
Be Excelsior Vittoria

experience the grand hotel excelsior vittoria

November | January



UNA STAGIONE DI EVENTI 
L’idea, nonché la sfida, è stata ripensare il Grand Hotel Excelsior Vittoria  

come contenitore fluido all’interno e aperto verso l’esterno, in osmosi con il 

territorio, centro propulsore da cui arte, cultura, gastronomia e sociale si espandono.

Il programma eventi Be Excelsior Vittoria vi guiderà alla scoperta degli appuntamenti 

che si svolgeranno in hotel tra Novembre e Gennaio,  

perché il vero lusso è … “meravigliarsi”.

A SEASON OF EVENTS 
The spectacular surroundings of the Grand Hotel Excelsior Vittoria are a focal 

point for the very best in art, culture, gastronomy and social occasions.  
With a reputation for luxury, comfort and indulgence, you can be sure of a unique 

and memorable experience, whatever your reason for visiting. 

The autumn-winter edition of our Be Excelsior Vittoria event programme includes 
all the exciting events we have lined up from November through January.  

Keep your copy handy so you don’t miss a thing!





BELLE & POP: THE ELEGANCE OF  
THE BELLE EPOQUE MEETS  

THE EXTRAVAGANCE OF POP ART 

In art, as in life, daring and getting involved is always stimulating.

Simplicity is often the winning solution, seldom repercussions, but after a 
while may become repetitive, which forces us to take refuge in new 

experiments, which may seem wrong to some, brilliant to others.

This is how trends and masterpieces are born: elegance and extravagance 
wisely blended together characterize, from art to lifestyle, a style destined to  
be remembered, a style that envelops and overwhelms even the heart itself.

This is the Grand Hotel Excelsior Vittoria style.

BELLE & POP: L’ ELEGANZA DELLA 
BELLE EPOQUE SI MESCOLA ALLA 

STRAVAGANZA DELLA POP ART 

Nell’arte, come nella vita, osare e mettersi in gioco è sempre stimolante. 

La semplicità è spesso soluzione vincente e senza ripercussioni,  
ma dopo un po’ annoia e costringe a rifugiarsi in nuove sperimentazioni, 

che possono apparire sbagliate a molti, geniali ad altri.

In fondo è così che nascono le tendenze ed i capolavori: eleganza  
e stravaganza sapientemente fuse assieme caratterizzano uno stile,  

dall’arte al lifestyle, destinato ad essere ricordato,  
uno stile che deve avvolgere e sormontare (se è il caso) anche il cuore.

Lo stile Grand Hotel Excelsior Vittoria



FRANCESCO CLEMENTE  
CASAMADRE

La galleria Casamadre di Napoli 
in collaborazione con il Grand Hotel 
Excelsior Vittoria di Sorrento presenta 
una mostra di Francesco Clemente, 
protagonista riconosciuto del mondo 
artistico internazionale. Saranno esposti 
nelle sale del ristorante Terrazza Bosquet 
alcuni acquarelli ispirati al vedutismo 
napoletano della grande tradizione delle 
gouaches ottocentesche, che Clemente 
ha dipinto con un occhio rivolto al golfo 
e al Vesuvio e con l’altro alla cultura e ai 
simbolismi orientali da sempre centrali nella 
sua estetica. Francesco Clemente è nato a 
Napoli nel 1952. Attualmente vive a New 
York con la sua famiglia, dove si è trasferito 
dal 1981. L’artista ha spesso eseguito lavori 
in collaborazione, sia con artigiani in India, 
sia a New York con gli artisti Jean-Michel 
Basquiat e Andy Warhol e i poeti John 
Wieners, Allen Ginsberg, Robert Creeley 
e Rene Ricard. Il lavoro di Clemente è 
stato il soggetto di numerose esposizioni 
internazionali. Tra le più importanti alla 
Nationalgalerie, Berlino, al Philadelphia 
Museum of Art, alla Royal Academy of Arts 
di Londra, al Centre Georges Pompidou 
di Parigi, al Guggenheim Museum di New 
York e successivamente al Guggenheim 
Musem di Bilbao, al Museo Madre di 
Napoli, alla Brant Foundation. Sue opere 
sono conservate nei più importanti musei 
americani ed europei. 

Casamadre art gallery in Naples and  
the Grand Hotel Excelsior Vittoria present 
Francesco Clemente’s exhibition. 
The international renowned artist’s works  
will be displayed in the Terrazza Bosquet 
restaurant; some watercolours inspired by  
19th century Neapolitan landscape painting 
gouaches. Clemente’s production is on one 
hand influenced by Naples Gulf and Vesuvius, 
on the other by Oriental culture and 
symbolism. He was born in Naples in 1952.  
He currently lives in New York with his family, 
where he first established in 1981. He worked 
in cooperation with some famous artists in 
India and New York: Jean-Michel Basquiat, 
Andy Warhol and the poets John Wieners, 
Allen Ginsberg, Robert Creeley, Rene Ricard.
Clemente exhibited in the most famous 
galleries around the world: Nationalgalerie, 
Berlin, Philadelphia Museum of Art, London 
Royal Academy of Arts, Centre Georges 
Pompidou in Paris, Guggenheim Museum  
in New York and Bilbao, Museo Madre in 
Naples and Brant Foundation. Today some of 
his works are kept in the most important 
European and American museums.     

