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Raggiungibile anche in elicottero, Villa dei Desideri è 
una location per cerimonie accogliente e raffinata, che 
propone coccole ed emozioni per gli Sposi ed i loro 
ospiti, in modo elegante ed efficiente, grazie ad un’orga-
nizzazione accurata e ad una realizzazione impeccabile 
del ricevimento nuziale. A pochi chilometri da Roma, 
in questa splendida location si incontrano l’amore per 
l’architettura, la ricerca gastronomica ed il Luxury gar-
den per esaltare l’eccellente professionalità del gestore.  
Vanto del complesso è il parco, curato e ricco di sorpre-
se: piante esotiche, ulivi secolari, fiori colorati e giochi di 
luce e acqua spettacolari.  Un autentico angolo di para-
diso, ideale cornice per rendere memorabile una ceri-
monia all’aperto, un aperitivo o un cocktail party.

Reachable also by helicopter, Villa dei Desideri is a cosy 
and refined function venue that pampers the bride and 
groom and their guests in an elegant atmosphere and with 
the utmost efficiency, thanks to meticulous organisation 
and the impeccable execution of  the wedding reception. A 
few kilometres from Rome, this splendid location unites 
a love of  architecture, culinary excellence and a luxury 
garden, revealing the manager’s outstanding professional 
expertise. The highlight of  the complex are the grounds, 
which are beautifully tended and full of  surprises: exotic 
plants, age-old olive trees, colourful flowers and spectacu-
lar lighting effects and water displays. A veritable corner 
of  paradise and the perfect setting for a memorable out-
door ceremony, aperitifs or a cocktail party.
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Cari lettori, 
il successo avuto dal progetto Collection ci ha portato a 
destinargli risorse più importanti e adottare scelte ancor 
più ambiziose (non è nata per caso, infatti, la decisione 
di raddoppiare il numero delle pagine). Per questo vi 
voglio raccontare dove vogliamo andare e come deside-
riamo farlo.  Vogliamo innanzitutto mostrare la casa in 
un modo nuovo, aperto, senza pregiudizi, insegnando 
il gusto dell’abitare. Vogliamo selezionare e mostrare le 
“più belle dimore del mondo” che incontriamo in ogni 
dove senza metterle in passerella ma facendole parlare 
mediante immagini evocative scattate da grandi fotogra-
fi e cercando di cogliere il mood ogni volta unico che le 
rappresenta. Classiche o contemporanee che siano, vo-
gliamo scegliere le dimore per l’emozione e il “drama” 
che sprigionano - perché a interessarci è sempre la trama 
del vissuto -, per il sogno che possono ispirare. Nel nostro 
lavoro incontriamo spesso i maestri dell’interior design 
o i grandi del design, scoprendo talenti che possono di-
ventare affermati progettisti  per uesto vogliamo essere 
i portavoce delle industrie d’avanguardia così come del 
mobile d’alto artigianato o degli oggetti del lusso, per 
contribuire in tal modo al “rinascimento” del settore 
Luxury dove questi emergenti operano quotidianamen-
te.  Vogliamo individuare, sostenere e, perché no, anche 
anticipare movimenti e tendenze. Il neoclassicismo, per 
esempio, il neobarocco, il neoeclettismo, il crossing e la 
combinazione di stili, epoche e provenienze. E ancora, 
numero dopo numero, vogliamo chiedere ai migliori 
scrittori di fare il ritratto della casa, per costituire così un 
tesoro letterario senza pari. Non vogliamo che sia solo la 
casa a parlare di uesto settore tanto affascinante, posto 
che a rappresentarlo ci sono anche la moda, l’automobi-
lismo, il settore aeronautico, nautico, gli orologi, la risto-
razione  e una sete di ra nata cultura. Questo numero 
è dedicato al nuovo corso che l’ambizioso progetto che 
ci guida vuole perseguire e a voi lettori che ci avete dato 
l’opportunità di conseguirlo. 
Grazie, Vittorio Savoia.

ear eaders, 
the success of  the ollection project has led us to allocate 
more important resources to it and adopt even more am-
bitious choices in fact, the decision to double the number 
of  pages did not come by chance . Therefore,  want to 
tell you our goal and how we wish to reach it.  irst of  
all, we want to show homes in a new, open, unpreju-
diced way, teaching the taste of  living. We want to select 
and show the most beautiful dwellings in the world  
that we encounter everywhere without putting them on the 
catwalk but letting them speak through evocative images 
taken by great photographers and trying to capture the 
uni ue mood each time that represents them. Whether 
classic or contemporary, we want to choose the residences 
for the emotion and drama  they give off - because what 
interests us is always the texture of  the experience -, for 
the dream they can inspire. n our work we often meet the 
masters of  interior design or the greats of  design, discov-
ering talents who can become established designers  that 
is why we want to be the spokespersons of  avant-garde 
industries as well as of  high craftsmanship furniture or 
luxury objects, to contribute in this way to the renais-
sance  of  the Luxury sector where these emerging ones 
operate daily.  We want to identify, support and, why 
not, even anticipate movements and trends. eoclassicism, 
for example, eo- aro ue, eo- clecticism, crossing and 
combining styles, eras and backgrounds. nd in more, is-
sue after issue, we want to ask the best writers to make 
a portrait of  the house, thus constituting an unparalleled 
literary treasure. We do not want it to be only the home 
that talks about this fascinating eld, since fashion, mo-
toring, aviation, nautical, watches, catering and a thirst 
for re ned culture also represent it. This issue is dedicated 
to the new course that the ambitious project that guides us 
wants to pursue and to you readers who have given us the 
opportunity to achieve it. 
Thank you, Vittorio avoia.

Vittorio Savoia
Director of Collection - Luxury Lifestyle Magazine

Editoriale/Editorial



Fulvio Fantoni è un famoso 
giocatore di bridge italiano, 
uno dei 10 giocatori al mondo a potersi vantare della Tri-
ple row of  ridge. Ha vinto, infatti, i tre campionati più 
prestigiosi: ermuda owl, Olimpiadi e Mondiali a coppie 
open, oltre ad aver vinto un campionato mondiale a 
coppie miste. Sei volte campione del mondo, 
Fulvio è considerato un vero mostro sacro di 
questa disciplina, ritenuto da molti im-
battibile. Le vittorie al tavolo da gioco 
lo hanno portato al primo posto del 
ranking mondiale. Per dieci lunghi 
anni, un fenomeno del bridge, una 
mente lucida, un genio, sei volte 
campione del mondo: con questa 
aura Fulvio Fantoni si presentava 
ai suoi avversari. Fino al 2015, 
quando il re del bridge mondiale, 
l’eroe italiano, è diventato altro: si 
è trasformato “nel suo rovescio” 
per colpa di un’accusa per segna-
lazioni illecite, poi smontata da una 
sentenza (TAS di Losanna) a suo 
favore che lo ha dichiarato in-
nocente. Francesco Ferlazzo 
Natoli, avvocato e pre-
sidente della 

e -
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Fulvio Fantoni 
storia di un campione assoluto

Fulvio Fantoni, the story of an absolute champion

SEI VOLTE CAMPIONE 
DEL MONDO DI BRIDGE derbridge, ricorda che Broge-

land, il giocatore norvegese 
«da cui partì tutto questo accanimento contro Fulvio», 
era anche stato compagno di squadra di Fantoni e Nu-
nes (a bridge si gioca due contro due, ma le squadre sono 

composte da più giocatori). Marco Troiani, storico 
studioso e statistico di questo gioco da 

tavolo, dice che questo «accani-
mento particolare contro Fan-

toni» è stato conseguente al 
fatto che Fulvio, in passato, 

aveva «battuto talmen-
te tante persone, 

che i suoi nemici 
sono quantitati-
vamente diventati 
molto numerosi».

Ricordando che 
nella sua carriera 
Fantoni ha vin-

to 6 titoli mondiali, 
3 campionati europei 

a squadre, 6 Coppe dei 
Campioni e 26 campiona-
ti italiani, come si può non 

riconoscere la forza di questo 
campione? Verrebbe da dire 

che ascoltare la versione di 
Brogeland equivar-

rebbe a “chiede-
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re all’oste se il vino è buono”. Colui che ha 
accusato Fulvio senza riuscire a dimostrarne 
i fatti è la stessa persona che contro Fulvio 
ha anche perso come avversario, mentre in-
vece aveva vinto come compagno di squa-
dra. Che dire?
Ma sentiamo direttamente l’interessato: ab-
biamo infatti avuto il piacere di intervistare 
il sei volte campione del mondo di bridge.
Fulvio, so che prima di diventare il 
noto campione di bridge facevi il com-
mercialista. Com’è iniziata la tua pas-
sione per questo gioco? 
La mia passione è iniziata all’età di 10 anni, quan-
do sono stato contagiato dal vedere mio padre giocare. 
Così ho imparato e mi sono innamorato del bridge. Ov-
viamente, vista la mia tenera età dell’epoca, avevo delle 
restrizioni dovute alla necessità di assolvere ai miei com-
piti di studente. Ma la mia passione crebbe a tal punto 
da farmi cominciare giocare il bridge agonistico a livello 
juniores.
Per diventare chi sei oggi, hai dovuto girare il 
mondo; come sei riuscito a conciliare tutto ciò 
o  l  u  i  i ? o  i  u  fi-

glio. ero, ho un figlio di 6 anni che adoro e che mi da 
molte soddisfazioni. Questo mio girovagare e uindi la 
mia assenza da casa lo hanno portato, qualche volta, ad 
avere dei momenti di sconforto, ma li abbiamo superati 
piano piano e con la crescita.
Le vittorie al tavolo da gioco ti hanno portato 
al primo posto del ranking mondiale, per die-
ci lunghi anni, facendoti diventare un vero fe-
nomeno del bridge. A quel punto ti sei sentito 
arrivato? Hai pensato di non aver più altro a 
cui ambire? Grazie alla mia indole particolarmente 
competitiva non mi sono mai sentito arrivato, anche se è 
innegabile che questi traguardi mi abbiano fatto provare 
grandi emozioni e soddisfazioni. 
A un certo punto giocavi per il principato di Mo-
naco; perché? Sino al 2009 giocavo per la nazionale 
italiana, con la quale ho vinto molti titoli internazionali. 
Dopo questa data, in Italia sono cambiate le cose. Il CT 
della nazionale italiana, nonché sponsor di una squadra 
di clu , decise di modificare la composizione della s ua-
dra, utilizzando due coppie della sua formazione di club 
ed una terza coppia più vicina a Lei. Nulla togliendo al 
grandissimo valore delle altre coppie, questo ci penalizzò 
molto. Uno sponsor straniero, conoscendo bene la situa-
zione, si fece avanti proponendoci di trasferirci a Mon-
tecarlo (residenza) e partecipare nella sua squadra, rap-
presentando il Principato di Monaco. Pur non essendo 
una decisione facile da prendere – perché per me sentire 
l’inno italiano era una ragione di vita –, abbiamo deciso 
di accettare la proposta, per poter partecipare agli eventi 

di rilevanza internazionale e anche perché a Montecar-
lo avevo degli amici ai quali ero molto legato, e questo 
avrebbe sicuramente contribuito a farmi sentire a casa.
Cosa ti ha fatto tornare in Italia? La motivazione 
del mio rientro in Italia parte dalle ignobili accuse ricevu-
te nel 2015 e respinte dal Tribunale Sportivo Internazio-
nale che le rigettò con irreprensibile sentenza. 
Parliamo della Fantoni Vacations? Mi sembra 
che il bridge sia sempre coinvolto, no? S
ì, è cosi, la Fantoni Vacations è una società sportiva nata 
per promuovere il ridge in tutte le sue forme  tra ueste 
vi è l’organizzazione di vacanze per bridgisti. Organiz-
ziamo incontri fra persone amanti di questo gioco, in 
luoghi molto suggestivi, in modo da abbinare il piacere 
della vacanza a quello di trascorrerla potendo praticare 
il nostro gioco preferito. Durante la vacanza io gioco con 
i partecipanti e spiego loro qual è il modo più tecnico 
per affrontare alcune situazioni, cercando di migliorare 
le loro prestazioni.  
E poi ci sono Luca, Iolanda e 4 maltesi, la tua 
famiglia praticamente. Che dire? 
Che dire di loro? Direi che sono i miei pilastri e che senza 
di loro superare i momenti che ho vissuto sarebbe stato 
molto più complicato. La vicenda che ho dovuto subire è 
stata molto pesante ma la consapevolezza dell’innocenza 
ci ha uniti nel lottare e resistere all’ingiustizia, sebbene le 
conseguenze portate dai social siano di cili da curare. 
Anche le istituzioni, che dovrebbero essere garanti della 
legalità, purtroppo a volte sono totalmente assenti nella 
difesa del diritto. Questo l ho su ito anch io. altronde 
anche le istituzioni sono costituite da uomini facilmente 
assoggettabili al potere, per il quale farebbero di tutto.
Da qui la triste vicenda che hai dovuto subire. 
Perché è successo? È vero quello che dicono, 
cioè che sei stato accusato perché era impossi-
bile batterti e a farlo sono stati i tuoi stessi soc-
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combenti, coloro che hai sempre battuto o che vincevano giocando con te invece che contro di te? 
Non saprei proprio cosa rispondere, se non invocare il “sentito dire”, secondo il quale alcuni giocatori, probabilmente 
stanchi di perdere, di comune accordo e con l’aiuto economico di un sovvenzionatore particolarmente ricco e invidioso 
(si dice), hanno messo in atto questa azione, avvalendosi anche dei social per denigrarmi.
Visto che hai girato molto, che rapporto hai con il Real Estate World? 

 un mondo che mi affascina molto, se ene a ia comprato poche case nella mia vita. ac uisto di un immo ile rap-
presenta un momento importante della propria vita, dove professionalità, serietà e competenza degli interlocutori sono 
di vitale importanza. er uesto  determinante scegliere il consulente di fiducia giusto a nch  non sorgano sorprese 
inaspettate in situazioni non più rimediabili. 

ulvio antoni is a famous talian ridge player, one of  the 1  players in the world to boast the Triple row of  ridge having won the three most 
prestigious championships - the ermuda owl, the lympics and the World pen airs hampionships  and to have won a World Mixed airs 

hampionship.  ix-time world champion, ulvio is considered a true legend of  the game and believed by many to be unbeatable. is victories at the 
table took him to the top of  the world ranking. or ten long years, a giant of  bridge, a mastermind, a genius, six-time world champion  it was surrounded 
by this aura that ulvio antoni faced his opponents. ntil 1 , when the king of  world bridge, an talian hero, became something else  his exact 
opposite, following an accusation of  illegal signalling, later overturned by a ruling T  in Lausanne  in his favour that declared him innocent. 

rancesco erla o atoli, lawyer and ederbridge chairman, remembers that the orwegian player rogeland, who triggered all this fury against 
ulvio , had been a teammate of  antoni and unes in bridge you play two against two, but the teams consist of  several players . ridge historian 

and statistician Marco Troiani says that this particular aggression against antoni  was due to the fact that, in the past, ulvio had beaten so many 

SIX-TIME WORLD 
CHAMPION OF BRIDGE
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people, that he had clocked up a long list of  enemies . f  we remember 
that antoni won 6 world titles,  uropean team championships, 6 

hampions ups and 6 talian championships during his career, how 
can we fail to acknowledge his talent  ou could say that listening to 

rogeland’s version is a bit like asking the innkeeper if  the wine is 
good . The man who accused ulvio without any proof  of  the facts is 
the same man who lost to ulvio as an opponent while winning as a 
teammate. What can we say?

ut as we have had the pleasure of  interviewing six-time world bridge 
champion ulvio antoni, let’s hear his version of  the facts.
Fulvio, I know that you were an accountant before 
becoming a famous champion. What triggered 
your love of  the game? 

verything started when  was 1 .  learned how to play ridge from 
watching my father play and  fell in love with it. f  course, being 
as young as  was, and still at school,  was subjected to numerous 
restrictions. ut my passion grew to such an extent that  began playing 
competitive ridge at junior level.
To become who you are today, you had to travel 
the world. How did you succeed in reconciling this 
with your private life? I know you also have a son. 
That’s right.  have a 6-year-old son whom  adore and am very 
proud of. My wandering around the world and conse uently being away 
from home sometimes upset him, but things gradually began to become 
easier as he grew up. 
Your victories at the table took you to the top of the 
world ranking for ten long years, making you a real 
legend of bridge. Did you think you’d made it? Did 
you ever feel like you had nothing more to aspire 
to?
Thanks to my particularly competitive nature,  never felt that ’d made 
it, although  must say that my achievements lled me with satisfaction 
and made life exciting. 
At one point you played for the Principality of  
Monaco, why? 
 played for the talian national team until , winning many 

international titles. fter that, things changed in taly. The coach of  the 
talian national team, who was also the sponsor of  a club team, decided 

to change the team formation, using two pairs from his club formation 
and a third pair closer to you.  don’t want to take anything away from 
the great talent of  the other pairs, but this penalised us considerably.  
foreign sponsor who knew all about the situation, came forward and 
suggested that we move to Monte arlo taking up residence  and join 
his team in representation of  the rincipality of  Monaco. While it 
wasn’t an easy decision to make, because  loved hearing the talian 
anthem, we decided to accept the proposal, so that we could compete at 
international level and also because  had close friends in Monte arlo, 
which would have helped make me feel at home.
What made you come back to Italy? 
The reason behind my return to taly was related to the despicable 
accusations  received in 1 , which were rejected by the nternational 
ports Tribunal with an irreproachable sentence. 

Shall we talk about Fantoni Vacations? I think this 
involves bridge too, right? 

es, you’re right. antoni Vacations is a sports company set up to promote 
bridge in all its forms  this includes organising holidays for bridge 
players. We organise meetings between bridge enthusiasts in beautiful 
locations, combining the pleasure of  holidays with the chance to play 
our favourite game. uring the holiday,  play with the participants and 
explain the most technical way to deal with certain situations, with a 
view to improving their performance.  
And then there’s Luca, Jolanda and four Maltese 
terriers, basically your family. What about them? 
What about them Well, they’re my rock and it would have been 
much harder to overcome everything ’ve been through without them. 
The ordeal  had to suffer was very tough 
but knowing that  was innocent united us 
in ghting and resisting the injustice, 
although the conse uences brought 
about by social media are hard 
to heal. ven the authorities, 
which should act as guarantors 
of  legality, are, unfortunately, 
sometimes completely absent in 
the defence of  your rights. nd 
this is what happened in my case. 

fter all, even the authorities 
are manned by people who are 
easily enslaved by power, 
which they would do 
anything to gain. 
So, that sad 
situation that 
you had to 
endure. 
W h y 

The ordeal  had to suffer was very tough 
but knowing that  was innocent united us 
in ghting and resisting the injustice, 
although the conse uences brought 
about by social media are hard 
to heal. ven the authorities, 
which should act as guarantors 
of  legality, are, unfortunately, 
sometimes completely absent in 
the defence of  your rights. nd 
this is what happened in my case. 

fter all, even the authorities 
are manned by people who are 
easily enslaved by power, 
which they would do 
anything to gain. 
So, that sad 
situation that 
you had to 

did it happen? Is what they say true? Were you 
accused because it was impossible to beat you and 
by those who lost against you, those you beat every 
time you played or who succeeded in winning only 
when they played with you and not against you? 
 really don’t know what to say. ll  can do is repeat the hearsay , 

according to which some players, who were probably sick of  losing, 
decided, by mutual agreement and with the nancial help of  a 
particularly wealthy and envious or so they say  sponsor, took this 
action, also using social media to ruin me.
Having moved around a lot, what kind of a 
relationship do you have with the Real Estate 
World? 
t’s a world that fascinates me immensely, although  have bought few 

houses in my life. uying a property is an important moment in your life, 
in which the professionalism, reliability and expertise of  those involved 
are of  vital importance. This is why it’s essential to choose the right 
advisor, someone you can trust, so that no sudden surprises occur when 
it’s too late to do anything about them.
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Il mercato nell’attuale 
quadro politico internazionale

Criticità e prospettive per l’imprenditoria italiana
The market in today international political situation

A critical perspective of italian business community

La maggiore preoccupazione per l’imprenditoria italiana, 
nell attuale uadro politico internazionale,  la di colt  
nell effettuare una programmazione economica e 
finanziaria a medio e lungo termine. er uesto le aziende, 
inevitabilmente, sono spinte alla ricerca di aiuti concreti 
da parte dello Stato e delle sue istituzioni per fronteggiare 
la prospettiva di una crisi del mercato estero e, di ri esso, 
nazionale. 
l pro lema che si pone deriva dalla scarsit  di aiuti e caci, 

in particolare dalla scarsità di aiuti che potrebbero essere 
volti, per esempio, a ridurre la pressione fiscale sulle imprese. 
Ci si riferisce soprattutto (ma non solo) all’incidenza della 
tassazione sul costo del lavoro, tale e a tal punto elevata (tra 
le pi  alte in uropa  da disincentivare l investimento sul 
capitale umano, indispensabile per il ciclo produttivo della 
stragrande maggioranza dei settori merceologici.  Questo 
induce a soluzioni di comodo spesso non del tutto in linea 
con i precetti di legge (collaborazioni occasionali, lavoro 
autonomo, fornitura di manodopera), ma ritenute dai 
pi  come necessari per salvare la marginalit  del profitto, 
a sua volta fondamentale per quella programmazione di 
medio e lungo raggio che, come si è detto, oggi rappresenta 
la maggior preoccupazione degli imprenditori. Si tratta di 
un fenomeno destinato inevitabilmente a perdurare nel 
tempo. Specialmente se non si coglieranno velocemente 
i reali problemi che una così pressante tassazione può 
generare. Ancor più in un clima come quello attuale, 
dove l’incertezza dei rapporti giuridici sta alimentando 
una fisiologica contrazione della domanda in tutti i 
settori produttivi con una conseguente contrazione degli 
investimenti  due fattori che isogna necessariamente 

The di culty in economic planning is the main problem 
talian board faces in the international political situation 

today. f  they cannot make a long term nancial planning, 
ompanies inevitably need tate support in order to stop 

the perspective of  a global market crisis either abroad or 
at home. 
The problem comes from the lack of  real state subsidies 
that could be delayed, for instance, to reduce taxes on 

ompanies. 
’m referring mainly to labor cost taxation the highest in 
urope at the moment, as to discharge human capital, 

indispensable for industry cycle almost in all elds. 
This situation makes it easier to approach an unlawful 
system, occasional jobs, autonomous, labor supply we 
never regarded as necessary to save pro t  once again it is 
absolutely necessary to be able to plan both in the short and 
the long term. 

s  already said the main concern of  contractors nowadays. 
t’s a phenomenon that shall last long, inevitably. specially 

if  we don’t grasp uickly he huge amount of  problems high 
taxation produces. n such a situation given the fact that 
a certain uncertainty of  juridical relationship is feeding 
market downturn in many areas of  a shrinking market. 
These are events absolutely to be avoided. Market downturn 
needs all our attention. nternationally speaking agreements 
between talian and foreign ompanies-particularly those 
situated in ussian territories just invaded by troops are 
in great anguish. t is not only a matter of  slowing down 
even arresting the industrial production-particularly with 

kraine partners but also collateral problems so important 
as the almost impossibility of  raw material supply. 
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scongiurare il pi  rapidamente possi ile. roprio la 
contrazione degli investimenti merita ancor più attenzione. 
Sul fronte commerciale internazionale, infatti, gli accordi 
di collaborazione fra imprese italiane e straniere, con 
particolare attenzione a quelle situate nei territori oggi invasi 
dalle milizie russe, stanno facendo registrare serie di colt . 
Il tema non riguarda soltanto il forte rallentamento, e 
talora l’arresto, che la produzione ha inevitabilmente 
subito (specie per i partner commerciali ucraini), ma 
anche di colt  collaterali altrettanto importanti come 
l’impossibilità di approvvigionare le materie prime.
In questo scenario si registra un fenomeno già iniziato con 
la pandemia: molte imprese diventano, per l’impossibilità 
anzidetta, inadempienti rispetto ai contratti illo-tempore 
sottoscritti. Queste aziende si trovano nell impossi ilit  
di adempiere alle prestazioni che si erano impegnate a 
fornire, di consegnare beni o componenti indispensabili 
per molte produzioni, o prodotti già pronti per la vendita 
al pubblico, di garantire quell’assistenza commerciale ai 
prodotti che era tipicamente diffusa, di poter gestire la 
riconsegna di prodotti difettosi o la loro sostituzione in 
tempi ragionevoli. Insomma un vero collasso generale. Le 
migliori soluzioni al problema, in un quadro politico così 
mutevole, sono diverse, ma transitano tutte, sicuramente, 
attraverso un’attenta analisi delle clausole da apporre 
nel contratto di partnership. Clausole che devono 
necessariamente prevedere soluzioni di exit strategy, 
laddove venga individuato concretamente un problema. 
Certamente il supporto di un team ualificato di legali in 
grado di fornire tutto questo è conveniente e funzionale a 
garantire una prevenzione rispetto ai rischi elevati che si 
possono correre.  Il rischio dell’inadempimento, infatti, non 
riguarda solo la controparte contrattuale, ma spesso pu  
interessare la stessa impresa italiana che, dipendendo dal 
prodotto o servizio dell’impresa estera, potrebbe a sua volta 
mancare nell’adempimento alle obbligazioni assunte con 
altri partner, anche stranieri. 
Ecco allora l’importanza di prevedere clausole di 
rinegoziazione funzionali alla conservazione del contratto 
e, con esso, del rapporto commerciale, così da fronteggiare 
uno dei rischi prevalenti dell’attuale commercio estero 
e cio  il fatto che il diritto di molti aesi, a differenza del 
nostro, sembri propendere per la risoluzione del rapporto 
giuridico piuttosto che per la sua salvaguardia.
n uest ottica, solo per fare alcuni esempi, pu  rivelarsi 

fondamentale la presenza, nell’accordo commerciale 
fra l’impresa italiana e il partner straniero, di clausole di 
hardship volte a disciplinare casi come quello attuale in cui 
il sinallagma rischia di essere seriamente alterato a favore 
dell’uno o dell’altro contraente, oppure clausole di export 
control, con una verifica circa gli eventuali  effetti che la 
situazione internazionale attuale produrr  sul rapporto 
contrattuale. 
Per tornare all’esempio dell’approvvigionamento di materie 
prime, ricorrente è il caso in cui le prestazioni previste nel 
contratto commerciale siano state su ordinate all effettiva 
possi ilit  di esportazione della merce.

This is the atmosphere after pandemic, many irms are 
defaulting in spite of  already signed agreements they 
cannot ful ll as they committed. s a matter of  fact they 
lack many components necessary for factories or nished 
products ready to be sold to the customers. 
They cannot grant assistance to those products anymore 
even though they were widely spread, since it is not possible 
anymore to gather faulty products nor replace them uickly. 
t is a general collapse. est solutions in a changing world 

are many but they all depend on partner agreements. 
lauses need to be respected but they should also include an 

exit strategy where a concrete problem comes out. 
 valid legal support is convenient to prevent risks that can 

happen. efault risk is not only for counterparts but also 
for talian rms who depend on foreign enterprises so well. 
This causes even an talian rm could fail in ful lling its 
own agreement with foreign partners. This is why we have 
to forsee clauses to negotiate agreements and save them to 
protect trade and prevent risks such as failure. 
The agreements themselves are a risk in today trade often. 
t could therefore be useful to have hardship clauses to 

run regula on otherwise we risk synallagma to be altered 
in favor of  one part or the other. That is to say export 
control clauses have to be carefully veri ed- depending on 
interna onal situa on running. 
To speak back about raw 
materials supply, 
oMen mes they 
must undergo the 
effec ve possibility 
to export goods.

