola in 
gomma, Dior (950 €). 
Colori a contrasto per le 
“Puma x Mita x Whiz 
Xt2”, create con il 
marchio giapponese Whiz 
e i retailer Mita (130 €). 

Da giorno. 
Dal fondo, a 
sinistra: in suede con 
suola beige e numero di 
serie stampato in oro 
sull’esterno, Common 
Projects (350 €). In vitello 
gommato grigio, con 
dettaglio in suede, 
Santoni (300 €). Total look 
Bally: giacca in cashmere 
(3.995 €); sciarpa 
tricottata (395 €); 
pantaloni in crêpe di seta 
e lana (450 €); sneakers 
“Isanor” in nappa (295 €); 
porta documenti in pelle 

Arancio fluo su tomaia 
blu per le scarpe 
“574 Neon Light Pack”, 
New Balance (95 €). 
Perfette di sera, 
per un vernissage o un 
gala filantropico, le 
sneakers arancio e blu, 
Saucony (95 €). 
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I
l blouson in pelle è un capo pratico. 
È comodo, è multi stagione ed è 
trasversale. È la giacca di chi è 
impegnato e ha tante cose da 
sbrigare. O di chi è spesso in viaggio. 
A seconda del modello, può essere 

un’avventura in moto, alla Steve Mc 
Queen (Stewart, President’s), o in prima 
classe sull’Orient Express (Stefano Ricci, 
Trussardi, Valstar, Brunello Cucinelli). Su 
un volo intercontinentale in business 
(Bottega Veneta, Ermanno Scervino, 
Tod’s), oppure tra i piloti (Diesel). Deve 
durare a lungo, per una questione 
ecologica, e perché l’aspetto vissuto lo 
rende credibile e adatto in molte 
occasioni. Allora, meglio non andare al 
risparmio, il budget deve essere adeguato.
 La pelle è un materiale esteticamente 
semplice: sono i dettagli a influenzare lo 
stile complessivo. I più importanti sono 
l’elastico in vita e ai polsi, i bottoni in 
alternativa alla cerniera, il collo con 
bavero o alla coreana (con o senza 
cinghia), tasche applicate o zip, spalla 
cucita (anche costruita) o liscia. 
  Molto misurati - stile passeggiata 
domenicale con la famiglia - sono quelli 
scamosciati con i bottoni. Se sono in pelle, 
però, tutto cambia, diventano da uomo 
vissuto. Controllati sono anche quelli con 
gli elastici in vita e ai polsi: rimangono 

PUNTA DI SPILLO

In viaggio
Perfetta per una fuga in moto, come per la prima 
classe dell’Orient Express. La giacca in pelle è un capo 
trasversale. Che promette avventure. Di Franco Consiglio

A ciascuno il suo. In fondo, 
a sinistra: in nappa 
intrecciata, Trussardi 
(1.780 €). A sinistra, in 
alto: giacca biker in pelle 
di cavallo, President’s 
(1.026 €); sotto, in agnello 
invecchiato, Stewart 
(1.416 €). Qui sopra, in 

fermi al loro posto. Un po’ più audaci sono 
quelli senza polsini, che lasciano 
intravedere dettagli del capo sottostante, 
da curare stilisticamente. Il trattamento 
del materiale, dei tagli e dei particolari ne 
determinano il genere. 
 Classici, con personalità, sono la giacca 
di President’s (in pelle di cavallo con 
interni in Harris Tweed, 1.026 euro) e 
quella di Stewart (modello Moore, in 
agnello invecchiato, bottoni in corno, 
1.416 euro). Il bottone al polsino del 
primo dona all’intero look un tocco 
raffinato inaspettato e il taschino con 
cerniera lo rende chic. Un mio collega 
avvocato è arrivato a un aperitivo con un 
giubbotto simile, l’ha slacciato e sotto è 
comparsa la camicia bianca con cravatta 
nera. Poi ha estratto dalla tasca un 
portasigarette in argento e ne ha accesa 
una. Perfetto. Quello di Stewart è adatto a 
chi ha tante storie da raccontare. I bottoni 
e la pelle con effetto usato gli danno un 
aspetto ruvido, ma basta una sciarpa e 
sembra più chic. Da abbinare a pantaloni 
chiari, o carta da zucchero (in primavera).
 Sofisticati: Stefano Ricci (in pelle di 
coccodrillo opaca, con collo e fodera di 
zibellino, prezzo su richiesta) e Trussardi 
(in nappa intrecciata con chiusura a 
cerniera, 1.780 euro). Possono essere 
molto raffinati, se abbinati a capi semplici 

nappa nera con cerniera, 
Ermanno Scervino (2.730 
€). A destra, blouson in 
pelle (4.200 €), T-shirt 
(360 €) e pantaloni in lana 
(950 €), borsa in 
coccodrillo (18 mila €); 
boots in vacchetta (720 €). 
Tutto Bottega Veneta.