Dalla collaborazione tra Grand Hotel 
Excelsior Vittoria e Franco Senesi, 
gallerista alla guida di Liquid Art System, 
organizzazione di arte contemporanea con 
gallerie a Capri, Positano, Londra e Istanbul, 
nasce questa esposizione dedicata alla 
scultura di Giacinto Bosco, le cui opere 
saranno visibili  in hotel.  Giacinto Bosco 
nasce ad Alcamo nel 1956. La sua vocazione 
comincia a 15 anni, quando si trasferisce 
a Milano per incontrare quel luogo senza 
tempo che è la fonderia d’arte che diviene 
scenario d’incontro e conoscenza con 
artisti, quindi fonte di stimolo ed ispirazione. 
Nel 1990 si iscrive alla Società per le Belle 
Arti ed Esposizione Permanente: prendono 
forma le prime committenze pubbliche. In 
seguito, sviluppa le sue narrazioni con gli 
Aforismi alla Luna, i quali lo portano in una 
dimensione poetica che, come in un sogno, 
la sua immaginazione trasforma e plasma. 
La poesia continua a prendere forma 
in figure da cui traspare la solennità di 
sentimenti antichi e primari, raggiungendo 
dapprima l’isola di Capri nella personale 
presso la Galleria White Room della 
Liquid Art System, e poi varie esposizioni 
internazionali presso Mosca, New York, 
Istanbul e Miami. 

Liquid Art System gallery by Franco Senesi 
and the Grand Hotel Excelsior Vittoria 
present Giacinto Bosco’s exhibition. 
The artist was born in Alcamo, Sicily in 1956.  
At the age of 15, he moved to Milan t o work as 
an artistic caster. The foundry he worked at 
became the focal point for the very best in art. 
Taking inspiration, he developed his own 
artistic talent. In 1990, he became a member 
of ‘Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente’ (known as ‘La Permanente’) and 
received his first public commission. 
Following this, his ‘Aphorisms of the Moon’ 
took his art into a more poetic dimension, 
producing dream-like sculptures which 
celebrate primordial feelings. Starting with a 
personal exhibition at the White Room Gallery 
in Capri’s Liquid Art System, Bosco went on 
to hold many international exhibitions 
(Moscow, New York, Istanbul, Miami).

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria  
ha scelto di accogliere nei suoi 

spazi interni ed esterni opere d’arte 
contemporanea, in collaborazione con 

 il Museo Casamadre di Napoli e la 
galleria d’arte Liquid Art System. 

 Hotel  Art 

GIACINTO BOSCO  
LIQUID ART SYSTEM

 DAL 6 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO

The Grand Hotel Excelsior Vittoria  
has opened its common areas and 
grounds to permanent contemporary art 
exhibitions, cooperating with Casamadre 
Museum in Naples and Liquid Art 
System gallery, by Franco Senesi. 

&&



Events
Leaders Club members  
have all the advantages  

at the leading hotels of the world.

Free nights. 
Free upgrades. 
Free breakfast. 
Free internet.



JANUARY / GENNAIO

BRUNO CANINO 
Concerto Privato 

BRUNO CANINO 
Private Concert 

NAPULE È 
Lello Esposito - Antonino Montefusco

NAPULE È 
Lello Esposito - Antonino Montefusco 

CENA UNA VOLTA 
mr Lab - Daniele Sigalot - Antonino Montefusco 

ONCE UPON A DINNER 
mr Lab - Daniele Sigalot - Antonino Montefusco 

PINO CUTTAIA   
ANTONINO MONTEFUSCO 
Cena a 4 mani 

PINO CUTTAIA   
ANTONINO MONTEFUSCO 
Perfection times two 

EXCELSIORENVOGUE 
Défilé et Dînatoire 

EXCELSIORENVOGUE 
Défilé et Dînatoire 

“VINCERÒ: IL RACCONTO  
DI UNA VITA STRAORDINARIA” 
Omaggio a Luciano Pavarotti 

“VINCERÒ: THE STORY  
OF AN EXTRAORDINARY LIFE” 
Tribute to Luciano Pavarotti 

PAVAROTTI GENIO PER SEMPRE 
Proiezione film 

THE DEFINITE STORY OF THE MAN 
BEHIND THE SCENE

Film Screening 

NATALE È … TRADIZIONE 
Cena della Vigilia 

CHRISTMAS IS … TRADITION 
Christmas Eve dinner 

NATALE È … POP 
Pranzo di Natale

CHRISTMAS IS ... POP
Christmas lunch

FRANCESCO NICOLOSI 
Concerto Privato 

FRANCESCO NICOLOSI 
Private Concert 

EXCELSOIREE  
MORE IS MORE - LESS IS A BORE 

Veglione di Fine Anno

 EXCELSOIREE  
MORE IS MORE - LESS IS A BORE

New Year's Eve Party

BRUNCH DI CAPODANNO 
Dialog Trio Francesco Nastro, Beppe La Pusata e Aldo Vigorito 

NEW YEAR'S BRUNCH 
Dialog Trio Francesco Nastro, Beppe La Pusata and Aldo Vigorito 