Florian’s cafè - ia a n ipen en a 9 – 5 o a - oriansca e it - orians oriansca e co  – tel  +39 06 4451737
20



Luogo ideale per
colazione, aperitivi, pranzo e cena

The ideal place for breakfast,
aperitifs, lunch and dinner

Florian’s cafè - Piazza Indipendenza 9 – 00185 Roma - www.florianscafe.it - florians@florianscafe.com – tel. +39 06 4451737

TRADIZIONE 
DEL GUSTO, 
DELLE RICETTE 
E DEL RICEVERE…
Un’accogliente oasi di arte 
culinaria nella tranquilla cor-
nice di piazza Indipendenza a Roma. 
La proposta gastronomica rispolvera ricette e pro-
dotti della tradizione. Con una cucina dall’anima conviviale e 
tipicamente casalinga, il Florian’s Cafè è uno spazio ideale in 
cui concedersi una gustosa pausa all’insegna della genuinità. 
Il locale accoglie i suoi ospiti a qualsiasi ora del giorno, con 
una proposta gastronomica che si adatta allo scorrere delle 
lancette. La stessa attenzione e ricercatezza che contraddi-
stinguono il pranzo e la cena rappresentano le cifre distintive 
anche dell’aperitivo, quando sul tavolo sfilano alcuni piatti 
estratti dal menù principale, composti da diversi assaggi che 
cavalcano l’onda della tradizione. La direzione è capitanata 
da Fabiana Pompili, da sempre attenta alla stagionalità degli 
ingredienti e alla qualità delle materie prime, profusa anche 
nella pizza grazie al forno a legna presente nel locale. Insom-
ma, gusto, qualità e tradizione al Florian’s si trovano in un 
equilibrio perfetto.

A TRADITION 
FOR TASTE, 

RECIPES AND 
HOSPITALITY…

A welcoming oasis of culinary 
art in the quiet setting of Piazza 

Indipendenza in Rome. The gastro-
nomic offering brings traditional recipes and 

products back to life. With a convivial and typically home-
style cuisine, Florian’s Café is the ideal place to take a deli-
cious break and enjoy its authenticity. The restaurant wel-
comes guests at any time of day, with a menu that evolves 
as the day goes by. The same attention and refinement that 
distinguish lunch and dinner are also the distinguishing fea-
tures of the service that accompanies aperitifs, in which a 
selection of tasters of dishes taken from the main menu, 
all perfectly representative of tradition, are served on the 
table. The management is headed by Fabiana Pompili, who 
is always attentive to the seasonality of the ingredients 
and the quality of the raw materials, lavished also on pizza 
thanks to the restaurant’s wood-fired oven. In short, taste, 
quality and tradition are perfectly balanced at Florian’s.



Una 
carriera 
bionda
A blonde career

ESCLUSIVA INTERVISTA A 
BRIGITTA BOCCOLI

Ha dedicato molto tempo alla sua famiglia e alla sua 
grande passione, uella per l arte circense. Questi 
sono i veri motivi per i quali non abbiamo più 
sentito parlare di lei, Brigitta Boccoli, la nota at-
trice e show girl italiana che ha iniziato i suoi pas-
si con “Domenica in” marcando il suo stile in-
confondibile di grazia ed eleganza, insiti nel Dna 
di una figura molto amata, dolce ed armoniosa.  

a sua carriera inizia fin dalla giovane et , uando, 
ancora adolescente, andava a trovare la sorella Bene-
dicta, impegnata in “ ronto, chi gioca ” con Gianni Bon-
compagni e presentato da Enrica Bonaccorti.  In quelle 
occasioni Boncompagni si accorse di lei e propose alle due 
sorelle di fare “Domenica In” insieme, come gemelle, anche se 
questo non sono. 

igi  o i ui l i  o    fi i ?
Io avevo già fatto delle pubblicità, ma erano cose capitate per caso. 
Sembra quasi che questo mestiere mi sia venuto incontro, senza 
che io lo andassi a cercare. Ricordo che da bambina, quando facevo 
danza, a un certo punto mi hanno cercato per fare la pubblicità dei 
biscotti Colussi Gran Turchese. Lo feci e mi sono divertita un sacco. 

uccessivamente mi chiamarono per fare un film con ucio ulci, 
il maestro del cinema horror, e poi un altro film, sempre per caso, 
perché il padre di una mia amica di scuola faceva il regista e cercava 
una come me. Quindi posso dire che nella mia vita l accostamento 
a questo mestiere è avvenuto sempre in modo molto casuale. Forse 
sono stata predestinata, posto che io avrei fatto ben altro nella mia 
vita, eppure tutto questo è capitato, mi ha assorbito e pian piano 
appassionata.
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o  i  fi   i  i  l  
u li i  oi i fil   o go is    o-

lescente, tanta televisione. Tra le innumerevoli 
esperienze nel settore dello spettacolo ce n’è 
u   i o  o  i ol  o?
Le trasmissioni che più mi sono rimaste nel cuore sono 
“Domenica In”, per avermi dato la popolarità e l’oppor-
tunità di conoscere tante persone dello spettacolo con le 
quali ancora oggi mantengo rapporti di sincera amicizia 
e “Reality Circus”, per avermi fatto scoprire la passione 
per il mondo circense e mio marito Stefano Nones Orfei, 
figlio della grande oira rfei.
È stato lui a introdurla nel mondo circense?
Sicuramente si, posto che essendoci innamorati con un 
colpo di fulmine, tutto è avvenuto in modo estremamen-
te veloce. Ci siamo conosciuti durante il programma te-
levisivo “Reality Circus”, condotto da Barbara D’Urso, 
al quale ho partecipato nella stagione 2006 – 2007. Il 
reality era ambientato in un vero tendone di un circo, 
allestito presso gli studi di regia, dove i concorrenti veni-
vano addestrati ed allenati da veri circensi professionisti. 
Stefano era il supervisore. 
Ci siamo fidanzati su ito e nel giro di poco tempo sposa-
ti. n amore che ci ha dato due splendidi figli, anfredi, 
nel 2008 e Brando nel 2019.

Ansie da mamma bis, in questo particolare mo-
mento della vita?
Guerra in Ucraina a parte, nella mia esistenza non ho 
mai avuto di colt  a coniugare famiglia e lavoro, una 
cosa che non mi ha mai spaventata. Le immagini che 
vedete le ho scattate poco tempo fa. Per ritornare in per-
fetta forma, ho sostituito la palestra con il mestiere di 
mamma  accompagnare e seguire i figli nelle varie at-
tività scolastiche ed extrascolastiche fa bruciare molte 
calorie! 

 s o  i   i ui o sul o so 
professionale?

Sebbene al momento sia in pausa, vuoi per la pandemia, 
vuoi per seguire i miei figli come meritano, sicuramente 
continuerò nel mio lavoro. Ora però il piccolino ha solo 
due anni, è impensabile staccarmi da lui adesso. La mia 
carriera mi ha insegnato ad aspettare il momento giusto 
per agire, in ogni cosa. Dal mondo del Circo ho impara-
to ad eseguire acrobazie con il trapezio e a guidare ele-
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fanti, salendoci in groppa. Ho prodotto ed interpretato 
film e spettacoli teatrali. Tutto questo è sempre avvenuto 
In maniera cosciente e consapevole, con l’umiltà di ap-
prendere da chi ne sapeva più di me e col silenzio di 
chi ha bisogno di ascoltare per progredire. Grazie a tutto 
questo riesco a capire quando sarà il momento giusto di 
riprendere a pieno regime il lavoro. 
Nel 2009, un terribile incidente per suo marito, 
il domatore Stefano Orfei. 
Ho ancora davanti agli occhi quei terribili secondi nei 
quali la tigre spaventata da un flash lo assalì, erano un 
tutt’uno, bianca lei e bianco lui, essendosi messo il vestito 
di scena completamente bianco. Io ad un certo punto 
non riuscivo più a distinguere la tigre da Stefano. Un 
trauma. Fortunatamente Walter, il papà di Stefano, capì 
velocemente ed entrò a salvarlo.
Walter, marito della Divina Moira Orfei. Quali 
sono i ricordi più emozionanti, gli insegnamen-
ti? Che cosa le manca di più dei suoi suoceri, 
con i quali ha lavorato, affiancandoli nell’attivi-
tà circense?
Moira colmava il mio cuore, la sua assenza è enorme; 
per me è stata una mamma e un’amica, diva e complice. 
Il suo immenso amore per la famiglia e per l’inconfondi-
bile gioia di vivere mi hanno contagiato. Per tutto questo 
mi manca moltissimo. Io ci parlo tutti i giorni, le chiedo 
cosa fare, se sbaglio qualcosa e come per magia le ri-
sposte arrivano nei momenti più impensabili. Lei non ci 

avrebbe mai voluto vedere fermi, mai. Da credente sono 
più che convinta che continuerà a guidarci e consigliarci 
come soleva fare con grande energia. Ci siamo volute 
talmente bene da generare un legame che sicuramente 
supera l’eternità. 
Un vecchio luogo comune vuole che i rappor-
ti tra nuora e suocera siano conflittuali. Lei e 
Moira, invece, avete rappresentato una felice 
eccezione. Come avete fatto a costruire quel 
rapporto di affetto che vi ha legate? 
Moira mi ha subito accolta come una figlia. Termina-
to Reality Circus mi chiamò per offrirmi delle date nel 
Circo in veste di ospite speciale. In quell’occasione ho 
potuto conoscere meglio il vero Stefano, iniziando ad 
amare sia lui che il mondo a cui apparteneva. La forza, il 
coraggio e l’integrità dell’intera famiglia mi conquistaro-
no in modo dirompente. Moira aveva percepito che per 
suo figlio avrei potuto essere la donna giusta; se non mi 
avesse cercata e voluta, chissà come sarebbe andata a fi-
nire questa storia. Sicuramente le doti magiche di donna 
Orfei hanno influito sulla realtà di oggi. Per me Moira è 
una Dea e non esagero. 
Può succedere che i vostri figli, tra qualche 
anno, manifestino la volontà di ripercorrere le 
orme artistiche del papà e della mamma; come 
reagirebbe? 
Manfredi già lo fa, contro la mia volontà; partecipa ad 
alcuni spettacoli, a volte anche coinvolgendo i suoi amici 
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del cuore, che sono i figli di Elda, la mia amica d’infan-
zia. Lui è felice per questo, non posso ostacolarlo anzi 
mi sento di supportarlo. Penso pure che sia entrato nella 
gabbia delle tigri assieme al papà, era un suo desiderio, 
me lo chiedeva sempre. Da quando ha smesso di chie-
dermelo sospetto che sia accaduto veramente. 
Nel Circo si mette sempre a rischio la propria vita, per 
questo mi piacerebbe che i miei figli facessero qualcosa 
di meno pericoloso rispetto a quello che fa Stefano. 
Io sono anche un soggetto particolarmente ansioso 
quindi faccio più fatica a gestire queste preoccupazioni; 
in più il piccolo Brando ha solo due anni. Non fatemi 
stare “male” al pensiero, vi prego. C’è tempo! 
Oggi stiamo vivendo il dramma della guer-
ra in Ucraina. Come spiega tutto questo ai 
suoi figli?
Me lo chiedo tutti i giorni. Come posso spie-
gare avvenimenti che portano all’uccisione 
di tante persone innocenti? Ancora oggi, 
dopo tutto quello che ci ha insegnato 
la storia del passato? 
Il terrorismo e la guerra fanno 
paura anche a noi adulti, fi-
guriamoci agli adolescenti. 
Sicuramente non posso 
trascurare il dialogo con i 
miei figli che, tra l’altro, 
mi coinvolge emotiva-
mente. Ascoltare ciò 
che pensano mi emo-
ziona, mi fa toccare 
con mano la loro cresci-
ta e la loro curiosità.
Non amo che si vedano 
troppe immagini cruente 
in televisione sebbene 
capisco quanto deb-
bano sapere cosa 
sta succedendo. 
Sono immagini 
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che contrastano con l’educazione che cerco di impartire 
loro, fondata sul rispetto, la gentilezza e la compassione. 
Sicuramente non voglio minimizzare la gravità della 
guerra, ma sono convinta che loro non abbiamo bisogno 
di conoscerne tutti i dettagli cruenti di questa atroce real-
tà. È pur vero che questa generazione non può chiudersi 
in una gabbia di vetro, oggi la tecnologia consente a tutti, 
bambini compresi, di vedere e sapere tutto.

oto di anilo iccinni, trucco di Mauri Menga, location relai-
sgiuliahotel.it, produ ione  Management e ndrea Thomson

AN INTERVIEW WITH 
BRIGITTA BROCCOLI

he spent a lot of  time with her family- her great passion 
together with the ircus art performing. The following 
are the reasons why we didn’t bear about her for a long 
time. rigitta roccoli, the well know talian actress 
and showgirl who begun her career with, ‘ omenica in’ 
unmistakably pouring her innate grace and elegance in 
everything she does.  very cherished personality so sweet 
and harmonious. er career started ever since she was 
very young when as a teenager she visited her sister ene-
dicta leading ronto chi gioca  with ianni oncom-

pagni and nrica onaccorti. This was when he 
noticed her attitude to TV programs and of-

fered both sisters to join him as twins even 
t they were not.

Brigitta, go on. What hap-
pened then? Well, I had 

already shot some ad-
vertising sketches bit 

they were just occa-
sional.

t seems like this job got 
to me without my really 
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longing for it.  remember as  was a child  used to dance and 
 was asked to adv some biscuits ran Turchese olussi brand. 
 did so and it was great fun. fterward  was called by movie 

director Lucio ulci, the master of  horror cinema and then ca-
sually again since a school friend’s father was looking for some-
one like me. Therefore  can really day my career as an actress 
was absolutely fortunate. Maybe ’m destined to do, so even 
though  would have done something very different in my life. t 
all happened and t became my hobby and a real passion. 
You worked hard since you were a child: adv 

rst then re  mo ies nd m in ro es  ter-
wards in your teen days a lot of  TV. Is there a 
role you particularly cherished?

nly two programs are in my heart  they are, omenica in  
for the popularity and chance it gave me to be able to get to know 
people of  the showbi  ’m still in touch with. With eality 

ircus  met real friends- and t taught me a lot in the ircus 
world. This is also how  met my husband tefano ones r-
fei, son of  the famous Moira rfei.
Was It him who introduced you to the Circus? 
es, exactly. et since we fell in love suddenly everything hap-

pened in a very short time. We met sur ng the shopping of  , 
eality ircus with arbara ’ rso in season 6- . 
ou know t was set in a eal ircus tent close to the studios. 

We were trained by real circus people, tefano was my super-
visor. We were engaged right away and got married 
immediately. ur love affair gave me two wonder-
ful children Manfredi who was born in  and 

rando in 1 .
Are you anxious? I mean, in this par-
ticular moment of  your Life?

part form kraine war,  never had any di culty 
in doing the mother and the actress this is something 
that never worried me. The photos you see  took them 
recently. n order to go back to a slim body  uit the 
gym and started being a real mother going with 
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them at school and after school- It is healthy.
Did the second motherhood influence your 
career path?
Although I’m relaxing at the moment, because of  the Pan-
demic or simply because I need to follow my children as 
they ask, I shall nonetheless continue with my job. The 
younger is only 2 and it is impossible to me to split now. 
I learnt to wait and see. Everything at the right moment; 
the circus thought me how to lead an elephant and sit on 
It. I produce theatre and TV programs. It all happened 
consciously and I had the humility  to learn from those 
you knew more than me silently learning quickly and lis-
tening to enjoy my job.
In 2009 your husband, Stefano Orfei had a 
terrible accident 
I still have in mind those horrible minutes when the tiger 
assaulted him out of  flash or worries we don’t know of  
It grasped him, you see they were both completely white. 
I just couldn’t distinguish one another cause his costume 

was completely white. A shock. Luckily enough Walter, 
the father of  Stefano, soon understood the situation and 
could save him.
Walter is the husband of  the divine Moi-
ra Orfei. What are your memories? Or the 
things you learnt form her? what do you 
miss badly about them-for you worked 
with them and their creative art of  Circus?
Moira filled my heart, her absence is intolerable to me for 
she was a mother and sister and friend- a star. Her huge 
love for her family and the unmistakable joy of  living are 
really contagious. I really miss her so much. I talk to her 
every day, asking what to do and if  I fail- out of  sheer 
magic the answers come in unpredictable moments. She 
would have never ever wanted us to be still. You know I’m 
a believer and I’m sure she shall advice and guide us as 
she used to do with a lot of  energy. We really loved each 
other and our bond will service eternity.
A well-known common place says that 
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between mother-in-law and daughter-in-law 
there s ys  conflict  oir  nd yourse  
on the contrary are an exception. How did 
you make such a love Bond?
ou see, Moira immediately welcomed me like her down 

daughter. fter the program was nished, eality ircus,  
mean, she called to offer some occasion as a special guest. n 
that occasion  could get to know tefano better. o  learnt to 
love both him and his world. trength, bravery, and the whole 
family integrity broke any resistance left in me. Moira felt  
could be  the right woman for her son  who know what could 
have happened if  only she didn’t look for me. urely Moira’s 
magical skills shaped today life. he’s a goddess to me and 
’m not kidding.

Maybe your children will follow their parents 
steps; how would you react were it the case?
Manfredi already does. t’s against my will  he participates 
to shows involving his close friends. They’re lda’s children a 
dear friend of  mine. e’s happy about it.  can’t get in his way. 
 like supporting him. t was his strong will to enter the tiger 

cage with his father, he really longed to it. ver since he 
uit  fear it really happened. ircus always makes you 

risk your life, this is why  wish that they did something 
else.  mean a less dangerous job than their father’s.  
am particularly anxious therefore is di cult and very 
hard for me to work out these worries. lso rando 
is only two. lease don’t make me sick now. There’s 
time to it.
We’re living the tragedy of  war in 
Ukraine. How do you explain them the 
situation?
 wonder every day. o many innocent people. till now 

after all we should have learnt form the past Terrorism 
and war make us sick  can you imagine what do they 
change in teens minds    cannot avoid talking to them 
’m moved by what they think.  can listen to them and 

get along their lives and curiosity.  don’t like violence 
in TV even though  know they do have to under-
stand what’s gong on. ou know these are images 
against peace and the upbringing  strive to teach 
them mages that have nothing in common with 
respect, kindness and compassion.  don’wanna 
diminish the  reality of  war but  think they do 
not have to know all details. This generation 
cannot lock herself  in a glass cage, for today 
technology makes everyone see and know ev-
erything. hildren included unfortunately.

o o s b  anilo iccinni  ma u  b  
auri n a  loca ion r lais iulia o-
l i  
roduc ion   ana m n  and n-

drea Thomson
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IL NUOVO VOLTO 
DELLA TV
THE NEW 
FACE OF TV

Intervista a
PAOLA DONNINI

Foto tratta da:
https://static.wixstatic.com/media/

Intervistiamo con piacere Paola Donnini, per pre-
sentarvi la nuova firma della nostra ru rica ttua-
lità. Sarà proprio lei a condurre questa sezione del 
nostro Magazine per scrivere e raccontare i temi di 
attualit  pi  diffusi del momento. 
Non è stata una scelta casuale, posto che Paola è si-
curamente il nuovo volto della conduzione televisi-
va italiana. Dopo anni trascorsi in Francia, dove ha 
condotto un tg e partecipato come caporedattore 

e vice direttore a un Magazine internazionale, è torna-
ta in talia per diventare la donna di oggi, un affermata 
giornalista dedicata alla televisione in program      mi 
di politica e talk show. Oggi è un volto noto del sabato 
sera per essere la conduttrice del talk show di politica 
e attualità “Parole di Donna” in onda su Lazio TV, 
un programma che già dalle prime puntate ha subi-
to ottenuto un grande successo con ascolti sempre in 
vertiginoso aumento. 
Nel mondo dello spettacolo la chiamano “la lady del 
giornalismo”. Interagisce con ambienti di assoluto 

livello grazie ai modi garbati e discreti che utilizza 
nel condurre le interviste, uniti alla sua ele-

ganza.
Tutti elementi che le cedono un tale 

carisma da consentire interviste 
al mondo politico, nazionale e 

internazionale. Da donna del 
nord (torinese doc), determina-
ta e ligia al dovere, vanta una 
formazione professionale di 
assoluto rispetto.  Laureata in 
Lettere Moderne e in Scienze 
della Comunicazione alla Sa-
pienza di Roma ha inoltre ot-
tenuto, in Svizzera, un Bache-
lor’s Degree in giornalismo 
(Comunicazione e Pubbliche 
Relazioni).
Successivamente consegue 
un Master in Conduzione 
TV all’Accademia Radio 
Televisiva di Roma, dove tra 
i  docenti c’erano Fabrizio 
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We’re glad to receive the inter-
view of  aola onnini, so as to 
introduce the new star of  our re-
port on up-to-date. t is hers who’s writing and reporting 
in the Maga ine the news of  the moment being.

f  course it was not a random choice, since aola is 
undoubtly the new face of  talian tv.
n fact, after many years spent in rance conducting the 

evening news as a head and half  irector of  an nterna-
tional Maga ine, she’s eventually back to become exactly 
the successful journalist on political and everyday ews.
Words of  a woman  on La io TV, a program of  in-

creasingly ever growing popularity. howbi  calls her, 
‘The Lady of  journalism’. ubdued by her charme high 
society spontaneously confesses her sins, due to the kind 
and caucious style she adopts in her famous interviews, 
together with her innate elegance. 
These are elements of  a woman from the north of  taly, 
she’s from Turin as a matter of  fact, which means she’s 
dutiful and has a very high professional pro le.
he graduated in Modern Letters and ommunication at 

La apien a niversity of  ome and has also strength-
ened herself  by a further achelor’s egree in ournalism 
and ublic elations in wit erland. urthermore she got 
a  Master in leading tv at the adio and tv cademy in 

ome, where she met abri io ri i, Teo ellia and 
Tiberio Timperi. 

robably it was not enough to ful l her ambition and she 
decided to attend a Master in sychosomatic ommuni-
cation in Milan with dr.Morelli di i a. n  she’s 
awarded the ri e of  ournalism in Venice ilm estival. 
 could have my interview in her house in ome in a re-

laxing mood surrounded by a sea of  books
Paola how long do you spend with your 
job? 

Frizzi, Teo Bellia e Tiberio Timperi. 
Ma tutto ciò probabilmente non l’appagava e quindi com-
pleta la sua formazione con un Master in comunicazione 
psicosomatica a Milano con il dott. Morelli di Riza. Nel 
2020 riceve il premio Giornalismo al Festival del Cinema 
di Venezia. 
Sono riuscito a intervistarla nella sua casa romana in un mo-
mento di relax e circondati da una marea di libri:
Paola, quanto tempo dedica al suo lavoro?

raticamente lavoro sempre  inseguo l informazione che, 
purtroppo, non va mai in vacanza, sebbene adesso la tecno-
logia ci corre in aiuto permettendo una gestione più ottimiz-
zata del tempo.
Se potesse tornare indietro sceglierebbe lo stesso 
lavoro?
Assolutamente si, per me questo è il lavoro più bello del 
mondo, lo amo da morire. 
Come nasce l’idea di un programma televisivo ?
Dal desiderio di comunicare un’informazione equilibrata, 
seria e professionale, senza troppi giri di parole che sia com-

prensibile a tutti. La politica poi è sempre stata la mia pas-
sione, oggi anche l’informazione politica è cambiata, dalla 
prima Repubblica ai giorni nostri il metodo si è completa-
mente trasformato, i protagonisti della politica sono distanti 
da quelli di un tempo, la politica è diversa i contenuti pure. 
Molte volte programmo la puntata dopo aver ascoltato, 
osservato e coinvolto gli ospiti, un parterre di professionisti  
ualificati  che attraverso le loro competenze sanno dare le 

giuste risposte alle tante domande dei telespettatori. 
E adesso scriverai anche per noi, in questo nuovo 
Magazine. Cosa ti ha ispirato in questa scelta?
Sono sempre stata attratta dal vostro mondo, e interagire 
con una struttura che mi consenta di aprire gli orizzonti evi-
tando di parlare solo di immobili ma anche del Lifestyle, di  
cultura, politica economia, connesso a questo settore mi fa 
sentire stimolata ad accettare una grande sfida professionale.

na sfida che richiede prestazioni di altissimo livello e una 
reputazione pari alle prestazioni richieste. Per questo anche 
noi siamo lieti di averti a bordo, sei la persona giusta. Grazie

An interview to 
PAOLA DONNINI

ou see ’m always working, cause 
 follow the stream for unfortunately 

news never sleep. lthough   must 
say nowadays technology helps a lot to save time.
If  you could go back in time would you 
choose the same job?
es, absolutely. t is the most beautiful job in the world to 

me.  die for it.
here do you nd the ri ht ide  or  ne  

Program?
ou know, it all comes from the strong will to commu-

nicate through a balanced and reliable information, pro-
fessionally checked and without unnecessary words that 
anyone can grasp. What’s more olitics is my passion 
ever since  now olitical information changed completely 
recently. 

ur style in telling stories changed completely since po-
litical leaders are different from the past. olitics changed 
radically and their contents so well.  often plan my pro-
gram after listening and observing carefully to my guests. 
They’re all uali ed to answer di cult uestions the au-
dience asks them.
Now you’re writing for us also in the new 
Magazine. Why did you make this choice?
 felt an attraction to your world ever since, and ’m look-

ing forward to open new ori ons, avoiding to talk only 
about eal state but also Lifestyle, culture, olitics and 

conomy. 
t makes me feel a deep connection to this world and ac-

cept any challenge, professionally speaking.
t’s a challenge demanding very high level of  both repu-

tation and professionality. This is why we’re so proud to 
have you on board for you are the right person to do so. 
Thank you so much.
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UNA MUSA PER OGNI ARTISTA
EACH ARTIST HAS HIS MUSE

Le muse, nella storia, sono sempre state le ispiratrici as-
solute degli artisti  a distanza di secoli, le cose non sono 
cambiate.  La loro storia si intreccia con il cuore di qual-
che artista, senza di loro, forse, alcune opere che abbia-
mo la fortuna di poter ammirare 
non sarebbero nate, 
o  non sarebbe-
ro state le stes-
se, perché gli 
artisti non avrebbe-
ro potuto esprimere il 
loro talento.  Ma ora cu-
riosiamo tra alcune delle 
muse più famose della storia, 
iniziando con Simonetta Ve-
spucci musa di Sandro Botticelli. 
Lui artista del Rinascimento, 
fu legato alla Vespucci, nobil-
donna italiana dalla bellezza 
angelica (suo marito era 
un lontano 

The Muses traditionally always inspired artists  things didn’t 
change recently. Their story is lingered with some artist’s hear-
ts. erhaps without them some Works we’re so lucky to admire 
wouldn’t even been the same simply because rtists would not use 

their own talent. We can now stroll among history most 
renowned Muses such as imonetta Vespucci  andro 

otticelli the world known einassance 
rtist was related to the talian no-
blewoman with an angelic face 

since her husband was a kin 
to merigo Vespucci .

t’s easy to nd her in his 
well known masterpie-
ces such as, ascita 
di Venere Venus is 
born . er face is 

lora’s rimavera 
The pring , same 

as ea dell’ more in 
Venere e Marte Ve-

nus and Mars .
imonetta died young-

she was only  out of  
lung consumption.  otti-

celli asked to be buried at her 
feet, literally. 
s a matter of  fact in gnis-

santi, lorence. et unfortunately 
his desire to be forever so close to his Muse faded  

because of  a devastating ood of  rno river, that 
s uandered imonetta’s remaining.
We might also uote Margerita Luti, a mysterious 

woman Muse to affaello. ecause of  his father’s 
job she’s also known as ornarina  she lived 

in Trastevere in via s. orotea and was 
so nice as to catch affaello atten-

tion. 
We can’t even avoid thin-
king she might have been a 

L’ANGOLO DELLA CULTURA  CULTURE CORNER

PaolaDonnini
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cugino di Amerigo Vespucci). La si trova in celebri capolavori dell’artista: potrebbe essere lei 
la Venere della “Nascita di Venere”, è suo il volto di Flora nella “Primavera” e nella “Dea 
dell’Amore in Venere e Marte”.  Simonetta visse una vita breve, morì giovanissima di tisi 
polmonare a soli 23 anni e Botticelli chiese di essere sepolto letteralmente ai sui piedi, nella 
chiesa fiorentina di gnissanti.  a il suo desiderio di essere pi  vicino alla sua musa svan  
nel tempo: una delle devastanti alluvioni dell’Arno, infatti, fece disperdere i resti di Simonetta.  