In coccodrillo azzurro 
o in pelle invecchiata, con 
zip o bottoni: ogni dettaglio 
ha la sua destinazione
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tecnonauta

5

Reviews of latest gadgets and gizmos from the eyes of an expert. 
Whole the brand new tested for you in preview.

Fare foto eccezionali, arredare casa con la luce, 
salvare l’equilibrio di coppia. Le novità che migliorano 

la vita consigliate dal guru Jonathan Margolis. 

tecnonauta

PREMIO CURIOSITÀ 
Perché, con la miriade di impianti audio wireless esistenti, 
qualcuno dovrebbe scegliere questo modello con i cavi? 
Perché i diffusori sono ben distanziati e l’effetto è 
stereofonico. Poi, perché sembra un prodotto 
da 100 euro, ma ne costa 40. Ma soprattutto, 
perché non usa il Bluetooth, dunque non 
bisogna configurarlo. Futile, ma sensato. 
Sound to Go MP250, circa 40 euro, 
su www.edifier-international.com. 

Stile vintage 
L’azienda FujiFilm prosegue 
la sua marcia inarrestabile: 
dalla produzione di pellicole 
a colori è arrivata a quella di 
innovative fotocamere digitali. La 
gamma di modelli sta diventando così 
ampia, che c’è il rischio di perdersi. Ma la nuova ammiraglia, la fotocamera 
X-T1, è un’assoluta meraviglia. Intanto è un modello mirrorless, ovvero, senza 
specchio interno, quindi è più piccola e maneggevole. Poi è robusta, pratica, 
offre un’ampia scelta di obiettivi intercambiabili e un monitor LCD orientabile. 
Ma l’elemento che apprezzo di più sono i comandi tradizionali, rigorosamente 
meccanici e simili a quelli di una 35mm di 50 fa, che sostituiscono il menu sul 
display. La X-T1 si ispira a fotocamere che sono state all’avanguardia, come la 
Nikon F e la Pentax Spotmatic, che erano le migliori sotto l’aspetto ergonomico. 
In più, ha qualche studiato aggiornamento. Con il pollice destro, tramite gli 
appositi selettori, si regolano il tempo di posa e l’esposizione, che può essere 
rapidamente aumentata o diminuita. I comandi della messa a fuoco manuale 
(se lo si desidera) e dell’apertura del diaframma si trovano dove è giusto che 
siano: sulla ghiera dell’obiettivo. Da usare idealmente con la mano sinistra, 
invece, le impostazioni ISO che, naturalmente, non aveva motivo di esistere su 
una macchina a pellicola, perché significava dover cambiare il rullino. Anche il 
pulsante “elimina” si trova nella sede più opportuna, accanto al tasto “play”. 
Una macchina favolosa da ogni punto di vista. E se amate fare i ritratti, provate 
l’obiettivo 56mm f1.2: sublime. FujiFilm X-T1, a partire da 1.300 euro; obiettivo 
56mm f1.2, 1.100 euro; su http://shop.fujifilm.it.

Quiete... familiare 
Mia suocera ottantottenne non è una fanatica dei device 
hi-tech. La sua unica passione sono i comandi degli 
apparecchi acustici: passa il suo tempo ad armeggiare 
con le impostazioni. Per questo, quando ho scoperto 
i nuovi e superbi apparecchi acustici danesi ReSound 
LiNX9 “made for iPhone” ho pensato che fossero la 
soluzione ideale per lei, visto che si gestiscono dallo 
smartphone con un’app dedicata. Così posso impostare 
io i comandi ed evitare che lo faccia lei, o che ci chiami 
per lamentarsi che l’apparecchio non funziona.
ReSound LiNX 9 è un apparecchio minuscolo e oserei 
dire fashion, oltre che intelligente: ricorda volume, toni 
e altre impostazioni predefinite. È dotato anche di un 
sistema di geolocalizzazione, che rileva la posizione 
e regola di conseguenza tutti i parametri, a seconda 
che siate, per esempio, in ufficio o in palestra. Inoltre, 
adatta automaticamente il livello del suono a quello 
ambientale, per ridurre il rumore di fondo.
Mia suocera ha apprezzato i LiNX 9, perché le sono 
sembrati più leggeri degli altri provati, e perché sente 
meglio. Per i senior più tecnologicamente avanzati, 

funzionano bene anche come auricolari 
Bluetooth. ReSound LiNX 9,

circa 3.000 euro. Per info: 
www.resoundlinx.com.