NOVEMBER / NOVEMBRE 

DECEMBER / DICEMBRE 

DECEMBER / DICEMBRE  

9
23
30

9/10
15
20

24
25

27/29

30
31

1





Il Grand Hotel Excelsior Vittoria presenta 
Bruno Canino, uno dei più rappresentativi 
pianisti e cameristi italiani. Nato a Napoli nel 
1935, ha studiato pianoforte e composizione 
al Conservatorio di Milano, dove poi ha 
insegnato per 24 anni; successivamente 
ha tenuto il corso di pianoforte e musica 
da camera sul Novecento al Conservatorio 
di Berna ed attualmente insegna all’Istituto 
Música de Cámara di Madrid. Come solista 
e pianista da camera ha suonato nelle 
principali sale da concerto e festival in 
Europa, A merica, Australia, Asia. Da 
sessant'anni suona in duo pianistico 
con Antonio Ballista e ha fatto parte per 
trent'anni del Trio di Milano. Ha collaborato  
e collabora con illustri inter preti come 
Gazzelloni, Cathy Berberian, Accardo, 
Amoyal, Nicolet, Vittora Mullova, Itzhak 
Perlmann, Uto Ughi. Ha lavorato con 
orchestre come la Filarmonica della Scala, 
San ta Cecilia, Berliner Philarmoniker, New 
York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, 
Orche stre National de Paris. Ha tenuto 
masterclas s in Italia, Germania, Giappone, 
Spagna e da trentacinque anni partecipa 
al Marlboro Music Festival nel Vermont. 
Ha esercitato inoltre l'attività di direttore 
artistico presso alcuni enti e dal 1999 
al 2002 è stato direttore musicale della 
Biennale di Venezia.

Grand Hotel Excelsior Vittoria presents 

Bruno Canino one of the most repre sentative 

Italian pianists and chamber musicians. Born 

in Naples in 1935, he studied piano and 

composition at the Milan Conser vatory, where 

he later taught for 24 years; he held the piano 

and chamber music course on the 20th 

century at the Bern Conservatory and currently 

teaches at the Música de Cámara Institute in 

Madrid. As a soloist and chamber pianist he 

has performed in major concert halls and 

festivals in Europe, Ameri ca, Australia and 

Asia. For sixty years he has played in a piano 

duo with Antonio Ballista and for thirty  

years was member of the Trio di Milano.  

He cooperated with distinguished performers 

as Gazzelloni, Cathy Berberian, Accardo, 

Amoyal, Nicolet, Vittora Mullova, Itzhak 

Perlmann and Uto Ughi. He performed with 

orchestras such as La Scala Philharmonic, 

Santa Cecilia, Berlin Philharmonic, New  

York Philharmonic, Phila delphia Orchestra, 

Orchestre National de Paris. He has given 

master classes in Italy, Germany, Japan, Spain, 

and for the last thir ty-five years has been 

invited to the Marlboro Music Festival in 

Vermont. From 1999 to 2002 he served  

as Director of the Music Section of the  

Venice Biennale, having dedicated particular 

attention to contemporary music.

9
 NOVEMBER / NOVEMBRE 

BRUNO CANINO 
Concerto Privato

BRUNO CANINO 
Private Concert 



Lello Esposito, scultore e pittore da 
oltre trent’anni pone al centro della sua 
ricerca il rapporto tra arte contemporanea 
e tradizione, attraverso la riflessione e 
la rielaborazione artistica dei simboli 
della cultura partenopea: Pulcinella, la 
maschera, l’uovo, il teschio, il vulcano, 
San Gennaro e il corno, nelle loro varie 
e possibi li declinazioni e metamorfosi.  
Noto a livello internazionale per la sua 
capacità di lavorare sugli archetipi,  
sui simboli e sull’ immaginario culturale 
propri della città di Napoli, la qual 
cosa gli ha permesso di contribuire 
significativamente alla creazione di nuove 
forme interpretative e rappresentative 
delle icone tradizionali partenopee. 
Lello Esposito ha esposto in numerose 
mostre personali e collettive, in Italia e  
all’estero, e le sue opere figurano in diverse 
collezioni private e pubbliche nazionali ed 
internazionali. 

Antonino Montefusco, classe 1984, 
sorrentino di nascita, è l’Executive Chef 
del Grand Hotel Excelsior Vittoria e dello 
stellato Terrazza Bosquet dal 2016. Tra 
le sue esperienze più importanti quella 
nel due stelle di Châteauvieux, nella 
campagna di Ginevra, assieme allo chef 
Philippe Chevrier e quella a La Pergola 
di Roma, assieme ad Heinz Beck, la cui 

dedizione e perfezione di esecuzione 
hanno segnato l'esperienza dello Chef 
sorrentino.  Una cucina moderna quella di 
Antonino Montefusco, di grande creatività,  
ma comunque legata alla sua terra. 
Lello e Antonino collaboreranno alla 
realizzazione di una serata che avrà i colori  
ed i sapori della nostra Napoli.

Aperitivo ore 19:30. A seguire cena 
allo stellato “Terrazza Bosquet”.

Sculptor and painter, Lello Esposito 

focu ses his research on the relation between 

contemporary art and tradition, by conceiving 

and re-elaborating the symbols of Neapolitan 

culture: Pulcinella, the mask, the egg, the 

skull, the volcano, San Gennaro and the 

horn, at various stages of metamorphosis.  

Internationally renowned for his work  

on archetypes, symbols and cultural 

imagination of the City of Naples, Lello 

Esposito likes to define himself as a “cult 

artist”, referring to his personal research 

and experimentation which, over his long 

career, led him to signifi cantly contribute  

to the creation of new interpretative  

and representative forms of traditional 

Neapolitan icons. Lello Esposito’s works 

have been exhibi ted in several personal and 

collective exhibitions, in Italy and abroad, 

and his works are part of national and 

international private and public collections'. 

