
106

È 
stata l’emozione di una notte in Toscana 
con Giorgio Armani. Sabato 11 febbraio, a 
Marina di Carrara, è stato svelato il mega 
yacht Admiral 72 by Giorgio Armani. 

L’imbarcazione da sogno, disegnata dallo stilista e nata 
dalla collaborazione tra il re della moda e la grande 
azienda di nautica internazionale The Italian Sea 
Group, si stagliava sullo sfondo di una sfilata delle 
collezioni femminile e maschile primavera-estate 2023. 
Il concerto della cover band Inspiration, una cena 
di grande atmosfera con 650 persone tra armatori, 
broker, azionisti, autorità, attrici come Claudia Geri-
ni, Kasia Smutniak, Barbara Ronchi e imprenditori 
come Brunello Cucinelli hanno celebrato la nascita 
della creatura. E, come sempre dopo ogni sua sfilata, 
lo stilista ha salutato il suo pubblico e posato per chi 
voleva scattare una foto con lui. 
Armani ama il mare. Nel 2020, durante il lockdown, 
ha accettato con entusiasmo di dedicarsi a questo 
progetto, estendendo al mondo della nautica il suo 
stile di arredo. L’imprenditore Giovanni Costantino, 
fondatore e amministratore delegato dell’Italian Sea 

Group, è andato a trovarlo nella sua villa di Forte 
dei Marmi per presentargli l’idea. E lo stilista se 
n’è innamorato. 
«Come nella mia moda» dice Armani «estetica e 
funzione vanno in accordo, unendosi in modo natu-
rale». Continua: «Il progetto mi ha permesso di creare 
con Armani/Casa ambienti personalizzati come abiti 
su misura, con la stessa cura artigianale nella scelta dei 
materiali e delle lavorazioni». Nel design degli esterni 
grandi volumi geometrici nitidi si fondono con altri 
più morbidi. Grazie alle vetrate a tutta altezza, l’in-
terno è di totale immersione nella luce ed è arredato 
con pezzi di Armani/Casa, con il caratteristico lusso 
discreto e ricercato.
Il fondatore dell’Italian Sea Group, Costantino, fe-
steggia: «Questo mega yacht dà la misura della no-
stra capacità di progetti unici e ambiziosi con marchi 
italiani d’eccellenza, con cui condividiamo i medesimi 
valori» L’imbarcazione è stata già acquistata da un 
imprenditore straniero e altre due stanno per essere 
ordinate. (S.G.) ■ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN SOGNO
SUL MARE

Si chiama Admiral 72 by Giorgio Armani ed è il mega yacht realizzato dal grande stilista 
con l’azienda nautica The Italian Sea Group. Un progetto unico presentato 

a Marina di Carrara con un grande spettacolo di luci, moda e musica. Grazia c’era

G R A Z I A  L’ EVENTO
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Una moneta da 50 euro in oro e un trittico di monete  

da 5 euro in argento. Sono alcune delle nuove monete della 

collezione numismatica della Repubblica Italiana 2023 

Eccellenze italiane, emessa dal ministero dell’Economia 

e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Stato, dedicate 

a Giorgio Armani. Sulle preziose monete (nella foto) sono 

riportati il logo della maison, un’immagine di palazzo Orsini, 

sede milanese del marchio, e alcuni schizzi di abiti.

LE MONETE DI RE GIORGIO

IN QUESTA PAGINA, 

IN SENSO ORARIO: LO 

STILISTA GIORGIO ARMANI 

ACCANTO A UN’IMMAGINE 

DELL’ADMIRAL 72 BY 

GIORGIO ARMANI; LO 

STILISTA CON L’ATTRICE 

KASIA SMUTNIAK; CON 

L’ATTRICE CLAUDIA GERINI E  

GIOVANNI COSTANTINO, 

FONDATORE E CEO DI THE 

ITALIAN SEA GROUP; 

UN’IMMAGINE DEL MEGA 

YACHT; UN MOMENTO DEL 

CONCERTO DELLA BAND 

INSPIRATION; LA SFILATA 

PRIMAVERA/ESTATE 2023. 

NELLA PAGINA ACCANTO, 

ARMANI CON COSTANTINO 

DOPO LA SFILATA.
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