
A
nn

o 
X

II
I/

20
15

/n
°5

Glamorous & Elegant 

show evening

Italian Style
LUIGI BRUNO
in the Emirates

INTERNATIONAL

Season 6

WEEK DUBAI
FASHION





Freetime Luxury Lifestyle
Anno XIII  2015 n° 5 

Direttore Responsabile/Managing Director
Antonella Ferrari - modamodi@yahoo.it - 

333 4159729

Editore/Editor
Presidente Antonella Ferrari 

Ass. Culturale no profit  EPICS 
Eventi di Particolare Importanza 

Culturali e Sociali

Grafica e impaginazione:
Valerio Conti

Traduzioni:
Michael Cardarelli

Tipografia:Grafica Ripoli - Tivoli

Registrazione del Tribunale di Roma  
n 515 del 2002

Redazione:Via Guglelmo Calderini 19 
00196 Roma



“Se il mondo vorrà la pace, il solo mezzo per quel fine è la non violenza” 

“Occhio per occhio…e il mondo diventa cieco” (Mahatma Gandhi)

Non ho mai pensato in tutti questi anni di dedicare spazio alle vicende di coppie famose, alle notizie del calcio mercato, alle
tragedie internazionali...perché “Freetime”, ha una missione diversa, ovvero promuovere l’eccellenza italiana, “guardare il mondo
fuori da un’oblò”,  ricercare un mondo di pace. E in un momento storico dagli equilibri delicati, ho sentito il desiderio di rileggere
e scrivere nel mio editoriale,  “frasi” che hanno lasciato un significativo segno, per condividerli e  adottarli come filosofia di vita.
Perche? 
Perché ci credo e solo se si crede veramente in ciò che si desidera, con il cuore, tutto può accadere!

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso (Lev Tolstoi). 
Quindi: 
Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo (Mahatma Gandhi). 
Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi possa cambiare il mondo. In realtà, è quello che 
è sempre accaduto. (Margaret Mead).
Il mondo possiede un’Anima e chi riesce a comprendere quest’Anima riuscirà a comprendere il linguaggio delle cose (Paulo Coelho).
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni (Paulo Coelho)
Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire… (Giacomo Leopardi).
Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate, bisogna sentirle con il cuore (Helen Keller)
Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. (Oscar Wilde)
Quando il cuore è puro, anche la terra si rivela tale. Un singolo pensiero può trasformare questo mondo di dolore 
in una terra pura. (Sutra del Loto).
L’autocontrollo e la vittoria su se stessi sono la chiave per tutte le vittorie!!!

Ma è davvero possibile la costruzione di un mondo migliore?
A parte le “frasi” per la costruzione di un mondo migliore non bisogna aspettare una “rivoluzione”, ma si deve aver chiaro che
cosa si vuole veramente cambiare, la società e di conseguenza il mondo, cambiano anche grazie alle nostre scelte personali, dal
modo di intraprendere le relazioni personali e sociali. Arroganza, egoismo, spavalderia, corruzione, violenza, conflitti, guerre…
Tutto ciò che viviamo nella nostra quotidianità, si riflette negli avvenimenti politici internazionali.
Come nella nostra società accettiamo che ci sia qualcuno che aggredisce un altro, perché visto come più “debole”, a livello
internazionale vediamo paesi che aggrediscono altri paesi…Ma nel nostro piccolo possiamo iniziare a modificare positivamente
la nostra e altrui situazione e il resto sarà una conseguenza. Iniziamo dai piccoli passi, perché come diceva Lao Tzu “Ogni lungo
viaggio inizia con un primo passo”
Al posto di arroganza e spavalderia tuteliamo e valorizziamo la gentilezza e la sensibilità.  Siddharda Gautama, popolarmente
noto come Buddha, disse “La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l’eccezione”. Al posto di privilegiare
gli aspetti distruttivi, tuteliamo e valorizziamo quelli costruttivi, al posto della violenza, valorizziamo l’ armonia, al posto della bellezza
fisica, valorizziamo soprattutto quella interiore, al posto degli aspetti superficiali quelli più legati al nostro sentire interiore. 
Adoperiamoci per un mondo basato sulla valorizzazione e difesa della biodiversità naturale e della diversità umana e il “rispetto”.
Impariamo a “rispettare, amare e fare le cose con il cuore”.
Tutto cambierà, in positivo!

Antonella Ferrari Direttore Responsabile/Editor in Chief 

IL MONDO
CHEvorrei!
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The world I wish

"If the world wants peace, the only means to pursuit is non-violent"

"An eye for an eye ... will make the world blind" (Mahatma Gandhi)

I never thought in all these years to devote space to the events of famous couples, the news of the transfer market, 
international tragedies. ... Because "Freetime", has a different mission, namely to promote Italian excellence, 
"look at the world outside a porthole, "search for a peaceful world. And in a time by delicate balances, I felt 
the desire to read and write in my editorial, "sentences" that left a significant mark, to share them 
and adopt them as a philosophy of life. Why? Because I believe and if you truly believe 

in what you want, with your heart, anything can happen!
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing 

himself (Lev Tolstoy). 
So: “Be the change that you wish to see in the world (Mahatma Gandhi).
Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can 
change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.(Margaret 

Mead).
"Dreams are the language of God. When he speaks in our language, 
I can interpret what he has said. But if he speaks in the language of 
the soul, it is only you who can understand.” 

“The world lies in the hands of those that have the courage to 
dream and who take the risk of living out their dreams - each 
according to his or her own talent.”  (Paulo Coelho)

who has the courage to laugh is almost as much a master of 
the world as he who is ready to die (Giacomo Leopardi). 

The best and most beautiful things in the world cannot be 
seen or even touched, they must be felt with the heart. 
(Helen Keller). 

“To live is the rarest thing in the world. Most people 
exist, that is all.” (Oscar Wilde). When the heart is 
pure, the earth also proves this. A single thought can 

transform this world of pain in a pure land (Lotus Sutra).  
Self-control and overcoming ourselves is the key to all victories !!!

But is it really possible to build a better world?
Apart from the "sentences" for the construction of a better world we should not expect a "revolution", 

but it must be clear that what you really want change, the company and consequently the world, will also 
change because of our personal choices, in order to take personal and social relationships. Arrogance, 
selfishness, arrogance, corruption, violence, conflicts, wars ... All that we live in our daily lives, is reflected in 
the international political events. As in our society we accept that there is someone who attacks someone else, 
because it is shown as "weaker", as well as on international level we see countries offending other countries 
... But in our small way we can begin to positively change our situation and that of others and the things will 
come easier. Let's start with small steps, as it is said in the words of Lao Tzu "a journey of a thousand miles 
begins with a single step". Instead of arrogance and swaggering we shall protect and value kindness and 
sensitivity. Siddhartha Gautama, commonly known as the Buddha, said "Kindness should become the natural 
way of life, not the exception." Instead of favoring the destructive aspects, we shall protect and value those 
constructive, instead of violence, we should value the "harmony", instead of physical beauty, we shall value 
above all the interior, instead of superficial ones related to our inner feelings. Let us work for a world based on 
the enhancement and protection of natural biodiversity and human diversity and "respect".

We learn to "respect, love and do things from the heart."

Everything will change, positively!

Antonella Ferrari
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Luigi bruno
il Made in Italy che fonde eccellenza ed eleganza

Stilista partenopeo, imprenditore noto e apprezzato in Italia e all’estero, 
da oltre trent’anni Luigi Bruno si dedica alla moda e impegna la sua 
straordinaria creatività alla celebrazione della donna e della sua 

femminilità, disegnando abiti elegantissimi e dal carattere deciso. Il suo 
lavoro è caratterizzato da un’attenta ricerca nei tessuti, nei volumi, nei colori 
e nelle forme, realizzando opere uniche che rispecchiano la sensibilità 
dello stilista in ogni fase della sua creatività e che dimostrano la volontà di 
recuperare il modello delle memorabili Maison Italiane; un percorso fatto 
di ingegno, di sacrifi cio, e di sperimentazione al fi ne di garantire al marchio 
“Luigi Bruno Haute Couture” la sua primordiale accezione “Alta Moda”. Le 
sue raffi nate creazioni evocano un’atmosfera onirica, raccontata dalla 
leggerezza dei drappeggi e dall’esplosione di colore; tessuti e ricami 
preziosi che parlano di eleganza e di esaltazione delle forme, in un mix 
raffi nato, sensuale e mai provocante. Già nel 1980, il giovane Luigi Bruno 
muove i primi passi da stilista nell’atelier della madre e, nel 1993, arriva a 
fondare la sua prima azienda, una realtà imprenditoriale di tutto rispetto, 
con sede a Napoli e ben 60 dipendenti specializzati. L’abito da sposa è il 
suo cavallo di battaglia ma anche la fonte di ispirazione e di sperimentazione 
per quegli abiti principeschi che caratterizzeranno le sue future collezioni 
d’alta moda. Dal disegno, alla realizzazione sartoriale, al confezionamento, 
tutto è rigorosamente made in Italy e tutto avviene sotto la guida meticolosa 

dello stilista sempre attento alla ricerca, all’analisi, e al progetto 
permettendo così all’azienda “Luigi Bruno Haute Couture” di distinguersi 
nella creazione di materiali innovativi e nell’utilizzo di tessuti pregiati e dai 
colori intensi. Con meravigliose organze e chiffon di seta pura, arricchiti 
con pizzi, ricami, coralli e cristalli Swarovski, Luigi Bruno restituisce alla 
donna la sua immagine più femminile, quella che non lascia spazio ad 
ambiguità e la celebra in tutto il suo splendore. Una scelta controtendenza, 
frutto di una maturità artistica e professionale raggiunta in tanti anni di 
lavoro in cui l’immagine della donna è la prima ispirazione di ogni abito e 
in cui ogni abito è un’opera d’arte che vive in simbiosi con la donna che lo 
indossa esaltandolo ed essendone esaltata. Una controtendenza 
concretizzata anche nella scelta delle modelle: solo taglie 42, per 
dimostrare la bellezza e l’eleganza delle forme e per dire no alla piaga 
dell’anoressia, per dire no alla donna che si snatura e si violenta a rischio 
della propria vita per rispondere a un mercato che non la rispetta né la 
riconosce ma che invece la annulla e la usa. Anche i colori di Luigi Bruno 
parlano di femminilità e richiamano la personalità della donna in ogni sua 
sfaccettatura: il romanticismo e la sensualità, ma anche la concretezza e la 
determinazione, fi no alla classe e all’apice dell’eleganza di una donna in 
bianco o in nero. La donna di Luigi Bruno è una donna vera, splendida, 
orgogliosa di sé. 