Uno scatto tira l’altro
Premessa: state per leggere una recensione con un 
elevato tasso di contenuti nerd, ma fidatevi, ne vale 
la pena. È un oggetto che vi aiuterà a migliorare 
le vostre capacità fotografiche.  
Parliamo di schede SD, ovvero le memorie usate da 
quasi tutte le fotocamere. Date un’occhiata alla vostra 
e verificate qual è la velocità di scrittura dichiarata: è 
probabile sia pari a 15, al massimo 30MB al secondo. 
Questo significa che se scattate foto in rapida sequenza, 
può capitare che la macchina si blocchi e vada in 
“stand by”. Bene, ora ci sono delle nuove memorie che 
riescono ad arrivare alla velocità di 240MB al secondo. 
In particolare, mi riferisco al modello Exceria Pro di 
Toshiba (anche San Disk ne propone una, Extreme Pro, 
con una velocità dichiarata leggermente superiore, ma 
non abbastanza da fare una vera differenza). Non c’è 
molto da raccontare riguardo alla mia esperienza, 
se non che, quando mi sono trovato a scattare 
a raffica un paio di centinaia di fotografie, la 
macchina non ha dato alcun segno di sofferenza. 
E io non ho provato nessuna frustrazione. 
È stato davvero meraviglioso. 
Devo segnalare, tra l’altro, che la scheda 
non è del tutto compatibile con la Canon 
Powershot GX1 Mk II che ho usato per il 
test: quindi stava probabilmente lavorando 
a velocità dimezzata. Senza che la cosa si sia notata 
minimamente. Se avete un apparecchio nuovo o 
seminuovo, controllate se è compatibile con lo standard 
UHS-II – come la macchina fotografica FujiFilm X-T1 (foto 
in questa pagina, in alto a destra). Ma, anche se non lo 
è, vi consiglio lo stesso di sperimentarle. Meritano.
Toshiba Exceria Pro SD card, da 130 euro circa per la 
scheda da 16GB, su www.toshiba-memory.com.

Lo ammetto: non sono un esperto di interior design. Ma sono molto 
fiero di una delle mie scoperte, fatta almeno 15 anni fa, diventata uno 
dei pezzi cult della mia casa da Tecnonauta. Era una sveglia digitale 
Oregon Scientific, che proiettava l’ora sul soffito, sotto forma di grandi 
cifre arancioni, in un grazioso font rétro-futuristico. La sveglia era stata 
pensata per la camera da letto, ma il proiettore era così potente da 
funzionare anche alla luce del giorno. Ragione per cui l’abbiamo 
posizionata in salotto. Eppure, a causa della disposizione della stanza, 
i numeri venivano proiettati su un punto particolare della parete, che 
faceva un angolo strano, e apparivano storti. Questa inclinazione, però, 
era quella che la rendeva particolare e che abbiamo apprezzato tanto. 

Qualche anno dopo, il display ha cominciato a dare segni di cedimento e 
ho sostituito la sveglia con un’altra Oregon, migliore della precedente. 
Anche questa però si è rotta, quindi ho preso un altro modello più recente. 
Ma quando è arrivato l’ho trovato fragile e poco potente. Non soddisfatto, ho 
fatto lunghe ricerche su Google per cercare una valida alternativa. I miei 
sforzi hanno portato a un altro prodotto Oregon, il modello BAR339DP, che è 
più una stazione meteorologica con proiettore annesso, che una sveglia. 

Il cielo in una stanza
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Uno scatt ti

Anche se non è esattamente 
quello che cercavo, ammetto 
che funziona bene. 
E aggiungo che, vedere 

proiettate sul muro, oltre 
l’orario, la temperatura esterna e 

le previsioni del tempo, è un gradito extra. 
C’è voluto pochissimo tempo per abituarsi a verificare 

il clima prima di uscire. Soprattutto mi sono fatto la fatidica 
domanda, che ogni gadget ben riuscito dovrebbe far sorgere: come 
ho fatto a sopravvivere senza, finora? La sveglia riceve i dati meteo 
da un’unità remota che deve essere collocata all’esterno, ma la 
connessione è wireless e non dà problemi.

L’unica pecca è che i caratteri rétro sono stati sostituiti da un 
font più moderno e più piccolo, così il risultato non è elegante 

quanto quello del suo predecessore. Ma, per dirla con Mick Jagger: 
“You can’t always get what you want”.

BAR339DP di Oregon Scientific, 130 euro, su http://it.oregonscientific.com.
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Qualità del suono eccezionale, espressi gourmet, 
smartphone di riserva. Il meglio dell’universo hi-tech, 

scovato e provato dal guru Jonathan Margolis. 

tecnonauta

PREMIO CURIOSITÀ 
Dicono che i biglietti di auguri musicali contengano più potenza 
di calcolo del sistema di guida del modulo lunare Apollo. Questo 
esemplare è ancora più sorprendente, perché al suono abbina il 
movimento: si apre, e il sosia del calciatore Wayne Rooney si mette 
a ballare. Oltre al chip musicale, contiene un motorino e relativi 
ingranaggi. Lo so perché l’ho smontato, dopo che il produttore 
si è rifiutato di fornirmi particolari sulla tecnologia utilizzata!
Carlton Cards Inventions, da 5 euro, su www.lovekates.co.uk.

