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Talenti al femminile
Sensibilità, una certa predisposizione alla creatività e uno spiccato gusto estetico.
Quando l’imprenditoria è donna gli ingredienti si fanno decisi e delicati. Per ricette di successo,
da sperimentare in luoghi fuori dal comune

Di norma storco il naso quando sento
la frase “le abbiamo scelte perché
sono donne”, riferito a incarichi di ogni
genere. Ma per destino nell’ultimo
mese mi sono imbattuta in quattro
strutture straordinarie. E guarda caso
sono progetti nati da menti femminili.
Ecco allora quello di Angelika Schmidt
a Merano, di Mikaela Bandini a Matera,
di Bianca Sharma sulla Costiera
Amalfitana e di Lucia Pascarelli a
Siracusa. Ma ce ne sarebbero molte
altre. Cosa hanno in comune? Talento,
sprezzo per gli stereotipi, un acuto
senso dell’ospitalità e dell’estetica,
coraggio e obiettivi ben chiari. Hanno
un sogno. Angelika ha ereditato una
struttura dal padre e in una decina
di anni, da sola, ha trasformato un
semplice albergo in una delle strutture
più prestigiose di Merano: Villa Eden.
Qui si viene per il relax, per mangiare
in modo sano (detto tra noi, riesci
a perdere 4 chili in una settimana)
e per ringiovanire. Non c’è celebrity
internazionale che non abbia fatto
tappa a Villa Eden, ma tutti se lo
possono permettere senza fare un
mutuo. La seconda è la sorpresa
più bella di Matera. Che, Capitale
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Europea della Cultura nel 2019, è
sempre più set cinematografico. Nata
in Sudafrica, Mikaela è produttrice
(suo il progetto Piazze d’Italia,
commissionato dall’Enit per la
promozione del Bel Paese nel mondo)
ma ha trasformato i suoi studios in
uno dei locali più chic del centro Italia.
Si chiama Area 8 - Agency, Theatre,
Cafè. Qui si incontrano artisti, turisti,
intellettuali, designer. Si chiacchiera, si
fa teatro, si lavora, si mangiano piatti
entusiasmanti e si ascoltano note
blues suonate dal vivo, sorseggiando
uno dei cocktail mixati da un paio
di bartender che farebbero invidia
al Beaufort Bar nel Savoy di Londra.
L’imprenditrice indiana Bianca

Sharma, vedova di Texas Instruments,
acquistò un vecchio monastero di
monache domenicane accanto ad
Amalfi, semi invaso dai rovi e lo ha
trasformato, con dieci anni di pazienti
restauri, in un lussuoso boutique hotel
frequentato dal jet set internazionale.
In cucina? Il bravo Christoph Bob,
cresciuto nella brigata di Heinz Beck.
Infine, andiamo in Sicilia, a Siracusa.
Questa volta è una villa gentilizia
di famiglia che diventa un resort
raffinatissimo, il Donna Coraly: un
giardino e una proposta gastronomica
squisitamente mediterranei, come
lo sguardo penetrante di Lucia
Pascarelli. Intenso come il profumo
di zagare che accompagna gli ospiti.
Anche qui un magistrale restauro
e la pazienza femminile l’hanno
avuta vinta. Pochissime stanze e
un’assistenza quasi familiare per
vivere la quintessenza della sicilianità.
Roberta Schira, scrittrice e critica gourmet,
è anche firma del Corriere della Sera.
www.area8.org
www.donnacoraly.it
www.villa-eden.com
www.monasterosantarosa.com
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