roseguiamo con argherita uti, una donna misteriosa, musa del mitico affaello. er via 
del mestiere del padre, era nota come la Fornarina. Visse nel quartiere romano di Trastevere, 
in via anta orotea ed era talmente ella che appena affaello la vide ne rimase letteral-
mente folgorato. on si esclude che la giovane figlia di un fornaio, vista la moda del tempo, 
fosse in realtà una cortigiana. 
È celebre un ritratto della fanciulla, chiamato proprio La Fornarina, la cui curiosità è il brac-
ciale sul raccio sinistro della donna, sul uale si legge la firma dell autore, aphael r inas, 
sicuramente il suo vincolo amoroso. Oggi il famoso dipinto è custodito nella Galleria Nazio-
nale d’Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. 
Ribelli e spregiudicati invece sono stati Amedeo Modigliani e Jeanne Hébuterne la cui storia 
si consumò a Parigi nell’atmosfera della Belle Epoque. Lui era l’artista maledetto del momen-
to, provocatorio, squattrinato e dipendente dall’alcol. 
Lei, donna audace, ribelle, accettò di rinunciare alla sua carriera di pittrice per diventare la 
sua musa. 
La loro fu una storia d’amore appassionata ma turbolenta e aspramente contrastata dalla 
famiglia di lei, ostile all idea che la figlia conducesse una vita da ohemienne.  ei numerosi 

dipinti in cui viene ritratta Je-
anne, l’artista decise di darle un 
aspetto diverso: la donna ap-
pare come una figura lontana, 
senza tempo e senza luogo, gli 
occhi sono malinconici, ovali e 
il volto  allungato, ma la figura 
di Jeanne rimane riconoscibile. 

a storia fin  tragicamente 
perché Jeanne dopo la morte 
dell’amato, in preda al delirio, 
si gettò dal balcone di casa tra-
scinando nella morte anche il 
figlio che portava in grem o. 
Ai posteri l’ardua sentenza: una 
donna eroina accanto ad ogni 
artista. 

cortigiana since at the time it was 
very common.  very famous or-
trait of  hers, which title is , The 
ornarina  is now on display at 
ational allery of  ncient rt 

in ala o arberini, ome. er 
peculiarity is a bracialet she wears 
on her right arm with a writing that 

says  aphael rbinas that is to say the uthor’s signature. n the other hand medeo Modigliani and 
eanne bute ne were rebel  their lives burnt in aris’ elle po ue. e was a cursed rtist at the time  

always penniless, drunk and provocative. he was daring, rebel and uit being a painter to become his Muse. 
Their love affair was passionate but restless. er family ercely opposed to it for they hated the idea of  their 
daughter living a ohemian style of  life. eanne was portrayed several different times in a peculiar way  a 
gure apart out of  time and space- her eyes melancholic, a long face yet still recogni able. fter the death of  

her beloved one, fully delirious, she tragically threw herself  out of  the balcony killing at the same time her 
unborn baby. osterity will judge. 
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UN PROFESSIONISTA DEL GIORNALISMO ITALIANO
 PRESTATO AL NOSTRO MAGAZINE

iamo fieri di annunciare che dal prossimo numero del nostro magazine una 
delle firme che presteranno la sua penna alle nostre pagine sar  a io le-
scio, affermato giornalista italiano, anche editore, che inizia il suo percorso 
professionale nel lontano 1979 quando, alle prime armi, alza il cursore di un 
mixer radiofonico e comincia a parlare. 
La radio era Radio Roma Sud. Così comincia la carriera di Fabio, ricca di 
successi e di affermati progetti ideati da lui personalmente. el 1  appro-
da a GBR, emittente televisiva italiana nota per essere stata l’unica emittente 
a trasmettere in diretta le fasi del ritrovamento del cadavere dell’allora presi-
dente del Consiglio ldo oro alla fine dei suoi  giorni di prigionia. el 
1985 ne diventa capo dei servizi sportivi e nel 1990 sale alla carica di diret-
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tore di rete. Ma nel frattempo, nel settembre del 1986, 
fonda “Cuore di Calcio” insieme a Monica Leofreddi, 
una trasmissione durata nel tempo, rimasta la sua cre-
atura, capace di rinnovarsi ogni anno rimanendo viva e 
costante negli ascolti. Negli anni aveva ormai accumula-
to molta esperienza  decise uindi, nel , di mettere 
le sue competenze al servizio della clientela fondando 
una società dedicata alla produzione e commercializza-
zione dei programmi televisivi che riunendo professio-
nisti della comunicazione, giornalisti e specialisti di vari 
settori pianifica, crea e realizza attivit  di comunicazione 
integrata di grande e cacia  dalla produzione di eventi 
sportivi e culturali al marketing strategico, dal giornali-
smo alla pubblicità. 

n vero successo che porta a io ad affermarsi nel set-
tore, continuando a essere un vero punto di riferimento 
del mondo della comunicazione, tanto che in quegli anni 
diventa anche consigliere dell’Auditorium Conciliazio-
ne di Roma, contribuendo al suo rilancio. Tanti altri 
successi hanno contribuito alla crescita professionale di 
Fabio che abbiamo avuto il piacere di intervistare perso-
nalmente per raccontare più da vicino la sua bellissima 
storia.

i o io  u s i figlio i u  s llo  
cantava nelle osterie romane, come nasce que-
sta passione giornalistica, radice del tuo suc-
cesso? 
Mio padre è sempre stato e continua a essere, insieme a 
mia madre, un grande riferimento, determinando l’ab-
brivio della mia formazione, legandomi al mondo artisti-
co e della comunicazione. Sin da piccolo lo seguivo nei 
sui spettacoli in giro per l talia, affascinato dal suo talen-
to e dalla sua umiltà. Da lui ho imparato a rapportarmi 
col pubblico, valorizzando quel garbo e la giusta empa-
tia che si sono rivelati utili per dare inizio al mio impegno 
di conduttore televisivo e presentatore di eventi. 
Grazie a mio padre e a un suo fratello medico, già da 
bambino ho avuto l’opportunità di conoscere il mondo 
della radio  la mia prima trasmissione radiofonica, in-
fatti, concepita con alcuni miei carissimi amici, nacque 
proprio nei primi anni 80, in un piccolo appartamento 
che lui ci mise a disposizione. Nacque così l’emittente 
Radio Roma Sud. Sono convinto che per diventare un 
bravo conduttore televisivo bisogni necessariamente ini-
ziare con l’esperienza in radio.

 sig ifi o     gio lis o? 
Come intendi questo mestiere? 
Ho sempre considerato questo mestiere un’importante 
espressione di libertà di pensiero e di azione, sebbene, 
purtroppo, nel nostro paese non è sempre così. 
Come giornalista ho sempre dato un’enorme importan-
za alla responsabilità di essere veicolo di informazione, 
specie quando ogni domenica un folto pubblico sceglieva 
di guardare la mia trasmissione. Un pubblico che non mi 
ha mai abbandonato, premiandomi con indici di ascolto 
molto elevati. Da qui ho capito quanto il pubblico sappia 
apprezzare quando la notizia sia vera e autentica.
“Cuore di Calcio” è una tua creatura. Cosa ti 
ha ispirato per creare questa trasmissione di 
successo?
Come spesso accade per le grandi intuizioni, anche in 
questo caso “Cuore di Calcio” nasce da un insieme di 
ingredienti, alcuni dei quali neppure progettati a ta-
volino. La loro miscela, unita al mio sogno di fare una 
trasmissione che parlasse di calcio in modo innovativo, 

hanno portato, nel 1986, al risultato noto a tutti. Inizial-
mente, in uesto progetto ho voluto al mio fianco oni-
ca Leofreddi che in quel tempo iniziava la sua carriera 
televisiva a GBR, storica televisione privata del Lazio. 
Successivamente, anche grazie al riscontro positivo del 
format della trasmissione, si sono avvicinati anche al-
tri volti noti della televisione: Simona Ventura, ai suoi 
esordi televisivi, Marco Liorni e Massimo Caputi, solo 
per citarne alcuni. Con alcuni di loro la collaborazione 
si è poi trasformata in vera amicizia. Sin dall’inizio, ho 
ritenuto fondamentale per la trasmissione esprimere la 
possibilità di raccontare il calcio con un linguaggio tra-
sversale, capace di essere compreso da tutti, non solo dai 
fanatici del pallone. L’idea si rivelò subito vincente, fa-
vorita da successive innovazioni tecniche applicate alla 
diretta che il mio trascorso in radio e tv mi portarono 
ad applicare. Cuore Di calcio, che andava in onda in 
diretta per tre ore una volta a settimana, rivoluzionò il 
modo statico di raccontare il calcio utilizzato fino a uel 
momento dalla tv pubblica. Ho ideato, prodotto e con-
dotto il format “Cuore di Calcio” per quasi 30 anni, nei 
più importanti network televisivi italiani come il bouquet 

 sono fiero di considerare una mia creatura  ue-
sto progetto, al uale ho donato, insieme a tutto lo staff 
col quale collaboravo, la passione e l’entusiasmo che ci 
ha contraddistinto. 
Molti ti associano al mondo del calcio. Ma io so 
che ti sei occupato anche di altri sport. Qual’ è 
il tuo pensiero al riguardo? 
l calcio  il mio grande amore, fin da am ino, come 

sicuramente per tanti ragazzi di ogni epoca. Devo con-
fessare che grazie a uesto sport ho a nato la mia pro-
fessione di giornalista e produttore televisivo  la mia vita 
professionale si è sempre intrecciata con questo sport.  
Grazie al fatto che ho iniziato la mia esperienza di cro-
nista sportivo a metà degli anni 80, sono anche testimo-
ne, tuttavia, di una metamorfosi di questo sport che ha 
portato alla trasformazione della figura dell atleta cal-
ciatore, riducendo alcuni valori che, invece, dovrebbe-
ro essere sempre presenti nel DNA di ogni sportivo. Al 
contrario, in altri sport, meno popolari del calcio, questa 
metamorfosi non è mai avvenuta, salvando i valori es-
senziali dai quali lo sport non dovrebbe mai prescindere. 
E la musica? Hai organizzato spesso eventi per 
questo mondo. Come nasce questo abbinamen-
to? 
Lo sport è anche scambio culturale e l’organizzazione di 
grandi eventi culturali ha una sua naturale e specifica de-
clinazione nello spettacolo.  n mondo molto a ne alla 
mia attivit  televisiva che non poteva finire per fondersi 
con essa. Da qui a organizzare eventi per il mondo del-
la musica il passo è stato veramente tanto breve quanto 
facile.
Un tuo pregio e un tuo difetto?
La generosità d’animo unita alla capacità di valorizzare 
l’amicizia rappresentano sicuramente il mio pregio. Per 
contro sono molto pignolo (sia nel lavoro che in cucina), 
caratteristica che, per molti versi, reputo un difetto. 
Ti conosco anche per la tua umiltà per cui non 
ami lodarti per le tue iniziative di successo. Ma 
parliamo del tuo impegno sociale: spesso hai 
organizzato eventi per aiutare gli altri. Ricor-
do, per esempio, quando hai organizzato il con-
certo di Antonello Venditti in Sardegna; tu, in 
qualità di presidente dell’associazione cultura-
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le “S’abba e Sa Pedra” hai voluto devolvere una 
parte dei proventi a favore del Comune reatino 
di Accumoli, che era appena stato colpito dalla 
catastrofe del terremoto. 
Questo tema mi sta molto a cuore,  uno degli aspetti 
della mia professione dei uali vado pi  fiero. o sem-
pre pensato che bisogna usare la notorietà e il successo 
guadagnati negli anni per favorire azioni concrete di so-
lidarietà. La progettazione di grandi eventi è un’attivi-
tà che mi ha permesso di raggiungere questo obiettivo, 
dandomi la possibilità di sostenere campagne di solida-
rietà per chi è meno fortunato di noi. Il format “Natale 
di solidarietà”, per esempio, organizzato con tanti miei 
amici dello spettacolo, è stata un’iniziativa che ci ha per-
messo di effettuare, con l ausilio dell uditorium della 
Conciliazione di Roma, una raccolta fondi a favore di 

am ini di un orfanotrofio delle favelas in rasile.  l 
caso che hai citato  un altro esempio del uale vado fie-
ro. Era il 2016, il concerto di Antonello Venditti era stato 
organizzato da mesi e due giorni prima dell’evento av-
venne la catastrofe in Umbria, quando tanti 
paesi furono rasi al suolo 
da un sisma tra i più 
violenti mai avvenu-
ti in Italia. E’ stato 

naturale, quindi, annunciare in conferenza stampa che 
avremmo devoluto una parte dei proventi dei biglietti ad 
Accumoli, un Comune tra i più colpiti dalla tragedia. 
Anche grazie a noi fu possibile ricostruire una scuola 
distrutta dal terremoto, ci riferì il sindaco di Accumo-
li. Con Tiziana, la mia compagna di vita che condivide 
con me anche l’organizzazione di ogni iniziativa cultura-
le, abbiamo questa mission da quando abbiamo fondato 
insieme l’associazione culturale “Sabba e Sa Pedra”.
Oggi con Tiziana hai realizzato anche un altro 

sog o l ss o  figlio ll  og s o-
nomia. So che ti piace cucinare e sei anche un 
sommelier. Come è nato il progetto Home Re-
staurant “La Terrazza su Figarolo”? E perché 
proprio li, a Golfo Aranci in Sardegna? 
L’amore per la cucina e l’ospitalità sono due caratteristi-
che che appartengono ad entrambi e l’idea di creare un 
Home Restaurant insieme aleggiava da tempo nei nostri 
discorsi    Questo desiderio si  concretizzato nell uni-
co luogo dove avremmo voluto che avvenisse, sul mare 
indimenticabile della Sardegna, nella nostra terrazza 
sullo splendido mare di Golfo Aranci, non potevamo 
immaginarlo da nessun’altra parte. I nostri ospiti siedo-

no insieme in un unico tavolo, dove a volte neppure 
si conoscono. Noi cuciniamo di fronte 

a loro raccontando i piatti e le 
bevande, la loro origine e 

la loro tradizione. L’al-
legra convivialità che 

si crea in quelle ore ha per noi un va-
lore inestimabile.

Insomma sei un vero e proprio 
vulcano di idee. Cosa ci dobbiamo an-

cora aspettare di nuovo da Fabio Alescio? 
Credo che ideare sia parte del mio , sin da adolescente  non posso farne a 

meno. lcune idee sono figlie di incontri tra amici ma soprattutto devo molto alla donna 
che ho accanto  spesso  grazie a lei se sono nati nuovi progetti professionali. Con la persona giusta al 

tuo fianco si possono raggiungere o iettivi che ti permettono di ampliare il ventaglio delle opportunit .
Hai mai avuto a che fare con il Real Estate World? Che ne pensi? 
Ho avuto modo di conoscere queto mondo anni fa. Ho imparato che nel settore immobiliare, come in tanti 
altri ma in uesto ancor di pi , sia indispensa ile avere una realt  costituita da uno staff di persone che ga-
rantiscono massima serietà e professionalità. A questo si aggiungono altri due fattori, che riconosco molto 
importanti, quali la formazione e la capacità di venire incontro alle esigenze dei clienti: due caratteristiche 
imprescindibili, soprattutto per chi esercita una professione a contatto con il pubblico.
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We’re so proud to say abio lescio is one of  those who’re 
lending their pens to our types, in fact from the next issue 
on the famous journalist and editor, that began his career 
back in 1 , when he started his  programs by talking 
into the radio mixer professionally-shall be with us. adio 

oma ud that was the name. That’ s how it all begun and 
now all his personal projects are fully successful. n 1  
he got to -the only talian network to broadcast the 
founding of  the dead ldo Moro-former rime Minister, 
at the very end of  his  days secluded by terrorists. n 
1  he is at the head of  the sport channel and in 1  
he turned into irector of  the etwork. Meanwhile in 
eptember 1 6 he is the ounder of, eart of  occer, 

together with Monica Leofreddi, a very popular and long 
lasting program always remaining his best creature yet 
ever newly made.  n , after a growing experience 
which enabled him to follow closely his ustomers by 
creating a new ompany to produce and sell tv programs, 
he gathered both colleagues and journalists pro cient in 
communication systems to make a new marketing activity. 

e is able to produce sport events as well as cultural 
meetings or advertising.  true masterstroke that helps him 
become a leader in the spot. o much so that uditorium 

oncilia ione in ome wants him as a ounsellor being 
a useful tool for the nstitution. o many a success that 
we decided to ask him and tell us about his beautiful story 
personally.
Hy Fabio, you-re the son of  a storyteller, 
a minstrel that used to sing in the Roman 
Osterie.  How did it happen then that you 
became a journalist!  How was it the very 
source of  your success!
ou see, my father is always present in my life, the same 

as my mother, he is an important part of  my upbringing, 

A GIVEN JOURNALIST TO OUR MAGAZINE

he created a bond between the world of  communication 
and me. ince  was a child  followed him all around 
taly for his shows and  used to be really fascinated 

by his great talent and humility.  learnt so much from 
him. is enormous capability to get in touch with the 
audience for instance-his peculiar kindness what’s more 
his spontaneous empathy helped me with my carrier as an 
anchorman and announcer. Thanks to my uncle, who is a 
doctor and his brother,  begun very early to get ac uainted 
with the radio system. My rst radio show  conceived 
with my own friends at the beginning of  1  in a small 
at he lent us, where adio oma ud was born.  am 

persuaded that in order to be a good anchorman one has to 
begin with radio programs.
What meant to you to be a journalist- I 
mean- How do you feel about this job! 
 think my job is an important expression of  freedom and 

action, although our country makes it poor. s a writer  
consider a big responsibility to be a mean of  information- 
particularly on undays when a lot of  people chose to 
watch my program. They  never uit,  still have high 
levels. This is why  reali ed the audience knows when 
news are true and veri ed.
‘Heart of  soccer’ is a creature of  yours, 
what did inspire the program! ou know, the 
same as in so many occasions, eart of  soccer, is part of  a 
greater recipe, some ingredients are not even fully planned. 
This mix, together with the dream of  a completely new 
way of  talking about soccer, brought me to the result 
we all know about in 1 6. nitially  needed Monica 
Leofreddi who was at the very beginning of  her carrier 
in , a private broadcasting ompany in La io, but 
then many other well-known people of  showbi  joined for 
the format turned to be a winning experience.  remember 
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imona Ventura newly entering t v shows, Marco Liorni 
and Massimo aputi for instance- only to uote some 
of  them. We are good friends now. t the beginning  
tried to talk about soccer in a new direction, from a single 
side point of  view, so as to make it easier to everyone to 
understand without leaving anyone behind. eople liked 
this idea and we started innovating the live version of  
the show technically- that  learned in the radio world. 

eart of  soccer was a three hours live show once a week , 
it broke the static style of  talking about soccer in tv public 
shows. ’ve been presenting eart of  soccer for some thirty 
years, in most important talian t v networks such as , 
and ’m proud of  it. t is a creature  regard as a personal 
project which  gave all my support and passion- together 
with all the people working with me.
There are many thinking you only cared 
about soccer, I know there are other sports 
in your life. What do you think about it! 
occer is my favorite. Like many other children of  all time. 
 must confess  owe to this sport my professional carrier   

as an anchorman and tv producer-it has always been like 
this.  began in 1  and  am a witness therefore of  the 
transformation of  the person being an athlete and player 
at the same time. t made him, or her, become a valueless 
ever forgetting that an athlete must be sane-body and soul. 

or there are sports where this kind of  metamorphosis 
never took place being less popular than soccer. imply 
there are sports where values should never disappear.
How about music, then! You often worked 
out events for this world-how is it! Well,  
think sport is not only physical activity, but also cultural 
and natural issue. t has a lot in common with t v, this is 
why it ended up melting with the main activity  perform. 
t was really  easy and a very short step to pop up with 

music events so well. 
Could you tell us your main faults and also 
a good virtue of  yours? Well, ’m a generous 
kind of  temper and  really believe in friendship-on the 
other hand ’m terribly exacting both at work and in my 
kitchen which  regard as a bad side of  my personality.
I know you live in understatement because 
you are a humble person who doesn’t praise 
oneself  for his own successful enterprises-
therefore I would ask something about 
your social commitment, since you often 
help a lot of  people. I remember once a 
concert you worked on with Antonello 
Venditti and that was in Sardinia. As  a 
matter of  fact you are the President of  the 
cultural association, S’abba e Sa Pedra, 

nd you o ered the money you ot or 
Accumuli population, near Rieti, who just 
had a catastrophic earthquake. 
es, this is something  really care about  am proud of  it. 
ou must use your popularity to help people with concrete 

projects. olidarity  mean. reat events enabled me to 
reach this goal and do something good for unlucky people. 
The format olidarity hristmas, for instance, together 
with many friends of  the showbi  made possible a crow 
founding for ra ilian favelas children with uditorium 

della oncilia ione in ome. n 16, at Venditti 
concert-the one you were mentioning- planned carefully 
for months, only two days before the earth uake took 
place in mbria. o many country towns were ruined 
completely as it was one of  the worse in taly ever. t 
was so natural then to announce the press that part of  
the money was devolved to ccumuli, one of  the places 
more severely damaged. o we helped build again a school 
destroyed by the earth uake-the Major told us. Ti iana 
and myself, she shares even any cultural event  plan, it 
is our mission ever since we founded, abba e a edra.
Together with her you’re now making 
another dream come true, something that 
has to do with enogastronomy. I Know you 
like cooking and that you’re a sommelier. 
How did the project Home Restaurant, 
The terrazza su Figarolo begun! Why 
there, in Golfo Aranci, Sardinia.
  The love for cooking and hospitality belong to both of  
us, we often talked about it, a ome estaurant to share. 

elieve me it is the only place it could possibly happen- 
ardinia unforgettable sea. ur terrace facing olfo 
ranci we couldn’t imagine it anywherelse. ur guests 

sit together at the same table, without even nowing each 
other. We cook in front of  them and explain each dish we 
make, each wine they drink- their origin and tradition. 
The joy and happy conviviality is priceless to us.
So you’re always thinking about 
something new. What are we waiting from 
Fabio Alescio!
Maybe inventing is my , since  was a boy.  
can’t help it. ome ideas  develop with my friends but 
essentially  owe a lot to Ti iana the woman at my side, 
it’s she who inspires me. With the right person you can 
reach goals far beyond the ordinary possibilities.
What do you think of  Real Estate! Have 
you ever had to do with it!  
 met this world many years ago.  reali ed it is very 

important to build a team of  reliable and professional 
people, like many other realities. There are 
also two other things to say, that is to say 
reliability and a good capacity to listen to 
customers. t is so important, especially for 
those who deal with any kind of  people 
every day.

in o stru ura l s co  - tel  39 3  3 6  - ia G  artorio 5   -   o a tal
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L’incredibile 
storia di 

Francesca 
Manzini

ESCLUSIVA INTERVISTA
di Vittorio Savoia

Sono cresciuto con la convinzione che la vita, con i suoi colpi di 
scena, sia decisamente più avvincente dei migliori colpi di fanta-
sia. Ne ho avuto conferma anche la scorsa settimana, quando a 
pranzo mi sono fatto raccontare da un’amica, Francesca, la sua 
storia. 
Sapevo che era un personaggio di successo ma non sapevo che 
rancesca anzini, fosse partita dal nulla, affrontando insolite 

avversità della vita. 
Nata e cresciuta a Roma nel 1990, Francesca inizia il suo cammino 

con una storia dolorosa che nel 2019 ha anche avuto il coraggio di 
raccontare in una intervista rilasciata a Verissimo. 

n particolare, la famosa imitatrice ha raccontato di un rapporto con it-
tuale con i genitori che, a suo dire, anziché trasmetterle dei valori, attua-

vano una sorta di “violenza psicologica”. 
er uesto si rifugiava nella sua camera, per guardare vecchi film che l aiu-

tassero a estraniarsi dalla realtà: 
“ i provavo a parlare con mamma e pap , ma non ci riuscivo. rano sempre molto ner-
vosi”. 

Unbelievable 
story of 

Francesca 
Manzini
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Ai problemi con i genitori, si sono aggiunti quelli 
con l’anoressia e la bulimia: 
“ ono stata anoressica per tre mesi e me o e subito dopo 
sono entrata nella bulimia, per sei anni. o vissuto male, 
perch  ero in un abbandono totale”. 

 infine  arrivata pure un operazione al collo 
dell utero per affrontare un tumore. 
Francesca, dunque, ha vissuto questa battaglia 
da sola ma  è riuscita a uscirne vincente. 
Francesca, come ci sei riuscita? E i rap-
porti con i genitori sono migliorati?
Ci sono riuscita con determinazione e consape-
volezza. o affrontato i miei genitori con ma-
turità, mettendo sul piatto della bilancia tutte i 
frutti che avevamo raccolto insieme, senza giu-
dicare i loro “errori”. 
Ho fatto tesoro della capacità di osservare la 
vita degli altri tralasciando le indicazioni ac-
cademiche del “come vivere”, così sono riu-
scita ad aggiustare la mia vita e ad arrivare 
a ringraziare i miei genitori per i loro sbagli, 
abbracciandoli forte. Oggi siamo autonomi e 
serenamente integrati.
La tua carriera è iniziata da autodidat-

ta, ci racconti come hai fatto? È ancora 
possibile, ai tempi di oggi, raggiungere 

il successo come hai fatto tu?
Quando ero am ina, avendo pochi amichetti 

stavo spesso in famiglia  ma non gradivo ascoltare i 
discorsi degli adulti. Per questo mi chiudevo volentieri 

nella mia cameretta, mettevo le cu e e cantavo ina, 
ballavo e imitavo gli spettacoli di Anna Marchesini. 

Riempivo il tempo così, convinta di aver trovato la giusta ri-
cetta per proteggermi dalla vita degli adulti che ritenevo ina-

datta a me. Il successo? Va preso e vissuto con educazione e ri-
spetto, senza arroganza ma con umiltà.  

e opportunit  non mancano ma non si deve fare a da-
mento solo sul talento. Bisogna sempre essere in grado di 
dimostrare (a se stessi e agli addetti a i lavori) quanto si è 
capaci di dare in ogni momento. 
A volte siamo irriverenti nei confronti del successo, ri-
schiando di diventare arroganti. 

affermazione del proprio talento deve essere trattata 
come una parentesi: io ho preso l’abitudine, al termi-
ne di ogni ripresa, di tornare immediatamente sui miei 
“territori” che sono la semplicità, il panino, pochi amici 
e l’amore puro.
Qual è l’esperienza lavorativa che secondo te ha 
determinato maggiormente il tuo successo?
Sicuramente “Striscia la notizia”, senza ombra di dub-
bio. In questi tredici anni di gavetta ho imparato a non 
sedermi sugli allori, m’impegno sempre, studio nuove 
imitazioni, prendo nuovi spunti e cerco di apprendere 
nuovi metodi.
Sei una grande imitatrice. Qual è il personaggio 
che preferisci imitare?
Nessuno, altrimenti perderei la lucidità necessaria per 
gestire il contrasto che c’è nell’ imitare un personaggio. 
Non è facile uscire ed entrare velocemente da un per-
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sonaggio, per come lo faccio io. Io rubo direttamente 
l’anima, abbandonando Francesca per minuti, a volte 
per ore  uesto  pesante, specialmente per me che ho 
sempre bisogno di me stessa. Nelle mie imitazioni, co-
munque, ci metto sempre tanta sincera autenticità.
Nel 2019 hai ricevuto il Premio Simpatia che ti 
ha portato a entrare nel cast di “Striscia la noti-
zia”. Ti ritieni una simpatica o questo è solo un 
ruolo professionale?
La mia simpatia è un dono che ho sempre avuto. Mio 
nonno, stando ai racconti di mamma, diceva sempre, 
guardandomi, “che simpatica che è questa bimba!”. 
A parte questo, gli addetti ai lavori mi hanno sempre de-
finita simpatica e genuina, altro non saprei dire, io sono 
così.
Parliamo dell’amore. So che sei stata a un pas-

so l i o io  oi  fi i o u o   s-
so “Johnny Depp”. Ci spieghi?
L’amore non si spiega, si vive. 
Il mio Marco mi ha conquistata insegnandomi ad ap-
prezzare la ellezza del tempo  infondo, per uanto io 
ci abbia messo una settimana a costruire il mondo, chi lo 
vive ha bisogno di più tempo, per approfondire la con-
divisione, la verità, la fedeltà, l’onestà e la purezza, tutti 
valori che si forgiano giorno dopo giorno e via così. 

