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A Cena Con
I Pavoni

È esperto di avventure fuori dal comune, 
DAVID PRIOR. Come quella sera in India. 
Ora lancia una piattaforma per offrire 
ai suoi clienti «momenti da copertina».

Incluso nell’ambita lista delle cinquanta “People 
to watch in 2018” stilata da Bloomberg, Da-
vid Prior, dopo dieci anni passati a racconta-
re esperienze di viaggio fuori dal comune su 
giornali come “Condé Nast Traveler” e il 
“New York Times”, ha deciso di fare di più: 
crearle. «È successo durante un grand tour che 
ho organizzato per un gruppo di amici molto 
esigenti, in India, paese logisticamente com-
plicato ma capace di risvegliare la meraviglia 
infantile. Abbiamo cenato tra i pavoni di un 
castello, ascoltato il canto dei sufi sui bastio-
ni di Jodhpur, festeggiato in un forte sul fiume 
Narmada», spiega il 34enne australiano forma-
tosi con Carlo Petrini a Pollenzo. Concluso il 
viaggio indiano, molto seguito su Instagram, 
Overture Management (finanziatore dell’u-
ber-ristorante Noma di Copenhagen) gli ha 
proposto di investire nei suoi progetti. «Così 
è nato Prior, un luxury brand che lanceremo 
in maggio, con cui disegnare esperienze invece 
di oggetti tangibili: momenti “da copertina” 
capaci di elevare la bellezza tramite la com-
prensione della varietà culturale di un luogo, 
sia essa veicolata dal cibo, dall’artigianato, 
dalla spiritualità. O anche dalla moda». Oltre 
a fornire servizi di viaggio per i suoi membri 
(tra cui molti fashion people come Brana Wolf, 
Fiona Golfar, Deborah Needleman), Prior è 
una piattaforma mediatica che produce con-
tenuti ed eventi, nonché un’organizzazione 
non profit. «Abbiamo deciso di supportare le 
identità locali che difendono la biodiversità e la 
cultura. È il nostro modo di impegnarci per un 
business virtuoso e sostenibile», spiega David 
Prior. Che annuncia orgoglioso, in anteprima, 
l’ultimo “acquisto” dell’advisory board: pro-
prio lui, il suo mentore, Carlo Petrini. • 

di FeDeRICO ChIARA
ritratto di AnnIe COllInge

Dall’alto. David 
Prior, 34enne 
di Brisbane, già 
International 
Editor di Condé 
Nast Traveler, 
vive a New York 
dove ha fondato 
Prior insieme al 
socio Marc Blazer 
(per richieste 
di membership, 
Byprior.com). 
Un’immagine del 
viaggio in India.
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