di Sara Iannone

Fotografo: Claudio Grumo
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The neapolitan designer is an appreciated entrepreneur in Italy 
and abroad. For over thirty years, Luigi Bruno dedicated its life to 
fashion and still engages his extraordinary creativity to celebrate 

the woman and her femininity, designing bold and elegant outifi ts.
His work cares about the selection of fabrics, volumes, colors and 
shapes, creating unique works that refl ect the sensibility of the 
designer at every stage of his creativity and demonstrating the will to 
retrieve the pattern of memorable Italian Maisons; a path made of 
ingenuity, sacrifi ce, and experimentation apt to ensure the brand 
“Luigi Bruno Haute Couture” its primordial meaning “High Fashion”.
Its refi ned creations evoke a dreamlike atmosphere, as told by the 

lightness of the drapes and the explosion of color; precious fabrics 
and embroideries that speak of elegance and exaltation of shapes, in 
a refi ned, sensual and never provocative mix. Back in 1980, the 
youngster Luigi Bruno would took his fi rst steps from designer atelier 
of the mother and, in 1993, would come to found his fi rst company, 
a business enterprise of all respect, based in Naples and 60 
specialized employees. The wedding dress is her forte, as well as the 
source of inspiration and experimentation for those gowns that will 
characterize his future princely collections of high fashion. By design, 
the tailoring, packaging, everything is made in Italy and everything 
is done under the guidance of the designer always attentive 

“Made in Italy” merging excellence and elegance
Luigi Bruno



meticulous research, analysis, and project allowing the company 
“Luigi Bruno Haute Couture” to stand out in the creation of innovative 
materials and the use of luxurious fabrics and rich colors. With 
wonderful organza and chiffon pure silk, embellished with lace, 
embroidery, coral and Swarovski crystals, Luigi Bruno woman returns 
to her feminine image, one that leaves no room for ambiguity and 
celebrated in all its glory. A choice against the result of a professional 
and artistic maturity achieved in many years of work in which the 
image of the woman is the first inspiration for each dress and in 
which each dress is a work of art that has a symbiotic relationship 
with the woman wearing both exalting and being exalted. A 



countertrend, materialized in the choice of 
models: only sizes 42 (32 - 16½ USA), to 
demonstrate the beauty and elegance of 
the shapes and in order to say no to the 
scourge of anorexia, to say no also to the 
woman who perverts and violates, risking 
her life just to respond to a market that 
does not respect or recognize but that it 
erases and abuses. Even Luigi Bruno’s 
colors utter femininity and evoke the 
personality of the woman in every facet: 
the romance and sensuality, but also the 
concrete and determination, up to the 
height of elegance and class of a woman 
in white or In black. The woman depicted 
by Luigi Bruno is a real woman, beautiful, 
proud of herself.

Le sue raffinate creazioni evocano un’atmosfera 
onirica, raccontata dalla leggerezza dei drappeggi 
e dall’esplosione di colore; tessuti e ricami preziosi 
che parlano di eleganza e di esaltazione delle 
forme, in un mix raffinato, sensuale e mai 
provocante. 

Its refined creations evoke a dreamlike 
atmosphere, as told by the lightness of the 
drapes and the explosion of color; precious 
fabrics and embroideries that speak of 
elegance and exaltation of shapes, in a 
refined, sensual and never provocative 
mix
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Con meravigliose organze e chiffon di seta 
pura, arricchiti con pizzi, ricami, coralli e cristalli 
Swarovski, Luigi Bruno restituisce alla donna 
la sua immagine più femminile, quella che 
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A volte ci sono storie che meritano 
di essere raccontate, come quella 
della Cantina Castrocielo, una tanto solida 
quanto innovativa enoteca di Roma che 
ha  cominciato a brillare di luce propria 
nel caleidoscopico universo del vino.Dal 
maggio di quest’anno, infatti, Cantina 
Castrocielo, è diventata ambasciatore  in 
Italia del "Concorso mondiale del vino di 
Bruxelles", un evento che da venti  anni 
detta legge nel decretare le eccellenze 
dei vini di tutto il mondo. In altri  paesi 
europei la manifestazione si avvale della 
collaborazione di rinomati partner, quali 
il colosso Carrefour in Belgio, la società 
Makro in Spagna, mentre  in Italia ha 
selezionato Cantina Castrocielo. Diamo 
la parola ai titolari, Carlo Dugo e Isabella 
Salvati, per cercare di  comprendere 
tale scelta, sicuramente singolare, della 
direzione.

"Forse la partecipazione a questo 
concorso ha rappresentato il meritato 
approdo  di un viaggio impegnativo, 
ma ricco di soddisfazioni, alla scoperta 
di sapori e  profumi veri, di prodotti che 
nascono dalla terra e vivono dell'opera 
di  appassionati artigiani del gusto. La 
nostra fi losofi a di lavoro si può riassumere 
in  poche parole: passione, qualità, 
originalità".

Affermazioni importanti che trovano 
conferma curiosando nel locale: 
vini eccellenti di nicchia sconosciuti alla 
grande distribuzione, un'oleoteca da 
far invidia ai migliori oil bar di New York, 
una cernita di liquori e superalcolici 
da  intenditori, un caffè che è nato 
miscelando sapientemente chicchi 
provenienti da  Brasile, Guatemala, 
Etiopia e Colombia, prelibatezze che 
celebrano la tradizione  gastronomica 
italiana. Alla sera la cantina si trasforma 
in petit restaurant, e  proprio oggi ne 
voglio approfi ttare. Ho già deciso cosa 
assaggerò: bon bon di pere e formaggio 
in salsa di noci e zafferano per iniziare, 
poi un tortino di  cicoria e pomodorini 
secchi su pane carasau, un'interessante 
combinazione vegana, e per concludere 
mi lascerò sedurre da un grande classico 
come la torta con amaretti e mandorle. 

Cantina Castrocielo nell'Olimpo del Vino

Quale vino? 
Voglio degustare qualcuna delle 
etichette  della Cantina Castrocielo: ben 
cinque vini siciliani, "Boh!", beverino 
declinato  in bianco,   rosso fermo e 
bianco frizzante, e due ammiraglie "Stilla" 
e "Goccia". 

Sometimes there are need to be told 
stories: one of these stories is about the 
achievement of a strongly innovative 
wine cellar in Rome that has won the 
world's wine leading competition: The 
Concours Mondial de Bruxelles,   an 
event that is today a benchmark amongst 
international wine contests that has 
gained more than 20 years of success 
and recognition. As from May this year, 
Cantina Castrocielo has became famous 
thanks its innovative wine selection, has 
become Offi cial Italian Ambassador of 
the Competition in Italy  putting Cantina 
Castrocielo in an unique position. The 
Concours Mondial de Bruxelles has 
signed partnerships with giants like 
Carrefour in Belgium and Makro whilst in 
Spain. 

We ask Carlo Dugo e Isabella Salvati the 
owners of Cantina Castrocielo the reason 
of this achievement: 

“We believe that this partnership 
represents the natural outcome of our 
professional journey, a passionate quest 
to discover tastes, bouquets that mother 
nature offers and that are valued by the 
artwork and the hard job of our artisans. 
We can sum up our philosophy in three 
words: passion, quality, uniqueness.”

I fi nd confi rmation to these important 
statements peering between the shelve: 
wines that are unknown to large retailers, 
an oil shop that makes the best oil bar in 
New York pale in comparison, a selection 
of liquors and spirits   by connoisseurs, 

a coffee blend that has been created 
by a perfect match of beans from Brazil, 
Guatemala, Ethiopia and Colombia 
and delicacies from Italian cuisine. At 
night the wine cellar turns into a petite 
restaurant. Tonight I go and will take: 
Pear and Cheese Candies with Walnut 
Sauce and Saffron as starter, then I am 
teased by Vegan Pie with Chicory and 
Dried Tomatoes with Carasau Bread and 
my icing on the cake will be Almond Pie 
with Amaretti. You might ask about the 
wine-pairing. I want to taste their labels: 
5 wines from Sicily: Boh!, easy drinking 
still white, red wine and sparkling white

Cantina Castrocielo reaches Mount Olympus of wines

. A sinistra Carlo Dugo importatore dei migliori sakè 
giapponesi

. From the left, Carlo Dugo, importer of the fi nest 
Japanese sake wines

. Da sinistra Karin Meriot Coordinatrice eventi Italia Vinopres SAIsabella Salvati Cantina CastrocieloThomas 
Costenoble Presidente Concours Mondial  BruxellesCarlo Dugo Cantina Castrocielo

. From the left Karin Meriot Vinopres SAIsabella Salvati Cantina CastrocieloThomas Costenoble President 
Concours Mondial BruxellesCarlo Dugo Cantina Castrocielo

Giada La Mantia







Gallotta

only yoU

The company has ancient roots since it was founded four generations 
ago, from 'great-grandfather of the current owner ( Mrs Fernanda 
Gallotta), Commendatore Pasquale Gallotta, in 1906; so, next year, 
it will be 110 years that the family Gallotta is in the jewelry and 
precious stones world and market. The stores are in Naples, in via 
Luca Giordano and Turin, in Via Principe Amedeo, but customers of 
the jewelry, currently are scattered between the world and especially 
in New York rather than London or Vienna and Paris. The strengths 
that distinguish the brand are quality, handmade excellence and the 
refi nement and sophistication of design. The family business has always 
worked, recovering the materials of Neapolitan culture goldsmith: the 
watermark, the enamels, the turtle and corals, but always suggesting 
new visions and addressing a niche sector, characterized by a strong 
specialization in products of medium -high and strongly customized. 
The jewelry Gallotta, therefore, are produced as unique pieces and 
this, in a globalized society such as ours, is increasingly fi nding work 
with the client to hand in choosing the product. Today, therefore, it is 
working on a new project, considered strategic by the company, since 
it has been strongly urged by customers abroad, but will also appeal 
to new market segments: an internet platform that will enable, through 
new technology, you can virtually wear jewelry, wanting to design 
your own jewelry or accessory and see the effect in real time through 
a digital image. The project on the other hand is part of the most 
comprehensive of a complete digitization of marketing, it will cover an 
"app", which will be ready probably by early next year (2016) hoping 
to be able to thus further help promote the excellence of Neapolitan 
culture and Mediterranean.