Backup ultrasottile
Anche voi, come me, usate un iPhone come 
telefono e uno smartphone con sistema 
Android come backup? Allora, la ricerca 
del telefono di riserva non deve essere 
trascurata. A parte gli ultimi modelli Vertu, la 
taiwanese HTC è la compagnia più elegante 
nel mondo dei cellulari Android. E l’ultimo 
uscito, l’HTC One M8, è proprio uno strumento 
straordinario. Ma per quanto elegante e 
performante possa essere, con i suoi 160 
grammi di peso è un vero colosso e, per 
essere un telefono secondario, è troppo 

ingombrante. Quindi, mi permetto di 
suggerirvi il nuovo e ultrasottile (circa 
124 grammi) Ascend P7 di Huawei. Ero 
stato bacchettato via Twitter per aver 
consigliato il P6, ma non mi importa. 
Rimango dell’idea che si tratti di 
telefoni di altissimo livello. Il P7 ha 
moltissime qualità: l’utile modalità 
di ultra risparmio energetico 
(come il Samsung Galaxy S5); 
il vetro iper resistente Gorilla 
Glass su fronte e retro; la 
fotocamera da 8 megapixel da 

usare per Skype e per scattarvi 
dei selfie; e altre funzioni come la 

lente d’ingrandimento e uno schermo da 
12 centimetri su cui si può guardare un film. 
Decisamente un bel giocattolo.
Ascend P7 di Huawei, 400 euro, 
www.huaweidevice.it.

A casa come al bar
Ve lo dico subito: sul caffè sono esigente. Merito di un corso 
di degustazione che mi ha svelato il segreto per riconoscere 
una miscela di qualità. Più intenso è il sapore del caffè, più è 
buona. Purtroppo non ho ancora trovato una macchina per 
espresso casalinga al tempo stesso pratica, comoda e non 
ingombrante. Riesco quasi a sentire i lettori che stanno 
dicendo “Nespresso”. La trovo un’idea commerciale geniale, 
ma mi lascia perplesso tutto il contorno: le “boutique”, 
George Clooney, il carattere troppo studiato dell’insieme, ma 
soprattutto il gusto non mi ha conquistato del tutto. Ora è 
uscita Éspria A modo mio di Lavazza (che, per quanto riguarda 
il caffè, si avvicina un po’ di più al mio ideale rispetto all’impero 
Nestlé). È modesta, ma carina e ben fatta. Molto compatta, 
semplice da usare, è affidabile e fa davvero un buon caffè. È 
vero, sono sempre capsule poco sostenibili e manca l’erogatore 
di vapore per montare il latte (che significa non avere recipienti 
in pressione di cui preoccuparsi). Ma vi darò un consiglio: un 
qualsiasi montalatte da pochi euro svolge esattamente la stessa 
funzione, più velocemente e con meno impicci.
Éspria A modo mio di Lavazza, 129 euro, 
www.mio.lavazzamodomio.com. 

Morbide come un souf  ̌È
Apprezzo molto i brand americani di fascia alta: mi 
rassicura la tecnologia prodotta da chi l’ha inventata 
nella sua forma moderna. Nessun altro marchio fa 
tanto “Marlboro Man” quanto Shure di Chicago, celebre 
produttore di microfoni e cuffie. Eppure non ero 
rimasto colpito dagli auricolari ad alta definizione SE 
846, da quasi mille euro, presentati qualche mese fa. 
Nonostante la stampa specializzata li avesse decantati 
come un prodotto eccezionale e senza precedenti, io 
avevo avuto difficoltà a farli rimanere in posizione. Una  
cosa che non mi era mai successa, visto che ho delle 
normalissime orecchie di serie. Ora Shure rilancia con 
un nuovo modello di cuffie, le SRH 1540, che costano 
la metà e sono una vera meraviglia. Il prezzo, da 499 
euro, le posiziona sopra la norma, ma mi sento di dire 
che è un vero affare, considerando che si tratta di 
un prodotto che si avvicina molto al livello di modelli 
per cui si pagano somme a tre zeri. Nonostante le 
dimensioni, sono cuffie davvero confortevoli, grazie 
alla leggerezza (286 grammi) e all’imbottitura, una 
gommapiuma morbida come un soufflé (e per quanto 
questo sia un aspetto molto importante nei lunghi 
viaggi aerei, dovrete essere molto motivati per portarle 
con voi, nella loro robusta e voluminosa custodia). 
L’esperienza sonora è ricca e sontuosa, con un’ottima 
resa spaziale e meravigliosamente rilassante. Si tratta 
di un grande acquisto, se state pensando di salire di 
livello, ma non siete ancora pronti a spendere più di 
mille euro per delle cuffie.
SRH 1540 di Share, 499 euro, www.shure.it.