Born in Sorrento in 1984, Antonino 

Montefusco, has been the Executive Chef  

of the Grand Hotel Excelsior Vittoria and  

its Michelin starred "Terrazza Bosquet" 

restaurant since 2016. His most important 

experiences were at the Domanine de 

Châteauvieux, the two Michelin starred 

restaurant in the Geneva countryside, with 

Philippe Chevrier and at La Pergola in Rome, 

with Heinz Beck, whose dedication and 

attention to details became part of 

Montefusco's experience. 

Both Lello and Antonino are "modern" in 

style but still linked to their land, of which they 

love and respect every and each tradition. 

They will collaborate to offer an evening of 

emotions and surprises.

Aperitif at 7:30 pm followed by dinner at 

the “Terrazza Bosquet” restaurant.

23
 NOVEMBER / NOVEMBRE 

NAPULE È 
Lello Esposito - Antonino Montefusco

NAPULE È 
Lello Esposito - Antonino Montefusco



Metti una sera a cena Miriam Ruocco, 
in arte mr LAB, Daniele Sigalot, Antonino 
Montefusco. 

Miriam Ruocco, giovanissima stilista 
e designer, è la brand creator di mr LAB. 
Dopo un personale percorso di ricerca 
sulle peculiarità dell'alta sartoria delle sete, 
crea nel 2017 il suo LAB dalla volontà 
di esprimere per l'accessorio in seta, un 
nuovo concetto di distinzione, rinnovato e 
disinvolto, più vicino all’attuale quotidianità. 
La vision del LAB, che porta le sue iniziali, è 
realizzare uno "storming" di idee mosse da 
un unico inderogabile obiettivo: emozionare 
e stupire, con proposte artigianali 100% 
Made in Italy, curate in ogni minimo dettaglio. 

Daniele Sigalot nasce a Roma nel 
1976. La sua arte è uno straordinario 
specchio dei nostri tempi. Ha tenuto mostre 
nelle più importanti città: Berlino, New 
York, Londra, Barcellona, Milano, Parigi, 
Instanbul. Dal 2010 al 2018 si è stabilito 
a Berlino con il suo atelier "La pizzeria", 
finché all'inizio del 2019 lo ha trasferito a 
Napoli. La sua ampia e straordinaria abilità 
comunicativa si esplica attraverso l'uso dei 
materiali più disparati, sempre innovativi. 
Sperimenta costantemente tecniche  
nuove e le sue installazioni sono sempre 
di grande impatto. Stilisticamente 
rispecchia la contaminazione dello Street 

Style e si esprime con le tecniche ed i 
materiali più disparati: mosaico, disegno, 
pittura, alluminio, cartone. Le sue opere, 
concettuali ed ironiche, nascondono 
messaggi "segreti", che si riallacciano ad 
emozioni autentiche. 

Antonino Montefusco, Executive Chef  
del Grand Hotel Excelsior Vittoria e dello 
stellato "Terrazza Bosquet", è profondo 
estimatore di arte, che ritroviamo in 
ogni suo piatto. Esteta come mr LAB, 
sperimentatore come Daniele Sigalot, 
Montefusco è trait d'union perfetto tra 
gli artisti della serata. Ognuno porterà la 
sua arte: assieme sapranno emozionare, 
stupire, ma soprattutto divertire. 

Aperitivo ore 19:30. A seguire cena allo 
stellato “Terrazza Bosquet”. 

One night at dinner: Miriam Ruocco alias 

mr LAB, Daniele Sigalot, Antonino Montefusco. 

Miriam Ruocco is a young stylist and  

designer who created the brand “mr LAB” in 

2017. After some years of research on the silk 

properties and high tailoring, she founded her 

project on the headscarf as a new casual, daily 

fashion accessory. Her Lab ‘visionary project’ 

is to realize 100% Made in Italy items, conveying 

a ‘wow’ effect. A customized present of high-

quality tailoring for loved ones.

Daniele Sigalot was born in Rome in 

1976 and his artistic production is considered 

as an extraordinary aesthetic mirror of our 

times. He has exhibited in many cities: Berlin, 

New York, London, Barcelona, Milan, Paris, 

Istanbul. From 2010 to 2018 he established his 

atelier ‘La Pizzeria’ in Berlin, until January 2019 

when he moved it to Naples. The extraordinary 

ability of communicating corresponds to a 

wide linguistic versatility: he uses a lot of 

materials, often innovative; he tests many 

techniques and his installations are always  

of a great impact. His stylistic attitude reminds 

of Street Style and mass education, using 

prolific techniques like cardboard, aluminum, 

mosaic, video, drawing, painting. Ironic and 

conceptual, his works have a constant link  

to communication: always revealing hidden 

messages, combined to real emotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonino Montefusco, Executive Chef of 

the Grand Hotel Excelsior Vittoria and of the 

Michelin starred Terrazza Bosquet, loves art, 

the main inspiration of his dishes. An aesthete 

like mr LAB, an experimenter like Daniele 

Sigalot, Montefusco is the perfect trait d'union 

between the artists of the evening. They will 

bring their own talents and eccentricities for a 

night of fun and frolic.

Aperitif starts at 7:30 pm followed by 

dinner at the "Terrazza Bosquet" restaurant. 