La società ha radici antiche in quanto fu fondata quattro generazioni 
fa, dal bisnonno delle attuale proprietaria ( Dottoressa Fernanda 
Gallotta), commendatore Pasquale Gallotta, nel 1906; il prossimo 
anno, saranno 110 anni che la famiglia Gallotta è nel settore dei 
gioielli e delle pietre preziose. I punti vendita sono a Napoli, in via 
Luca Giordano e a Torino, in via Principe Amedeo, ma i clienti della 
gioielleria, sono internazionali, principalmente a New York piuttosto 
che a Londra o a Vienna e Parigi.
I punti di forza, che  contraddistinguono il marchio sono la qualità, 
l'eccellenza artigiana e la ricercatezza e raffi natezza del design. 
L’azienda familiare ha sempre lavorato, recuperando i materiali della 
cultura orafa partenopea: la fi ligrana, gli smalti, la tartaruga e i coralli, 
suggerendo però sempre nuove visioni e rivolgendosi ad un settore 
di nicchia, caratterizzandosi con una forte specializzazione in prodotti 
di fascia medio-alta e fortemente castomerizzati. I gioielli Gallotta, 
dunque, sono pezzi unici e questo, in una società globalizzata come 
la nostra, trova sempre più riscontro, accompagnando il cliente per 
mano nella scelta del prodotto.
Oggi, quindi, si  sta lavorando a un nuovo progetto, ritenuto strategico 
da parte della società, in quanto è stato fortemente sollecitato dai 
clienti all'estero, ma si rivolge anche a nuovi segmenti di mercato: una 
piattaforma internet che consentirà, attraverso le nuove tecnologie, 
di poter indossare virtualmente i gioielli, volendo  ideare il proprio 
gioiello o accessorio e in tempo reale vederne l'effetto attraverso 
un'immagine digitale. Il progetto che d’altra parte rientra in quello 
più complessivo di una completa digitalizzazione delle attività di 
marketing, riguarderà un “app”, la quale  sarà pronta, entro i primi mesi 
dell'anno prossimo ( 2016 )  augurandosi di poter così ulteriormente 
contribuire a promuovere l'eccellenza della cultura partenopea e 
mediterranea.
www.gallottagioielli.comwww.gallottagioielli.com

Gioielli / Jewelry

Whit joy and pride  invite you to discover onlyyou

Gallotta crede che ogni prodotto debba essere 
esclusivo.
Gli inserti gioiello, l'alta qualità della pelle e 
l'artigianalità della produzione,
danno a ogni prodotto un proprio carattere 
identifi cativo.
Tutte le borse sono prodotte solo in edizione 
limitata, dotate di un certifi cato di qualità  che ne 
attesta la produzione al 100% italiana.
Una borsa bella e unica da indossare con i gioielli 
Gallotta.

Gallotta believes  that each product should be 
exclusive. Jewel inserts and high quality of the 
leather give each product its own individual 
character
All bags are produced only in limited editions, your 
bag is equipped with a quality certifi cate attesting 
to the production 100 % made in italy
A bag beautiful and unique to wear with gallotta's 
jewelry.

onlyyou 
the new gallotta bag collection

limited edition

www.gallottagioielli.com
info@gallottagioielli.com
+39 0815788541
via luca giordano, 30
80127 naples – italy
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Nulla nasce dal nulla, all’origine di ogni ciclo pittorico c’è sempre un 
sentimento che avvia il gesto creativo. Anche dietro al piu’ banale ed astratto 
boato di colore si nascondono un tumulto di emozioni, pensieri, lugubrazioni, 
sofferenze, dubbi, ……….desiderio di rinascita. Tutto sembra emergere 
dal buio e materializzarsi di colpo in un gesto deciso, il colore. Un colore 
materico e  forte che illumina, abbaglia, chiede l’attenzione come fosse un 
ultimo SOS lanciato prima del naufragio. Non possiamo restare indifferenti 
a cio’ che accade intorno a noi, non possiamo non sentirci come superstiti 
di un “nuovo medioevo” che ci ha visti coinvolti e travolti da  battaglie, 
tzunami , teste tagliate , crisi politiche ,fallimenti,corruzioni, crisi ideologiche 
, violenze,precipitati nel baratro di un domani incerto. E’ cosi’ che il desiderio 
di rinascita come fu per i nostri padri del ‘ 500 diventa forte. Ci spinge a 
voler reagire a voler dare un colpo secco di spugna per cancellare i “secoli 
bui “ e  voler riscrivere una nuova storia dove , ordine , rigore , rispetto , 
forza , decisione, chiarezza, pulizia,tradizione, solidità,diventano le parole 
magiche a cui il cuore si ispira e mette in moto il gesto creativo. Non voli di 
fantasia , non intuizioni innovative ne’ ricerca sfrenata di stupire con effetti 
speciali e virtuali, ma piuttosto una ricerca di formule galileiane, visioni 
equilibrate,gesti calibrati, mirate a far Quadrare il difficile Cerchio della vita.

Angelica Romeo

L’artista Angelica Romeo in alto e l’artista Brigita Huemer 
protagoniste della mostra “Artisti in circolo”, evento 
organizzato in collaborazione con il Tennis club Parioli Roma 
e la Galleria Mucciaccia (che ha le sedi in Roma in Largo 
Fontanella Borghese, a Cortina e Singapore). Art director 
gallery Massimiliano Mucciaccia, Curatori del progetto arte 
in circolo Giulia Abate e Gianluca Marziani

Monocromie e geometrie ordinate
ARTE IN CIRCOLO
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Le artiste Angeliga Romeo e Brigita Huemer insieme 
al presidente del circolo Tennis Club Parioli Maurizio 
Romeo e il critico d'arte Gianluca Marziani.

Art/Arte

Monochrome and ordered geometry. Nothing comes from nothing, at 
the origin of every painting cycle there is always a feeling that initiates 
the creative act. Back to more trivial and abstract color ROAR lurk a 
turmoil of emotions, thoughts, , suffering, doubts, ... ... ... desire for 
rebirth. Everything seems to emerge from the darkness and suddenly 
materializing in a decided painting act,the color. A material and strong 
color that illuminates, dazzles, calls the attention like a last SOS launched 
before the shipwreck. We cannot remain indifferent to what is happening 
around us, we cannot  feel like survivors of a "new middle ages" that saw 
us involved and caught up in battles, tsunami, heads cut off, political 
crises, bankruptcies, corruption, ideological crisis, violence, precipitated 
into the abyss of an uncertain tomorrow. That's how the desire for rebirth 
as it was for our fathers ' 500 becomes strong. Pushes us to react to give 
a sponge rap to erase the "dark ages" and want to rewrite a new story 
where, order, rigor, respect, power, decision-making, clarity, cleanliness, 
tradition, strength, become the magic words in which the heart is 
inspired by and set in motion the creative act. No fl ights of fancy, not 
innovative insights or unbridled research to amaze with special effects 
and virtual, but rather a search for Galilean formulas, balanced visions, 
calibrated gestures aimed at balancing the diffi cult circle of life.





L’incantevole città di Dubai è molto più di una metropoli che fonde 
le geometrie con il lusso sfrenato dei suoi palazzi. Una culla di 

straordinarietà, un luogo unico al mondo dove poter collezionare un 
numero infi nito di esperienze, diverse, variegate, tutte incredibili e 
tutte da vivere trattenendo il fi ato. Si può vedere il Burj Khalifa, "Torre 
Khalifa", precedentemente conosciuto con il nome di Burj Dubai, è 
il grattacielo di Dubai, la più alta struttura mai realizzata dall'uomo, 
829,8 metri, sorpassando di fatto quello che fi no ad allora era 
l'edifi cio più alto al mondo, il Taipei 101. La sua costruzione è iniziata 
il 21 settembre 2004; ed è stato uffi cialmente aperto al pubblico il 4 
gennaio 2010. L'edifi cio fa parte di un'area di 2 km² (490 acri) in corso 
di edifi cazione chiamata Downtown Burj Khalifa sita alla "prima uscita" 
lungo la via Shaykh Zayed, vicino al distretto fi nanziario principale di 
Dubai. Lo studio di architettura artefi ce della torre è Skidmore, Owings 
and Merrill, LLP di Chicago. Il proprietario del Burj Khalifa è l'Emaar 
Properties; il principale costruttore è una joint-venture tra la sudcoreana 

Samsung C&T, che ha costruito il Taipei 101 e le Petronas Towers, il 
gruppo belga Besix e l'Arabtec, con sede negli Emirati Arabi Uniti.  
Un’altra meraviglia da visitare e dove dormire in Dubai è l’Atlantis 
Hotel costruito su una delle tre “palme” il cui disegno è visibile 
dall’alto, include il secondo parco acquatico della città: l’Atlantis 
Aquaventure.  La zona forse più bella dal punto di vista turistico è 
quella di Jumeirah, un quartiere residenziale che si estende lungo 
la costa, dove la catena alberghiera di proprietà della famiglia Al 
Maktum ha creato quattro tra le strutture alberghiere più belle, 
tra le quali la celebre Burj al-Arab (Torre degli arabi), caratterizzata 
dall’inconfondibile forma a vela, diventata l’icona di Dubai 
nel mondo. Alloggiare in una delle camere di questa struttura 
grandiosa è proibitivo, ma potreste anche solo sostare per un tè o 
per un cocktail nel sontuoso Skyview al 27 ° piano, godendo delle 
luci scintillanti di Dubai e ascoltando musica dal vivo.

la copertina del magazine Freetime, dedicata a Dubai per la 
promozione degli emirati Arabi Uniti in Italia























AMORE PASSIONE ELEGANZA
NEW ENTRY NELLA LUXURY FASHION

La FP COLLECTION di PATRIZIA FIANDRINI
www.fp-collection.com

Abbiamo avuto modo di apprezzare e vedere sul campo l’attività di una new 
entry nel mondo della fashion ma della vera high fashion!
Patrizia FIANDRINI residente in  un antico e ridente borgo vicino Marsciano 
nel cuore dell’Italia, l’Umbria, ha intrapreso negli anni un’ attività di nicchia 
quello dell’abbigliamento in capi in pelle per donna ed uomo.