Ecco, queste sono le favole che amo, quelle che ci rac-
contano la verit  della vita, racconti in cui il lieto fine 
non si conquista a colpi di baci o di scarpette perdute, 
ma con fatica e sudore. Storie che tengono in piedi il 
nostro Paese, storie di chi lavora semplicemente bene e 
in silenzio. Alla prossima!

AN EXCLUSIVE INTERVIEW 
by Vittorio Savoia

 grew up thinking life and its strokes is much better than 
ction. Last week  had my con rm while  was at lunch 

with a friend telling me her story her name is rancesca. 
 certainly knew about her carreer but  didn’t reali e she 

came out nothing becoming of  rancesca Man ini. The 
faced slings and arrows of  misfortune. he was born in 

ome where she grew up though a sorrowful path she 
bravely told about in an interview in Verissimo live show. 
he talked about her parents and the horrible relationship 

with them, since instead of  teaching their children values, 
they used a peculiar kind of  psycological violence. This 
is why she sheltered in her bedroom watching old movies 
to forget about reality.  tried. and talk to them but  
couldn’t cause they were very nervous . norexia and 
bulimia soon added their weigt to the already complicated 
situation.  was anorexic for three and a half  months 
and soon  got bulimic as well- for nearly six years. t 
was bad cause  felt abandoned by everyone. Then my 

cervix got sick and  underwent an operation. t was 
cancer.  could win only by gting very hard . 
How could you, then? How did your 
parents react? 

t was pure determination and self  consciousness. 
 talked to them maturely putting on the 
weighting pan all we had without judging them. 

 learnt by watching someonelse’s live living 
out academic issues about how to live one’s 
life.  hug them and thank them for todaro 
we’re autonomous and serenely merged.
You started your carreer 
alone without any help. 
Can you tell us how? Could 
this happen today in your 
opinion?
When  was a child  had only a few 

fellows so  was with my family yet  
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didn’t like adults talks. o  loked the door of  my room 
and wore my  headfones singing Mina aloud.  used to 
imitate nna Marchesini that’s how  spent my time.  
thought adults were un tted to me. ucces is something to 
live with a lot of  prospect without arrogante and utility. 

ccasions are at hand but talent alone is not enough. 
ne has to show oneself  what is your capacity of  doing 

your very best. ometimes we’re disrespectful oward 
successo and we became arrogant. ur individual talent 
is temporary. fter a movie  go backup to my comfort 
one  made of  a sandwich a few friends and pure love.

You started your carreer alone without 
any help. Can you tell us how? Could this 
happen today in your opinion?
When  was a child  had only a few fellows so  was 
with my family yet  didn’t like adults talks. 
o  loked the door of  my room and wore my  headfones 

singing Mina aloud.  used to imitate nna Marchesini 
that’s how  spent my time.  thought adults were un tted 
to me. ucces is something to live with a lot of  prospect 
without arrogante and utility. ccasions are at hand but 
talent alone is not enough. 

ne has to show oneself  what is your capacity of  doing 
your very best. ometimes we’re disrespectful oward 

successo and we became arrogant. 
ur individual talent is temporary. fter a movie  go 

backup to my comfort one  made of  a sandwich a few 
friends and pure love.
How about your success? 
Well, you see, triscia la noti ia no doubt.  plaid my 
dues for twelve years without resting on my laurels.  work 
hard, learning new sketches looking for new methods.
You’re a great actor. What is the character 
tuo like to imitate best?
There’s not one in particular, otherwise ’d lose the clarity 
necessary to play a role full of  contrast. t’s not easy at 
all to get into a character and getting out of  t. t least 
the way  do t.  steal its soul abandoning rancesca for 
a while, minutes sometimes hours. t is di cile to me for  
desperately need myself. nyway there is a lot of  sincerity 
in my imitations as well as autenticity.
In 2019 you won  the Sympathy Award 
which enabled you to have a role in 
Striscia la notizia. Do you think you are a 
nice person?
t is a gift  always had. My grandfather, according to 

mum’s report used to say  how nice this kid
ou know insiders always called me genuine and nice. 

This is how  feel.
Let’s talk about love. I heard you were 
about to marry once. Now Jonny Depp....
Love cannot be’ explained My Marco target me how to 
appreciate beauty in time. n the end if  od took a week 
to create the world we live in t and nerd time to share 
truth, royalty, honesty and purity every day.

These are the tales  love. They tell us the truth of  life. 
appy endings come not out of  kisses and little shoes 

bit out of  hard work and sweat. They keep us alive as 
a ountry telling stories of  workers silent and good. ee 
you soon
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Un professore
a tutto 
tondo
A full time 

teacher

Le foto di questo articolo sono di 
Vito Gallo e Alessandro Malanca
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Laureato in lettere classiche e spe-
cializzato in filologia greca e lati-
na, Paolo Lauciani, classe 1964 
(agosto), è un professore di Lettere 
Classiche e dottore di ricerca in Filologia Greca e Latina, 
nonché docente al liceo Vivona di Roma. Da molti anni 
si occupa anche di enogastronomia. Infatti, è somme-
lier dal 1994, meglio, Sommelier Master Class e docen-
te nei corsi della Fondazione Italiana Sommelier,
degustatore u ciale, istruttore all analisi organolettica e 
commissario d’esame. Ha contribuito alla redazione di 
alcuni testi di settore e collabora stabilmente con la Gui-
da e con la rivista Bibenda, oltre a essere membro del co-
mitato tecnico scientifico dell associazione ino e alu-
te”. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive (Tg  

usto, La rova del uoco, er acco- toria del vino in talia, 
apori d’ utore, olorado af  Live, ran remio nterna ionale 

del Vino, rt  e no Mattina) e radiofoniche ( aobab, La notte 
dei misteri,  tavola, ecanter,  ai, adio uropa e apitan 

ook) ed è intervenuto a numerosi convegni enogastrono-
mici tenuti in tutta Italia e nel mondo. Abbiamo avuto il 
piacere e l’onore di intervistare Paolo per approfondire 
la conoscenza di uno dei migliori sommelier della nostra 
nazione, oggi anche cavaliere di una delle più importanti 

confraternite del mondo del vino, 
la Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin in Borgogna.
Paolo, tu sei un professore di 

Latino e Greco, com’è nata questa passione per 
il vino e per l’enogastronomia in generale?
È nata per la mia curiosità, la cosa che mi contraddistin-
gue di più nella vita. Io sono un curioso, lo ero anche da 
bambino. Ho iniziato assaggiando e, quando ho iniziato 
a farlo più seriamente, m i sono sentito letteralmente tra-
sformato, rapito.
Cos’è per te il vino?
È un elemento fondamentale della nostra civiltà. Il vino 
è la nostra storia, la nostra cultura e la nostra tradizione. 
Cerco quindi di comunicarlo al meglio, con passione e 
impegno.
L’abbinamento del vino al cibo è sempre stato 
un tema importante. Cosa ne pensi?
Per l’Italia soprattutto, direi. Per la nostra civiltà il vino 
 la tavola  magari nella cultura nord americana il vino 

è un di più che si degusta anche fuori dal pasto (vedi i 
film americani dove si eve per ere e non per a inare . 
All’estero l’abbinamento del vino al cibo è un po’ meno 
importante che da noi: per me il vino è compagno della 

Intervista a
PAOLO LAUCIANI
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tavola, nel rispetto della tradizione mediterranea.
Possiamo dire che esistono vini da abbinamen-
to e vini da compagnia?
Diciamo che esistono vini che, oltre all’abbinamento, si 
prestano molto bene ad accompagnare la conversazio-
ne. Pur rispettando il nostro punto di riferimento impre-
scindi ile, eronelli, che ha coniato la definizione vini 
da meditazione”, io preferisco dire che esistono “vini da 
conversazione”. È molto più bello vedere il vino come 
un elemento di condivisione che genera un momento 
di incontro.
Hai una preferenza per un vino in particolare? 
(non la cantina, ovviamente, ma il vino o il vi-
tigno)
Rispondo con una annotazione di attua-
lità: a ottobre ho coronato un piccolo 
sogno, quello di entrare a far parte 
della Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin in Borgogna (la 
più prestigiosa confraternita 
del nostro settore). Una cosa 
alla quale tenevo molto, per 
la quale ho studiato a fondo. 
Quindi, il vino della or-
gogna è sicuramente il mio 
vino del cuore.
Quali sono le regioni 
italiane che meritano 
più attenzione, nel mon-
do del vino, per essere 
scoperte?
Al netto della Toscana e del Pie-

monte, note a tutti, in Italia abbiamo una ricchezza stra-
ordinaria unica al mondo che è la varietà, non solo di 
vitigni, ma di suoli e di aree vitate. In Italia, da Aosta a 
Pantelleria, siamo un vigneto senza soluzione di continu-
it , a differenza della rancia, caratterizzata da grandi 
aree vitate ma non da una diffusione capillare come la 
nostra.
A me piace vedere il vino come il risultato della fusione 
tra uno spartito (che è il territorio), gli strumenti (che sono 
le uve) e l’uomo, che se non sapesse leggere lo spartito 
e suonare lo strumento non potrebbe fare una grande 
musica, cioè un grande vino. Seguendo questa metafora, 
in Italia abbiamo centinaia di spartiti e centinaia di stru-

menti, alcuni dei quali sono molto noti, mentre altri 
sono una ricchezza ancora inesplorata. Cito, 

per esempio, l’Abruzzo, dove vado spesso 
e da dove torno sempre con piacevoli 

sorprese, riguardanti il vino come il 
cibo. Altre regioni sono un po’ più 
avanti, come la Sicilia e la Puglia. 
In generale il centro-sud è una 
miniera da scoprire dal punto di 
vista enologico. Ci metto anche il 
Lazio, sebbene ci sia ancora un 
po’ di zavorra da rimuovere.
E i distillati? Cosa ne pen-
si?
I distillati, insieme alla birra, 
sono stati l’oggetto della mia 
prima docenza nei corsi per 
sommelier, dunque il mio primo 
amore. I distillati sono un uni-

verso straordinario, poco cono-
sciuto. Possiamo dire che 

Rispondo con una annotazione di attua
lità: a ottobre ho coronato un piccolo 
sogno, quello di entrare a far parte 
della Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin in Borgogna (la 
più prestigiosa confraternita 
del nostro settore). Una cosa 
alla quale tenevo molto, per 
la quale ho studiato a fondo. 
Quindi, il vino della or-Quindi, il vino della or-Quindi, il vino della or
gogna è sicuramente il mio 
vino del cuore.
Quali sono le regioni 
italiane che meritano 
più attenzione, nel mon-
do del vino, per essere 
scoperte?
Al netto della Toscana e del Pie-

sono una ricchezza ancora inesplorata. Cito, 
per esempio, l’Abruzzo, dove vado spesso 

e da dove torno sempre con piacevoli 
sorprese, riguardanti il vino come il 

cibo. Altre regioni sono un po’ più 
avanti, come la Sicilia e la Puglia. 
In generale il centro-sud è una 
miniera da scoprire dal punto di 
vista enologico. Ci metto anche il 
Lazio, sebbene ci sia ancora un 
po’ di zavorra da rimuovere.
E i distillati? Cosa ne pen-
si?
I distillati, insieme alla birra, 
sono stati l’oggetto della mia 
prima docenza nei corsi per 
sommelier, dunque il mio primo 
amore. I distillati sono un uni-

verso straordinario, poco cono-
sciuto. Possiamo dire che 

48



se c’è ignoranza nel vino nei distillati ce n’è ancor di 
più. Un mondo da scoprire, quindi. Ovviamente 
con grande moderazione.
Il tuo rapporto con la Fondazione 
Italiana Sommelier?
Ho iniziato nel 1992, quando erava-
mo ancora AIS. Proprio mentre 
frequentavo, prima ancora di 
conseguire il diploma, è avve-
nuto un fatto che mi inorgo-
glisce: Franco Maria Ricci 
che si  sempre definito 
un talent-scout), oggi pre-
sidente della Fondazione, 
mi propose di entrare a far 
parte dell’organizzazione. 
Forse qualcuno gli aveva 
segnalato il mio nome e 
la mia professione, fatto 
sta che mi ha reclutato 
prima ancora che divenissi 
sommelier effettivo.  sono 
ancora orgogliosamente par-
te della squadra. All’epoca 
stavamo acquisendo a Roma la 
redazione del Sommelier Italiano, 
l organo u ciale dell ssociazione. 
Quindi ho iniziato su ito a scrivere e 
a insegnare. Il corso l’avevo solo fatto per 
dissetare la mia sete di conoscenza, invece… 
sono diventato quello che sono oggi.
Cosa sei per i tuoi allievi? E cosa vorresti es-
sere per loro?
Di quali allievi parliamo? Ah, distinguiamo.
Per i liceali del Vivona credo di essere un insegnante di-
verso rispetto al modello convenzionale. Mi piace pensa-
re che riconoscano in me, nel bene e nel male, qualcuno 
che si occupa di tante altre cose oltre che di scuola e che 
lo fa, credo, con una particolare passione, una buona 
competenza e una certa e cacia nel comunicare. on 
è raro che molti miei ex alunni li ritrovi poi in aula in 
Fondazione Italiana Sommelier, di nuovo come allievi 
incuriositi. Quindi, esco fuori dallo stereotipo che vede-
vo anch’io nei miei professori, monolitici, abbastanza 
chiusi. La diversità sta nel fatto che forse sono meno “in 
cattedra”. La cosa più bella che mi è stata riconosciu-
ta è la capacità di insegnare “dove guardare” piuttosto 
che “cosa vedere”. Vorrei proprio essere ricordato come 
qualcuno che ti ha saputo indicare la strada da percorre-
re, ma non che cosa vedere e raccogliere su quella strada. 
Questo, tutto sommato,  il mio credo  anche nel mon-
do del vino, dove cerco di trasmettere idee che generino 
maggiore apertura mentale, risultato che ritengo fonda-
mentale anche per la cultura in generale. Fossilizzarsi su 
scelte precostituite, schierandosi in maniera tetragona su 
posizioni drastiche, a mio avviso è sempre sbagliato. Il 
mondo, e quello del vino in particolare, è in continua 

evoluzione  per uesto do iamo essere sempre pronti a 
evolverci e, perché no, a cambiare qualche idea.
Quanto ti senti romano?
Al 100%, sebbene abbia nonni livornesi da parte di mia 
madre.
Un cosa che nessuno sa di te?
Non ho mai scritto libri, ho solo redatto contributi par-
ziali. Quindi vorrei scrivere un li ro e, se lo far , il tema 
sarà “vino e cultura”, per coniugare le mie due passioni.
Un tuo pregio e un tuo difetto?
Sono una persona molto sensibile. Sono uno di quei sog-
getti che piange guardando un film commovente. a 
sono anche permaloso, il giusto.
Ho saputo dell’iniziativa formativa promossa 
dalla Fondazione Italiana Sommelier a favore 
del carcere femminile di Rebibbia. Interessan-
te quanto curiosa attività, cosa ci puoi dire al ri-
guardo? Bellissima e toccante esperienza, emozionan-
te. Ne ho fatte tante, ma questa è stata una delle più forti 
insieme con i corsi a San Patrignano. Entrare a contatto 
con questa realtà e trovarsi in un’aula con persone parti-
colari, alcune delle quali con un passato complicato, che 
avevano comunque voglia di sapere e anche di trasmet-
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tere all’esterno quello che apprendevano, è stato molto 
toccante. Il vino ha permesso anche questo. Abbiamo 
strutturato un curriculum didattico leggermente ridotto, 
simile e a quello che svolgiamo per gli istituti alberghie-
ri, ma altrettanto e cace. on mi piace definirla una 
opportunità di riscatto, ma sicuramente abbiamo dato 
vita a un’iniziativa sociale interessante, in grado di aprire 
nuovi orizzonti a chi ha bisogno di ricostruirsi un futuro 
dopo un periodo oscuro di ri essione. avvero un el 
progetto che mi porta a essere orgoglioso della Fonda-
zione di cui faccio parte.
Hai mai avuto a che fare con il Real Estate Wor-
ld? Che ne pensi?
Ho avuto solo l’esperienza della vita normale. Ho com-
prato due volte casa, una volta direttamente da un priva-
to e l’altra dal costruttore. Sono incuriosito, ma digiuno 
di conoscenze su questo settore.
Progetti futuri?
l mio progetto pi  importante ora  mio figlio ndrea, 

sette anni e mezzo. Anche la mia compagna Stefania è  
sommelier, quindi spero che riusciremo a trasferire la 
passione del vino anche a nostro figlio. aturalmente, 
quando avrà l’età giusta.

An Interview to  
PAOLO LAUCIANI

aolo Lauciani was born in ugust 1 6  and he teaches 
lassical Letters in Vivona high school, ome. e grad-

uated in reek and Latin philology, speciali ing in those 
elds and teaching ever since. e’s also pro cient in no-

gastronomy, in fact he’s a sommelier since 1 . ven 
better, he holds master classes in talian ommelier oun-
dation. What’s  more he’s an o cial Tester and xam-
iner, also teaching how to learn tasting. e wrote many 
books on the subject and articles as well on ibenda Mag-
a ine and its uide, also being a Member of  the techni-
cal ommittee, Wine and ealth. e attended many tv 
shows such as La prova del cuoco , er acco  is-
tory of  Wine in taly , and no Mattina , rtu’ , 

olorado affe Live , ran remio nterna ionale 
del Vino , and radio programmes as Well- aobab , 
La notte dei Misteri ,  tavola , ecanter r ai , 

adio uropa , nally aptain ook. e’ s also part 
of  lectures all over taly and abroad. We had the plea-
sure and honor to ask for an interview to one of  the best 
sommelier of  our country, and night in one of  the most 
famous confraternity in Wine world in orgogna - on-
fererie des hevaliers du Tastevin.
Paolo you’re a teacher how do you shift 
from Latin and Greek to the passion for 
wine and enogastronomy? 
t comes out of  my curiosity. t is my absolute speci c in 

50



life.  was curious since  was a child   begun by tast-
ing, but when  did it far more seriously  felt like  was 
someone else, a kind of  step into another world. 
What is wine to you? 
t is an essential element of  our civili ation-it is our in-

heritance, our history and tradition, so  try and teach at 
my very best.
Wine and food are a wonderful match and 
an important item. What do you think 
about it? 
es, indeed. n taly above all-  would say. To our civili-
ation wine is dining, maybe in orth merica it is some-

thing you enjoy even apart from food-you know, in many 
movies people drink just for fun without matching with 
food. ou see, abroad to match wine and a speci c food is 
less important than in taly. To me it’s a companion, an 
institution in Mediterranean culture.
Can we say, therefore, there are wines get-
ting along very well with conversation? 

ctually, even respecting our point of  view Veronelli, for 
instance, created a new word Meditation Wines.  ’ d 
rather say there are onversation Wines.  think it’s much 
better to regard wine as a sharing kind of  element, mean-
ing it helps people meet.
Is there a particular brand of  wine you 
prefer, I mean a grape variety, rather then 
a winery? 
 want to give an answer very close to real life, that is 

last ctober  eventually ful lled a great dream  had.  
longed to belong to onfrerie des hevaliers du Tastevin 
in orgougne, the most prestigious in our eld.  really 
cared, and  studied hard. o we can say urgogne is my 
favourite, it is the wine in my heart. 
Which one, do you think, are the Italian 
regions deserving a deeper attention, in 
wine world, to be noticed? 
Well, iemonte and Tuscany apart, we all know of- 
there’s a peculiar patrimony we have here in taly that 
is to say variety-something you can nd only here and in 

no other place in the world, an extraordinary treasure. 
’m referring not only to grape varieties, but also of  soil 

itself  and vineyard areas dedicated to wine plantations. 
f  you consider taly, from osta to antelleria, we’ re a 

whole vineyard without any interruption-whereas rance, 
for instance, has big vineyard areas although they are not 
so widespread as ours.  like regarding wine as a mu-
sic sheets  that is territory , and musical sheets they are 
grapes  man can play a great music only if  he knows how 
to read a music paper or how to play an instrument. That 
is the secret for a great wine. f  we go on with this met-
aphor we can say we have thousands of  music sheets and 
hundreds of  instruments in taly-some of  them are pretty 
well-known, while others are totally unknown. We might 
uote bru o, a place  go very often and  always nd 

something surprising about wine as food. Then we have 
other areas far ahead, such as icily and uglia. rom 
a winery point of  view the outh of  taly is yet to be 
enhanced - you see they are mines to be discovered anew. 
 add La io to the list,  think there’s still some burden 

to get rid of.
Let’ s talk about distillery, what is your 
opinion?
Together with beer, they were my rst subjects as a teacher 
in sommelier courses  held , it means they are my rst 
love. istilled spirits are an extraordinary universe still 
to be explored better. We may say if  there’s a lot of  ig-
norance in wine, there’s even more in distilled li uors. 
There’s a lot to get to know, moderately. 
What is your relationship with Italian 
Sommelier Foundation, then? 
Well, you see  begun in 1 , when we were still . 

s  was attending, even before getting my diploma, some-
thing ’ m very proud of  took place- ranco Maria icci, 
who always spoke about himself  as a talent scout, and 
is the resident of  our oundation at present, offered me 
to join the organi ation. Maybe someone mentioned my 
name or job, anyway he recruited me even before  begun 
as a real sommelier- and ’m still part of  the team   ou 
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know, at that time we were buying the editorial board of  
talian ommelier-the o cial body of  the association in 
ome. Therefore  immediately started both writing and 

teaching at the same time.  attended lessons only to learn, 
by drinking at the fountain of  knowledge, and then  be-
came what  am today.
Who are you to your students? What would 
you like to be to them? 
Whose students are we talking about  h, we have to 
work out a difference between them- since to Vivona igh 
chool  think  am a different kind of  teacher from con-

ventional standard. ou see,  like the idea they think ’ 
m involved in many activities other than school ones and 
 do it with all my heart, hopefully, a great competence 

and a certain degree of  communication skill.  ftentimes 
it happens  meet my ex-students in new classes in talian 
ommelier oundation, again as pupils.  think  am out 

of  clich  therefore, exactly what  used to think of  my 
own teachers- that is they were monoliths, rather stubborn 
kind of  attitude. ’m different maybe because ’m less, 
‘in the chair’- the most beautiful thing they said about 
me is that  am a good teacher for what it means to me is 
where to look at, rather than what to see.  wish  were 
remembered for someone who taught where to go, not only 
how to see and pick up on the road. This is my creed in 
the end, even in wine world- where  try to teach ideas 
enabling you to open your mind. ulture in general should 
lead to this achievement,  believe. t is very sad to stop on 
preview opinions and become in exible, you know if  you 
choose radically and strike steadfast and drastic positions 
to me this is completely wrong. World is evolving, the 
same is for wine-this is why we have to be ready to evolve 
and change improving our capacities and upgrading our 
ideas-why not
How ‘Roman’ you feel? 
1 , though my grandparents are from Livorno on my 
mother’s side.
Could you tell us something no one knows 
about you?  
 never wrote a single book,  only wrote parts of  it. 

Therefore  wish  wrote one, and if   do it shall be about 
‘Wine nd ulture’, so as to match my two passions. 
Could you mention a good quality of  
yours? 
’m a very sensitive kind of  person, the one that cries at 

moving movies.
How about bad qualities? 
 am prickly. ather.

I heard about  the initiative in favor of  
Italian Female prison Rebibbia, on behalf  
of  Italian Sommelier Foundation. Very in-
teresting and unusual. What can you tell 
us about it?
t’ s a great experience. eeply moving.  went through 

many of  them but this is one of  the strongest together 
with . atrignano lessons. When you get in contact with 
those realities and you share a classroom with so peculiar 

people .’cause some of  them lived a complicated past, 
yet they wanted to know and learn, and share, what they 
learnt outside the prison. t was really moving. Wine also 
gave me this. We developed a lighter didactic curriculum, 
similar to those of  ospitality ystem nstitutions. et 
very effective all the same.   don’t like calling it a re-
deeming experience, yet it was a very interesting social 
initiative, capable of  opening a new hori on to those who 
need a new future after a long and dark period of  medi-
tation.   t was an excellent project making me feel proud 
of  belonging to this oundation.
Have you ever had an experience in the 
Real Estate? What do you think about it? 
 only had one.  bought a house two times, once from a 

builder and the other directly from the owner. ’ m curi-
ous. et  know not a lot.
Have you new plans you’re accomplish-
ing, at the moment? 
My main project is my son n- dreas, he’s seven and 
a half  years old. My  
partner tefania is 
a sommelier as 
well- so  hope 
we can leave our 
passion for win-
ery to him also. 
When he shall 
be old enough, of  
course. 
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Mariastella Giorlandino, nota per l’azienda 
che rappresenta, rtemisia a   un fiore 
all’occhiello nell’ambito medico sanitario 
privato italiano – è stata intervistata da Pao-
la Donnini per scoprire la donna oltre l’a-
zienda. Una donna imprenditrice, a capo 
di un’azienda tra le più importanti nel 
suo settore: la professoressa Mariastella 
Giorlandino titolare della rete Artemisia 
Lab, attraverso le sue parole ci aiuta a com-
prendere e ad apprezzare il significato 
della competenza e dell’autorevo-
lezza.

os  sig ifi   o  
si riesce ad essere 
a c apo di una 
grande azien-
da come la 
sua?