Vi sorprenderà, ma i Kardashian non sono stati i primi a battezzare tutte le 
figlie con nomi che iniziano con la lettera “K”. Lo aveva già fatto, più di 
quarant’anni fa, Linn, il produttore scozzese di hi-fi di alta gamma, con i nomi 
dei suoi giradischi, che contenevano sempre una K. Il primo fu il Sondek LP12 
(a pagina 49, nella rubrica Pezzi Icona i consigli per acquistarlo), ancora in 
catalogo. Di due cose sono certo: pochi conoscono la ragione di questa 
semiotica, ma nessuno può mettere in discussione la supremazia di Linn per 
tecnologia, innovazione e produzione. I suoi impianti hi-fi costano cifre 
astronomiche, ma a ragione. Il suono che producono è celestiale.
Questa lunga premessa è per introdurre Klimax Exakt, un sistema hi-fi 
(composto dalla centrale di riproduzione Klimax Exakt DSM e dalle casse 
Klimax Exakt 350) davvero rivoluzionario. D’accordo, sono costretto a 
precisare: “dichiara” di essere rivoluzionario. Non sono un ingegnere 
elettronico, e non posso valutarlo tecnicamente, ma da quello che sentono le 
mie orecchie, posso dire che è assolutamente straordinario.
L’obiettivo di tutti i produttori di impianti hi-fi è riprodurre la qualità del 
suono della musica registrata in studio. Si tratta di mantenerla inalterata in 
forma interamente digitale, per poi riconvertirla in analogico soltanto negli 

ultimi centimetri del percorso del segnale, all’interno delle casse. Ma finora 
nessuno era riuscito a raggiungere il livello di Klimax Exakt, e ottenere un 
suono così preciso e piacevole. Ascoltando Privateering di Mark Knopfler, un 
brano che conosco molto bene, si percepisce il suono grave della grancassa in 
sottofondo. Non me ne ero mai accorto. Questa è davvero fedeltà di alto, 
altissimo livello. Una bellezza. Un po’ meno gradevole è l’estetica degli 
altoparlanti, che si potrebbe definire con un termine delicato “forte”. Anche 
se mi potessi permettere di spendere più di 60 mila euro per un impianto 
Klimax Exakt, farei fatica a convincere la signora Tecnonauta, nota 
audiofoba, estremamente esigente riguardo al design. Ma penso che, per 
quanto dura d’orecchie, finirebbe per accettarlo. 
Klimax Exakt di Linn, da 62 mila euro, www.linn.co.uk.

Questa sÏ che Ë musica!
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viaggi d’arte

Il valore di un’opera non è mai solo economico: è la sua storia che 
conta, la capacità di parlare più linguaggi (anche cromatici). Lo 
spiega Thomas Olbricht a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Investire nel colore
VIAGGI D’ARTE

D
opo il 1989 e la caduta del 
Muro, Berlino è diventata una 
delle capitali dell’arte 
contemporanea. Vi si sono 
trasferite numerose storiche 

gallerie, che hanno lasciato Monaco e 
Colonia e, attratti dal basso costo della vita 
e degli affitti, sono arrivati anche molti 
artisti. Dalla fine degli anni Novanta, 
grandi collezionisti come Rolf ed Erika 
Hoffman, Christian e Karen Boros hanno 
aperto magnifici spazi espositivi. Oggi la 
città conta più di 12 mila artisti e 350 
gallerie e offre al pubblico appuntamenti 
imperdibili, come la Berlin Art Week a 
settembre e il Gallery Weekend a maggio.
 Nel 2010, a Mitte, ha inaugurato anche 
Me Collectors Room, la sede della 
Fondazione Olbricht, nata per esporre la 
collezione di Thomas e Claudia Olbricht e 
ospitare le più celebri raccolte private del 
mondo. Medico, chimico ed erede di 
un’importante famiglia di industriali, 
fondatori dell’azienda Wella, Thomas 
Olbricht ha acquistato la sua prima opera 
d’arte contemporanea nel 1986, 
inaugurando una delle collezioni più 
importanti d’Europa. Ma la sua passione 
arriva dall’infanzia, quando raccoglieva 
scatole di fiammiferi, macchinine e 
francobolli, dimostrando già un’attitudine 
all’eclettismo ancora presente. 
 Ho conosciuto Thomas nel 2011, 
quando sono stata invitata nel suo spazio 
per parlare della mia collezione. Ho avuto 
l’opportunità di ammirare una parte della 
sua, durante la mostra dedicata alle 
Edizioni di Gerhard Richter: ne sono 
rimasta impressionata e l’ho invitato a 
esibirla alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo. Quest’anno è stato invece 
Thomas ad ospitare a Berlino parte della 
mia. La mostra Stanze/Rooms presentava 