Come è nata l’idea di mettersi in un settore alquanto particolare del settore 
della moda?  
Fin da piccola ero portata alla ideazione di capi di abbigliamento, ero estrosa 
come si soleva dire allora, e ciò grazie ad una nonna che produceva camice 
sartoriali su misura e quindi ero a contatto quotidianamente con forme, tessuti, 
colori

Quindi è  nel suo DNA? Quando ha avuto inizio la sua attività?
Certamente ha contribuito! Poi naturalmente ho messo del mio, ed il motto 
del mio operare, della mia vita , dello stile e professionalità con cui lavoro è il 
seguente: AMORE, PASSIONE, ELEGANZA! Nel  settembre del 1986 decido di 
intraprendere da sola l’impresa come ditta individuale collaborando sempre con 
mia sorella, PAOLA, forte elemento di riferimento della mia azienda, e di far 
nascere nel cuore dell’ Umbria la ditta omonima, “Patrizia Fiandrini”.
La nostra azienda è composta da un team di persone molto quali� cato, attenta ad 
ogni minimo dettaglio, utilizzando macchinari ad alta tecnologia permettendo 
cosi la lavorazione del prodotto nel migliore modo possibile.
Stiamo lavorando collateralmente a un mio new business per aziende importanti 
(Ermenegildo Zegna, Incarnation di un owner giapponese , ditta Zero srl ecc.)  
non contenta e soddisfatta ho iniziato  a sentire il bisogno di sviluppare un  
mio stile completamente nuovo, lanciando la linea “FP Collection”, con una 
collezione di capi in pelle e tessuto realizzati esclusivamente a mano grazie al 
mio personale quali� cato che segue alla lettera le precise mie indicazioni nella 
� nitura di ogni piccolo dettaglio ed avendo come supporto professionale il prof. 
Mauro Norton de Neville e la mkt  advisor, Mina Louaitia.

Quindi la sua mission?
Arrivare alla produzione di un capo Mady in Italy  nel mondo capace di 
rispondere alle esigenze di ogni mercato, con la cura, i valori e tutte le qualità 
possibili.

We was able to appreciate in the � eld the activitie’s of a new entry in the world of 
fashion!  It’s  true! high fashion!
Patrizia Fiandrini  ,italian entrepreneur, living in  an ancient and charming 
hamlet near Marsciano in the  Italy’s hearth , Umbria, has undertaken over the 
years one niche’s activity of the clothing in leather garments for women and 
men.

But how was born the idea to get in a very particular sector of the fashion 
industry?
Even as a child I was taken to designing of clothing, I was moody as we used to 
say then, and how thanks to a grandmother who was producing custom-tailored 
shirts and so I was in daily contact with shapes, textures, colors.

� erefore, it is essentially in your DNA? and when you started your  business'?
Certainly it helped! � en of course I put in something of mine, and the motto of 
my work, my life and style is: LOVE, PASSION, ELEGANCE! 
On  September of 1986 I decided to become a sole proprietorship cooperating 
again with my sister, Paola, strong reference element of my company, and to 
give birth in the heart of 'Umbria, the company of the same name, "Patrizia 
Fiandrini".
Our company consists of a team of highly quali� ed, attentive to every detail, 
using high-tech equipment thus allowing the processing of the product in the 
best possible way.
And we're still working collaterally in my new business for companies, 
(Ermenegildo Zegna, Incarnation owner of a Japanese company Zero Ltd 
etc.) Happy and satis� ed until I started to feel the need to develop my own 
style completely new, with the new line "FP Collection", a collection of leather 
garments and fabric made exclusively by hand thanks to my quali� ed personnel 
following my directions to the letter the exact � nish of every detail, and having 
as support the professional prof.Mauro Norton de Neville and mkt advisor, 
Mina Louaitia.

So, what is the mission?
Getting to the production of a head mady in Italy in the world capable of 
responding to the needs of each market, with care, values   and all possible 
qualities.

Patrizia Fiandrini

Adviser: INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTING -UK 
(ROSATI di MONTEPRANDONE LAW FIRM & MINA LOUAITIA)

New Entry in the Luxury Fashion FP - Collection By Patrizia Fiandrini



Ambasciata - Embassy

Arte e Musica
Si è svolta nei saloni dell’Ambasciata di 
Bulgaria in Italia in Via Rubens a Roma una 
importante mostra dei fratelli Manev, alla 
presenza dell’Ambasciatore della Repubblica 
di Bulgaria nella Repubblica Italiana S.E 
Marin Raykov e dell’  Ambasciatore di 
Tunisia S.E Nasser Mestiri. Un meraviglioso 
connubio quello realizzato tra i caldi colori 
delle opere esposte e le composizioni musicali 
create per l’evento da Adel Karanov. 

AMBASCIATA DI BULGARIA
Via P.P. Rubens, 21 00197 - ROMA - Tel: 06/3224640-3-5-8 - Fax: 06/3226122 - e-mail: embassy@bulemb.it - sito web: www.amb-bulgaria.it

Ambasciatore della Repubblica 
di Bulgaria S.E Marin Raykov

L’artista Bulgaro Manev

Art and Music
It took place in the halls of the 
Embassy of Bulgaria in Italy in Via 
Rubens in Rome, an important 
exhibition of brothers Manev , at 
the presence of the Ambassador 
of the Republic of Bulgaria in the 
Republic Italian HE Marin Raykov 
and Tunisian Ambassador HE Nasser 
Mestiri. A wonderful combination, 
achieved through the warm colors 
of the exhibited works and musical 
compositions created on the purpose 
of the event by Adel Karanov.

Ambasciatore di Tunisia S.E 
Nasser Mestiri

Compositore musicale 
Adel Karanov. 



“South African Wine Club”

eventi/events

Festeggia il Primo Anniversario il “South African Wine Club” situato  
all’ultimo piano della splendida palazzina nel quartiere Coppedè, in 
Via Tanaro, sede dell’Ambasciata della Repubblica del Sudafrica a 
Roma. 

Due Chef, il sudafricano Sacha Kingston e 
l’italiano Luca Vaccaro, hanno presentato  
due piatti delle rispettive cucine che sono 
stati abbinati a quattro vini di alta qualità 
di produzione sudafricana. Moderatore 
della serata Lorenzo Ruggieri, l’editore 
Internazionale del Gamberorosso. A dare 
il  benvenuto agli invitati l’ambasciatore 
Nomatemba Tambo, insieme al Ministro 
Consigliere De Villiers- Steenkamp e ad altri 
funzionari dell’Ambasciata. Il Sud Africa 
è il settimo produttore di vino al mondo. 
I vitigni sudafricani utilizzano uve quasi 
esclusivamente francesi, tranne che per il 
locale Pinotage, un incrocio fra Cinsaut e 
Pinot Nero con cui producono vini molto 
noti. La produzione dei vini sudafricani 
gravita nella parte meridionale del Paese, 
intorno a Città del Capo, dove Stellenbosch è 
il centro dell’enologia nazionale. Altre zone di 
interesse sono Hermanus, a sud di Città del 
Capo, dove si producono vini con uve Pinot 
Nero e Chardonnay; Durbanville, ad ovest di 
Paarl, dove si generano in prevalenza buoni 
vini bianchi. Di interesse enologico sono pure 
Worcester, Klein Karoo, Mossel Bay, Elgin e 
Walker Bay.  Il Sud Africa ha alle spalle 350 anni 
di tradizione enologica storica e ha conseguito 
standard qualitativi di livello mondiale. Ad 
avviare il Paese alla viticoltura, il 2 febbraio 
1659, è stato Jan van Riebeeck, medico 
chirurgo olandese della Compagnia delle 
Indie, che impiantò le prime viti. Insomma, in 
Sud Africa si produceva vino ben prima della 
California e Australia. Da allora i progressi 
sono stati notevoli e ora il  Sud Africa  off re 
oggi una buona e interessante selezione di 
vini, dai bianchi ai rossi, dagli spumanti ai 
fortifi cati, prodotti da 3.300 viticoltori  Le uve 
a bacca bianca principalmente coltivate sono 

lo Chenin Blanc, detto Steen, Colombard, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscato 
d’Alessandria, Sémillon e Crouchen, meglio 
noto come Riesling del Sud Africa.  Il 40% 
sono vini rossi. Fra le uve a bacca rossa ci 
sono il Cabernet Sauvignon, Pinotage, Merlot, 
Cinsaut e Syrah, chiamato Shiraz.