30
 NOVEMBER / NOVEMBRE 

ONCE UPON A DINNER 
mr LAB - Daniele Sigalot - Antonino 
Montefusco

CENA UNA VOLTA 
mr LAB - Daniele Sigalot - Antonino 
Montefusco



Il Grand Hotel Excelsior Vittoria 
presenta un evento culinario straordinario:  
lo stellato Executive Chef dell’hotel 
Antonino Montefusco ospita Pino Cuttaia, 
Executive Chef del due stelle Michelin La 
Madia, Licata. Pino Cuttaia vive e lavora 
nella sua città natale, Licata, in provincia 
di Agrigento. Qui nasce nel 1967, per poi 
migrare al nord Italia con la famiglia dopo 
pochi anni. Si sta bilisce a Torino, dove studia 
e inizia a lavorare in fabbrica coltivando la 
cucina come hobby, che ben presto decide 
di trasformare in lavoro. Nel 2000 torna a 
Licata dove con la moglie Loredana apre il 
suo proprio ristorante, La Madia, e da lì inizia 
la sua ascesa come chef. Come egli stesso 
dichiara: “Qui è avvenuto il miracolo: la 
precisione nel lavoro, che avevo imparato ad 
apprezzare al nord, ha incontrato e riscoperto  
il calore, la passione, le materie prime e 
le ricette della mia infanzia siciliana. Da 
questo incontro è nata la mia idea di cucina: 
una cucina in cui reinventare i ricordi, 
trasformandoli in piatti perfetti per celebrare 
stagioni e simboli della storia gastronomica 
della mia terra.” Una cucina della memoria, 
legata al ter ritorio ed alla stagionalità degli 
ingredienti, combinata alla spinta verso il 
futuro ed alla creatività dello Chef, proprio 
come la cucina di Antonino Montefusco, 
lo Chef ospitante, la cui creatività si unisce 

alla ricerca della assoluta eccellenza della 
materia prima, spesso a Km 0, così da creare 
quello stile "tradizionale" e "moderno" 
assieme, che rappresenta la sua cucina. 
Due cene a 4 mani dunque che avranno 
anche il sapore di recherche du temps perdu.

Aperitivo ore 19:30. A seguire cena allo 
stellato "Terrazza Bosquet". 

9/10
 DECEMBER / DICEMBRE 

PINO CUTTAIA  
ANTONINO MONTEFUSCO 
Cena a 4 mani 

PINO CUTTAIA  
ANTONINO MONTEFUSCO 
Perfection times two 

We are delighted to announce a unique 

culinary event, on 9th and 10th December. 

Antonino Montefusco, the Grand Hotel 

Excelsior Vittoria's Executive Chef, will host 

the two-Michelin starred chef Pino Cuttaia, 

from La Madia, Licata. 

Cuttaia currently lives in Licata, near 

Agri gento, Sicily, and runs with his wife 

Loredana their renowned restaurant La 

Madia. He was born in 1967 in Sicily and 

shortly after moved to Northern Italy, Torino. 

He star ted working as an employee in a firm 

and cooking was just a hobby to him, until  

he realized it was his real passion. In 2000  

he came back to Licata and here started  

his adventure as a Chef at la Madia. “My 

personal idea of cooking developed here,” 

Cuttaia explains “thanks to my childhood 

memories in Sicily, local ingredients, 

technique and skills I practiced in the North. 

My food is an interpretation of my memories 

and cele brates seasons and the cooking 

tradition of my land”. Both Cuttaia and the 

hosting Chef, Montefusco, are united by 

curiosity and innovation, an essential 

ingredient of their culinary masterpieces 

melted with vivid memories and the cooking 

tradition of their lands. 

Be ready then for an "in search of lost 

time" dinner where cooking is an art form.

Aperitif starts at 7:30 pm followed by 

dinner at the "Terrace Bosquet" restaurant.



Grand Hotel Excelsior Vittoria is proud to 

announce the first edition of an event 

dedicated to fashion. On the catwalk some 

prestigious Italian brands: Chantecler, Antonio 

Riva and Ultràchic. 

Chantecler boutique was the coolest 

destination for jetsetters traveling to the  

Blue island during the fabulous fifties; stars 

were looking for a jewel representing the 

quintessence of la Dolce Vita in Capri.  

Since then, Chantecler has become the 

symbol of  iconic and ironic elegance, long 

lasting against time and fashion changing. 

Chantecler jewels reflect absolute beauty, 

positive attitude towards life and authentic 

timeless emotions. 

Antonio Riva Milan fashion brand was 

founded in 1994 and thanks to the stylist’s 

unparalleled creativity became an international 

iconic brand. Essentiality is the heart of his 

dress’s lines and volumes, inspired by his 

architectural studies. He won the Elle 

International Bridal Awards in 2018 and 2019, 

confirming his style as one of the most 

appreciated by celebrities and international 

brides.

Ultràchic was founded in 2007 by Diego 

Dossola and Viola Baragiola. Airiness and 

romanticism mixed with artistic, ironic and 

irreverent elements are the essential aspects 

of this brand. Dresses are made with noble 

Italian fabrics like silk, cotton, viscose, 

cashmere and innovation is the distinctive 

mark of this.

The fashion event will be followed by a 

dînatoire. 

The défilé will be organized by the young, 

32 years old, fashion stylist Marco Ferra, who 

is already a star of the international fashion. 

