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punto di vista

Regala orologi vintage, acquista online auto d’epoca e si rilassa
con libri d’architettura del primo Novecento. L’imprenditore Michael
Bruno sa sempre mettere il passato sotto una nuova luce.
I segni distintivi del mio stile Orologi vintage

che non siano troppo costosi, così posso
comprarli a dozzine e regalarli quando,
come e a chi voglio.

L’ultimo ristorante che mi ha colpito Adoro il

cibo italiano e trovo che i piatti più
semplici siano i migliori. Da Umberto, un
ristorante che è un po’ un’istituzione a
New York, mi alzo da tavola sempre felice
e soddisfatto (daumbertonyc.com, 107 W
17th St., New York, t. +1 2129890303).

Un oggetto da cui non mi separerei mai La

mia Mercedes-Benz cabriolet vintage,
l’ho scovata su eBay, quando stavo
lanciando 1stdibs. E poi era stata
immatricolata nello stesso anno della
mia nascita, il 1963 (www.mercedes-benz.
it, www.1stdibs.com, www.ebay.it).

Riletture. Dall’alto, jet
Falcon X7, Dassault
Falcon; una MercedesBenz 220 Cabrio
vintage; blazer in
cashmere, Brunello
Cucinelli (3.490 €);
l’interno del ristorante
Da Umberto, a New
York; Equestria Pro
Sportif Second Skin SPF
30, Equestria (67 €).

Nel mio frigo non mancano mai Cavolo nero
fresco e organico, e una bottiglia di
Veuve Clicquot. Al mattino faccio una
centrifuga green, a fine giornata, invece,
bevo un bicchiere di champagne
(www.veuveclicquot.com).
L’ultimo capo di abbigliamento che ho aggiunto
al guardaroba Un vestito blu marine di

Brunello Cucinelli. Anche se, nel
quotidiano, tendo a vestirmi in quello che
potrei definire Silicon Valley style, forse
un po’ troppo casual rispetto a quanto
vorrei (www.brunellocucinelli.com).
La stanza della casa che preferisco La

mudroom, ovvero la stanza d’ingresso
dove si appendono le giacche. Ha un
caminetto, un angolo bar ed è arredata
con alcuni pezzi della mia collezione e un
piccolo tavolo. Così posso togliermi le
scarpe e rilassarmi con un drink a piedi
nudi, circondato dai miei oggetti preferiti.

DEENA FEINBERG, DASSAULT FALCON, SI RINGRAZIA MR PORTER

«Compro spesso oggetti
antichi nei Paesi che
visito, ma poi me li
faccio spedire a casa»
L’ultima cosa che ho comprato e amato Una
proprietà nel Maine, sull’isola di North
Haven, che era la casa di vacanza
dell’ambasciatore americano in Messico
Dwight M. Morrow. Sua figlia Ann sposò
l’aviatore Charles Lindbergh e, insieme,
atterravano sulla pista di fronte alla
porta d’ingresso, che prevedo di usare
presto. L’interno ha ancora molti arredi
originali degli anni Venti.

how to spend it

E la prossima che sto adocchiando Un aereo
che mi consenta di volare, in appena 90
minuti, dalla mia casa di Tuxedo Park,
nello Stato di New York, dove vivo, al
Maine e da lì in tutto il mondo (tra i
business jet più noti, quelli di Dassault
Aviation, www.dassaultfalcon.com).

a non leggere un po’ di notizie di gossip
sul Daily Mail, ammetto che è una sorta
di dipendenza. Uso spesso anche l’app
Waze quando cerco una strada in auto:
sembra di giocare a un videogame, però si
risparmia davvero tempo (www.dailymail.
co.uk, www.waze.com).

L’ultimo album che ho scaricato Faith, di
George Michael. Mi ha riportato
indietro agli anni Ottanta, i fantastici,
indimenticabili anni della mia giovinezza.

crema Equestria Pro Sportif Second Skin
SPF 30 di Equestria e il gel per i capelli
(www.equestriaspf.com).

I libri sul comodino Ho appena acquistato
una copia di The Architecture of Grosvenor
Atterbury. La sto studiando perché,
proprio in questo periodo, siamo
impegnati nel restauro di un palazzo del
1910, che l’architetto e urbanista ha
progettato a Southampton (The
Architecture of Grosvenor Atterbury,
W. W. Norton & Company, 65 euro).

Le mie app e i miei siti preferiti Leggo troppe

Il regalo più bello che ho fatto L’assicurazione

Nel mio beauty case non mancano mai La

news, e ogni tanto ho bisogno di
disintossicarmi perché è come alimentare
con junk food il cervello. Però non riesco

medica per tutti i miei dipendenti.
Che ringrazio anche per la pazienza che
dimostrano nel lavorare con me.

Se dovessi limitare il mio shopping al
quartiere di una città Non tanto una città,

quanto una tipologia. I mercatini delle
pulci sono sempre una fonte di
ispirazione e tentazione, quindi penso
senz’altro quelli che ci sono a Parigi, in
riva alla Senna, e Marders, a
Bridgehampton, New York.

Se non vivessi a New York vivrei... In Toscana.

Se il lavoro non mi tenesse legato alla
costa atlantica degli Stati Uniti mi sarei
già trasferito. Mi sono stancato di vivere
nelle grandi città, infatti, a New York, ho
mantenuto solo una casa d’appoggio.

Se non facessi quello che faccio farei...

Esattamente la stessa cosa. Lavorare
mi dà un piacere addirittura superiore
a quello che si considera puro
divertimento.
Testo raccolto da Luca Bergamin
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