H o 
a m a -
to il mio 
lavoro fin da 
subito, molto 
aiutata dalle mie 
radici e dai miei studi 
che mi hanno portato 

Un architetto 
prestato al mondo 
medico sanitario
An architect lent to the 
medical world

Una donna a tutto tondo,
MARIASTELLA GIORLANDINO
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Mariastella iorlandino, known 
for the company she represents, 

rtemisia Lab - a agship in the talian private healthcare sector - was 
interviewed by aola onnini to discover the woman beyond the com-
pany.  woman entrepreneur, at the head of  one of  the most important 
companies in her eld  rofessor Mariastella iorlandino, owner of  the 

rtemisia Lab network, through her words helps us to understand and 
appreciate the meaning of  competence and authority.
What does it mean and how do you manage to be 
the head of a big company like yours?
 loved my job 

right from the 
start, 

a essere un architetto  inoltre penso che fare il proprio lavo-
ro con amore consente di costruire qualcosa, giorno dopo 
giorno, senza fermarsi. Grazie a questo non ho mai avuto 
di colt  a svolgere ene il mio lavoro, senza stancarmi.
Quanto e’ importante oggi la sua azienda, leader 
nel  nostro territorio e non solo? Come la gestisce?
Per me è come dipingere ogni giorno un quadro, dove ag-
giungi un colore o una sfumatura e non ti fermi mai  la rete 
Artemisia Lab nasce così, aggiungendo ogni giorno all’a-
zienda madre da cui è nata, quella di famiglia, qualità e 
competenza fino a farsi riconoscere un identit , oggi conso-
lidata sul territorio. 
Com’è Mariastella Giorlandino nella vita privata?

ono una persona molto affettuosa, mi piace dare serenit , 
essere materna con chiunque, anche se pecco per una pic-

rtemisia Lab network, through her words helps us to understand and 
appreciate the meaning of  competence and authority.
What does it mean and how do you manage to be 
the head of a big company like yours?
 loved my job 

right from the 
start, 

cola caratteristica, vorrei che tutti si a dassero a me  se -
bene io venga da una famiglia semplice, mio padre mi ha 
trasmesso due cose molto importanti,  non avere mai paura 
di sognare e di azzardare.
Quanto dedica al Lifestyle e cosa preferisce?
Preferisco sempre la bellezza delle immagini e l’equilibrio, 
mi infondono serenit  se non c  il giusto e uili rio, na-
scono inevita ilmente di colt  interiori, la mancanza di 
equilibrio crea anche un certo disagio, per questo credo che 
dobbiamo alimentare una società colma di equilibrio per 
avere stabilità.
Grazie Mariastella delle sue belle parole, le auguro una 
buona lettura immersa nel nostro Magazine…                           

Paola Donnini

much helped by my roots and my 
studies that led me to be an archi-

tect   also think that doing your job with love allows you to build some-
thing, day after day, without stopping. This is why,  have never had any 
di culty in doing well my job, without getting tired.
How important is your company today, a leader in 
our area and beyond? How do you manage it?
or me, it is like painting a picture every day, where you add a colour 

or a shade and never stop  this is how the rtemisia Lab network was 
born, adding uality and competence every day to the mother company 
from which it was born, the family company, to the point of  having an 
identity, now consolidated in the territory. 
What is Mariastella Giorlandino like in private life?
’m a very affectionate person,  like to give serenity, to be maternal with 
everyone, even if   am guilty of  one small trait,  would like everyone 

to rely on me  although  come from a simple family, my father passed 
on two very important things to me, never being afraid to dream and 

to take risks.
How much do you dedicate to 

the Lifestyle and what do 
you prefer?

 always prefer the beauty of  im-
ages and balance, they infuse me 

with serenity  if  there is not the 
right balance, inner di culties 
inevitably arise, the lack of  

balance also creates a cer-
tain uneasiness, which is 

why  believe we must 
nurture a society full 
of  balance in order to 

have stability.
Thank you Mariastella for 

your beautiful words,  wish 
you a good reading immersed in 

our Maga ine ...          

Paola Donnini

 An all-round woman,
MARIASTELLA GIORLANDINO
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La storia di Giovanni Acanfora affascina per essere la sto-
ria del successo di un uomo partito dal nulla.
Oggi è il presidente di Givova, un brand italiano in forte 
ascesa che, riconosciuto anche a livello internazionale, è 
diventato, anno dopo anno, sempre di più un punto di 
riferimento nel mondo dello sport.
Ma vediamo come è iniziata questa splendida storia di 
successo:
Giovanni, quando hai capito che potevi diven-
tare quello che sei diventato?
Forse l’ho sempre saputo. Sono sempre stato curioso, 
ho sempre avuto voglia di scoprire, di capire, di an-
dare oltre. Solo chi è curioso si pone continuamente 
delle domande e ne cerca le risposte. 
Non mi sono mai accontentato: ai tempi dell’univer-
sità ho cominciato a viaggiare, a girare il mondo, e 
quella conoscenza è stata forse la base insostituibile 
per tutto ciò che ho costruito nel tempo.
Dicono che le idee sono la chiave del tuo suc-
cesso. Cosa significa? Ci puoi spiegare?
Credo nella forza delle idee. Ai giovani, che mi ve-
dono come un esempio, dico sempre di studiare, di 
impegnarsi a fondo e non smettere mai di credere 
nelle proprie idee e nei propri sogni. 
E di non sottovalutare la gavetta, che è una pale-
stra formativa preziosa, perché solo conoscendo la 
strada si può tracciare il percorso da seguire.
In sintesi ci puoi raccontare il cammino 
di questa storia affascinante che ti ha 
portato a essere un riferimento nel mon-
do dello sport? 
GIVOVA nasce nel 2008 dalla mia volontà di 
andare oltre tutto quello che già esisteva nel 
mercato del settore, di fondere l’eccellenza con 

Una storia di 
SUCCESSO 
tutta italiana
An all-Italian 
success story

PASSIONE, CREATIVITÀ E IMPEGNO: 
LE CHIAVI DEL SUCCESSO
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la competitività. Passione, creatività e impegno sono le 
regole che gestiscono i meccanismi del mondo GIVO-
VA. 
Dopo 14 anni la mia azienda è un sogno diventato re-
altà, con il grande potere di riuscire a farmi sognare an-
cora.
So che sei molto legato alla tua famiglia. Quan-
to ha contribuito avere vicino una splendida fa-
miglia come la tua?
Direi che è fondamentale per me. L’avvocato Giuseppi-
na Lodovico, mia moglie da 20 anni, è anche Ammini-
stratore Unico di GIVOVA. È una donna eccezionale, 
che ha condiviso il mio progetto dal principio, sostenen-
domi sempre. 

 poi mi ha regalato tre splendidi figli  ntonio, iovan-
ni l erto e ittoria, di cui siamo entram i molto fieri.
Sappiamo quanto sei sensibile ai temi sociali. 
Qual è il tuo impegno in questo campo? E come 
riesci a coniugare i due mondi?
La solidarietà è irrinunciabile, è uno dei punti fondanti 
del mondo GIVOVA. Da anni siamo sponsor della Na-
zionale Italiana Cantanti, che attraverso la ‘Partita del 
Cuore’ e altre lodevoli iniziative si impegna ad aiutare 
chi ne ha bisogno. Allo stesso modo, sosteniamo l’Italia-
nAttori e la Nazionale Attori, la PadelArtisti e la Baske-
tArtisti, la Nazionale Medici, la SafetyPlayers, la 
Play2Give e tanti altri team, sempre impegnati 
in manifestazioni di eneficenza. 
Durante la pandemia, ci siamo attivati met-
tendo a disposizione la nostra struttura ope-
rativa e logistica, i contatti e la filiera di 
produzione e distribuzione per realizzare i 
dispositivi di protezione per il perso-
nale sanitario. 
Abbiamo donato migliaia di ma-
scherine chirurgiche ad ospedali 
del Nord e del Sud Italia. In quel 
periodo tanto di cile, -
VA è stato davvero un anello 
forte in una preziosa catena di 
solidarietà. 
Oltre allo sport ti sei av-
vicinato al mondo della 
televisione e dei social, 
sempre con grande suc-
cesso. Ce ne parli?
GIVOVA da sempre si occupa 
di abbigliamento sportivo e di 
sponsorship a livello interna-
zionale. La scelta di aprirci 
al mondo della televisione e 
dei social è stata una naturale 
evoluzione del progetto. Dopo 
la sponsorizzazione di reality 
come ‘Grande Fratello Vip’ e 
‘L’Isola dei Famosi’, abbiamo 
sponsorizzato programmi di 
grande qualità come ‘Paradi-
se’ su RaiDue con Pascal Vice-

domini, e tra poco inizierà per noi l’avventura di Miss 
Italia, un programma storico della tv italiana. 
Sappiamo che vai sempre in vacanza in Sarde-
gna. Perché hai scelto questa destinazione?
Considero la Sardegna un po’ una seconda casa: è un’i-
sola accogliente e calorosa, splendida sotto ogni punto 
di vista. Ci torno sempre con molto entusiasmo. La va-
canza in Sardegna rappresenta per me quel momento 
dell’anno in cui posso godermi la mia famiglia circonda-
to dalla bellezza di una terra e di un mare straordinari. 
Per concludere, sappiamo che sei particolar-
mente sensibile al mondo immobiliare. Che 
rapporto hai con questa realtà? Pare che anche 
in questo settore risulti essere particolarmente 
illuminato.

rovo il mondo immo iliare estremamente affascinante, 
è sempre stato una mia grande passione. Una casa per 
me non  solo un edificio,  molto di pi  racchiude idee, 
progetti, sogni. E come puoi ben intuire dalla mia storia, 
sono un sognatore. Illuminato, ma pur sempre un gran-
de sognatore.
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iovanni canfora’s story 
is the story of  the success 
of  a man who started from nothing. Today he is chairman of  
Givova, a fast-growing talian brand that is also recognised 
internationally and has become more and more of  a reference 
point in the world of  sport, year after year. Let’s see how this 
wonderful success story began. 
Giovanni, when did you realise that you could 

become what you have? 
Maybe  always knew. ’ve always been cu-

rious, ’ve always wanted to explore, to 
understand, to go further. nly those 

who are curious continuously ask 
uestions and seek answers. 
’ve never been satis ed.  start-

ed travelling while  was still 
at university, travelling around 
the world. nd the knowledge  

gained has perhaps been the irre-
placeable foundation of  everything 
 have built over the years. 

They say that ideas are the 
key to your success. What 

does that mean? Can you ex-
plain? 

 believe in the strength of  ideas.  always 
tell young people who see me as an example to 

study, work hard and never stop believing in their 
ideas and dreams. nd not to underestimate your time 

at the bottom, which is a valuable training ground because 
you have to know the way in order to chart the path to follow.

n you te  us riefly out the ourney o  this 
fascinating story that has made you a bench-
mark in the world of sport? 

V V  was established in , based on my 
desire to go beyond everything 
that already existed on the 
market, to merge excellence 
with competitiveness. as-
sion, creativity and commit-
ment are the rules behind the 
mechanisms of  the V -
V  world. 
ourteen years on, my com-

pany is a dream come true, 
with the incredible power to 
make me dream again. 
I know you are very 
close to your fami-
ly. How much has 
having a wonderful 
family like yours on 
your side helped? 

 would say it’s been es-
sential. My wife of   

years, iuseppina Lodovico, is a lawyer and she is also the ole 
dministrator of  V V . he is an exceptional woman who 

has shared my project from the beginning, always supporting me. 
nd then she gave me three wonderful children  
ntonio, iovanni lberto and Vittoria, of  whom we are both 

very proud. 
We know how sensitive you are to social issues. 

h t is your commitment in this e d  nd 
how do you manage to combine the two worlds? 
olidarity is indispensable  it is one of  the founding principles of  

the V V  world. We have been sponsors of  the talian ational 
ingers Team, a football team made up of  famous singer which 

helps those in need by playing the artita del uore  Match of  
the eart  and taking part in other commendable projects. n the 
same way, we support the talian ctors and the ational ctors 
Team, the adel rtists and asket rtists Teams, the ational 

octors Team, afety layers, lay ive and many other teams, 
always in support of  charity events. uring the pandemic, we made 
our operational and logistical structure, contacts, and production and 
distribution chain available to make protective e uipment for medi-
cal personnel. We donated thousands of  surgical masks to hospitals 
in orthern and outhern taly. t a time of  particular di culty, 

V V  was a strong link in a valuable chain of  solidarity. 
In addition to sport, you have approached the 
world of  television and social media, always 
with great success. Can you tell us about this? 

V V  has always been involved in sportswear and interna-
tional sponsorships. The decision to open up to the world of  televi-
sion and social media was a natural evolution of  the project. fter 
sponsoring reality shows such as rande ratello Vip  eleb-
rity ig rother  and L’ sola dei amosi  ’m a elebrity, et 
me ut of  ere , we have sponsored programmes of  great uality 
such as aradise  on talian TV hannel ai ue, with ascal 
Vicedomini, and soon we’ll proudly begin sponsoring Miss talia, 
one of  talian TVs biggest and longest-standing events.
We know you always holiday in Sardinia. Why 
do you choose this location? 
ardinia is like a second home. t’s a warm and welcoming 

island, beautiful in every way.  always love travelling there. 
or me, a holiday in ardinia represents that time of  year when 
 can enjoy my family, surrounded by the beauty of  the most 

extraordinary land and sea. 
In conclusion, we know that you are particular-
ly sensitive to the world of  real estate. What is 
your relationship with it? It’s our understand-
ing that you’re particularly enlightened in this 
area too.
 nd the world of  real estate to be absolutely fascinating. t 

has always been a great passion of  mine.  see a house as much 
more than just a building. t contains ideas, projects, dreams. 

nd as you can well guess from my story,  am a dreamer. n 
enlightened one, but a great dreamer nevertheless.

iovanni canfora’s story 
is the story of  the success 
of  a man who started from nothing. Today he is chairman of  
Givova, a fast-growing talian brand that is also recognised Givova, a fast-growing talian brand that is also recognised Givova
internationally and has become more and more of  a reference 
point in the world of  sport, year after year. Let’s see how this 
wonderful success story began. 
Giovanni, when did you realise that you could 

become what you have? 
Maybe  always knew. ’ve always been cu

rious, ’ve always wanted to explore, to 
understand, to go further. nly those 

placeable foundation of  everything 
 have built over the years. 

They say that ideas are the 
key to your success. What 

does that mean? Can you ex
plain? 

 believe in the strength of  ideas.  always 
tell young people who see me as an example to 

study, work hard and never stop believing in their 
ideas and dreams. nd not to underestimate your time 

at the bottom, which is a valuable training ground because 
you have to know the way in order to chart the path to follow.

n you te  us riefly out the ourney o  this 
fascinating story that has made you a bench
mark in the world of sport? 

V V  was established in , based on my 
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Stress-free utilities
Buying or selling a property involves many variables. One of  
them is the management of  utilities. 
That’s why we interviewed Antoine Arel and Niccolò Carlieri, 
the founders of  Selectra, a company set up in 2015 that solved 
the problem by making consumers happy. Today Selectra has 
more than 130 employees helping 20 million people navigate 
the world of  utilities. 

How did the idea 
for Selectra come about?
Selectra was born out of  a desire to put an end to the countless 
problems we face when it comes to activating or switching home 
utilities. Imagine the difficulties you can encounter when you 
have to make a transfer or, especially in this last period, analyse 
the fairness of  the costs of  existing contracts. 
Our company offers a service for comparing and understand-
ing electricity, gas and internet contracts and costs. With a 
multi-supplier platform we can guarantee a personalised and 
free service that allows you to discover the convenience of  your 
chosen contact. 

What has enabled 
Selectra to grow so rapidly?
Selectra’s success stems from its unique and innovative ap-
proach, which has integrated information with the service via 
chat or telephone, helping the customer to find his way through 
the jungle of  home utilities. 
A true consumer aid that has resulted in a success exceeding 
expectations. Attention to the customer, the quality of  the service 
and the usefulness obtained, together with the extreme simplicity 
of  the operations carried out were the strong points of  this proj-
ect. It all started with our web presence: our portal “luce-gas.
it” quickly became a leader in the energy tariff  comparison 
sector. This led us to set up the portal “selectra.net” to also 
operate in the telecommunications sector. 
Today, we help millions of  Italians to find their way around 
the world of  utilities (guides, news, current affairs, etc.) by 
providing useful content on the world of  utilities (guides, news, 
current affairs, etc.).  
Our tariff  comparison algorithm is very simple and intuitive; 
it allows you to find the best offer and to sign contracts quickly 
and easily using simple and secure electronic signature systems. 
All absolutely free of  charge and available to anyone, not just 
those who have to make a move. 
Our services are for anyone who has a house, an office or any 
other property, and needs electricity, gas or internet, making sure 
they have chosen the best offer on the market.

Utenze senza stress
L’acquisto o la vendita di un immobile comporta molte vari-
abili. Una di queste è la gestione delle utenze. Per questo ab-
biamo intervistato Antoine Arel e Niccolò Carlieri, i fonda-
tori di Selectra, una compagnia nata nel 2015 che ha risolto 
la problematica rendendo felici i consumatori. Oggi Selectra 
Italia conta più di 100 partnership che aiutano tutti i giorni 
migliaia di persone ad orientarsi nel mondo delle utenze.

Com’è nata l’idea di Selectra?
Selectra nasce dal desiderio di porre fine alle innumerevo-
li problematiche che si incontrano ogni qualvolta si deve 
affrontare il tema delle attivazioni o delle volture delle utenze 
di casa. Immaginiamo le difficoltà che si possono incontrare 
quando bisogna fare una voltura o, specialmente in quest’ul-
timo periodo, analizzare la convenienza delle bollette. 
La nostra azienda offre un servizio volto proprio a confron-
tare e comprendere i contratti e i costi delle forniture di luce, 
gas e internet. Con una piattaforma multi – fornitore riuscia-
mo a garantire un servizio personalizzato e gratuito che con-
sente di scoprire la convenienza del contatto prescelto. 

Cosa ha permesso a Selectra 
di crescere così rapidamente?
Il successo di Selectra deriva da un approccio semplice, che 
ha integrato l’informazione con il servizio tramite chat o te-
lefono, accompagnando il cliente ad orientarsi nella giungla 
delle utenze di casa. Un vero e proprio aiuto del consuma-
tore che ha determinato un successo superiore alle aspetta-
tive. L’attenzione al cliente, la qualità del servizio e l’utilità 
ricavata, uniti all’estrema semplicità delle operazioni svolte 
sono stati i punti di forza di questo progetto. Tutto è inizia-
to con la presenza sul web: il nostro portale “luce-gas.it” in 
poco tempo è diventato leader nel settore della comparazio-
ne delle tariffe di energia. Questo ci ha portato a far nascere 
il portale “selectra.net” per operare anche nel settore delle 
telecomunicazioni. Oggi, grazie a utili contenuti sul mondo 
delle utenze (guide, news, attualità e altro), aiutiamo milioni 
di italiani a districarsi tra volture, traslochi e le innumerevoli 
offerte dei fornitori delle utenze. Il nostro algoritmo di com-
parazione delle tariffe è molto semplice e intuitivo; consente 
di individuare la migliore offerta ed effettuare una veloce e 
facile sottoscrizione dei contratti utilizzando sistemi di firma 
elettronica semplici e sicuri. Tutto assolutamente gratuito e a 
disposizione di chiunque, non solo per chi deve fare un tras-
loco. I nostri servizi sono per tutte le persone che hanno una 
casa, un ufficio o un qualunque immobile, e hanno bisogno 
di luce, gas o internet assicurandosi di aver scelto la miglior 
offerta presente sul mercato.

www.selectra.net • info@selectra.net • +39 06 94505000



UNA VILLA SULL’APPIA ANTICA DI ROMA
ROME, VILLA ON THE APPIA ANTICA
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A Roma, la città eterna, esiste la possibilità di diventa-
re il fortunato proprietario di una dimora spettacola-
re, immersa nel verde pur rimanendo all’interno della 
metropoli. Siamo nel famoso parco dell’Appia Antica, 
dove oltre alla villa padronale, dal fascino irresistibile, 
due corpi di fabbrica completano la proprietà rendendo 
l’intera dimora un interessante immobile anche per la 
generosità delle sue superfici. Su quattro ettari di terre-
no, infatti, troviamo oltre 1.600 metri quadrati di super-
fice abitabile. I numerosi ambienti sono tutti  curati nel 
dettaglio, con rifiniture di pregio e materiali scelti con 
particolare attenzione. 
Valore di vendita [8.400.000,00 €]

n ome, the eternal city, there is the possibility of  be-
coming the fortunate owner of  a spectacular residence, 
surrounded by greenery while remaining within the me-
tropolis. We are in the famous ppia ntica park, where 
in addition to the main villa, with its irresistible charm, 
two buildings complete the property, making the whole 
estate an interesting property also for the generosity of  
its surfaces. n four hectares of  land, in fact, there are 
over 1,6  s uare metres of  living space. The numerous 
rooms are all furnished with attention to detail, with fine 
finishes and materials chosen with particular care. 
ale value . . ,  
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Siamo a Casalpalocco, prestigiosa zona vicino al mare 
della citt  eterna. Questa dimora esprime lusso ed ele-
ganza in corredo a tutti i comfort di queste abitazioni, 
piscina, box privato interno, doppio ingresso, terraz-
za panoramica, esposizione su quattro lati, giardino, 
impianto fotovoltaico e privacy. 270 metri quadrati 
di abitazione (con 5 comode camere da letto) pensati 
con cura e attenzione, in uno stile classico – moderno 
che dona eleganza all’intera proprietà. 
Valore di vendita [1.200.000,00 €].

We are in asalpalocco, a prestigious area near the sea of  the 
ternal ity. This residence expresses luxury and elegance 

in combination with all the comforts of  these homes, swim-
ming pool, private garage, double entrance, panoramic terrace, 
exposure on four sides, garden, photovoltaic system and pri-
vacy.  s uare meters of  living space with  comfortable 
bedrooms  designed with care and attention, in a classic-mo-
dern style that gives elegance to the entire property. 
ale value [  1. . , ].

Roma, villa di lusso con piscina
Rome, luxury villa with swimming pool
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Villa da film a Roma
Film villa in Rome
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A Roma nord nelle immediate vicinanze della città eter-
na esiste questa splendida villa, nota per aver ospitato il 
set di famosi film di successo.  Sviluppata su 3,7 ettari 
di terreno esprime, col suo stile classico, una dimora di 
assoluto prestigio. Dotata di tutti i comfort possibili può 
ospitare diverse soluzioni abitative. I corpi di fabbrica 
sono due, la casa principale e una dependance connessa 
a una comoda scuderia che può ospitare fino a sei ca-
valli.  Una villa ricca di comodità ed eleganza, con una 
piscina (completa di spogliatoio, bagni e docce), un cam-
po da tennis/calcetto, una scuderia compresa di tondi-
no per l’addestramento dei cavalli, un campo bocce, un 
parco interamente cintato - dotato di una maestosa fon-
tana e di una tensostruttura per ricevimenti - un ampio 
parcheggio e una grande autorimessa.  La dimora abita-
tiva, sviluppata su tre livelli, è una moderna  costruzione 
di stile classico, che esprime efficacemente il concetto di 
rappresentanza, anche grazie all’eccellente stato di ma-
nutenzione in cui si trova.  Gli spazi abitativi contano 5 
camere da letto matrimoniali (tutte con bagno interno) 
oltre a uno studio di rappresentanza, una panic - room e 
vari ambienti ricreativi come la sala biliardo, il cinema, 
la sala hobby e le camere per il personale. La depen-
dance ospita tre appartamenti autonomi e gli accessi 
alla proprietà sono tre, dislocati in punti distanti tra loro. 
Tutto trasmette un senso di lusso e prestigio, ricercatezza 
ed eleganza. 

n northern ome in the immediate vicinity of  the eternal 
city there is this splendid villa, known for having hosted the 
set of  famous films. eveloped on .  hectares of  land it 
expresses, with its classic style, a residence of  absolute pre-
stige. uipped with all possible comforts, it can accommo-
date different living solutions. There are two buildings, the 
main house and an annex connected to a comfortable stable 
that can accommodate up to six horses.   villa full of  
comfort and elegance, with a swimming pool complete with 
changing rooms, bathrooms and showers , a tennis court
five-a-side football pitch, a stable including a training ring 
for the horses, a bowling green, a fully enclosed park - with 
a majestic fountain and a mar uee for receptions - a large 
car park and a large garage. The residence, built on three 
levels, is a modern construction in classical style, which ef-
fectively expresses the concept of  representation, also thanks 
to its excellent state of  maintenance. The living spaces in-
clude  double bedrooms all with en-suite bathrooms  as 
well as a representative study, a panic room and various 
recreational areas such as a billiard room, cinema, hobby 
room and staff  rooms. The annex houses three self-contai-
ned flats and there are three entrances to the property, loca-
ted at distant points from each other. verything conveys a 
sense of  luxury and prestige, sophistication and elegance. 
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Anche Roma offre l’opportunità di abitare in un grat-
tacielo, nella Torre Eurosky, l’edificio più moderno e 
tecnologico della capitale. L’edificio, alto 120 metri, è 
stato realizzato nel quartiere Torrino, zona residenzia-
le confinante con l’EUR, a 100 metri dal noto Centro 
Commerciale Euromadue, proprio nel Business Park 
dell’Europarco. L’appartamento che si può acquistare 
vanta 210 metri quadrati di superfice, consentendo al 
fortunato proprietario di godere delle comodità che of-
fre un full-optional Lifestyle come questo edificio, cor-
redato di piscina, spa, cinema, lavanderia e tanti altri 
servizi tipici del condominio di lusso. 
Valore di vendita [1.900.000,00 € ]

ome also offers the opportunity to live in a skyscraper, 
in the urosky Tower, the most modern and technologi-
cal building in the capital. The 1 -metre-high building 
was constructed in the Torrino district, a residential area 
bordering , 1  metres from the well-known uro-
madue shopping centre, right in the uroparco usiness 

ark. The flat that can be purchased boasts 1  s uare 
meters of  floor space, allowing the lucky owner to enjoy 
the comforts offered by a full-optional Lifestyle like this 
building, e uipped with swimming pool, spa, cinema, 
laundry and many other services typical of  a luxury con-
dominium.
ale value [  1, , . ]
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Lussuoso appartamento nel grattacielo di Roma
Luxury flat in a skyscraper in Rome
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SERBELLONI STREET - MILANO

Vedi pagina successiva
ee next page

Lombardia
67



L
O

M
B

A
R

D
IA

Nel cuore pulsante di Milano, in una delle zone più lus-
suose del centro meneghino, un’esclusiva dimora di alta 
rappresentanza con terrazzo e tranquillo affaccio sul 
verde.  A due passi da San Babila, da Corso Venezia, dai 
giardini di Via Palestro e dello shopping haute coutu-
re del Quadrilatero, uesta raffinata dimora vanta una 
collocazione davvero unica e speciale, che alla monda-
nità del centro storico, associa una tranquilla posizione 
interna, un piano alto e un suggestivo e magico affaccio 
su un grande giardino.L’appartamento occupa tutto il 
quinto piano di un prestigioso immobile dotato di ser-
vizio di portineria, doppio ascensore e parti comuni di 
grande rilievo con scale e rivestimenti in marmo.
Di grandi dimensioni, l’appartamento si caratterizza 
per la sontuosa zona giorno divisa in vari ambienti che 
in parte si aprono su un meraviglioso terrazzo. 
Dall’ingresso principale che immette in un grande di-
simpegno si accede al grandissimo living che rappresen-
ta il cuore dell’immobile e intorno al quale ruotano le 
varie zona della casa. 
Zona notte: questa ala della casa è composta da 4 am-
pie camere di cui una Master room con bagno e cabina 
armadio personale e da un secondo bagno.
Zona servizi composta da: ampia cucina abitabile, ca-
mera di servizio, locale guardaroba e bagno di sevizio 
uso lavanderia. 
Questa zona della casa  dotata di un proprio ingresso 
indipendente dalla scala di servizio. 512 mq.

n the beating heart of  Milan, in one of  the most luxu-
rious areas of  the Milanese center, an exclusive high- ua-
lity residence with terrace and peaceful view of  the gree-
nery.   stone’s throw from an abila, orso Vene ia, 
the gardens of  Via alestro and the haute couture shop-
ping district of  the uadrilatero, this refined residence bo-
asts a truly uni ue and special location, which combines 
the tran uility of  the historic center with a uiet internal 
location, a floor high and a charming and magical over-
looking a large garden.
The apartment occupies the entire fifth floor of  a presti-
gious building with concierge service, double lift and large 
common areas with stairs and marble cladding.Large in 
si e, the apartment is characteri ed by the sumptuous li-
ving area divided into various areas which partly open 
onto a beautiful terrace.

rom the main entrance that leads into a large hallway 
leads to the huge living room that is the heart of  the bu-
ilding and around which the various areas of  the house 
revolve.
leeping area  this wing of  the house consists of   large 

bedrooms including a Master room with bathroom and 
personal walk-in wardrobe and a second bathroom.
ervice area consists of  large kitchen, utility room, war-

drobe room and bathroom with laundry service. This area 
of  the house has its own private entrance from the service 
staircase. 1  s m
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Immerso nel fascino storico di Brera e San Marco, 
nell’eleganza del quadrilatero della moda e nell’incanto 
dei giardini intitolati ad Indro Montanelli, uno storico 
ed elegante edificio degli anni ’30, con ingresso e por-
tineria di alta rappresentanza ospita, al sesto ed ultimo 
piano, un prestigioso e prezioso attico, totalmente cir-
condato da un’ampia balconata con emozionante vista 
sulla città. Stile ed eleganza, pregio, comfort abitativo e 
cura del dettaglio sono gli elementi che caratterizzano 
la dimora. 
La suddivisione degli ambienti realizzata con estrema 
attenzione e la gestione dello spazio effettuato in fun-
zione della godibilità, dell’eleganza e della privacy, ren-
dono estremamente attraente questa proprietà, che è 
completata da ampi spazi di pertinenza e due box. 
360 metri quadrati con quattro camere 

mmersed in the historic charm of  rera and an Marco, in 
the elegance of  the fashion district and in the enchantment 
of  the gardens named after ndro Montanelli, a historic and 
elegant building from the 1 s, with a highly representative 
entrance and concierge top floor, a prestigious and precious 
penthouse, totally surrounded by a large balcony with an 
exciting view over the city. tyle and elegance, value, living 
comfort and attention to detail are the elements that characte-
ri e the dwelling. 
The subdivision of  the rooms carried out with extreme care 
and the space management carried out according to enjoy-
ment, elegance and privacy, make this property extremely at-
tractive, which is complemented by large areas of  relevance 
and two garages. 6  s uare metres with four rooms 
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ATTICO A MILANO
PENTHOUSE IN MILAN
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envenuti nella casa della porta rossa Questa splen-
dida proprietà raggiunge un perfetto equilibrio tra 
semplicità ed accoglienza. Gli spazi interni di questa 
casa esaltano il comfort e la qualità della vita di tut-
ti coloro che la a itano. mpie finestre riempiono di 
luce ogni spazio, donando a ciascun ambiente un’at-
mosfera piacevole e rilassante, mentre tutte le stanze 
godono di un meraviglioso panorama. E’ possibile 
godere di una splendida vista da ogni angolo della vil-
la.  Al piano inferiore troviamo una piscina coperta, 
il bagno turco, la sauna ed una doccia esterna. Sita in 
una posizione privilegiata, questa rarità sovrasta una 
location dominante e permette di godere della vista 
pi  spettacolare del ago aggiore. Questa  davvero 
una proprietà da vedere. Il giardino circostante rega-
la assoluta privac  e l ampio viale d ingresso offre un 
facile accesso e posti auto coperti per ospitare fino a 
quattro auto. Il valore di vendita è di 1.399.000,00 €

Welcome to the house with the red door  This splendid pro-
perty strikes a perfect balance between simplicity and warmth. 
The interior spaces of  this home enhance the comfort and 
uality of  life of  all who live here. Large windows ll the 

rooms with light, bringing a pleasant and relaxing atmosphere 
to every room and all rooms enjoy a wonderful outlook. 

orgeous views are enjoyed from every angle.  covered swim-
ming pool is located on the lower oor in addition to a steam 
room, sauna and outdoor shower. 

ccupying a prime location, this rarity is set on an elevated 
plot, enjoying the most spectacular view over Lake Maggio-
re. This really is a property to be seen. 
The surrounding garden offers privacy and the wide driveway 
gives easy access and carport to accommodate four cars.
The sale value is  1, , . .