He has cooperated with the most famous 

fashion brands and magazines

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria è lieto 
di presentare in prima edizione una serata 
de dicata alla moda, che vedrà in passerella 
brand prestigiosi quali Chante cler, Antonio 
Riva e Ultràchic.

 Erano i mitici anni Cinquanta a Capri e la 
boutique Chantecler era la meta obbligata 
per il jet-set internazionale che cercava 
un gioiello capace di raccontare tutta la 
magia della Dolce Vita caprese. Da allora, 
Chantecler è l’emblema di una eleganza 
carismatica e ironica che non conosce il 
logorio del tempo e sfida la fugacità delle 
mode: l’amore per la bellezza assoluta è 
“vocazione naturale” di ogni collezione 
della Maison. L’essenza dell’haute joaillerie 
Chantecler è nel sapiente lavoro artigianale 
che plasma l’ispirazione e dà corpo a 
emozioni destinate a durare per sempre. 

La maison Antonio Riva Milano nasce 
nel 1994 grazie alla forte passione e inegua-
gliabile creatività di Antonio Riva, anima 
creativa del brand. Semplicità, linee e volumi 
essenziali sono i tratti distintivi dello stile 
Antonio Riva. La costruzione dei suoi abiti 
è chiara ispirazione della sua formazione 
accademica come architetto. Vincitore per 
due anni di seguito del prestigioso premio 
Elle International Bridal Awards, il suo stile 
così singolare è diventato negli anni un 
punto di riferimento per le celebritiy e per il 

mondo del wedding internazionale. 
Ultràchic nasce nel 2007 dal genio 

creativo di Diego Dossola e dalle capacità 
imprendi toriali di Viola Baragiola. Brand 
fortemente connotato da contenuti artistici, 
ironici e irriverenti, mixa nelle sue collezioni 
un tocco di romanticismo e spensieratezza, 
affiancato da una ricerca attenta su tessuti 
nobili come seta, viscosa, cotone, cashmere 
e materiali innovativi, rigorosamente 
Made in Italy, arricchiti da stampe sempre 
nuove e uniche. Ogni collezione propone 
un tema diverso, in un continuo viaggio 
attraverso la società e la cultura del 
nostro tempo.Dopo la sfilata, dînatoire 
a cura dello Chef Antonino Montefusco. 
La sfilata sarà curata anche dal fashion 
stylist Marco Ferra, che a soli 32 anni è già 
un riferimento della moda internazionale e 
vanta collaborazioni con i brand più acclamati 
e con le maggiori testate di settore. 
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EXCELSIORENVOGUE 
Défilé et Dînatoire 

EXCELSIORENVOGUE 
Défilé et Dînatoire  



Il Grand Hotel Excelsior Vittoria, 
in sinergia con la Municipalità di 
Sorrento, riporta nella città delle sirene 
la Fondazione Luciano Pavarotti 
per un evento che celebra la musica 
lirica a sot tolineare quanto, sia la città 
di Sorrento, sia il Grand Hotel Excelsior 
Vittoria, siano legati alla musica. 
Lo spettacolo, che si terrà al Teatro Tasso  
di Sorrento, consiste in un intenso 
monologo, un emozionante racconto per 
ripercorrere la vita dell’uomo “Luciano” e 
la carriera dell’artista “Pavarotti”, facendo 
rivive re con ricordi e curiosi aneddoti 
la sua umanità, la sua arte, la sua gioia 
di vivere, quella ecce zionalità vissuta in 
maniera semplice, che lo ha reso uno 
dei personaggi più acclamati ed amati 
del nostro tempo. La voce narrante sarà 
quella dell’attore Massimiliano Gallo, 
il cui racconto sarà inter calato dalle 
performance canore di giovani cantanti 
selezionati dalla Fondazione Luciano 
Pavarotti che si alternano sul palcoscenico 
eseguendo note arie d’opera e canzoni che 
hanno rappresenta to le tappe significative 
della carriera del Maestro Pavarotti, e che 
lui stesso tante volte ha interpretato. Nelle 
loro performance canore i cantanti saranno 
accompagnati al pianoforte dal Maestro 
Paolo Andreoli.  A seguire, aperitivo e cena 
presso la sala Vittoria dell’Hotel. 

Celebrate the memory of Luciano 

Pavarotti with the Grand Hotel Excelsior 

Vittoria in partnership with the Municipality  

of Sorrento. Together, once again, we bring  

the Luciano Pavarotti Foundation to the 

‘City of the Sirens’ for a community event of 

outstanding performances. The show will take 

place at the Teatro Tasso in Sorrento and 

consists of a monologue by the famous 

Italian actor Massimiliano Gallo, telling 

about the man’s life and the artist’s career 

through his personal memories and stories. 