accanto alle opere d’arte contemporanea, 
anche i miei gioielli fantasia americani. E’ 
stata un’emozione vederli esposti nella 
Wunderkammer Olbricht, dove Thomas 
ha voluto ricreare una Camera delle 
Meraviglie come quelle dei collezionisti 
dei secoli scorsi. In occasione del finissage 
della mia mostra e della fiera ABC, ho 
trascorso alcuni giorni a Berlino. La cena 
organizzata dai Boros è stata l’occasione 
per fare a Thomas qualche domanda.

Quali qualità cerchi in un’opera d’arte?
Apprezzo soprattutto i lavori nei quali il 
colore riveste un ruolo fondamentale e 
che stanno a cavallo tra un genere e l’altro.

Quali sono le opere della tua collezione 
che preferisci? Le Edizioni di Gerhard 
Richter e i lavori di Cindy Sherman. Ma 
adoro anche le fotografie dell’artista 
americana Taryn Simon.

E a quali sei più legato? Agli oggetti della 
Wunderkammer, la mia più grande 
avventura come collezionista. Sono pezzi 
molto diversi tra loro: animali, come il 
coccodrillo del Nilo del XIX secolo 
lungo 4,5 metri, una tartaruga gigantesca 
delle Seychelles e un incredibile turaco 
blu del 19esimo secolo; ma anche pezzi 
antichi sul tema del “memento mori”, o 
rarissimi, come un uomo di conchiglie, 
del XVIII secolo. Sono dei tesori, non per 
il valore monetario, ma per quello che 
rappresentano, per l’eccellenza 
manifatturiera, per la storia di cui sono 
stati testimoni. E per essere giunti a noi, 
attraversando indenni molti secoli.

Dove acquisti normalmente le tue opere? 
Attraverso tutti i canali che il mercato 
offre: gallerie, aste, dagli artisti...

Potresti consigliarci un artista da tenere 
d’occhio? Il belga Kris Martin e la 
fotografa americana Taryn Simon.

La tua ultima acquisizione? 
Un’edizione a olio di Gerhard Richter.

Quale evento non perdi mai durante l’anno?
La fiera di Basilea.

Qual è la mostra più interessante che hai visto 
quest’anno? Gerhard Richter. Pictures/
Series alla Fondazione Beyeler di 
Riehen, vicino Basilea.

Qual è il museo più interessante in Germania? 
Il Museo Folkwang di Essen.

Dove trascorri le tue vacanze? 
Gli Olbricht trascorrono le vacanze a 
Sylt da più di ottant’anni: è un’isola che 
si trova nel Mare del Nord. È un luogo 
magnifico, e per un soggiorno 
suggerisco l’Hotel Budersand. 
Amo molto anche la nostra casa di 
Majorca, che ha un magnifico 
giardino mediterraneo 
con ulivi antichi.

Quali indirizzi consigli a Berlino? 
Senza dubbio l’Hotel de Rome 
e il ristorante Grill Royal. 
Ad Amburgo suggerisco 
l’Hotel Vier Jahreszeiten.

I vostri prossimi progetti? 
A dicembre inauguriamo 
la mostra Queensize, che 
presenterà i lavori delle artiste 
presenti in Collezione. Per 
il prossimo anno stiamo 
progettando una personale 
di Cindy Sherman.

Dall’alto, in senso orario: la mostra 
“Stanze/Rooms” della collezione 
Re Rebaudengo allo spazio 
Me Collectors Room di Berlino, 
della Fondazione Olbricht. Sotto, 
Patrizia Sandretto Re Baudengo 
con Gerhard Richter (a sinistra) 
e Thomas Olbricht. Scultura 
di Erwin Wurm (in mostra al Me 
Collectors Rooms fino a febbraio 
2015, Courtesy Galerie Elisabeth 
& Klaus Thoman, Innsbruck). 
Opera “Fuji” di Gerhard Richter. 
La statua del XVIII secolo dell’uomo 
ricorperto di conchiglie comprata 
da Olbricht. Mostra “Wonderful – 
Humboldt , Krokodil & Polke” 
al Me Collectors Room. 