Two Chefs, the South 
African Sacha Kingston 
and the Italian Luca 
Vaccaro, presented 
two dishes of their 
cuisines that were 
matched to four high-
quality wines of South 
African production. 
Moderator of the evening 
Lorenzo Ruggieri, the 
international publisher 
of Gamberorosso magazine. 
Welcoming the guests 
Ambassador Nomatemba 
Tambo, along with the 

Minister Counsellor De Villiers- Steenkamp and other 
Embassy officials. South Africa is the seventh largest 
producer of wine in the world. The South African 
vine variety, uses almost exclusively French grape 
varietal, except for the local Pinotage, a crossbreed 
between Pinot Noir and Cinsaut which produces 
the well-known wines. The production of South 
African wines gravitates around the southern part of 
the country, nearby Cape Town, where Stellenbosch 
is the center of national oenology. Other areas of 
interest are Hermanus, south of Cape Town, where 
wines are produced with Pinot Noir and Chardonnay; 
Durbanville, westward of Paarl, where they generate 
mostly good white wines. Further interesting areas are 
also wine Worcester, Klein Karoo, Mossel Bay, Elgin 
and Walker Bay.  South Africa looks back on 350 years 
of winemaking tradition and history has achieved 

world-class quality standards. Setting a country to 
viticulture, February 2, 1659, was Jan van Riebeeck, 
a surgeon of the Dutch East India Company, who 
planted the first vines. In short, South Africa produced 
wine well before the California and Australia. 
Since then, progress has been significant and South 
Africa now offers a good and interesting selection 
of wines, from whites to reds, from sparkling to 
fortified products from 3,300 winegrowers The white 
grapes are mainly grown Chenin Blanc, Steen said, 
Colombard, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat of 
Alexandria , Sémillon and Crouchen, better known as 
Riesling South Africa.  40% are red wines. Among the 
red grapes are Cabernet Sauvignon, Pinotage, Merlot, 
Cinsaut and Syrah, called Shiraz.

Celebrating First Anniversary of the "South African Wine Club" on the top floor 
of the beautiful building in the Coppedè district, Via Tanaro, Embassy of the 
Republic of South Africa to Rome.  

South African Wine Club 
Embassy of the Republic of South Africa in Rome

Via Tanaro, 14 - 00198 Rome

“South African Wine Club”

Jacqueline Ntombentle Mpongoshe insieme all'Ambasciator Tambo

The South African Sacha Kingston 
and Lorenzo Ruggieri (Gamberorosso 
magazine)

l'Ambasciatore Tambo insieme agli chef Sacha Kingston del Sudafrica e 
Luca Vaccaro per l'italia. Ambassador Tambo and Sacha Kingston and 
Luca Vaccaro



Si è da poco conclusa l’undicesima edizione del BMW ROMA GOLF FORENSE 
PIU’ 2015, ideato ed organizzato dall’Avv. Nicola Colavita, la manifestazione 

gol� stica più caratteristica e riconoscibile tra quelle glamour/sportive in voga nella 
Capitale. Dedicato inizialmente alle principali categorie che operano nel diritto, 
avvocati, magistrati, notai e commercialisti, il Golf Forense ha accolto negli anni 
anche i rappresentanti di altre categorie professionali. 
Sport, brand esclusivi, immagine, network, comunicazione e tanto lavoro sono gli 
ingredienti che hanno fatto di questo circuito un vero e proprio must. 
Ad a�  ancare l’Avv. Colavita in questa piattaforma relazionale c’è Francesca Mercantini

Come nasce questa collaborazione con il Golf Forense?
“Ho iniziato come hostess, poi come testimonial ed adesso come responsabile. E in 
ogni ruolo che ho interpretato penso di averci messo sempre tanta passione e tanta 
dedizione.”

Cos’è che rende il Golf Forense speciale rispetto alle altre gare di golf?
L’ organizzazione, la cura con cui viene realizzata l’area hospitality, l’accoglienza delle 
nostre bellissime hostess e di tutte le persone che fanno parte dello sta�  del Golf 
Forense, l’aria di ”evento” che si respira ai frequentatissimi cocktail di premiazione di 
� ne gara, il grande numero di giocatori che  partecipano alle nostre gare e l’esclusività 
e il prestigio dei brand presenti: a partire da BMW Roma, Acqua di Parma, Gruppo 
24 Ore e Banca Fideuram solo per citarne alcuni. 

LADY GOLF FORENSE
Intervista a Francesca Mercantini

Responsabile organizzazione Golf Forense

Foto di Yuliya Galycheva e Ginevra Emanuele

Francesca Mercantini
Responsabile organizzazione Golf Forense

sport

Francesca Mercantini 
Testimonial del Padel Forense 2008



A Journey into the world of Golf Forensic

Interview with Francesca Mercantini
organization manager - Golf Forensics

It has just concluded the eleventh edition of the BMW 
ROMA GOLF MORE FORENSIC 2015, conceived 

and organized by the attorney at law, Nicola Colavita, the 
golf event more characteristic and recognizable among 
the glamorous / sports popular in the capital. Initially 
was dedicated to the main categories that operate in the 
law � rms likes lawyers, judges, notaries and accountants, 
the Golf Forensics has welcomed over the years also the 
representatives of other professions. Sports, exclusive 
brands, image, network, communication and hard work 
are the ingredients that have made this circuit a real must. 
Alongside the lawyer theres’ also in this relational platform 
Francesca Mercantini

How did this collaboration with the Forensic Golf?
“I started as a hostess, then as ambassador and now as 
manager. And in every role I’ve played I think it took me 
more and so much passion and commitment. “

What makes Golf Forensic special than other golf 
tournaments?
� e organization, the care with which it is implemented 
the hospitality area, the hospitality of our beautiful hostess 
and all the people who are on the sta�  of the Forensic Golf, 
the air of “event” that rages from the busy cocktail award 
parties a� er the competition, the large number of players 
who participate in our tournaments and exclusivity and 
prestige brands attending the event:  BMW Rome, Acqua 
di Parma, 24 Ore Group and Banca Fideuram, just to name 
a few.

Alcuni momenti della premiazione della 
� nale 2015 al circolo di golf Olgiata

L’ amministratore delegato in Bmw Roma: 
Massimiliano Di Silvestre durante un’intervista”

Avv. Nicola Colavita
Ideatore ed organizzatore del Torneo



Toscana Endurance Lifestyle 2015 
La famiglia reale di Dubai a San Rossore. La location storica per 
l'ippica, è destinata a diventare altrettanto importante per l'endurance. 

Di Antonella Ferrari

E’ stato un esordio 
di grande successo 
l’edizione 2015 di 
“Toscana  Endurance  
Lifestyle”,  organizzata 
con grande maestria 
da Gianluca Laliscia, 
CEO & Chairman di 
Sistemaeventi.it.

L’ippodromo pisano ha ospitato la 
Meydan Nations Cup sui 120 chilometri. 

Un programma sportivo incentrato 
sull'endurance: 7 gare che hanno visto 
confrontarsi  i migliori specialisti a livello 
internazionale. Erano presenti i massimi 
esponenti della famiglia reale di Dubai e del 
governo emiratino, a cominciare dal primo 
ministro di Dubai. e vicepresidente degli 
UAE, lo sceicco Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, e il principe ereditario di 
Dubai, lo Sceicco Hamdan bin Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum. Cuore pulsante 
dell’evento il Parco di Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli, la Tenuta di San 
Rossore e l’ippodromo di San Rossore.  
Eventi sportivi e concrete opportunità di 
business fra Toscana ed Emirati Arabi Uniti. 
Hanno partecipato 18 nazioni nelle gare 
di endurance; una delegazione emiratina 
di top manager, professionisti, esponenti 
governativi e del Khalifa Fund; incontri 
B2B fra aziende toscane ed emiratine del 
settore food & beverage, presso la Camera 
di commercio di Pisa. Le caratteristiche 
off erte dalla location in occasione di 
Toscana Endurance Lifestyle 2015, il 
percorso di gara altamente tecnico dai fondi 
completamente in erba e sabbia, tutte le 
facility messe a disposizione dall'Ippodromo 
di San Rossore e una competizione svoltasi 
in piena sicurezza per cavalli, cavalieri e 
assistenze hanno contribuito alla decisione 
della Federazione Italiana Sport Equestri 
di assegnare alla città di Pisa nel 2016 
due tra gli appuntamenti più pesanti 
del calendario nazionale: il Campionato 
Italiano Senior e Under 14 ripettivamente 
all'interno della Tenuta omonima, area 
naturale rappresentata dal   Parco di 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli.  La 

seconda giornata di gare della San Rossore 
Endurance Cup, è andata in archivio con la 
quarta vittoria dei cavalieri degli Emirati 
Arabi Uniti.(Il Principe ereditario Sheikh 
Hamdan bin Mohammed Al Maktoum 
a causa di un infortunio alla fi ne non ha 
corso. Il suo purosangue arabo è rimasto ai 
box, in una delle tende bianche. nel prato al 
centro della pista).  Lo sceicco Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum è rimasto talmente 
impressionato della bellezza della pineta 
e le peculiarità del milione di pini del 
parco regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli che ha invitato  a Dubai 
una delegazione di tecnici italiani, guidata 
dal Direttore dell’Ente Parco regionale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 
Andrea Gennai. L'obiettivo è quello di 
compiere insieme il primo passo affi  nché 
i pini della storica Tenuta di San Rossore 
possano essere impiantati anche nella 
metropoli emiratina. Un’idea che potrebbe 
apparire stravagante, ma l’elevato livello 
di innovazione tecnologica, unito alla 
capacità di sfruttare le energie alternative, 
ad esempio per l’irrigazione, è invece tale 
da  provare a darvi concretamente seguito. 
Lo sceicco Al Maktoum ha lanciato il 
programma di investimenti “Dubai Clean 
Energy Strategy 2050”, che ambisce nei 
prossimi decenni a rendere la città un 
punto di riferimento mondiale per la “green 
economy”, con utilizzo del 75% di fonti 
rinnovabili. Nei tre giorni di permanenza 
a Dubai (dicembre 2015) Gianluca Laliscia 
ha iniziato a programmare per il 2016 le 
prossime manifestazioni di endurance che 
saranno come sempre un’occasione per 
sviluppare i rapporti anche commerciali e 
turistici della Toscana e della nostra bella 
Italia.

eventi/events

Sheikh Hamdan bin Mohammed 
Al Maktoum accoglie il padre 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum all'aeroporto di Pisa

la sede della Camera di Commercio 
di Pisa dove si sono svolti i B2B 
del settore gasronomico

L'ambasciatore 
degli Emirati Arabi 
Uniti in Italia Saqer 
Nasser Ahmed 
Abdullah Alraisi

il principe ereditario sheikh 
Hamdan bin Mohammed Al 
Maktoum insieme a Gianluca 
Laliscia (al centro) e al direttore 
dell'ippodromo



Tuscany Endurance Lifestyle 2015
The royal family of Dubai in San Rossore. The historical location for horse racing, 
is set to become as important for endurance. 