The audience will perceive his humanity, his 

artistic vein, his exceptional simplicity: all that 

made him one of the most appreciated artists 

of our era.  Talented young opera singers will 

perform famous opera arias and traditional 

songs that represent the essential steps of 

Pavarotti’s career, accompanied on piano by 

Maestro Andreoli. The event will continue with 

cocktail and dinner at the Grand Hotel 

Excelsior Vittoria.
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“VINCERÒ:  
IL RACCONTO DI UNA 
VITA STRAORDINARIA” 
Omaggio a Luciano Pavarotti 

“VINCERÒ:  
THE STORY OF AN 
EXTRAORDINARY LIFE” 
Tribute to Luciano Pavarotti 



È stato proiettato nelle sale cinema di 
tutta Italia in data 28 - 29 - 30 Ottobre e 
sarà proiettato in esclusiva al Grand Hotel 
Excelsior Vittoria dal 27 al 29 Dicembre, 
grazie alla gentile concessione di Nicoletta 
Mantovani, oramai affezionata al Grand 
Hotel Excelsior Vittoria, che a Luciano 
Pavarotti ha dedicato una delle sue suite 
One-of-a-kind. Il film dedicato racconta la 
storia, la voce, i segreti e la leggenda del 
tenore. Firmato dal regista Premio Oscar 
Ron Howard, famoso per aver diretto  
“A Beautiful Mind”, “Apollo 13”, “Il Codice 
da Vinci”, “Angels & Demons”. Per realizzare 
questo documentario sul tenore, sono stati 
usati molti filmati inediti e immagini delle 
performance più significative dell’artista, 
spesso insieme ad altri grandi ta lenti 
della musica rock e pop internazionale. 
All’interno, si trovano anche video esclusivi 
del tenore e molte interviste inedite a 
colleghi che hanno avuto l’onore e il piacere 
di conoscerlo da vicino e lavorare a stretto 
con tatto con lui. Un ritratto commuovente 
dell’artista, che appassionerà tutta la platea.

From December 27 to December 29 the 

Grand Hotel Excelsior Vittoria will host the 

screening of this famous film dedicated to 

Pavarotti’s life, his voice, secrets and legend. 

Directed by Ron Howard – Oscar film director 

for A Beautiful mind – who signed “Apollo 13”, 

“Da Vinci’s code”, “Angels & Demons”. 

This documentary on the tenor’s life 

includes some unpublished images and the 

artist’s most significative performances, with 

some outstanding rock and pop singers. Video 

and exclusive interviews to some of his 

colleagues who had the chance to work with 

him are part of this film too. Which results in a 

veritable moving portrait of this genius. The 

audience will be ravished.

 DECEMBER / DICEMBRE 

“THE DEFINITE VOICE  
OF THE MAN BEHIND 
THE VOICE”
Film Screening

27/29
"PAVAROTTI  
GENIO PER SEMPRE" 
Proiezione Film
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Atmosfere esclusive, musica, menù 
d’autore firmato dall’ Executive Chef 
Antonino Montefusco, qui chiamato a 
reinterpretare la migliore tradizione delle 
festività natalizie per deliziarvi dalla prima 
all’ultima portata.

A delicious meal in an exclusive atmosphe re, 

with music and a personal menu signed by the 

Executive Chef Antonino Montefusco. He 

reinterprets the best of traditional Christmas fayre, 

delighting diners from the first to the last course. 

CHRISTMAS IS … 
TRADITION 
Christmas Eve Dinner 
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NATALE È …  
TRADIZIONE 
Cena della Vigilia 

CHRISTMAS IS … POP 
Christmas Lunch 

NATALE È … POP 
Pranzo di Natale 

Godetevi il pranzo di Natale nella favolo-
sa cornice del Grand Hotel Excelsior Vittoria 
di Sorrento. Lo Chef Antonino Montefusco 
realizzerà il suo menù di Natale, reinterpretando 
la tradizione. Ci si scambieranno gli auguri 
per festeggiare assieme questo giorno in 
un'atmosfera di calore e tranquillità, che non 
farà mancare sorprese.

Enjoy Christmas lunch in the fabulous 

setting of Sorrento’s Grand Hotel Excelsior 

Vittoria. The Christmas menu will be carefully 

crafted by Chef Antonino Montefusco, 

mixing tradition with his personal touch.  

We celebrate this magical day by wishing each 

other a Merry Christmas in an atmosphere, 

with some special surprises.



Il Grand Hotel Excelsior Vittoria è onorato 
di ospitare uno dei massimi esponenti della 
Scuola pianistica napoletana, Francesco 
Nicolosi, che regalerà le sue esibizioni 
in forma di concerto privato agli Ospiti 
dell’Hotel. Diplomatosi giovanissimo, è 
stato allievo di Vincenzo Vitale, riconosciuto 
didatta tra i migliori della tradizione pianistica 
italiana. Nel 1980 la vittoria del Concorso 
internazionale d’esecuzione Musicale di 
Ginevra lo consacra come uno dei pianisti 
più inte ressanti della sua generazione e 
dà il via alla sua carriera internazionale. Si 
è esibito nelle più famose sale da con certo 
del mondo: dalla Queen Elizabeth Hall alla 
Wigmore Hall di Londra, dalla Victoria Hall 
di Ginevra alla Radio Nacional di Madrid e 
ancora alla Salle Gaveau di Parigi, il Teatro 
alla Scala di Milano, La Brahmassal di Vienna, 
per citarne alcune. Oltre che in tutta Europa, 
ha effettuato tournée in Islanda, Russia, 
Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, 
Singapore, Giappone, Cina. Nel 1998 ha 
fondato il Franz Liszt Piano Duo assieme al 
pianista Vittorio Bresciani, con l’obiettivo di 
divulgare l’opera sinfonica di Liszt attraverso 
le versioni autografe per due pianoforti.  
Dal 1996 in qualità di Presidente del Centro 
Studi Internazionale Sigismund Thalberg 
affianca alla sua attività concertistica 
un'intensa attività di ricerca.