INDIRIZZI DOC ARTE: BASILEA, ART BASEL, 18-21/06/15 
(WWW.ARTBASEL.COM). FONDATION BEYELER, OSPITA LA MOSTRA 
“GUSTAVE COURBET” FINO AL 18/01/15 (WWW.FONDATIONBEYELER.CH). 
BERLINO, BERLIN ART WEEK, 15-20/09/15 (WWW.BERLINARTWEEK.DE). 
GALLERY WEEKEND, 1-3/05/15 (WWW.GALLERY-WEEKEND-BERLIN.DE). 
ME COLLECTORS ROOM, OSPITA LA MOSTRA “EXOTICA AND 4 OTHER 
CASES OF THE SELF” (FINO AL 22/02/15, WWW.ME-BERLIN.COM). ESSEN, 
MUSEUM FOLKWANG, OSPITA “MONET, GAUGUIN, VAN GOGH” FINO 
AL 18/01/15 (WWW.MUSEUM-FOLKWANG.DE). HOTEL: AMBURGO, THE 
FAIRMONTHOTEL VIER JAHRESZEITEN (CAMERA DOPPIA DA 300 €, 
WWW.FAIRMONT.COM). BERLINO, HOTEL DE ROME (DOPPIA DA 320 €, 
WWW.ROCCOFORTEHOTELS.COM). SYLT, HOTEL BUDERSAND 
(DOPPIA DA 280 €, WWW.BUDERSAND.DE). RISTORANTI: BERLINO, 
GRILL ROYAL (T. +49 30 28879288, HTTP://GRILLROYAL.COM).BE
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Un’opera non si acquista d’impulso, va scelta lentamente. 
Lo rivela Füsun Eczacibasi a Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo, in un dialogo da collezionista a collezionista.  

Mai a prima vista
VIAGGI D’ARTE

L
a vista spazia dal Corno d’Oro 
al Bosforo e dalla terrazza di 
Füsun Eczacibaşi ti sembra 
quasi di poter toccare la Torre 
di Galata con un dito. La 

bellissima casa dove vive col marito 
Faruk e i due figli, nel pieno centro di 
Istanbul, è un susseguirsi di scale che 
salgono fino a questo luogo magico, con 
un panorama mozzafiato. Ci sono stata 
la prima volta quattro anni fa, ma mi 
emoziona ogni volta. 
 La famiglia Eczacibaşi, a capo 
dell’importante gruppo industriale turco 
omonimo, è impegnata da sempre 
nell’arte e nella cultura. Attraverso la 
Istanbul Foundation for Culture and Arts, 
hanno fondato l’Istanbul Modern, primo 
museo privato in Turchia di arte moderna 
e contemporanea. La Fondazione è oggi 
tra i principali sponsor di numerosi 
festival internazionali, che spaziano 
dall’arte al design alla musica.
 Non stupisce, quindi, che Füsun 
condivida l’attitudine al mecenatismo 
della sua famiglia. Architetto, originaria 
dell’Anatolia, imprenditrice (ha fondato 
Karinca Design, catena di negozi di 
articoli da regalo che adora perché «sono 
ciò che più avvicina l’arte alla vita di tutti i 
giorni»), è presidente di SAHA 
Association, organizzazione non 
governativa che sostiene l’arte 
contemporanea con una rete che conta 
più di 70 associati. Sempre in viaggio tra 
fiere d’arte, biennali, mostre e musei di 
tutto il mondo, il suo entusiasmo è 
davvero contagioso. 
 Ci siamo conosciute durante le riunioni 
dell’International Council della Tate, del 
quale entrambe facciamo parte, e il feeling 
è stato immediato. Ci incontriamo spesso, 
l’ultima volta a San Pietroburgo per il Gala 
dei 250 anni dell’Hermitage e l’opening di 
Manifesta curata da Kasper König che 

chiuderà il 31 ottobre. Ci ritagliamo il 
tempo per una colazione e per l’intervista, 
in un’atmosfera molto piacevole e 
rilassata.

Qual è l’occasione migliore per scoprire 
Istanbul contemporanea? La fiera 
Contemporary Istanbul a novembre (a 
due mesi di distanza dall’Istanbul Art 
International, appena conclusa, un altro 
appuntamento imperdibile). Ci sono 
anche dinamiche gallerie - come Rodeo, 
Rampa e Galeri Manâ - e musei dove l’arte 
contemporanea ha trovato gli spazi 
istituzionali in cui prosperare. Oltre 
l’Istanbul Modern Museum, va segnalato 
Proje4L - Elgiz Museum of Contemporary 
Art, fondato dai collezionisti Sevda e Can 
Elgiz, a testimonianza del grande impegno 
dei privati a favore dell’arte turca. 

Che rapporto hai con le bellissime opere 
perfettamente integrate con l’arredamento di 
casa tua? Mi interessa ciò che l’arte 
trasmette, non possederla. Mi considero la 
custode, più che la proprietaria. Perché 
un’opera mi colpisca, devo riconoscerne 
l’originalità, sia nella sua concezione sia 
nel modo in cui l’artista l’ha realizzata. 

Sei solita acquistare d’impulso? No. Con 
Faruk discutiamo a lungo dei lavori che ci 
piacciono. In genere non ci innamoriamo 
a prima vista. 