Piemonte
La casa dalla porta rossa - Lago Maggiore

Style, taste, luxury and personality - Lake Maggiore
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Villa Ginella - Lago Maggiore
Ginella Villa - Lake Maggiore
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Villa Ginella Collocata sulla sponda Piemontese nell’e-
stremo Nord del Lago Maggiore la proprietà , posizio-
nata a pochi chilometri dal confine con la vizzera nel 
territorio tra i Comuni Di Cannero Riviera e Canno-
bio, gode del favorevole clima che caratterizza tali zone 
. Protetta dai venti del Nord e favorevolmente esposta 
la propriet  immo iliare vede i propri edifici , immersi 
nel parco di rigogliosa vegetazione , fruire di pregevoli 
ed uniche vedute panoramiche sul fronti stante bacino 
lacustre. all edificio principale , testimonianza del pri-
mo insediamento nella prima metà del 19 secolo , e dal 
suo prospiciente ampio terrazzo panoramico , si gode 
di una privilegiata e suggestiva veduta sugli isolotti dei 
Castelli Di Cannero , immagine che rende ancora più 
incantevole il contesto paesaggistico che caratterizza 
la proprietà.  In dettaglio la proprietà immobiliare , si 
compone di una villa , edificio principale e di maggiore 
storicità e fascino includente un’unica residenza , di un 
edificio centrale includente due unit  residenziale e vani 
accessori ed ampia superficie mansardata. a un edi-
ficio residenziale includente tre appartamenti e da vari 
edifici accessori , posti entro l area posta a monte della 
viottolo pedonale che attraversa il compendio. A valle 
della strada statale la proprietà si estende con ampia area 
verde , porticciolo privato e Darsena coperta. 

This beautiful property is located in the far orth of  the 
Lake Maggiore, the iedmont shore, only a few kilometres 
from the wiss border, between annero iviera and an-
nobio. 
This area is known for its mild climate, because it is pro-
tected from the northern winds. 
The property is surrounded by a large park with luxuriant 
vegetation and enjoys these uni ue panoramic views on the 
lake. The main building, which rst settlement was in the 
rst half  of  the 1 th century, with its large panoramic ter-

race, has a privileged and pictures ue view of  the little sle 
of  annero. 
This view makes the landscape, that characteri es the pro-
perty, even more charming. The main historical villa with the 
panoramic terrace is built on three oors. 
The next historical residence, momentarily, is divided in two 
apartments with an attic oor. 
The third residence includes three apartments and all over the 
property are different buildings to renovate. ll these buildin-
gs are connected with a pedestrian path. own at the main 
road, the property is extended with a large garden, private 
harbor and a boathouse.
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Accogliente Villa con una desiderabile location 
sul Lago Maggiore 

Exquisite Home in a Desirable Location 
on Lake Maggiore 

Questa splendida propriet  risale al 1 6  circa ed  
situata appena sopra Pallanza – Suna ed è circondata 
da un bellissimo giardino con una meravigliosa vista 
sul Lago Maggiore e le sue isole. Ogni aspetto della 
Villa è stato negli anni restaurato con cura e gusto e 
ben mantenuto. Particolarità di questa proprietà sono 
i numerosi affreschi e sculture in gesso che adornano 
l’intera villa e quindi aggiungono lo stile e l’autenti-
cità che la caratterizzano.  L’ingresso pavimentato di 

uesta propriet , offre non solo un facile accesso, ma 
esalta anche il carattere della villa già dal primo mo-
mento. La proprietà è circondata da un giardino ben 
curato e offre la possi ilit  di realizzare una piscina 
all’aperto o una piccola dependance nella parte supe-
riore del terreno. Questa proposta comprende anche 
un parcheggio scoperto con due posti auto e due ampi 
garage. Il valore di vendita è di 950.000,00 €

This splendid property dates back to approximately 1 6  
and is situated just above allan a - una, surrounded by a 
beautiful garden enjoying a wonderful view of  lake Maggiore 
and its islands . very aspect of  the Villa has been carefully 
and tastefully restored over the years and well maintained. 
pecial features of  this property are the many frescoes and 

plaster sculpture work which adorn the whole property and 
therefore add to the style and authenticity this property has to 
offer. The paved entrance to the property, not only gives easy 
access but also adds to its character. The property is surroun-
ded by a well established garden and offers the possibility to 
build an outdoor pool or a small guest house on the upper part 
of  the plot. lso included in this proposal is a parking area 
with space enough for two cars and two large garages. 
The sale value is  , . . 
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Eleganza che non tramonta mai sul Lago Maggiore
Timeless elegance on Lake Maggiore

Villa Volpi evoca un’atmosfera di assoluto romanticismo che le ha 
permesso di tramandare la propria elegan a dal 1  ai giorni 
nostri. ituata in completa privacy e circondata da splendidi e cu-
rati giardini, uesta meravigliosa propriet  gode di un’invidiabile 
posi ione fronte lago. gni aspetto della Villa  stato mantenuto con 
cura e gusto, preservando tutte le caratteristiche originali e uindi lo 
stile e il fascino che uesta maestosa propriet  ha da offrire. l viale, 
che conduce alla villa principale, non solo offre un facile accesso ma 
aumenta anche lo splendore della stessa. ll’interno del bellissimo 
parco, la propriet  comprende due case separate per gli ospiti ed una 
grande dependance situata all’ingresso della tenuta, attualmente 
destinata a casa del custode. La propriet  si caratteri a per la 
sua spiaggia privata e l’accesso diretto al lago attraverso un proprio 
pontile. 

Villa Volpi evokes such a romantic atmosphere and has brou-
ght its elegance of  1  into the present day. ituated in 
complete privacy and surrounded by well established and be-
autiful gardens, this wonderful property enjoys an enviable 
lake front position. very aspect of  the Villa has been care-
fully and tastefully cared for, maintaining all of  the original 
features and therefore all of  the original style and charm this 
property has to offer. The driveway, which leads up to the 
property, not only gives easy access but also adds to its splen-
dour. Within the beautiful grounds, the property includes two 
separate guest houses and a small house right at the entrance 
of  the park. The Villa is characteri ed by its private beach 
and direct lake access. 
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Vista da sogno & momenti magici sul Lago Maggiore
Dream View & Magic Moments on Lake Maggiore

Questa meravigliosa villa si trova sulla collina della 
citt  di er ania e offre una splendida vista sul ago 
Maggiore. La Villa è circondata da 4.500 mq di giar-
dino, pieno di luoghi per rilassarsi e godersi la pace e 
la vista. La villa è distribuita su tre piani: al piano 
terra troviamo la cucina, un ampio soggiorno e una 
zona pranzo, che si apre su un’incantevole veranda 
con grill incorporato, perfetto per le serate in famiglia 
e per intrattenere gli ospiti. Quasi tutte le camere su 
questo piano hanno accesso diretto al giardino, che 
circonda l intera villa. l piano superiore offre un ulte-
riore camera da letto, un bagno ed una terrazza che 
offre viste fantastiche e dominanti sul ago aggiore, 
un luogo perfetto per rilassarsi con un buon libro o 
semplicemente per ammirare il panorama. Un garage 
doppio, situato al piano terra, offre un vialetto pavi-
mentato dando un facile accesso. 
Il valore di vendita è di 2.200.000,00 €

This wonderful villa is located above the town of  Verbania 
and offers a lovely view of  Lake Maggiore and Verbania. 
The Villa is surrounded by .  s m of  garden, full of  
places to relax and enjoy the peace and view. The Villa is 
distributed over three oors. n the ground oor we nd the 
kitchen, a spacious living room and dining area, which opens 
out onto a lovely veranda with a built-in grill, perfect for 
family evenings and entertaining guests. lmost all rooms on 
this oor have direct access to the mediterranean garden, whi-
ch surrounds the whole villa. The upper oor offers a further 
bedroom, bathroom and private terrace offering fantastic and 
dominating views of  Lake Maggiore, a perfect place for rela-
xing with a good book or simply taking in the view.  double 
garage, situated on the ground oor, offering a paved driveway 
and easy access, completes this lovely property. 
The sale value is  , , . .
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Stile e comfort vicino al Lago Maggiore
Style & Comfort close to the Lake Maggiore

Questa splendida propriet  risale al 1  ed  situata in 
completa privacy, circondata da un bellissimo giardino 
a due passi dal lago. Ogni aspetto della Villa è stato 
restaurato con cura e con gusto, mantenendo molte 
delle caratteristiche originali e quindi tutto lo stile e 
l autenticit  che uesta propriet  ha da offrire.  gradini 
in pietra, che conducono alla proprietà, non solo danno 
un facile accesso ma ne aumentano il carattere. Le grandi 
finestre illuminano la casa con un a ondanza di luce 
naturale, portando un’atmosfera accogliente e piacevole 
in ogni stanza. a villa offre un garage privato, vista lago 
e la vicinanza a graziosi ristoranti, caff e negozi. 
Il valore di vendita è di 1.450.000,00 €

This splendid property dates back to approximately 
1  and is situated in complete privacy, surrounded by 
a beautiful garden just a few steps from the lake. very 
aspect of  the Villa has been carefully and tastefully 
restored, maintaining many of  the original features and 
therefore all of  the original style and authenticity this 
property has to offer. The stone steps, which lead up to 
the property, not only gives easy access but also adds to 
its character. Large windows imbue the house with an 
abundance of  natural light, bringing a cosy and pleasant 
atmosphere to every room. The property offers a private 
garage, lake view and close proximity to lovely restaurants, 
caf s and shops. 
The sale value is  1, , . .
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Villa degli Uliveti sul Lago Maggiore
Villa degli Uliveti on Lake Maggiore

Questa elegante villa dal design moderno e dalle 
prestigiose finiture si trova in una delle location pi  
esclusive di rona, a agnente.  ffre una vista lago 
mozzafiato, grandi spazi e privac  totale. a villa  
situata a pochi minuti dalla Rocca di Arona e dal famoso 
Colosso di San Carlo. Dal generoso parco che circonda 
tutta la propriet , cos  come dalla scenografica piscina a 
sfioro o dalle zone esterne che la a racciano,  possi ile 
ammirare la Rocca di Angera da una delle più belle ed 
esclusive viste del Lago Maggiore. 
Il valore di vendita è di 1.950.000,00 €.

This elegant villa with modern design and prestigious 
nishes is located in one of  the most exclusive locations 

of  rona. t offers a breathtaking lake view, large interior 
spaces and total privacy. The villa is located a few minutes 
from the occa di rona and the famous olosso of  an 

arlo. rom the generous park that surrounds the entire 
property, as well as from the scenic in nity pool or the 
external areas that embrace it, you can admire the occa 
di ngera from one of  the most beautiful and exclusive 
views of  Lake Maggiore. 
The sale value is  1, , .  
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Villa Lucrezia, Lago Maggiore
Villa Lucrezia on Lake Maggiore

Questa magnifica propriet   circondata da un 
meraviglioso giardino con una vista unica sulla sponda 
svizzera e orientale del lago. a illa risale alla fine del 
1800 ed è stata acquistata nel 2006, e sapientemente 
restaurata dal nuovo proprietario, mantenendo tutto lo 
stile e l’atmosfera originali degli anni passati. Si accede 
alla proprietà tramite un vialetto privato lastricato, che 
conduce direttamente all’ingresso della villa principale. 

a ristrutturazione ha interessato l intero edificio dalla 
facciata esterna ai ra nati interni impreziositi da 
marmo di Carrara, pietra di Lucerna in abbinamento 
alle finiture in stucco veneziano. 
Eleganti accessori e moderni dispositivi elettronici 
sottolineano l’esclusività di questa proprietà su ogni 
livello. La proprietà dispone di un ampio garage per 
quattro auto e di un ampio molo privato, raggiungibile 
dalla Villa, che può ospitare tre barche. 
All’interno del parco si trovano due piccole case rustiche, 
utilizzate in passato dal giardiniere e dal custode, 
entrambe possono essere trasformate in casette per gli 
ospiti. Questa splendida villa offre una vista mozzafiato in 
una posizione superba e trova un perfetto equilibrio tra 
eleganza tradizionale e vita moderna.
Trattativa Riservata

This magni cent property is surrounded by a wonderful 
garden with a uni ue view of  the wiss and eastern shores 
of  the Lake. The Villa dates back to the late 1 s and 
was bought in 6, and skilfully restored by the new 
owner, maintaining all of  its original style and atmosphere 
of  past years. The property is accessed via a private paved 
driveway, which leads directly to the entrance of  the main 
villa. The renovation involved the entire building from 
the external facade to the tasteful interiors adorned in 

arrara marble, Lu ern stone in combination with the 
Venetian stucco nishes. tylish accessories and modern 
electronic devices highlight the exclusivity of  this property 
on every level. 
The property has a spacious garage for four cars and 
a large private dock, reachable from the Villa, which 
can accommodate three boats. Within the grounds, 
there are two small rustic houses, used in former years 
by the gardener and caretaker both of  which are can be 
transformed into guest houses. This stunning villa affords 
uncompromised views in a superb location and strikes a 
perfect balance between traditional elegance and modern 
day living.

rice on e uest
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Villa Rosina, Lago Maggiore
Villa Rosina on Lake Maggiore

Questa splendida propriet  risale al 1 6  circa ed  
situata in completa privacy, circondata da ben curati e 
bellissimi giardini che gode di un’invidiabile posizione 
fronte lago. Ogni aspetto della Villa è stato restaurato 
con cura e gusto, mantenendo tutte le caratteristiche 
originali e quindi tutto lo stile e il fascino originali che 

uesta propriet  ha da offrire. l vialetto di ghiaia, che 
conduce alla propriet , non solo offre un facile accesso, 
ma ne aumenta anche lo splendore. Il piano terra 
offre ampia cucina, soggiorno e sala da pranzo, che 
si aprono direttamente sul giardino e sulla terrazza. 
I piani superiori ospitano cinque camere da letto, tre 
bagni e un ulteriore soggiorno con vista spettacolare. La 
proprietà comprende una dependance completamente 
indipendente dalla villa principale.
Trattativa Riservata

This splendid property dates back to approximately 1 6  
and is situated in complete privacy, surrounded by well 
established and beautiful gardens enjoying an enviable 
lake front position. very aspect of  the Villa has been 
carefully and tastefully restored, maintaining all of  the 
original features and therefore all of  the original style and 
charm this property has to offer. The gravel driveway, 
which leads up to the property, not only gives easy access 
but also adds to its splendour. The ground oor offers 
spacious kitchen, living and dining rooms, which open 
out directly onto the garden and terrace. The upper 
oors accommodate ve bedrooms, three bathrooms and a 

further living room all offering spectacular views. Within 
the grounds, the property includes a separate guest house, 
which is completely independent from the main villa.  

rice on e uest
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Il mondo immobiliare del lusso (e non è il solo) è frequentato da 
un target di individui abituati a considerare l’importanza di una 
qualificata consulenza. Non è fuori luogo, infatti, il detto “prevenire 
è meglio che curare”. Ecco quindi che parlare di consulenza 
legale diventa un argomento di primaria importanza che introduce 
la necessità di selezionare qualificati professionisti, volti a 
garantire la tutela delle operazioni e delle attività svolte. Abbiamo 
per questo selezionato lo studio legale dell’avvocato Alessandro 
Ruggiero. Uno studio nato da un progetto maturato durante 
gli anni di collaborazione con due cattedre di diritto del lavoro 
dell’Università Tor Vergata di Roma e costituito da Alessandro 
dopo un’intensa formazione presso uno dei più rinomati studi 
italiani di diritto. Già dottore di ricerca in autonomia individuale e 
collettiva, docente della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando 
e co-fondatore dell’associazione APL (Avvocati per il Lavoro), 
l’avv. Ruggiero esercita la professione forense anche dinanzi alle 
Magistrature Superiori garantendo ai propri clienti elevati standard 
di tutela dei loro diritti e interessi. Forte infatti dell’esperienza 
maturata in oltre 16 anni, lo Studio Legale Ruggiero offre, in tutto 
il territorio nazionale e attraverso un team di professionisti esperti, 
un servizio di qualificata consulenza e assistenza legale. E se il 
contenzioso si rivela inevitabile, lo Studio assiste il Cliente nella 
scelta della strategia difensiva più rapida ed economicamente più 
vantaggiosa.

The luxury real estate world (and it is not the only one) is 
frequented by a target group of individuals who are used to 
considering the importance of qualified advice. The saying 
“prevention is better than cure” is not out of place. Therefore, 
talking about legal advice becomes a topic of primary 
importance that introduces the need to select qualified 
professionals, aimed at ensuring the protection of the 
operations and activities carried out. For this reason, 
we have selected the law firm of lawyer Alessandro 
Ruggiero.  A firm born from a project matured during 
the years of collaboration with two chairs of labour law 
at the Tor Vergata University of Rome and set up by 
Alessandro after an intense training at one of the most 
renowned Italian law firms. Formerly a PhD in individual 

and collective autonomy, a lecturer at the Vittorio 
Emanuele Orlando Forensic School and co-founder of 

the APL association (Lawyers for Employment), Mr Ruggiero 
practices law also before higher courts, guaranteeing his clients 
high standards of protection of their rights and interests. 
On the strength of more than 16 years’ experience, the 
Ruggiero Law Firm offers qualified legal advice and assistance 
throughout Italy through a team of experienced professionals. 
And if litigation proves unavoidable, the firm assists the client 
in choosing the quickest and most economically advantageous 
defence strategy. 

L’IMPORTANZA DELLA 
CONSULENZA LEGALE

The importance
of legal advice



CASA PALLANZA, ELEGANZA FRONTE LAGO SUL LAGO MAGGIORE
CASA PALLANZA LAKESIDE ELEGANCE ON LAKE MAGGIORE

www.casapallanza.com
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   A memorable anniversary begins 

at an unforgettable location

Un anniversario memorabile inizia 
in un luogo indimenticabile
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Questa villa eccezionale fronte lago sulla splendi-
da riva del Lago Maggiore, garantisce un soggiorno fan-
tastico in un ambiente lussuoso ed esclusivo. Una villa 
spaziosa, recentemente rinnovata che offre un accesso 
diretto sulla ‘sponda soleggiata’ del lago in Verbania. La 
villa principale e la graziosa dependance possono ospi-
tare comodamente fino a 16 persone. Con il suo porto 
privato e la piscina naturale, la dimora offre tutto per 
grandi gruppi o famiglie che vogliono godersi una splen-
dida vacanza spensierata.

This exceptional waterfront villa on the beautiful shores 
of  Lake Maggiore, guarantees a fantastic stay in a lux-
urious and exclusive environment. This newly renovated, 
spacious villa, offers direct access on the ‘sunny side’ of  
the lake in Verbania. 
The main villa and charming guesthouse can accommo-
date comfortably up to 16 guests. With its private harbour 
and natural swimming pool this villa offers everything for 
large groups or families to enjoy a splendid carefree hol-
iday. 
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COSTA SMERALDA - SARDEGNA, UNA DIMORA DA NON PERDERE
COSTA SMERALDA - SARDINIA, A RESIDENCE NOT TO BE MISSED

Vedi pagina successiva
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Nuova superba villa, con piscina privata, costruita, dal 
progetto dell’architetto Jean Claude Le Suisse, su un’a-
rea di 1600 mq a Porto Cervo in Sardegna. 
360 metri quadrati di casa che sviluppano, oltre a un’e-
legante rappresentanza, cinque camere da letto (con 
possibilità di ricavarne una sesta), sei bagni, una cucina 
dotata di locale dispensa, due sale da pranzo (una inter-
na e l’altra esterna in terrazza), due sale soggiorno e la 
stanza tv. Una magnifica proprietà con una vista moz-
zafiato, a pochi minuti dalla mondanità di Porto Cervo 
con i suoi affascinanti negozi e ristoranti. 
Questa dimora la troviamo nelle vicinanze della nota 
spiaggia del Pevero, in assoluto una delle più belle della 
Costa Smeralda e della Sardegna con la gradevole pre-
senza del Pevero Golf. Una realizzazione di prestigiosa 
esclusiva che merita essere visitata e vissuta. 

 superb new villa with a private swimming pool, desi-
gned by architect ean laude Le uisse and built on a 
16  s uare metre site in orto ervo, ardinia. 6  
s uare metres of  house that develop, in addition to an ele-
gant reception area, five bedrooms with the possibility of  
a sixth , six bathrooms, a kitchen with pantry, two dining 
rooms one inside and the other outside on the terrace , 
two living rooms and a TV room. 

 magnificent property with breathtaking views, just a 
few minutes away from the glamour of  orto ervo with 
its fascinating shops and restaurants. This property is 
located near the famous beach of  evero, absolutely one 
of  the most beautiful beaches of  the osta meralda and 
ardinia with the pleasant presence of  the evero olf.  

prestigious exclusive reali ation that deserves to be visited 
and experienced.
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Quando consideriamo il lusso, pensiamo immediata-
mente al denaro. Al costo di “qualcosa”. Per ognuno di 
noi, il lusso ha un colore. E questo colore, molto spesso, si 
identifica con quello dei soldi. Se poi si aspira a vivere in 
modo lussuoso è automatico calcolare a quanto ammonti 
questo desiderio. Ora, da qualsiasi prospettiva lo si con-
sideri, il lusso (ci) appare sempre e comunque in relazio-
ne al denaro. A molto denaro. A volte, perfino illimitato. 
Per Holly Golightly, nel film che rese immortale Audrey 
Hepburn (“Colazione da Tiffany”), il massimo del lusso 
non poteva che essere iffan  per teve cQueen, al 
top del lusso vi era possedere auto e moto sportive, sulle 
quali sfrecciare lungo le strade degli States. Poi c’è chi, 
“influente” a livello globale, pensa addirittura che “ogni 
donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un 
visone nel suo armadio, un giaguaro nel suo garage, una 

When we consider luxury, we immediately think about 
money. The cost of  something . or each of  us, luxury 
has a color. nd this color, very often, is identified with 
that of  money. nd if  the aspiration is to live in a lux-
urious way, it is automatic to estimate how much this 
desire amounts to. ow, from whatever perspective we 
consider it, luxury always appears to us  in relation to 
money.  lot of  money. ometimes, even unlimited.

or olly olightly, in the film that immortali ed u-
drey epburn reakfast at Tiffany’s , the maximum 
of  luxury could only be Tiffany  for teve Mc ueen, 
at the top of  luxury was owning sports cars and motor-
cycles, on which to whi  along the streets of  the tates. 
Then there are those who, influential  on a global level, 
even think that very woman should have four pets in 
her life.  mink in her closet, a jaguar in her garage, a 
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IL LUSSO. TRA BELLEZZA E LIBERTÀ
THE LUXURY. BETWEEN BEAUTY AND FREEDOM