The Grand Hotel Excelsior Vittoria is 

honoured to host the great talent of Francesco 

Nicolosi. He is one of the most brilliant 

exponents of the Neapolitan piano school, 

trained by Vincenzo Vitale, an outstanding 

teacher of the Neapolitan piano tradition.

In 1980 he won the International prize of 

Music performance of Geneva and was 

appointed one of the most talented young 

pianists. He performed in several international 

concert halls: queen Elizabeth and Wigmore 

Halls in London, Victoria Hall in Geneva, Radio 

Nacional in Madrid, Salle Gaveau in Paris, La 

Brahmassal in Wien, Teatro alla Scala in Milan. 

He played on tour in Russia, Island, United 

States, Canada, Mexico, Argentina, Singapore, 

Japan, China. In 1998 he founded the Franz 

Liszt Piano Duo with Vittorio Bresciani, aiming 

to spread Liszt’s symphonic compositions 

through their personal versions for two pianos. 

His concerts career is enriched by studies and 

research on the famous Austrian pianist 

Sigismund Thalberg since 1996, when he 

became President of the International study 

center dedicated to him.
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FRANCESCO NICOLOSI 
Concerto Privato

FRANCESCO NICOLOSI 
Private Concert 



Non c'è veglione di fine anno più cool  
di quello del Grand Hotel Excelsior Vittoria 
di Sorrento: è l'happening della stagione. 

È sempre a tema, così come la proposta 
culinaria. Il menù sarà curato dall’ Executive 
Chef dell’Hotel, Antonino Montefusco, 
che selezionerà i suoi ingredienti ispirandosi 
al tema della serata. Il tema di questo  
31 Dicembre, prendendo ispirazione dalla 
mostra del Met "CAMP: notes on Fashion", 
celebrerà, in maniera scherzosa, l'eccesso, 
ovvero l'essere sopra le righe. 

A fare da sfondo a questo evento, ospiti 
e artisti, la famiglia Fiorentino, la Direzione, 
lo staff per festeggiare assieme … l’anno 
che verrà. 

Dress code: look anticonvenzionale e 
coloratissimo. 

"Osare e sperimentare non nuoce mai. 
Se sbagliate, va bene uguale: sono solo 
vestiti!" (Iris Apfel). 
Aperitivo ore 19:30. A seguire, cenone.

The New Year's Eve Party of the Grand 

Hotel Excelsior Vittoria is the coolest in 

Sorrento: a true happening! The menu is 

prepared by the hotel's Executive Chef 

Antonio Montefusco, who selects his 

ingredients based on the evening’s theme. 

The theme of this year is inspired by the Met 

Fashion exhibit: "CAMP: notes on Fashion". It 

will celebrate exageration in a playful way, i.e. 

the aesthetic sensibility to be "over the top". 

This is an exceptional evening which sees 

guests, artists, the Fiorentino family, the hotel 

management and staff all join together to 

celebrate the New Year. 

Dress code: unconventional and colorful. 

“Daring and experimenting never hurts. 

Besides, if you make a mistake, it ’s okay.  

It’s just clothes. 

Aperitif: 7:30 pm - Dinner to follow
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MORE IS MORE - LESS IS A BORE 
Veglione di Fine Anno

 

  

MORE IS MORE - LESS IS A BORE 
New Year's Eve Party 



Nella splendida cornice del Grand 
Hotel Excelsior Vittoria prende il via il 
consueto appuntamento con il Brunch di 
Capodanno i spirato alla tradizione culinaria 
napoletana ed alla cucina internazionale.  
É un appuntamento famoso da sempre, 
perché porta in tavola la cucina delle feste.  
L’ Executive Chef Antonino Montefusco, 
difatti, propone nei suoi piatti parte di 
“vissuto” legato all'adolescenza ed alle e-
sperienze internazionali accumulate durante 
la sua carriera. Un'offerta culinaria ricchissi-
ma e variegata, in equilibrio tra tradizione e 
innovazione, per festeggiare assieme l’anno 
nuovo, sulle note della musica Jazz di Fran-
cesco Nastro, artista di grande sensibilità e 
molto noto in ambito musicale, e degli artisti 
Aldo Vigorito e Giuseppe La Pusata. 

Lo stage è la bellissima sala Vittoria, ric-
ca di affreschi. Da non perdere.

Staged in the splendid setting of the fre-

scoed Vittoria Room of the Grand Hotel 

Excelsior Vittoria, the traditional New Year’s 

Day Brunch is famous for bringing the festive 

season to the dining table.  Inspired by a 

fusion of Neapolitan culinary tradition and 

international cuisine, the hotel’s Executive 

Chef Antonio Montefusco brings his own life’s 

experience to the table. This includes his 

teenage years, his time abroad and all the 

experiences he has accu mulated during his 

career. His trademark balance of tradition and 

innovation will provide a rich and varied 

culinary treat to celebrate the start of the New 

Year in style. 

Musical marvels, Francesco Nastro, 

Giuseppe La Pusata and Aldo Vigorito, will 

bring some additional jazz flavours to this 

special e vent.

1
 JANUARY / GENNAIO 

BRUNCH DI CAPODANNO 
DIALOG TRIO 
Francesco Nastro, Beppe La Pusata  
e Aldo Vigorito 

NEW YEAR’S BRUNCH 
DIALOG TRIO 
Francesco Nastro, Beppe La Pusata, 
Aldo Vigorito
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