It was a highly successful debut the 
2015 edition of "Tuscany Endurance 

Lifestyle", organized with great skill by 
Gianluca Laliscia, CEO & Chairman 
of Sistemaeventi.it. The racecourse 
in Pisa hosted the Meydan Nations 
Cup on 120 km. A sports program 
focused on endurance: 7 races who 
witnessed tournaments with the best 
international specialists. They were 
attended by leading representatives 
of the royal family of Dubai and 
the UAE government, starting with 
the Prime Minister of Dubai. and 
Vice President of the UAE, Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
and Crown Prince of Dubai, Sheikh 
Hamdan bin Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum. The beating heart of the 
event was the Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli Parl, San Rossore Manor 
and Racecourse. Sporting events 
and concrete business opportunities 
between Tuscany and UAE. 18 
nations took part to endurance races; 
a UAE delegation of top managers, 
professionals, government officials 
and the Khalifa Fund; B2B meetings 
between Tuscan companies and 
UAE's food and beverage sector, the 
Chamber of Commerce of Pisa. The 
features were offered by the location 
at Tuscany Endurance Lifestyle 2015, 
the race course highly technical 
funds completely made of grass and 
sand, all facilities were available to 
the San Rossore Hippodrome and a 
competition took place in a complete 
safety enviroment for horses, riders 
and assistance have contributed to 
the decision of the Italian Equestrian 
Sports Federation to award the city of 
Pisa in 2016 two of the most important 
event of national tournament: the 
Italian Championship Senior and 
Under 14, represented by the natural 
area park of Migliarino San Rossore.  
The second day of competition of the 
San Rossore Endurance Cup, has been 
filed with the fourth victory of the 
Knights of the United Arab Emirates. 
(The Crown Prince Sheikh Hamdan 

bin Mohammed Al Maktoumdue to 
an injury tot the end did not raced. His 
thoroughbred Arab remained in the 
pits, in one of the white curtains. lawn 
in the middle of the track).  Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
He was so impressed with the beauty of 
the pine forest and the peculiarities of a 
million pine Regional Park Migliarino 
San Rossore who invited to Dubai 
a delegation of Italian technicians, 
led by the Director of the Regional 
Park Migliarino San Rossore, Andrea 
Gennai. The goal is to make together 
the first step to the pines of the historic 
San Rossore can also be implanted in 
the UAE metropolis. An idea that might 
seem extravagant, but the high level of 
technological innovation, combined 
with the ability to exploit alternative 
energy sources, such as for irrigation, is 
that instead of trying to give substantial 
follow. Sheikh Al Maktoum launched 
the investment program "Dubai Clean 
Energy Strategy 2050", which aims in 
the coming decades to make the city a 
global benchmark for "green economy", 
with 75% utilization of renewable 
sources. In the three-day stay in Dubai 
(December 2015) Gianluca Laliscia 
began planning for 2016 upcoming 
events of endurance that will be as 
always an opportunity to develop 
relationships also trade and tourism of 
Tuscany and of our beautiful Italy.

I  vincitori

lo sceicco Al  Maktoum insieme a 
Gianluca Laliscia

il  presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi   ha incontrato  a San 
Rossore Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al  Maktoum, primo ministro 
e vice presidente degli  Emirati 
Arabi Uniti  e governatore di  Dubai.  
"Lo sceicco -  ha detto Rossi  -  si  è 
complimentato per i l  terreno di  San 
Rossore, terreno che ha giudicato 
ottimo per i  cavalli  e ha manifestando 
grande interesse per la realizzazione 
di  una seconda edizione, da tenersi 
nel  2016”

L'idea di  portare i  pini  di  San Rossore a 
Dubai delinea prospettive assolutamente 
interessanti  non solo in relazione al 
progetto di  una pineta "made in San 
Rossore" nell 'emirato, ma anche per 
innescare sinergie legate alla green 
economy e a progetti  f inalizzati  alla 
valorizzazione e alla difesa dell 'ambiente.



Il Dott. Pierluigi 
Innocenti, Neurologo, è 
Presidente di una 
associazione No Profi t 
(ASSIREM) che si 
occupa del sonno quale 
momento essenziale per 
la nostra salute ed una 
migliore qualità della 
vita. 

Dott. Innocenti, perché 
è importante parlare di 

sonno?
Ognuno di noi trascorre 
circa un terzo della 
propria vita dormendo, 
ed il sonno non è un 
momento passivo che ha 
il solo scopo di rigenerare 
le nostre energie come 

generalmente si crede, è invece un momento di intensa attività 
per molte funzioni del nostro corpo. Soprattutto nella fase REM 
il cervello presenta una intensa attività metabolica paragonabile 
alla veglia ed in questa fase avvengono numerosi processi che 
migliorano le prestazione del cervello quali il consolidamento 
della memoria. Importanti sono anche le variazione del sistema 
neurovegetativo e la regolazione della produzione di numerosi 
ormoni che regolano lo sviluppo ed il nostro metabolismo.

Quindi dormire poco o male può avere delle conseguenze?
Una notte insonne è causa già il giorno seguente di sonnolenza, 
scarsa concentrazione, defi cit di memoria, irritabilità, ma gli 
eff etti di una insonnia cronica, di cui soff re circa il 10% della 
popolazione generale, sono estremamente dannosi per la nostra 
salute. Una cronica deprivazione di sonno è infatti causa di 
malattie cardiocircolatorie (ipertensione, infarto cardiaco, ictus), 
diabete, obesità, ansia e depressione per citare le più signifi cative. 
La sonnolenza diurna è inoltre causa di circa ¼ degli incidenti 
automobilistici gravi e di numerosi incidenti sul lavoro.

La vostra associazione ha promosso un convegno su SONNO 
ED ALIMENTAZIONE, un binomio non frequente.
In realtà sonno ed alimentazione sono due funzioni fondamentali 
per il nostro organismo e le ricerche scientifi che degli ultimi 
decenni hanno ormai dimostrato come tra le due funzioni vi 
siano numerose convergenze. Non solo la qualità e quantità di 
cibo, la sua assunzione in diversi orari della giornata possono 
condizionare la qualità del nostro sonno, ma è anche vero che 
il sonno regola la nostra alimentazione attraverso la produzione 
di ormoni (leptina e grelina in particolare), responsabili del 
nostro senso di sazietà o di fame. Inoltre il sonno regola il nostro 
metabolismo ed i nostri consumi energetici. Negli ultimi anni 
si è dimostrato che il successo di una dieta dimagrante non è 

solo nel controllo dell’assunzione di cibo e nell’attività fi sica, ma 
la correzione di un sonno insuffi  ciente per qualità o quantità 
comporta una riduzione di peso senza nel contempo modifi care 
le abitudini alimentari e l’attività fi sica.

E’ vero che in questi giorni avete avviato un progetto conoscitivo 
sui disturbi del sonno in età scolare?
Si, è un progetto che abbiamo promosso in collaborazione con 
la ASL Roma F con il patrocinio dell’UNICEF. Il sonno è ancora 
più importante nei bambini poiché ne favorisce sia lo sviluppo 
fi sico che mentale. Un sonno ridotto o di scarsa qualità è spesso 
causa nei bambini di disturbi comportamentali, sono bimbi con 
scarso rendimento scolastico, etichettati come bambini diffi  cili. 
Purtroppo le abitudini di vita attuale non facilitano un sonno di 
qualità. I bimbi trascorrono molto spesso le ore serali davanti al 
computer, al tablet, allo smartphone, tutti in grado di mantenere 
attivo il cervello e quindi di non favorire il sonno. Inoltre, poiché 
gli schermi emettono una luce con presenza di onde blu, le 
stesse inibiscono la produzione di melatonina, ormone che come 
sappiamo favorisce il sonno.

Ma esiste un rimedio per trattare i disturbi del sonno?
Assolutamente sì, spesso è suffi  ciente modifi care le nostre 
abitudini di vita, senza far uso di farmaci. Dobbiamo imparare a 
rispettare il sonno come una funzione indispensabile così come 
bere o mangiare. Le attuali esigenze di essere sempre in attività 
nelle 24 ore mal si conciliano con il sonno. Inoltre molto spesso, 
per sostenere dei ritmi eccessivi, ricorriamo ad eccitanti che 
peggiorano il sonno, mi riferisco a caff è, thè, cola, energy drink, 
nicotina. Spesso usiamo all’alcool per il noto eff etto soporifero, 
ma l’alcool è il peggior nemico del sonno poiché ne causa 
frammentazione, risvegli, sonno di scarsa qualità. Quindi il primo 
passo è quello di mettere in atto tutti quei comportamenti che in 
termine tecnico si defi niscono attualmente “Igiene del sonno”.

Dott. Pierluigi Innocenti,  
Presidente ASSIREM

di Maria Maranzana

Intervista al Dott. Pierluigi Innocenti - Presidente ASSIREM 
(Associazione Scientifi ca Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno)

SONNO E ALIMENTAZIONE
salute/health



Dr. Pierluigi Innocenti, Neurologist, is the president of a No-Profit 
association (ASSIREM) that deals with the sleep time which is 
essential for our health and for a better quality of life.

Dr. Innocenti, Why it is so important to talk about sleep?
Each of us spends about a third of own life sleeping, and sleep is 
not a passive moment that is only meant to regenerate our energies 
as it is generally believed, it is instead a time of intense activity for 
many functions in our body. Especially in the REM phase where 
the brain has a high metabolic activity, comparable to the vigil 
one and at this stage occur numerous processes that improve 
the performance of the brain such as memory consolidation. 
Important are also the changes in the autonomic nervous system 
and the regulation of the production of numerous hormones that 
regulate growth and our metabolism.

So little or bad sleep can have consequences?
A sleepless night leads the very next day to drowsiness, poor 
concentration, memory loss, irritability, but the effects of a chronic 
insomnia, which affects about 10% of the general population, are 
extremely harmful to our health. A chronic sleep deprivation 
leads to cardiovascular diseases (hypertension, heart attack, 
stroke), diabetes, obesity, anxiety and depression to name the 
most significant. Daytime sleepiness is the cause of approximately 
¼ of car accidents and many serious accidents.