Alessandro Zaninelli - Avvocato/ Lawyer
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tigre nel suo letto, e un asino che paga tutto . Quando si 
parla di lusso tutti (noi?), grazie al marketing, alla pubbli-
cità, più o meno social, pensiamo ai grandi marchi della 
moda e dell’alta gamma: Chanel, Dior, Armani, Rolex, 
Cartier, Gucci, Ferrari, Riva. L’élite dell’élite. Se fosse sol-
tanto così, tuttavia, una riflessione sul lusso susciterebbe 
ben poco interesse, sollecitando sbadigli a go go. Tanto 
più, in un periodo economicamente difficile e contraddit-
torio come l’attuale, nel pieno (dell’ennesima “ondata”) di 
una epidemia diffusa a livello planetario, spunti sul lusso 
così superficiali risulterebbero un’inutile provocazione. 
Che cos’è, davvero, il lusso? Lo sappiamo davvero? “Mi 
piace il vento perché non si può comprare”, disse un gior-
no l’Avvocato. Lui che poteva permettersi tutte le cose de-
siderate, ammesso non le possedesse già. Anche perché, 
in fin dei conti, alla conclusione in apparenza banale per 
cui il lusso non sia necessariamente (qualcosa di) costoso ci 
arriva prima chi, come Gianni Agnelli, nello sfarzo privi-
legiato ci ha sempre vissuto. Siamo dunque certi di sapere 
cosa sia il vero lusso? “Esiste un solo vero lusso, ed è quel-
lo dei rapporti umani”, risponderebbe Antoine de Saint-
Exupéry, senza necessariamente scomodare il piccolo 
principe. “Lavorando unicamente per i beni materiali ci 
costruiamo da soli la nostra prigione. Ci rinchiudiamo, 
solitari, con la nostra moneta di cenere che non procura 
nulla di ciò che vale la pena d’essere vissuto”. Arriviamo 
dunque ad un primo punto. Ai giorni nostri, sempre più 
incerti, ma carichi di speranza di poter “rivedere la luce in 
fondo al tunnel” il vero lusso risulta essere qualcosa di ra-
refatto e sottile, ovverosia il “tempo”. E la misura del lusso 

tiger in her bed, and a jackass who pays for everything . 
Talking about luxury, everybody us , thanks to mar-
keting, advertising, more or less social, think to major 
fashion and high-end brands  hanel, ior, rmani, 

olex, artier, ucci, errari, iva. The elite of  the 
elite. f  it were just that, however, a reflection on luxury 
would arouse very little interest, prompting continuous 
yawning. ll the more so, in an economically difficult 
and contradictory period such as the present, in the midst 
of  the umpteenth wave  of  a widespread epidemic on 

a planetary level, such superficial ideas on luxury would 
be an unnecessary provocation. What is luxury really  

o we really know   like the wind because you cannot 
buy  the Lawyer said one day. e who could afford all 
the things he wanted, assuming he didn’t already have 
them. lso, because, in the end, the apparently prosa-
ic conclusion that luxury is not necessarily something  
expensive comes first for those who, like ianni gnelli, 
have always lived in privileged splendor. o, are we sure 
we know what real luxury is  There is only one real 
luxury, and that of  human relationships , ntoine de 
aint- xup ry would reply, without necessarily bother-

ing le petit prince. y working solely for material goods, 
we build our own prison. We lock ourselves up, solitary, 
with our coin of  ashes that does not provide anything of  
what is worth living . irst point, we have. owadays, 
more and more uncertain, but full of  hope of  being able 
to see the light at the end of  the tunnel again , true lux-
ury turns out to be something rarified and subtle, that is, 
time . nd the measure of  luxury becomes experiences 
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diventano le esperienze rispetto alle proprietà. Del resto, 
per (poter) vivere i rapporti umani e qualsivoglia esperien-
za, il tempo cosiddetto “libero” è assolutamente essenzia-
le. Una passeggiata all’aria aperta, magari nel verde, non 
costa nulla, ma rappresenta davvero un lusso per molti 
(milanesi e non…) che vivono in città. Il tramonto, poi, 
non è più contemplato da coloro (ormai troppi!) che esco-
no dopo le nove e mezza di sera dall’ufficio, quasi sempre 
esausti, sfiancati e spessissimo esauriti. Insomma, essere 
capaci di avere e di crearsi del “tempo libero” è sempre 
la massima espressione del vero lusso, soprattutto in realtà 
sociali come la nostra, nella quale il mercato è oggettiva-
mente ricco.  “Fare ciò che vuoi quando vuoi” è il vero 
lusso anche per Thierry Paquot, il quale, nel suo “Elogio 
del lusso. Ovvero l’utilità dell’inutile” rievoca il dominio 
di sé, il desiderio e la tensione, così che nella suspense, 
o in uno stato di sospensione, si possa tendere ad evitare 
quell’atteggiamento invidioso, geloso, insoddisfatto che 
adotta invece colui che desidera sempre ciò che non ot-
terrà mai.
Ergo, lusso, tensione e tempo. Ma non solo “lusso e tem-
po . i  ualcosa di pi virtuoso da considerare. Quel 
qualcosa che consente di prescindere dal “tempo libero”. 
Addirittura, superandolo senza suspense. Molto spesso, 
infatti, chi crede di condurre una vita “sorridente”, libera 
e lussuosa, sotto le luci della ribalta, da reality o meno, è 
persona incolta e priva di sensibilità, convinta di posse-
dere cose belle e di pregio solo perché molto costose, che 
in realtà si rivelano di pessimo gusto. A dir poco, kitsch. 
Ecco, dunque, che il vero lusso - quello slegato dall’ego-

with respect to properties. fter all, in order to be able  
to live human relationships and any experience, the so-
called free  time is absolutely essential.  walk in the 
open air, perhaps in the countryside, costs nothing, but it 
truly represents a luxury for many in Milan and not ...  
who live in the city. The sunset, then, is no longer con-
templated by those now too many  who leave the office 
after .  p.m., almost always exhausted, tired and very 
often sold out. 
n short, being able to have and create leisure is always 

the maximum expression of  true luxury, especially in so-
cial realities like ours, in which the market is objectively 
rich. o what you want whenever you want  is the 
real luxury also for Thierry a uot, who, in his raise 
of  luxury. amely the usefulness of  the useless  evokes 
self-control, desire and tension, so that in suspense, or in 
a state of  suspension, one can tend to avoid that envi-
ous, jealous, dissatisfied attitude that the one who adopts 
instead he always wants what he will never get. rgo, 
luxury, tension and time.  ut not only luxury and 
time . There is something more  virtuous to consider. 
That something that allows you to ignore leisure. ndeed, 
overcoming it without suspense. Very often, in fact, those 
who believe they are leaving a smiling  life, free and 
luxurious, under the limelight, whether from reality TV 
or not, are an uneducated and senseless person, convinced 
to have beautiful and valuable things, cause verry expen-
sive, which actually turn out to be in bad taste. ot to 
say, kitsch. ere, then, that true luxury - not related to 
egocentrism .  - must necessarily express itself  in the 
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centrismo 4.0 - deve giocoforza esprimersi nella natura-
le aspirazione ad una bellezza rara e preziosa nella sua 
perfezione, aspirando al quale si offre una chiara testimo-
nianza della volontà di migliorare la propria esistenza, per 
poter vincere anche una quotidianità noiosa, routinaria ed 
oppressiva. Rebus sic stantibus, il lusso diventa, nella sua 
essenza, un’esperienza di vita nella bellezza, in cui l’osten-
tazione (oscena) del denaro finisce spesso per diventarne 
il più agguerrito nemico. Da tutto questo, si evince un ac-
corato richiamo alla necessità di un’educazione estetica 
che consenta di comprendere liberamente fin da giovani 
cosa sia il bello, evitando abbagli e fraintendimenti di un 
gusto vago e superficiale. Importante, perciò, è capire che 
il lusso ha una storia antica come l’uomo, che nasce nelle 
società primitive ed arriva fino ai giorni nostri, attraverso 
epoche fra loro diversissime. Ed in cui una parte rilevante 
hanno la moda e quell’artigianato d’arte che, con le pro-
prie eccellenze senza tempo, forma il gusto e la sensibilità 
per tutto ciò che è bello. È quanto mai attuale, quindi, 
rivendicare un vero e proprio “diritto al lusso” che ne 
sovverta il tradizionale elitarismo, in cui era confinato nel 
passato e che consenta di non cadere nelle trappole di un 
mercato sfrontato che spaccia per lusso oggetti di pessimo 
gusto, solo perché molto costosi “sbattuti in vetrina”. Da 
questo imbroglio, che offende il significato stesso di lusso 
e ne rovescia il senso, ci si difende con la cultura e con un 
raffinato sentimento della vita. Che non conosce epoche, 
ma che le supera, oltre i cieli della metafisica. Personal-
mente, posso dire con orgoglio di essere stato educato al 
lusso, nella sua accezione più pura e semplice. Il lusso, 
quello “vero”, me l’ha insegnato mio padre, trasmetten-
domi nel corso della sua splendida vita due sentimenti che 
ne identificano il vero valore: la bellezza e la libertà. Senza 
i quali anche il tempo libero e la memoria si riducono ad 
un’appendice poco utile del proprio “io”. 

natural aspiration to a rare and precious beauty in its 
perfection, aspiring to which a clear testimony of  the will 
to improve one’s existence is offered, in order to overcome 
even a boring, routine and oppressive daily life.

ebus sic stantibus, luxury becomes, in its essence, a 
life experience in beauty, in which the obscene  ostenta-
tion of  money often ends up becoming its fiercest enemy. 

rom all this, there is a heartfelt reference to the need for 
an aesthetic education that allows to freely understand 
what beauty is from an early age, avoiding blunders and 
misunderstandings of  a vague and superficial taste. t 
is therefore important to understand that luxury has a 
history as ancient as man, which was born in primitive 
societies and reaches the present day, through very differ-
ent eras. nd in which fashion and craftsmanship play 
an important part, which, with its timeless excellence, 
forms the taste and sensitivity for all that is beautiful. t 
is therefore very timely to claim a real right to luxury , 
which subverts its traditional elitism, in which it was 
confined to the past and which allows us not to fall into 
the traps of  a cheeky market that passes off  objects of  
bad taste as luxury, just because they are very expensive 
thrown in the showcase . rom this cheat, which up-

sets the meaning of  luxury and overturns its connotation, 
everyone defends himself  with culture and a refined feel-
ing of  life. Who knows no epochs, but which overcomes 
them, beyond the skies of  metaphysics.

ersonally,  can proudly say that  was educated to lux-
ury, in its purest and simplest sense. Luxury, the real  
one, my father taught me, sending me during his wonder-
ful life two feelings that identify its true value  beauty 
and freedom. Without which them even leisure and mem-
ory are reduced to a useless appendix of  one’s . 
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In Sardegna, a Santa Barbara, nel Resort & 
Thermal Spa tra Costa Paradiso e Castelsardo, è 
possibile investire in un luxury resort in corso di 
realizzazione. Il resort è composto da 56 unità im-
mobiliari, 18 suite, un’area ristorante e un centro 
termale completato da piscine e aree di intratte-
nimento. L’investimento assicura un ricavo netto 
pari al 4% e si possono anche impegnare somme 
relativamente poco ingenti, a partire da 40.000 €, 
acquistando comunque una proprietà in una strut-
tura assolutamente luxury: un’operazione che rap-
presenta una vera e propria opportunità.

nvest in a great real estate project in ardinia. n anta 
arbara, ardinia, at the esort  Thermal pa be-

tween osta aradiso and astelsardo, you can invest in 
a luxury resort currently under construction. The resort 
consists of  6 real estate units, 1  suites, a restaurant 
area and a spa centre, completed by swimming pools and 
entertainment areas. The investment guarantees a net re-
turn of   and relatively small sums of  money can be 
pledged, starting from as little as  , , while still 
purchasing a property in a high-end luxury resort. n 
opportunity not to be missed.

SARDEGNA, SANTA BARBARA
Investire in un grande progetto immobiliare

SARDINIA, SANTA BARBARA
Investing in a large property project in Sardinia
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SICILIA, VILLA NEOCLASSICA A NOTO
SICILY, NEOCLASSICAL VILLA IN NOTO

Sicilia
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In una tenuta d’epoca della seconda metà del XIX se-
colo, sorge questa meravigliosa villa neoclassica, in uno 
dei luoghi più esclusivi della meravigliosa Sicilia, a Noto. 
Parliamo di una dimora di raro prestigio, di 500 metri 
quadrati coperti adagiati su uno splendido giardino pri-
vato di 1200 metri quadrati. 
All’interno della villa, sviluppata su tre livelli, si trova an-
che un grazioso B&B di lusso, arredato con meticolosa 
attenzione ai dettagli e in stile liberty. 
L’estrema attenzione del proprietario alla manutenzione 
di questa dimora rende l’immobile ancora più interes-
sante, pronto per essere abitato dal nuovo e fortunato 
proprietario. Valore di vendita 2.290.000,00 €.

n a period estate dating back to the second half  of  the 
1 th century, stands this marvellous neoclassical villa, in 
one of  the most exclusive places in wonderful icily, in 

oto. We are talking about a residence of  rare prestige, 
with  s uare metres of  covered space set in a splendid 
private garden of  1  s uare metres. 
nside the villa, developed on three levels, there is also a 

lovely luxury , furnished with meticulous attention 
to detail and in rt ouveau style. 
The extreme attention of  the owner to the maintenance 
of  this residence makes the property even more interesting, 
ready to be inhabited by the new and lucky owner. ale 
value . . ,  .
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A pochi passi dagli impianti di risalita della Ski Area 
Campiglio Dolomiti di Brenta e dal centro di Pinzolo, 
adiacente all’ingresso della pista ciclabile che raggiunge 
il parco pineta ed il centro sportivo dove natura e sport 
si incontrano, sorge questo nuovo prestigioso complesso 
immobiliare in posizione soleggiata, tranquilla e pano-
ramica. Il progetto e’ stato sviluppato con l’intenzione di 
creare case di prestigio circondate dalle Dolomiti, in gra-
do di trasmettere un forte senso di esclusività in un’at-
mosfera calda ed elegante. La qualità architettonica e’ 
evidenziata da scelte stilistiche moderne ed essenziali 
che accompagnano con gusto volumi armonici e pro-
porzionati. Questa propriet  si distingue per le metratu-
re importanti e le finiture ricercate. Comfort, tecnologia 
e qualità. 

 few steps from the ski lifts of  the ampiglio olo-
miti di renta ki rea and from the center of  in olo, 
adjacent to the entrance to the cycle path that reaches the 
pine forest park and the sports center where nature and 
sport meet, stands the new prestigious building complex 
in sunny, uiet and panoramic position. The project was 
developed with the intention of  creating prestigious homes 
surrounded by the olomites, able to convey a strong sense 
of  exclusivity in a warm and elegant atmosphere. The ar-
chitectural uality is underlined by modern and essential 
stylistic choices that tastefully accompany harmonious 
and proportionate volumes. This property is distinguished 
by its important dimensions and refined finishes. omfort, 
technology and uality. 

CHALET IN BIOEDILIZIA SULLE DOLOMITI
GREEN BUILDING CHALET ON THE DOLOMITES

Trentino

Vedi pagina successiva
ee next page95
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Ogni singolo dettaglio è curato per offrire benessere e re-
lax da vivere all’interno di questa magnifica soluzione. L’ 
esposizione a sud-est dello Chalet garantisce agli spazi 
interni stupende condizioni di illuminazione naturale e 
calore oltre alla creazione di un ampio giardino privato 
in una posizione privilegiata e soleggiata.  La configura-
zione di questo chalet dal design contemporaneo spicca 
nel panorama circostante per la particolare conforma-
zione dei tetti, che ricorda lo skyline delle montagne. L’ 
uso accorto dei materiali tipici dell’ambiente montano 
come legno e pietra abbinati all’utilizzo di un materiale 
contemporaneo come l’acciaio corten, valorizzano un’e-
stetica moderna in armonia con la natura. Gli chalet re-
alizzati sono stati concepiti con il massimo rispetto per 
l’ambiente. 

very single detail is taken care of  to offer wellness and 
relaxation to be lived within this magnificent solution. 
The southeastern exposure of  the halet guarantees the 
interior spaces wonderful natural lighting and heat condi-
tions as well as the creation of  a large private garden in a 
privileged and sunny position. The configuration of  this 
chalet with a contemporary design stands out in the sur-
rounding landscape for the particular shape of  the roofs, 
reminiscent of  the skyline of  the mountains. The careful 
use of  the typical materials of  the mountain environment 
such as wood and stone combined with the use of  a con-
temporary material such as corten steel, enhance a modern 
aesthetic in harmony with nature. The chalets built have 
been designed with the utmost respect for the environment. 
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NOBILE TENUTA A PADOVA
NOBLE ESTATE IN PADOVA
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Non l’abbiamo chiamata villa. Perché questa splendida 
dimora si declina in vari corpi di fabbrica. 
È sviluppata su sette ettari di terreno in provincia di Pa-
dova, lungo la nota via Aurelia.  I corpi di fabbrica sono 
Il corpo principale (casa padronale), la casa del custode 
e una barchessa con annessa la torre colombara e una 
cedraia.  Il tutto completato da una cappella, un laghetto 
rettangolare e un brolo all’interno del muro di cinta. 
Trattandosi di una tipica villa veneta, è nata come un 
grande complesso agricolo produttivo. Come tale, detie-
ne al suo interno, come parte integrante, una “barches-
sa”.  La barchessa è un edificio rurale tipico dell’architet-
tura della villa di queste zone.  Si tratta di un fabbricato 
che in origine era destinato a contenere ambienti di la-
voro.  Divideva lo spazio del corpo centrale della villa, 
riservato ai proprietari, da quello dei contadini. 
Annesso troviamo la colombara, tipica costruzione del 
paesaggio rurale medioevale.  In passato veniva  utiliz-
zata per l’allevamento dei colombi, utili per l’agricoltura 
(concimazione dei terreni), la caccia, l’alimentazione, la 
protezione o la comunicazione.  La proprietà, intera-
mente cintata, è attualmente una sorta di museo.  Custo-
disce, infatti, numerosi pezzi di pregio, tra mobili, sup-
pellettili e oggetti d’arte dell’Ottocento e dei primi del 
Novecento. L’antico orto e il giardino botanico sono stati 
riportati ad antico splendore. Sono situati nel retro della 
barchessa. 

We have not called it a villa. ecause this splendid resi-
dence is divided into several buildings. 
t is developed on seven hectares of  land in the province of  
adua, along the well-known Via urelia. The buildings 

are  The main body main house , the caretaker’s house 
and a barchessa with a columbarium tower and a cedraia. 
The whole is completed by a chapel, a small rectangular 
lake and a brolo inside the boundary wall. eing a typical 
Veneto villa, it was born as a large productive agricultu-
ral complex. s such, it holds within it, as an integral 
part, a ‘barchessa’. The barchessa is a rural building 
typical of  villa architecture in this area. t is a building 
that was originally intended to contain working areas. 
t divided the space of  the main body of  the villa, reserved 

for the owners, from that of  the farmers. 
ttached we find the colombara, a typical construction 

of  the medieval rural landscape. n the past it was used 
for breeding pigeons, useful for agriculture fertilising the 
land , hunting, feeding, protection or communication. 
The property, which is entirely fenced off, is now a kind 
of  museum. t contains numerous valuable pieces of  fur-
niture, furnishings and art objects from the 1 th and early 

th centuries. 
The ancient kitchen garden and botanical garden have 
been restored to their former glory. They are located at the 
back of  the barchessa. 
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Un pezzo di storia a Venezia - Story’s part in Venice
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Un palazzo i cui interni di qualità museale furono 
completamente decorati nella terza parte del 18° secolo 
in stile rococò veneziano, in occasione del matrimonio 
del marchese Pano Maruzzi con la principessa russa Zoie 
Ghika. Oggi questa proprietà si trova, impeccabilmente 
restaurata e arredata, oltre che dotata delle più avanzate 
apparecchiature di riscaldamento, sorveglianza TV/radio, 
barriere di sicurezza e impianti di depurazione delle acque 
di ualit  industriale. n accurato e vero restauro filologico 
e una ricostruzione professionale di un palazzo veneziano 
del XVIII secolo, ha ricevuto i riconoscimenti del Fondo 
Ambientale Italiano, nonché l’ammirato riconoscimento 
della Venice Heritage Foundation. Il palazzo possiede un 
molo sul Canal dei Greci dove possono attraccare i taxi 
d’acqua. La proprietà in vendita è parte di un palazzo storico 
di 4 piani ed è suddivisa in tre livelli, piano terra, primo e 
secondo piano, oltre a mezzanino per circa 1.300 mq. Gode 
inoltre della proprietà di un giardino privato (di circa 350 
mq), abbastanza ampio per gli standard veneziani, e ben 
curato come un tradizionale giardino veneziano. Si aggiunge 
un appartamento separato al terzo piano di 174 mq.

 palace whose museum- uality interior was completely 
decorated in the third part of  the 1 th century in the 
Venetian ococo style, on the marriage’s time of  Mar uis 

ano Maru i to ussian princess oie hika. 
Today, this property stands impeccably restored and 
furnished, as well as e uipped with state-of-the-art 
heating, TV radio surveillance, security barriers and 
industrial- uality water purification systems.

 painstaking and truly philological restoration and 
professional reconstruction of  an 1 th century Venetian 
pala o, it has received the accolades of  the talian 

nvironmental und, as well as the admired recognition 
of  the Venice eritage oundation. The palace has a pier 
on the reek’s anal where water taxis can dock. The 
property for sale is part of  a -storey historical palace and 
is divided into three levels, ground, first and second floors, 
plus a me anine for approximately 1,  s m. t also 
enjoys the ownership of  a private garden of  approximately 

 s m , which is uite large by Venetian standards, and 
is well cared for like a traditional Venetian garden, as well 
as a separate flat on the third floor of  1  s m.
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P O I G N E E  F A B R I Q U E  C R E A T I V E

Via Capo le Case 34 – 00187 Roma   www.poignee.com - Tel. +39 06 6791974

Boutique della maniglia e oggetti di interior design
L’universo artigiano al servizio delle dimore di lusso

Handle boutiques and interior design objects
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INVESTIRE AI CARAIBI COMPRANDO UN RESORT
INVEST IN THE CARIBBEAN BUYING A RESORT

Vedi pagina successiva
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Sarà sicuramente il sogno nel cassetto di molti ambiziosi 
investitori, comprare in un paese esotico dove poter vivere 
avendo una struttura di proprietà che ti consenta di ricavarne 
anche un profitto. i carai i, nelle sole ranadine, uesto  
possibile, considerando l’acquisto di un lussuoso Resort che 
può essere ampliato realizzando, in aggiunta ai bungalows già 
esistenti, altri 11 bungalows e 20 ville da 200 metri quadrati 
l’una. Esiste già il ristorante sulla spiaggia, la reception, un 
pontile privato, la piscina e i locali per il personale. 

t must be the dream of  many an ambitious investor to 
buy a resort in an exotic country where they can live with 
their own property and make a profit. n the aribbean, 
in the ranadine slands, this is possible, considering the 
purchase of  a luxurious esort that can be expanded by 
building, in addition to the existing bungalows, another 
11 bungalows and  villas of   s uare metres each. 
There is already a restaurant on the beach, reception, a 
private jetty, swimming pool and staff  uarters.  
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Splendida villa in Dubai con 4 camere da letto, studio e zona 
ospiti. Corredata di piscina privata e innumerevoli comfort 
abitativi. 

tunning villa in ubai with four bedrooms, study and 
guest area. uipped with private swimming pool and 
countless living comforts. 

VILLA IN DUBAI
VILLA IN DUBAI

Vedi pagina successiva
ee next page

Asia
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INVESTIRE A DUBAI – Appartamento da reddito – 160 mq
INVESTING IN DUBAI - Income Apartment - 160 sqm

Fare investimenti nel mondo immobiliare è un tema 
molto diffuso e colmo di offerte, alcune anche insidiose. 
Ma investire a Dubai e in sicurezza rappresenta 
un’operazione lungimirante. Stiamo parlando, infatti, 
di una location dal futuro garantito e in costante 
crescita.  Dubai, con un’economia tra le più vivaci e 
oride al mondo,  diventata una delle mete preferite 

da imprenditori e professionisti illuminati. Anche da 
Roma partono investitori per fare queste operazioni 
immobiliari. Si tratta di persone provenienti da tutto il 
mondo, attratte soprattutto da tre fattori dominanti: un 
mercato immobiliare in piena espansione, un impianto 
normativo studiato appositamente per favorire gli 
ac uirenti stranieri, un sistema fiscale estremamente 
leggero e conveniente. 
Valore di vendita 800.000,00 €.

nvesting in the world of  real estate is a popular topic, and 
one that is full of  offers, some of  them treacherous. ut 
investing in ubai, and safely, is a far-sighted operation. 
We are talking about a location with a guaranteed 
future and constant growth.  ubai, with one of  the 
most vibrant and ourishing economies in the world, 
has become a favourite destination for entrepreneurs and 
enlightened professionals. nvestors are also coming from 

ome to carry out these real estate operations. These are 
people from all over the world, attracted above all by three 
dominant factors  a booming property market, a regulatory 
system speci cally designed to favour foreign buyers, and 
an extremely light and convenient tax system. 
ale value  , .
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IL SOGNO DI COMPRARE UN RESORT IN INDONESIA A BALI
DREAM TO BUY A RESORT IN INDONESIA IN BALI

Può anche essere tale, ma è possibile trasformare 
questo sogno in realtà. Esiste questo Resort, il 
Suaraura, in un’isola indonesiana, nel piccolo 
villaggio di Desa Sebatu, nel cuore delle colline al 
centro di Bali. Siamo nelle immediate vicinanze 
delle famose cascate di e atu. Qui troviamo una 
realtà fantastica, dove la natura si fonde con l’arte 
dell’uomo che ha realizzato un Resort per godere 
la ellezza del territorio e eneficiare delle cure 
termali limitrofe. La struttura è dotata di ristorante 
italiano – indonesiano, una spa, una piscina, una 
sala oga, la reception, gli u ci e 1  suite, tute 
balconate sulla natura circostante. A 15 minuti a 
piedi dal resort troviamo il famoso tempio indù 
di Gunung Kawi Sebatu che, insieme alle famose 
cascate di Sebatu da cui sgorgano le acque sacre, 
costituiscono un vero valore aggiunto del Resort. 
Valore di vendita 2.600.000,00 €. 

t may be so, but it is possible to turn this dream into 
reality. There is this esort, the uaraura, on an 
ndonesian island, in the small village of  esa ebatu, in 

the heart of  the hills in the centre of  ali. We are in the 
immediate vicinity of  the famous ebatu waterfalls. ere 
we nd a fantastic reality, where nature blends with the 
art of  man who has created a esort to enjoy the beauty of  
the area and bene t from the nearby thermal treatments. 
The resort has an talian- ndonesian restaurant, a spa, 
a swimming pool, a yoga room, reception, o ces and 1  
suites, all with balconies overlooking the surrounding 
nature.  1 -minute walk from the resort is the famous 

indu temple of  unung awi ebatu, which, together 
with the famous ebatu waterfalls from which sacred 
waters ow, are a real asset of  the resort. 
ales value  ,6 , . .
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Via degli Oleandri – Poltu Quatu (SS) – Sardegna - Italy
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CIPRO: L’ISOLA DELLE PROMESSE
CYPRUS: THE ISLAND OF PROMISE
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a citt  di imassol  in pieno cam iamento, gli affari, 
l’intrattenimento e la scena residenziale di alto livello si 
stanno spostando verso ovest, rendendola un centro cittadino 
rivitalizzato. Un totale di 11 progetti per un valore di molti 
milioni di euro, cofinanziati dal ondo di sviluppo regionale 
dell’Unione Europea, stanno per dare una svolta a Limassol 

vest. imassol vest ha molto da offrire agli investitori e 
agli imprenditori in cerca di nuove opportunità nelle aree 
del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente. I progetti 
infrastrutturali di base, come la nuova Marina di Limassol, 
il u ai orld Cruise erminal, la ri ualificazione del 
vecchio porto, l’Integrated Resort Casino, il Seafront Park, 
lo Historic City Center, il Blu Marine, il My Mall Limassol 
e l’imminente Greens Golf  Resort, mirano a migliorare 
ulteriormente il prodotto turistico, d investimento e d affari 
e ad aumentare gli arrivi turistici dai mercati più importanti, 
nonché le opportunità d’investimento.