A quale opera ti senti più legata? È sempre 
l’ultima, dunque, in questo momento, si 
tratta di un’installazione di Sudarshan 
Shetty, acquistata alla fiera di Basilea. 

Un artista da tenere d’occhio? (Füsun è 
perplessa, non è il criterio che guida le sue 
scelte, ndr). Credo che Jonas Burgert sarà 
uno di quelli che verranno più ricordati e 
apprezzati dalle generazioni future.

So che desideri conoscere personalmente gli 
artisti per comprenderne meglio il lavoro. Dove 
fai le tue acquisizioni? Amo molto visitare gli 
studi degli artisti, ma preferisco acquistare 
le opere in galleria. Perché credo che 
l’arte possa crescere solo in un ambiente 
sano, di cui le gallerie costituiscono un 
elemento fondamentale. E sempre 
attraverso le gallerie commissioniamo i 
nuovi lavori agli artisti. 

Per Füsun il sostegno all’arte turca è un 
dovere, un modo per dare il suo 
contributo a qualcosa in cui crede 
fermamente. SAHA ha molti progetti per i 
quali è emozionata, in particolare in vista 
della Biennale di Istanbul del prossimo 
anno - che sarà curata da Carolyn Christov 
Bakargiev - e del Padiglione Turco alla 
Biennale di Venezia 2015. Prima di 
salutarci, le faccio ancora qualche 
domanda per una vacanza nel suo Paese. 

I tuoi ristoranti preferiti? A Istanbul, Ece e 
Asmali Cavit per una cena informale, Yeni 
Lokanta e Gaspar per una scelta chic. 

Consigli per una vacanza in Turchia? 
Io adoro i viaggi in caicco, da vivere senza 
bisogno di vestirti elegante o perfino di 
pettinarti. Mi piace l’Olympos Lodge di 
Çirali, poche camere - 13 in tutto - e un 
giardino dove passeggiano rari pavoni 
bianchi. Trascorro qualche giorno lì ogni 
estate, con gli stessi amici. All’alba, sulla 
spiaggia, puoi vedere le piccole 
tartarughe che lasciano i gusci delle 
uova per correre verso il mare.

E in città, cosa visitare? Il Museo 
dell’Innocenza, così intitolato 
dall’omonimo romanzo del 
Premio Nobel Orhan Pamuk. 
Presentandosi con il libro - in 
qualsiasi lingua – la visita è gratis.

Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo con 
Dakis Joannou.

Dall’alto, in senso orario: opera 
“Untitled (Violin)” dell’artista 
Arman. Ritratto di Füsun Eczacibasi, 
alle sue spalle il quadro “Untitled # 
33” di Karel Funk. La biblioteca in 
casa con l’opera “Untitled, 2012” di 
Jonas Burgert. Füsun Eczacibasi (a 
sinistra), Carolyn Christov 
Bakargiev e Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo per il gala per 
l’Hermitage. Le scale di casa con 
l’opera “If he closed his eyes would 
he forget” di Erdag Aksel. A sinistra, 
l’Istanbul Modern Museum che 
espone opere di Jonas Burgert, Bill 
Viola, Evan Penny, Ayse Erkmen, Ai 
Weiwei, Ori Gerhst, Do Ho  Suh.

INDIRIZZI DOC ARTE: GALERI MANÂ, WWW.GALERIMANA.COM. 
ISTANBUL MODERN, OSPITA LA MOSTRA “ONE HUNDRED YEARS OF 
LOVE” (FINO AL 4/01/15, WWW.ISTANBULMODERN.ORG). RAMPA, OSPITA 
L’ARTISTA ÇAGDAS KAHRIMAN (8/11 - 6/12, WWW.RAMPAISTANBUL.COM). 
MUSEO DELL’INNOCENZA, WWW.MASUMIYETMUZESI.ORG. RODEO, 
OSPITA “DOINGS ON TIME AND LIGHT” (FINO AL 13/12, HTTP://RODEO-
GALLERY.COM). RISTORANTI: ASMALI CAVIT, T. +90 212 2924950. ECE 
AKSOY, WWW.DOKUZECEAKSOY.COM. GASPAR, T. +90 212 293 6660. 
YENI LOKANTA, WWW.LOKANTAYENI.COM. HOTEL: OLYMPOS LODGE, 
DOPPIA DA 190 EURO (WWW.OLYMPOSLODGE.COM.TR). 
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RITRATTI 
DI GHIACCIO

how to spend it

Viaggio in Groenlandia, nel villaggio di Ilulissat, per catturare il 
segreto notturno degli iceberg. Perché è la notte – dice Fabien Baron – 
il momento in cui “la montagna che galleggia” racconta storie. 
Di Laura Leonelli
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Trips, auctions, rare-finds, timing and purchases: insiders make 
confessions about the world of art.
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