Your association has promoted a conference about SLEEP 
AND NUTRITION, a not-so-common combination.
Actually sleep and nutrition are two fundamental functions for 
our body and scientific research in recent decades have now 
shown how the two functions there are numerous similarities. 
Not only the quality and quantity of food, its intake at various 
times of the day may affect the quality of our sleep, but it is also 
true that sleep regulates our nutrition through the production of 
hormones (leptin and ghrelin in particular), responsible for our 
sense of satiety or hunger. Thus sleep regulates our metabolism 
and our energy consumption. In recent years it has been shown 
that the success of a slimming diet is not only in the control of food 
intake and physical activity, but the correction of an insufficient 
sleep in quality or quantity entails a reduction in weight without 
modifing the eating habits and physical activity.

It is true that in recent days have launched a project of 
knowledge on sleep disorders in school?
It is a project that we have launched in collaboration with the 
ASL Roma F with the support of UNICEF. Sleep is even more 
important in children because it promotes both physical and 
mental development. A reduced or a poor quality sleep is 

often the cause of behavioral disorders in children; those are 
the children that report poor school performances, labeled as 
children with problems. Unfortunately the habits of modern 
life do not facilitate a quality sleep. The children often spend the 
evening hours staring at a computer, or tablet, or smartphone, all 
those devices are able to keep the brain active and therefore don’t 
promote sleep. In addition, since the screens emit a light with the 
presence of blue waves, the same light inhibits the production of 
melatonin, a hormone which as we know promotes sleep.

But is there any remedy to treat sleep disorders?
Absolutely, it is often enough to change our way of life, without 
the use of drugs. We need to respect impare sleep as a function 
essential as eating or drinking. The current needs to be more 
active in the 24 hours are difficult to reconcile with sleep. Also 
very often, to sustain the pace excessive resort to stimulants that 
worsen sleep, I am referring to coffee, tea, cola, energy drinks, 
nicotine. We often use alcohol because of the the well-known 
soporific effect, but alcohol is the worst enemy of sleep because 
it causes fragmentation, awakenings, poor quality of sleep. So 
the first step is to implement all the behaviors which in technical 
terms are defined currently “Sleep hygiene”.

Interview with Dr. Pierluigi Innocenti - President ASSIRM 
(Italian Scientific Association for Research and Education in Sleep Medicine)

SLEEP AND HEALTH

alcuni momenti del convegno che si è svolto alla 
Protomoteca del Campidoglio del Comune di Roma
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di Elena Gradini 

Carnale, potente, inquietante è l’energheia che 
trasuda dalle opere di Fiamma Zagara. Non 

pittura, né solo scultura, sono queste installazioni 
dense di un silente magnetismo creativo in grado di 
ammaliare e attirare necessariamente a sé l’osservatore 
grazie alla loro primigenia energia, intesa nella sua 
antichissima accezione aristotelica di forza e dynamis 
che agisce nell’universo dominato dal caos. I materiali 
eletti dall’artista nel suo campo d’indagine rimandano 
d’impatto ai quattro elementi terrestri. Acqua, aria, terra, 
fuoco aggregano e disgregano i rapporti di forza che da 
sempre regolano questo nostro universo, innescando un 
potente quanto mai attuale dialogo con l’alluminio, il 
vetro, la plastica, � no alla sabbia e l’ossidana, impiegati 
dall’artista per elevare la materia, prima informe e rozza, 
verso un principio dinamico superiore che disciplina e 
tende alla formazione di un cosmos ordinato. Non son 
queste opere decorative da “parete”, quanto piuttosto 
oscure forme di energia che rimandano al ciclo biologico 
di morte e rinascita continua. Dal silenzio della super� cie, 
dalla rarefazione della plastica, emergono dettagli, 
prima appena percepibili, che evocano antiche eruzioni 
magmatiche e moderne alienazioni umane, orchestrate 
sul palcoscenico del reale. In queste opere la tradizione 
artistica del secondo novecento convive con le moderne 
teorizzazioni � loso� che sulla solitudine dell’uomo del 
ventunesimo secolo, alienato in una metropoli arti� ciale 
alla mercè delle tecnologie. Sagome umane � accate dalla 
pressione dei lacci che le imprigionano, cuori pulsanti 

BIPOLARISMI
di vita completi del loro apparato vascolare, intere metropoli, 
crateri magmatici, � no alla quiete di in� niti cieli stellati, sono 
solo alcune delle possibili chiavi di lettura che emergono dai 
lavori di Fiamma Zagara, che richiedono una partecipazione 
attiva dello spettatore. Queste super� ci tridimensionali vanno 
necessariamente indagate, ascoltate, per carpirne l’intrinseco 
respiro che palpita al di sotto dello strato iniziale, come un’antica 
crosta terreste che sotto siderali strati di ghiaccio avvolge il 
nucleo, fonte di ogni vita. Ogni opera ha una sua genesi, un 
suo battito interno, fatto di forze dilanianti. Le sue super� ci 
viscerali svelano cicatrici impresse nella tela, profonde come 
l’inconscio umano, abissale e oscuro, � ssando nella materia 
un’emozione ben precisa. Quella di crisi e rinascita  e  armonia 
universale. 

Arcaiche mimèsi e alterità moderne nelle opere di Fiamma Zagara 

arte/art



BIPOLARISMI
presso BANCA GENERALI
Via Bissolati, 76
dal lunedì al venerdì ore 9 - 18
Fino al 28 gennaio 2016

PHOENIX - LA RINASCITA
presso BIBLIOTHE’ ART GALLERY
Via Celsa, 4/5 (Piazza del Gesù)
dal lunedì al sabato ore 11 - 23
Fino al 12 gennaio 2016:

by Elena Gradini

Carnal, powerful, haunting is the energheia oozing 
from the works of Fiamma Zagara. Not just 

painting or sculpture, these installations are full of a 
silent creative magnetism able to charm and attract 
forcedly the observer in itself, due to their primitive 
energy, as intended by its ancient Aristotelian sense 
of strength and dynamism acting onto universe 
dominated by chaos. � e materials chosen by the 
artist in her � eld of research suddenly refer to the four 
terrestrial elements. Water, air, earth, � re aggregate 
and disrupt the balance of power that has always 
governed this very universe of ours, triggering a 
powerful as ever present dialogue with the aluminum, 
glass, plastic, until the sand and ossidana, employed 
by the artist to raise the matter, from a shapeless and 
crude one, to an higher dynamic principle governing 
and tending to the formation of an ordered cosmos. 
� ese are not decorative works by “wall”, but rather 
dark energy forms recalling the life cycle of death and 
rebirth. From the silence of the surface, the depletion 
of plastic, details emerge, � rst barely perceptible, 
evoking ancient eruptions and magma modern human 
alienation, orchestrated on the stage of reality. In these 
works, the artistic tradition of the late twentieth century 
coexists with modern philosophical theories about 
human loneliness of the twenty-� rst century, alienated 
in a metropolis shaped on the mercy of technology. 
Human silhouettes weakened by the pressure of laces 
that keep them bound, beating hearts full of life of 
their vascular system, entire cities, magmatic craters, 
until the quiet of endless starry skies, are just some of 
the possible interpretations that emerge from the work 
of Fiamma Zagara, which require active participation 
of the viewer. � ese three-dimensional surfaces must 
be necessarily be investigated, listened to, in order to 
snatch the intrinsic breath that throbs beneath the 
initial layer, like an ancient earth’s crust under the 
sidereal ice sheets that surrounds the nucleus, the 
source of all life. Each work has its genesis, its inner 
beat, made of rending forces. His visceral surfaces 
reveal scars impressed on canvas, deep as the human 
unconscious, abysmal, dark, staring into very speci� c 
emotion of the matter: the crisis, rebirth and universal 
harmony.

BIPOLARISMI
Archaic mimesis and alterity in modern works of 
Fiamma Zagara 



Nei prestigiosi saloni dello storico Palazzo Ferrajoli, nel 
cuore di Roma, si è svolta la presentazione uffi  ciale dell’ 

Unione per l'amicizia e la cooperazione tra l'Azerbaigian e 
l'Italia", l’associazione promossa dal giornalista Dundar Kesapli 
e dall’imprenditore azero Rashad Gurbanov .  La serata è stata 
l’occasione per  mettere in relazione due diverse culture e, come 
nella mission del progetto, avviare una serie di signifi cative 
relazioni tra esponenti anche istituzionali dei due Paesi.  Nel 
corso della presentazione, il presidente Dundar Kesapli ha voluto 
sottolineare l’idea che è alla base di questa importante iniziativa:  
favorire le relazioni bilaterali italo-azere nei vari settori, dalla 
cultura alla politica, all'economia, al turismo e allo sport. Si è detto 
ottimista sulla possibilità di saldare e rinforzare la cooperazione 
tra due popoli che hanno già stabilito da molti anni un ottimo 
rapporto di amicizia.  E’ intervenuto anche il  vicepresidente 
Rashad Gurbanov, fondatore dell’Unione, aff ermando che tra i 
due popoli ci sono molte somiglianze , e  sicuramente ci sono 
affi  nità mentali nonostante la distanza geografi ca. Alla serata ha 
preso parte il Consigliere Vicario dell’Ambasciata dell’Azerbaygian 
Vugcar Haciyev che ha espresso apprezzamento per il progetto.