The city of  Limassol is vibrant change, business, 
entertainment and the upmarket residential scene are 
making a pivotal shift to the West, making it a revitali ed 
city center.  total of  11 projects worth many millions 
of  uros, co-financed by the uropean nion egional 

evelopment und are to give West Limassol a makeover.
West Limassol has much to offer investors and business 
entrepreneurs looking for new opportunities in the astern  
Mediterranean and Middle ast areas. ackbone 
infrastructure projects like the new Limassol Marina, 
the ubai World ruise Terminal, the upgrading of  the 
old port, the ntegrated esort asino, eafront ark, 

istoric ity enter, lu Marine, My Mall Limassol 
and the forthcoming reens olf  esort aim to further 
enhance the tourist, investment and business product and 
increase tourist arrivals from the highest markets, as well 
as investment opportunities.
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A Londra, trovare il lusso estremo in un apparta-
mento è tutt’altro che insolito. Tuttavia, trovarlo 
in un contesto completo di ogni comodità risulta 
pi  raro e di cile piscina, spa, cinema, lavande-
ria, portineria e servizi). Stiamo parlando dell’e-
dificio attezzato on ondon ne . n vero 
capolavoro esclusivo, situato nella zona di But-
tersea nella zona londinese di Chelsea. Siamo 
nella nuova area Nine Elms (il miglior indirizzo 
della nuova Londra), ovvero l’area recentemen-
te rivalutata in maniera vertiginosa nella City. Il 
grattacielo è un’opera realizzata dal gruppo Da-
mac in collaborazione con la Versace Home. Un 

nuovo livello del lusso immobiliare calato nella 
realtà londinese più attraente del momento. Ci 
troviamo nella zona 1 di Londra, ovvero la zona 
più centrale, sede di strutture molto importanti 
degli ultimi anni (ambasciata Americana, ecc.), 
e nuove stazioni della metropolitana nelle vici-
nanze. Siamo a un minuto a piedi dalla stazione 
della metropolitana che collega tutta la città. Il 
potenziale di rivalutazione si staglia intorno al 
20% circa. Ottimo, quindi, anche come investi-
mento. 
Valore di vendita 9.150.000,00 € per 280 metri 

uadrati di superfice. 

LONDRA
Lusso estremo nel grattacielo di Chelsea

LONDRA
Extreme luxury in the Chelsea skyscraper
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n London, nding extreme luxury in a at is far from 
unusual. owever, nding it in a context complete with 
every comfort is rarer and more di cult swimming 
pool, spa, cinema, laundry, concierge and services . We 
are talking about the building known as ykon London 

ne .  true exclusive masterpiece, located in the utter-
sea area of  London’s helsea. We are in the new ine 

lms area the best address in the new London , the area 
that has recently been revalued in a di ying way in the 

ity. The skyscraper is a work realised by the amac 
group in collaboration with Versace ome. This is a new 

level of  luxury real estate in the most attractive part of  
London at the moment. We are in one 1 of  London, the 
most central area, home to very important structures in 
recent years merican embassy, etc. , and new under-
ground stations nearby. We are a minute’s walk from the 
tube station that connects the whole city. The revaluation 
potential is around . xcellent, therefore, also as an 
investment. 
ale value  ,1 , .  for  s uare metres of  

surface area.  
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Homestead House è un progetto composto da nove ap-
partamenti eleganti e contemporanei immersi nel verde 
della zona lussuosa di treatham, a sud di ondra. Que-
ste favolose residenze, con due o tre camere da letto e rifi-
nite alla perfezione, offrono livelli sorprendenti di lusso 
accessibile». Una soluzione perfetta per chi sta cercando 
più spazio per lavorare anche da casa. Ogni ambiente 
ha un’atmosfera luminosa, grazie alle ampie terrazze e 
al patio. Il progetto ha generato anche generosi giardini 
comunali paesaggistici e di un’area giochi per bambini. 
Il parcheggio è disponibile per ogni unità e alcuni di essi 
è anche dotato di punto di ricarica per l’auto elettrica. 

omestead ouse is a project consisting of  nine stylish 
and contemporary apartments immersed in the greenery of  
the luxurious area of  treatham, outh London. These 
fabulous residences, with two or three bedrooms and per-
fectly nished, offer astonishing levels of  affordable lu-
xury .  perfect solution for those looking for more space 
to work from home. ach room has a bright atmosphere, 
thanks to the large terraces and patio. The project also 
generated generous landscaped municipal gardens and a 
children’s play area. arking is available for each unit 
and some of  them are also e uipped with a charging point 
for electric cars.

HOMESTEAD HOUSE A LONDRA
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Villa Egret è una proprietà lussuosa costruita in un am-
biente unico, che bilancia forma, struttura e spazio per 
creare la casa migliore. È stata progettata secondo i più 
alti standard di mercato e la tecnologia più all’avanguar-
dia per offrire il massimo del comfort, avendo viste pa-
noramiche mozzafiato sugli splendidi dintorni e sul ar 
Mediterraneo. Un’urbanizzazione privata custodita 
consente di sentirti al sicuro.  Villa moderna di nuova 
costruzione con 5 spaziose camere da letto con bagno 
privato con molto spazio per rilassarsi, prendere il sole e 
divertirsi. Nel seminterrato possiamo trovare una came-
ra di servizio con uscita esterna, lavanderia, sauna, ham-
mam, doccia e servizi igienici, zona palestra con uscita 
esterna e ripostiglio. La villa dispone di una piscina 14x4 
metri, sistemi audio e video intelligente e riscaldamento 
a pavimento.

VILLA EGRET, MARBELLA, MALAGA - SPAGNA
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Villa gret in Los lamingos is a perfect choice for those 
who want to buy a villa in pain for permanent residence 
or for vacation. This brand new villa for sale consists 
of   bedrooms with en suite bathrooms, a gym, innish 
auna and Turkish bath, spacious garage and outdoor 

private swimming pool. There is also a vast solarium, 
where you can spend long enjoyable hours, basking in the 
sun or enjoying  with your family. The location of  
this property is a big advantage itself, as it is a uiet and 
secure urbani ation, yet close to the hotel Villa adierna, 
which is known for its great infrastructure, and just a few 
minutes of  driving away from an edro, uerto anus 
and Marbella. 

VILLA EGRET, MARBELLA, MALAGA - SPAGNA
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L’appartamento, completamente ristrutturato con capi-
tolati di alta ualit ,  inserito in un edificio con servizio 
di portineria H24 e si trova nel centro della città, vicino 
ai negozi e alle spiagge. Disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali, una camera 
singola, due bagni e una toilette per gli ospiti. Con bal-
cone per godere di una bella vista mare.

The apartment has been fully refurbished with high ua-
lity speci cations and it is set within a building with 

 concierge service and it is located within the city 
center, very close to the shops and the beaches. allway, 
large living room, kitchen, two double bedrooms, one sin-
gle bedroom, two bathrooms and one guest toilet. With 
balcony to enjoy a nice sea view. 

APARTMENT LE CONTINENTAL
MONACO MONTECARLO
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Appartamento di 3 vani con ottima esposizione in 
prestigioso residence dotato di piscina, palestra, 
sauna, bar, parco, servizio di portineria h24 e vi-
gilanza. L’appartamento, con vista mare monti e 
città,  è composto da: ingresso, soggiorno (che si 
apre sul terrazzo con vista mare e Country Club 
di Monaco), cucina open space, due camere, due 

agni e un terrazzo trasformato in u cio. 

-room apartment with excellent exposure in a prestigious 
residence with swimming pool, gym, sauna, bar, park, 

-hour concierge service and security. The apartment, 
with sea, mountain and city view, consists of  entrance 
hall, living room which opens onto the terrace with sea 
view and the Monaco ountry lub , open space kitchen, 
two bedrooms, two bathrooms and a terrace converted into 
an o ce.

APARTMENT PARC SAINT ROMAN
MONACO
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IL LUSSO IMMOBILIARE
CON STILE ED ELEGANZA

REAL ESTATE LUXURY WITH STYLE AND ELEGANCE

lfredo asarelli ristiana piriti aniele Tombolini oanne arley ederico anigati

117



Per vendere il lusso serve competenza e professionalità, 
una sfida professionale che comporta prestazioni di altissi-
mo livello e una reputazione pari alle prestazioni richieste. 
Per questo RE/MAX ha creato il brand Collection, un 
settore che, in tutto il mondo, attraverso una selezione di 
professionisti ualificati, assicura alla clientela un mi  di 
stile, riservatezza, esclusività e competenza. In Italia sono 
tre le sedi istituzionali dedicate a questo settore, la RE/
MAX Luxury Lakeview di Verbania (Lago Maggiore)  la 
RE/MAX Crystal di Roma e la RE/MAX Ultimate di 
Milano. Tutte dedicate al mondo 
del lusso nel Real Estate World, 
queste sedi operative vantano una 
ualificata esperienza e una sele-

zione di alto livello degli operatori 
che lavorano all’interno. Titolare 
dell’agenzia di Verbania sul Lago 

elling luxury re uires competence and professionalism, a 
professional challenge that entails the highest level of  per-
formance and a reputation e ual to the services re uired.  
This is why M  has created the ollection brand, 
a sector that, throughout the world, through a selection of  
uali ed professionals, ensures clients a mix of  style, con-
dentiality, exclusivity and competence. n taly there are 

three institutional o ces dedicated to this sector, the 
M  Luxury Lakeview in Verbania Lake Maggiore  
the M  rystal in ome and the M  l-

timate in Milan. ll dedicated to 
the luxury eal state World, 
these o ces boast uali ed expe-
rience and a high level selection 
of  operators working within. The 
owner of  the Verbania agency on 
Lake Maggiore is oanne arley, 
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Maggiore è Joanne Barley, una professionista di esperien-
za a garanzia di un servizio riservato e professionale. Qui 
la sede copre i territori che si affacciano sugli incantevoli 
laghi, dove i panorami mozzafiato e il clima mediterraneo 
favoriscono l’appeal della location. La sede di Milano rap-
presenta la novità del mondo lusso di Remax in quanto, 
nonostante sia l’ultima aperta in ordine di tempo, sta già 
vivendo la grande euforia dettata dagli investimenti del 
mercato milanese. Situata in Corso Magenta, una delle 
vie pi  famose di ilano,  a data alla regia di ederico 
Panigati che, insieme al suo team, 
gestisce e promuove la vendita de-
gli immobili di prestigio con stile e 
professionalità. La sede di Roma 
nasce dalla fusione dei suoi tre 
fondatori, Daniele Tombolini, Al-
fredo Casarelli e Cristiana Spiriti 

a professional with experience guaranteeing a con den-
tial and professional service. ere the o ce covers the 
territories bordering the enchanting lakes, where breathta-
king views and the Mediterranean climate enhance the 
location’s appeal. The Milan o ce represents the newest 
addition to M ’s luxury world  despite being the 
latest to open, it is already experiencing the great euphoria 
driven by investments in the Milan market. Located on 

orso Magenta, one of  the most famous streets in Milan, 
this agency is entrusted to the direction of  ederico ani-

gati, who, together with his team, 
menages and promotes the sale of  
prestige properties with style and 
professionalism.
The ome o ce was born from 
the fusion of  the skills of  its three 
founders, aniele Tombolini, l-
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che hanno aperto l u cio di arioli in via ercalli a -
dandone la regia a Vittorio Savoia, veterano del Luxury 
Real Estate World.
Oltre a ricevere la clientela in prestigiose sedi sapiente-
mente realizzate per favorire l’ospitalità e la riservatezza, le 
sedi Collection garantiscono la capacità di integrare sia la 
dimensione professionale sia la dimensione etico-relazio-
nale, con lo stile e l’umiltà necessarie per ascoltare le richie-
ste del cliente, sempre molto esigente. L’attività di queste 
agenzie ha generato una realtà economica territoriale tale 
da costituire una valida solidità degli investimenti immo-
biliari, siano essi destinati alla prima o alla seconda casa, 
restituendo così una vera garanzia patrimoniale unica del 
settore.  Altrettanto importante la discrezione e la profes-
sionalità con le quali queste agenzie trattano le richieste dei 
clienti. Stile e riservatezza hanno sicuramente determinato 
il successo di questa piacevole realtà immobiliare, una vera 
e propria Luxury Real Estate Agency globale che riesce a 
coprire l’intero territorio italiano.
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fredo asarelli and ristiana piriti, who opened the a-
rioli o ce in Via Mercalli, entrusting its direction to Vit-
torio avoia, a veteran of  the Luxury eal state World. 
n addition to receiving clients in prestigious locations 

expertly built to foster hospitality and con dentiality, the 
ollection o ces guarantee the ability to integrate both 

the professional and ethical-relational dimensions, with 
the style and humility necessary to listen to the demands 
of  the ever-demanding client. The activity of  these agen-
cies has generated a territorial economic reality such as 
to constitute a valid solidity of  real estate investments, 
whether for a rst or second home, thus providing a real 
patrimonial guarantee uni ue in the sector. ually im-
portant is the discretion and professionalism with which 
these agencies handle clients’ re uests. tyle and con den-
tiality have certainly determined the success of  this plea-
sant real estate reality, a true global Luxury eal state 

gency that manages to cover the entire talian territory.
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Edoardo Carrano
Edoardo è un vero professionista del Real Estate World. 
Da quando ha iniziato, nel 2016, costruisce forti relazioni 
di fiducia con i clienti, diventando per loro un vero punto 
di riferimento. L’attenzione ai dettagli, allo stile e all’onestà 
lo guidano sempre nel suo percorso, sia privato sia profes-
sionale.  La propensione all’eccellenza, in tutte le sue de-
clinazioni, lo ha portato alla costante ricerca di strumenti 
e competenze per dialogare con una dimensione sociale, 
economica e culturale coerente con quest’attitudine per-
sonale. È approdato nel Luxury Real Estate World con la 
precisa ambizione di fornire sempre il miglior servizio che 
si possa desiderare. Opera e vive a Roma ed è appassiona-
to di calcio ma anche di cinema dove ha anche prestato la 
sua immagine. 

doardo is a true professional in the eal state Word. ince he star-
ted in 16, he has been building strong relationships of  trust with 
clients, becoming a true reference point for them. ttention to detail, 
style and honesty always guide him on his path, both private and pro-
fessional.  The propensity for excellence, in all its declinations, has led 
him to the constant search for tools and skills to dialogue with a social, 
economic and cultural dimension consistent with his personal attitude. 

e arrived in the Luxury eal state World with the precise ambition 
of  always providing the best service one could wish for. e works and 
lives in ome and is passionate about football as well as cinema where 
he has also lent his image. 

Annalisa Prato
nnalisa rato si  formata,  cresciuta e si  afferma-

ta come agente immobiliare presso l’agenzia The RE/
MAX Collection Luxury Lakeview di Verbania, che ope-
ra esclusivamente nel settore degli immobili di prestigio 
sui laghi Maggiore, Orta e Mergozzo. Grazie alla sua 
solarità e gentilezza riesce ad accompagnare i clienti con-
dividendo le loro esigenze e supportandoli con professio-
nalit  dalla ricerca fino al post vendita. a sua esperienza 
professionale ventennale in aziende a livello internazio-
nale le hanno permesso di poter gestire con dinamicità 
e riservatezza ogni tipologia di clientela, sposando da su-
bito la mission di The RE/MAX Collection di far vivere 
ad ogni cliente il proprio e personale sogno di “lifestyle 
italiano”.

nnalisa rato was trained, grew and established herself  as a real 
estate agent at The M  ollection Luxury Lakeview agency 
in Verbania, which operates exclusively in the luxury property sector 
on lakes Maggiore, rta and Mergo o. Thanks to her positive and 
kind approach, she is able to accompany customers by sharing their 
needs and supporting them with professionalism from the initial stages 
of  their property search to after-sales. er twenty years of  professio-
nal experience in international companies have allowed her to manage 
every type of  clientele with dynamism and con dentiality, immediately 
embracing The M  ollection’s mission of  helping each client 
live their own personal dream of  talian Lifestyle .
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Cristina Bastioli
Cristina è un agente immobiliare che opera nella sede di 
Roma dove collabora con tutti i colleghi, nazionali e inter-
nazionali. Il suo punto di forza sta nell’essere anche home 
stager, risorsa che le consente di guardare con un altro 
punto di vista le presentazioni immobiliari dei suoi clienti. 

 appassionata di fotografia, altro vantaggio per il suo la-
voro. l punto fotografico degli oggetti  una caratteristica 
che Cristina non trascura, anzi, la valorizza ualificando-
ne il risultato finale a favore del piano di mar eting. 

ristina is a real estate agent who works in the ome 
office where she collaborates with national and interna-
tional colleagues. ts strength lies in being a home stager 
as well, a resource that allows it to look at the real estate 
presentations of  its clients from another point of  view. 
he is passionate about photography, another advantage 

for her work. The photographic point of  the objects is a 
feature that ristina does not neglect, on the contrary, she 
enhances it by ualifying the final result in favor of  the 
marketing plan.

Giuliano Esposito
Giuliano è un agente immobiliare che opera a Roma. SI 
muove esprimendo le sue qualità nell’attento studio del 
territorio a cui appartiene l’immobile. Sia che la ricerca 
sia orientata a un quartiere tranquillo o a una zona vivace, 
il lavoro di Giuliano è di fondamentale aiuto, per trovare 
la giusta soluzione. Questo  uanto lui svolge, con meti-
colosa attenzione e precisa corrispondenza al desiderio del 
cliente  un vero e proprio eigh orhood dvisor, esper-
to ricercatore dei fattori ideali per l’adattabilità al cliente. 
Ambizioso e tenace, ha deciso di completare il suo per-
corso formativo sposando il progetto Luxury Real Estate, 
per occuparsi della vendita degli immobili di prestigio e 
superare la sfida di diventare uno dei migliori del settore. 
Gli hobby di Giuliano sono il calcio e la cultura per l’arte.

iuliano is a real estate agent operating in ome. e expresses his 
ualities in the careful study of  the area to which the property be-

longs. Whether the search is for a uiet neighbourhood or a lively 
area, iuliano’s work is a fundamental help in nding the right 
solution. This is what he does, with meticulous attention and precise 
correspondence to the client’s wishes  a true eighbourhood dvisor, 
an expert researcher of  the ideal factors for the client’s suitability. 

mbitious and tenacious, he decided to complete his training by em-
bracing the Luxury eal state project, to deal with the sale of  
prestige properties and overcome the challenge of  becoming one of  the 
best in the industry. iuliano’s hobbies are football and art culture.
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Virginia Ruffin
Dopo gli studi in Architettura e l’abilitazione al ruolo di 
agente nell’intermediazione immobiliare, dal 2014 Virgi-
nia svolge il ruolo di consulente immobiliare nel Gruppo 
Re/Max di Milano. In questi anni ha accumulato la giu-
sta esperienza per poi entrare a far parte del settore Col-
lection e occuparsi degli immobili di prestigio. Dal 2017 
opera con un suo eam omonimo con il uale offre al 
cliente una pluralità di servizi e competenze. Ha creato un 
sistema di lavoro moderno e vincente volto ad annullare 
ogni tipo di rischio o preoccupazione per chi si a da al 
suo team. pera negli u ci della  Collection 
Ultimate di Milano, in corso Magenta 56, dove mette a 
disposizione la serietà e la professionalità che la contrad-
distinguono.

fter studying rchitecture and ualifying as an agent in real 
estate brokerage, Virginia has been working as a real estate 
consultant in the e Max roup in Milan since 1 . u-
ring these years, she accumulated the right experience to then 
join the ollection sector and deal with prestigious properties. 
ince 1 , she has been working with her eponymous team 

with which she offers to the clients a plurality of  services and 
expertise. e has created a modern and successful working 
system aimed to eliminate any kind of  risk or concern for 
those who rely on his team. he operates from the o ces of  

M  ollection ltimate in Milan, in orso Magenta 
6, where she offers the seriousness and professionalism that 

distinguish her. 

Damian Miglietta
Damian è un valido collaboratore che opera su Roma e 
provincia. Un consulente immobiliare con esperienza nel 
campo degli investimenti e specializzato in frazionamenti 
e cambi di destinazione d’uso. Posto che in un merca-
to sempre più dinamico aumenta la consapevolezza di 
uanto sia importante essere a ancati da un rofessioni-

sta durante tutta la trattativa, il suo lavoro consiste nel se-
guire i clienti da Property Finder, fornendo loro consulen-
ze tecniche e referenze di professionisti adatti e a da ili 
per i loro progetti immobiliari. L’aggiornamento sull’evo-
luzione del mercato non manca mai nei suoi report. 

amian is a valid collaborator who works in ome.  
real estate consultant with experience in the eld of  in-
vestments and speciali ed in splitting and change of  use. 

iven that in an increasingly dynamic market awareness 
of  how important it is to be supported by a rofessional 
throughout the negotiation is increasing, his job consists 
in following the clients like a roperty inder, providing 
them with technical advice and references of  suitable and 
reliable professionals for their real estate projects. The 
update on the market’s evolution is never lacking in its 
reports.
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Alessandro Colace
Alessandro è un vero professionista del Real Estate World, 
con una storia importante alle spalle, fondata sulla cono-
scenza e l a namento del gusto, in ualsiasi declinazione. 

no dei contesti che lo ha affascinato di pi   stato proprio 
il mondo immobiliare, inizialmente come hobby, successi-
vamente come professione, sebbene il suo antico amore sia 
l’ingegneria aerospaziale unita al mondo dell’arte e della 
scienza. Trattando immobili di prestigio e facilitato dalla 
frequenza dei contesti culturali di città importanti come 
Roma, Milano e Monaco, ha potuto arricchire il proprio 
bagaglio professionale estendendolo anche alle qualità 
umane. Vantando oltre dieci anni di esperienza con le prin-
cipali società immobiliari europee, ama costruire rapporti 
ualificati con i clienti investitori. er uesto ha esteso le sue 

competenze, per offrire al cliente internazionale  valide op-
portunità di investimento in Italia. Per farlo si propone con 
un approccio aperto e onesto, foriero di serenità e successo. 
Lingue parlate: italiano, inglese e tedesco. 

lessandro is a true eal state World professional, with an important 
history, based on knowledge and re nement of  taste, in any declination. 

ne of  the most contexts that fascinated him was the real estate world, 
initially like an hobby, later as a profession, although his ancient love is 
aerospace engineering combined with the world of  art and science. y 
dealing with prestigious properties and facilitated by the fre uency of  
cultural contexts in important cities such as ome, Milan and Munich, 
he was able to enrich his professional background by extending it to hu-
man ualities as well. aving over ten years of  experience with leading 

uropean real estate companies, he loves building uali ed relationships 
with investing clients. This is why it has extended its skills to offer the 
international client valid investment opportunities in taly. To do this, 
he proposes himself  with an open and honest approach, a harbinger of  
serenity and success. poken languages  talian, nglish and erman

Fabia Campanella
Dopo essersi occupata per oltre quindici anni delle più 
importanti aziende di moda italiana, prima in qualità di 
direttore commerciale e successivamente come agente 
per i paesi arabi, da oltre dieci anni Fabia si occupa di 
intermediazioni immobiliari con RE/MAX dalla sede 
di Milano. La sua passione per questo settore le ha per-
messo di conseguire ottimi risultati: 2015 Top producer 
primi  venditori in talia  16 1 1  ecutive 
producer  1  op  Consulenti ard itan Clu .

fter having worked for over fifteen years for the most 
important talian fashion companies, first as sales ma-
nager and then as agent for the rab countries, for over 
ten years abia has been working in real estate brokerage 
with M  from the Milano office. er passion for 
this sector has enabled her to achieve excellent results  

1  Top producer top  sellers in taly  16-
1 - 1  xecutive producer  1  Top  onsul-

tants ward Titan lub.
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Federico Conti
Federico, umbro di nascita e romano di adozione, vive 
con moglie e figlia nel centro storico della Capitale ita-
liana. Nel 2021 ha iniziato a formarsi nel settore Lu-
xury, grazie alla Remax Collection Crystal di Parioli 
dove viene seguito personalmente da Vittorio Savoia, 
suo tutor e Broker Manager. Laureato in comunicazio-
ne e con una lunga esperienza nell’area commerciale in 
talia e all stero, parla uentemente nglese, pagnolo 

e rancese. reparato, empatico e a da ile, ha vissuto 
a lungo all’Estero dove continua a mantenere rapporti 
di lavoro nell’ambito del Real Estate. Appassionato di 
sport acquatici soprattutto kayak e subacquea, viaggia 
spesso per lavoro e Lesure. 

ederico, mbrian by birth and oman by adoption, lives 
with his wife and daughter in the historic centre of  the ta-
lian capital. n 1 he began training in the Luxury sec-
tor, thanks to emax ollection rystal in arioli, where 
he is personally followed by Vittorio avoia, his tutor and 

roker Manager. With a degree in communication and a 
long experience in the commercial area in taly and abro-
ad, he speaks uent nglish, panish and rench. repared, 
empathetic and reliable, he has lived abroad for a long time 
where he continues to maintain working relationships in the 

eal state sector. assionate about water sports especially 
kayaking and diving, he often travels for work and Lesure.

Claudio Nicastro
Nato come tecnico del suono, dopo aver raggiunto un 
alto livello professionale nel settore audiovisivo, Clau-
dio ha deciso di dedicarsi al Real Estate World. Lo 
fa con passione, professionalità e competenza aggiun-
gendo le sue precedenti esperienze alle innumerevoli 
risorse necessarie del settore immobiliare. Nel settore 
è sempre alla ricerca di novità quali il virtual tour a 
360° con relative colonne sonore per migliorarne l’e-
sperienza, video professionali con droni e home sta-
ging. Gli hobby di Claudio Nicastro sono l’automobi-
lismo, il motociclismo, l audiofilia e la tecnologia sotto 
ogni forma. Tra i suoi sport preferiti c’è la pallanuoto, 
competitivo e giocatore di s uadra, ualit  ri essa di-
rettamente nel mondo del lavoro dove ama far parte 
di progetti e dare nuove idee per crescere professio-
nalmente e non lasciare indietro nessuno.

orn as a sound technician, after having reached a high profes-
sional level in the audiovisual sector, laudio decided to devote 
himself  to eal state World. e does so with passion, pro-
fessionalism and competence, adding his previous experience to 
the countless resources needed in the real estate sector. 
n the sector, he is always on the lookout for innovations such 

as 6  virtual tours with accompanying soundtracks to 
enhance the experience, professional drone videos and home sta-
ging. laudio icastro’s hobbies are motoring, motorcycling, 
audiophilia and technology in all forms. mong his favourite 
sports is water polo, competitive and a team player, a uality 
directly re ected in the world of  work where he loves being part 
of  projects and giving new ideas to grow professionally and 
leave no one behind.
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RE/MAX COLLECTION

CRYSTAL - Via Giuseppe Mercalli 3
00197 Roma - www.realestatecrystal.it  - Tel. +39 06 92594801

LUXURY LAKEVIEW – Corso Zanitello 9
28922 Verbania (VB) - www.luxurylakeviewitaly.com - Tel. +39 346 5708682

ULTIMATE – Corso Magenta  56
20123 MILANO (MI) - www.remaxcollection-ultimate.it  - Tel. +39 02 47708133





Via di Capo le Case 35 – 00187 Roma - Tel. +39 06 88818006
www.carosimoda.it     info@carosimoda.it

Carosi Moda, abbigliamento da uomo su misura

Carosi Moda è una sartoria in cui Roberto Carosi porta avanti una tradizione consolidata nel made in Italy 
fin dal 1937, quando il nonno Pietro diede inizio alle danze con l’azienda di famiglia. Proseguì il figlio Lui-
gi, per poi lasciare il testimone al primogenito Roberto, attuale comandante della nave sartoriale. Siamo 
quindi alla terza generazione, di una famiglia caratterizzata dalla passione per i tessuti e l’arte sartoriale. 
Insomma, un vero e proprio Tailor made sartoriale italiano. Oggi Roberto conduce con orgoglio l’azienda di 
famiglia nell’atelier di via Capo le Case 35 nel centro storico di Roma, in un locale che, con la sua romanità 
unica, contribuisce a comunicare il made in Italy.

Carosi Moda, men’s bespoke tailoring

Carosi Moda is a tailor’s shop where Roberto Carosi has been carrying on a consolidated tradition of ex-
cellence made in Italy since 1937, when his grandfather Pietro started the family business. His son Luigi 
continued and then left the helm to his eldest son Roberto, current captain of this “tailoring ship”. We are 
now in the third generation of a family fuelled by a passion for fabrics and the art of tailoring. In short, an 
authentic bespoke Italian tailoring company. Today, Roberto proudly runs the family business in the atelier 
at number 35, Via Capo le Case in the historical centre of Rome, in a place which, with its unique Roman 
personality, helps communicate excellence Made in Italy. 





Corso Trieste 136/A 00198 Roma - Italy
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gikicalzature@gmail.com - www.giki.it
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