Italia - Azerbaigian
Una serata di gala per promuovere l’amicizia tra i due popoli

eventi/events

A destra Dundar Kesapli insieme a Rashad Gurbanov



Rome - The official presentation of the association of 
"Union and cooperation between Italy and Azerbaijan" 

chaired by veteran journalist Dundar Kesapli and Azerbaijani 
entrepreneur Rashad Gurbanov was held this week in the 
18th century Palazzo Ferrajoli on the Piazza Colonna.   The 
event Monday night in the building facing Palazzo Chigi, 
the office of Prime Minister Matteo Renzi, started with a 
demonstration of a promo video, presenting a large range 
of Azerbaijan benefits such as colourful culture and folklore 
and beautiful wildlife but also the extensive oilfields being a 
wonderful opportunity for investors, innovative companies 
and shots of the lively capital Baku.   In Kesapli's speech, the 
Italy - Azerbaijan friendship was presented as strategic in 
economy sectors as well as for companies in the agricultural 
and food industries and culture. The president of the 
association recalled also the Azerbaijan contribution in the 
Milan Expo universal exposition.   "It 's time to give answers 
to those who are opposed to the cooperation of the people 
and respect difference of cultures," said Kesapli. "More and 
more Italian companies are working in Azerbaijan, as well 
as more and more Azerbaijani realities operating in Italy."   
Gurbanov said "I hope that the association will develop 
further our mutual relations, which will bring more benefits 
to the nation.”   The association was founded in April and a 
presentation was made the capital of Azerbaijan, Baku, in 
May. l'Espresso correspondent Gianni Perrelli.described the 
association’s role as providing a bridge between Europe and 
central Asia.   As a country on the border between Europe 
and Asia, Azerbaijan has considerable potential for Italian 
investors. Since now the cooperation is better than ever, 

there is also many possible projections of economic exchange 
between countries.   Adviser to the Azerbaijani Embassy in 
Rome Vugar Hajiyev, who was also present at the event, 
expressed the will that Italy and Azerbaijan will cooperate in 
many fields. "The newly established organization will enrich 
also sports and cultural relationships. As an Embassy, we 
support these kind of initiatives," he added.   The aim of the 
association is to support bilateral relations between the two 
countries in the fields of culture, economy, politics, fashion, 
cultural exchanges between students, tourism and sport, 
and foster dialogue on economic and cultural profitable 
opportunities.   

Friendship sealed between Azerbaijan and Italy

Dundar Kesapli insieme a Vuqar Haciyev

Alberto Willy Vecchiattini , Cristina Attina', Margherita Basso,Dundar Kesapli , Lisa Marzoli

Consigliere -Vicario Ambasciata dell’Azerbaigian in Italia



Si è svolto nella prestigiosa sede dell’ Azimut Consulenza SIM 
di Via Flaminia a Roma,  la presentazione del libro “Turismo 

creativo ed identità culturale”, edito dalla “Roma Tre-Press”, a cura 
della Prof.ssa Marinella Rocca Longo, Presidente del “Master in 
Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale” e della 
Prof.ssa Maddalena Pennacchia, Docente del Dipartimento 
di Lingue, Letterature e Culture Straniere  dell’Ateneo. Il 
Convegno è stato organizzato dalla Presidente dell’Associazione 
“Brutium: i calabresi nel mondo”: Gemma Gesualdi. Accolti 
dal Dr. Erik Peterson, partner Azimut Spa, sono intervenuti il 
Magnifi co Rettore dell’Università degli Studi di Roma tre, Prof. 
Mario Panizza e il Direttore di Federalberghi ,   Dr.Tommaso 
Tanzilli. Il tema, molto interessante e quanto mai attuale, è stato 
esaminato nei suoi diversi risvolti: culturali, sociali, relazionali 
ed economici.

Turismo creativo ed identità culturale

Fra gli interventi, quelli di alcuni dei Docenti del Master, che hanno 
contribuito alla realizzazione del libro: il prof Carlo Sportelli, il prof 
Alfredo Morrone, la prof.ssa Cinzia Pierantonelli, il prof. Federico 
Lax e la prof.ssa Giuli Liebman.
Ha moderato brillantemente il dibattito fra i Relatori,  il giornalista  
Dr. Claudio Ligas. A conclusione del Convegno, un brindisi  
beneaugurale con tutti gli illustri ospiti convenuti accompagnato 
dalla degustazione di  alcune eccellenze enogastronomiche off erte da 
“Eatipici”, con la sapiente regia del Dr. Michele Barchiesi, fi glio del 
rinomato Chef Giorgione. L’ esperienza di più di 10 anni del Master 
si è tradotta in una “collana editoriale”, Turismo e Turismi, che ha 
come scopo quello di tramandare esperienze e percorsi maturati negli 
anni, nonché di divulgare argomenti di interesse socio-culturale, con 
la prospettiva di favorire ed inidirizzare esperienze ed opportunità 
lavorative per gli Studenti.

da destra: il prof Carlo Sportelli, la Prof.ssa Maddalena Pennacchia, il Presidente dell'Associazione Brutium Gemma Gesualdi, la Prof.ssa Marinella Rocca Longo, 
Presidente del “Master in Linguaggi del Turismo e Comunicazione Interculturale”, dott.ssa Simona Nati, il giornalista Ligas, Dr. Erik Peterson, partner Azimut Spa

cultura/culture

Dr. Erik Peterson di Azimut

Il Magnifi co Rettore dell’ Università Prof. Mario Panizza



“I l  v e r o  c u l t o r e  d e l l a 
multiculturalità, il sacerdote 
d el l a  c ont am i n a z i on e, 
l’estimatore del diverso: 
è di volta in volta un 
esploratore, uno storico, 
un artista, un linguista, u 
narratore. Egli percorre 
uno spazio e un tempo 
altri, scopre dimensioni che 
interagiscono e connotano 
u n a  c o n t e m p o r a n e i t à 
d’esperienze senza soluzioni 
di continuità, alla ricerca di 
elementi di continuità e di 
discontinuità dell’esperienza 

umana”. (Rocca Longo, 
2010). 

Il  Prof.Federico Lax durante il suo intervento

It  was held at Azimut Consulting SIM 
of Rome the presentation of the book 
"Creative Tourism and cultural identity", 
published by "Roma Tre-Press", edited by 
Prof. Marinella Rocca Longo, President 
of "Masters in Languages   of Tourism and 
Intercultural Communication" and Prof. 
Maddalena Pennacchia, Department 
of Languages, Literatures and Cultures 
of the University. The conference was 
organized by the President of the 
"Brutium: Calabrians in the world ': 
Gemma Gesualdi. Welcomed by Dr. 
Erik Peterson, partner Azimut Spa, was 
attended by the Rector of the University of 
Rome 3,  Prof. Mario Panizza. As a special 
guest the Director of Federalberghi 
Dr.Tommaso Tanzilli. The theme, very 
interesting and extremely relevant, was 
examined in its various aspects: cultural, 
social, relational and economic. Among 

the speeches, those of some of the teachers of the Master, who contributed to the 
writing of the book. The journalist Dr. Claudio Ligas, brilliantly moderated the 
debate among the speakers, At the end of the conference, an auspicious toast with 
all the distinguished guests gathered, accompanied by a tasting of some culinary 
excellence, offered by "Eatipici", with the wise direction of Mr. Michele Barchiesi, 
son of the renowned Chef Giorgione. The experience of more than 10 years of the 
Master  has resulted in a "series", Tourism and Turismi, which aims to pass on 
experiences and paths accrued over the years, and to disseminate topics of a socio-
cultural interest, with the course of  promoting and addressing experiences and job 
opportunities for students.

Creative Tourism and cultural identity

L’ editore di  “Roma Tre-Press”

Le informazioni relative al Master di Roma tre in LINGUAGGI DEL 
TURISMO E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE, l'INPS mette a 
disposizione n. 7 BORSE DI STUDIO per i FIGLI dei dipendenti pubblici (e 
da quest'anno anche per i DIPENDENTI PUBBLICI  stessi!). DETTAGLI:  
http://masterlinguaggiturismo.uniroma3.it/ LA SCADENZA PER LE PRE-
ISCRIZIONI E' STATA PROCRASTINATA AL MESE DI GENNAIO 2016.

Michele Barchieri, figlio del grande chef 
"Giorgione" insieme a EATIPICI ha 
organizzato al termine della presentazione 
del libro una degustazione di prodotti 
tipici regionali



Libri-tv

IL GRANDE MISTERO DELLA VITA E’ RACCHIUSO NELL’ESSENZA DELLA NATURA

E’  il grande credo di Miro Iafisco 
scrittore ,regista e grande conoscitore 

del mare. Proprio dal grande blu ha tratto 
le prime ispirazioni per i suoi libri “HO 
BISOGNO DI ASCOLTARE IL MARE” 
e  “IL CANTO DEL DELFINO” racconti 
che hanno avuto un ottimo riscontro con 
il grande pubblico e con i più appassionati 
di storie di mare.  L’amore inteso come 
grandezza dello spirito e attenzione per 
ogni elemento della natura hanno creato in 
lui la spinta necessaria per la realizzazione 
di altre due opere “PARTY SHOW”  e 
“OTTO REPORTER ALLA RICERCA DEL 
CUORE”.  Ma il desiderio di comunicare 
per Miro Jafisco non si ferma alla scrittura, 

ma si amplia ed ecco che crea e conduce  il 
programma  “INCONTRI NEL BLU” . 10 
puntate di approfondimento e in difesa del  
mondo acquatico portando a conoscenza 
caratteristiche  e peculiarità di molte specie 
di pesci coralli e territori. Scrivere,  come 
creare, sono per Miro Iafisco il mezzo più 
importante per superare la barriera del 
tempo e arrivare a viaggiare nel futuro 
attraverso i suoi racconti ,le sue immagini 
e il suo ultimo libro, quasi ultimato, “UN 
TERRAZZO IN PARADISO”fonde questi 
concetti e nello stesso modo si fonde con 
il protagonista del romanzo che attraverso 
i suoi ricordi analizza la vita e il suo futuro, 
a tratti amaro e paradossale. 

Is the main belief of  Miro Iafisco, 
writer, director and expert on sea. 

By  the great blue he outlined the 
first inspirations for his books "HO 
BISOGNO DI ASCOLTARE IL MARE” 
(I need to listen to the sea) and "Il 
CANTO DEL DELFINO” (the chant of 
the dolphin) short stories that have had 
an excellent response to the audience and 
with the most passionate of sea stories. 
Love as intended as greatness of spirit 
and attention to every single element 
of the nature, boosted in himself the 
sufficient drive for the construction of 
two other works "PARTY SHOW" and 
" OTTO REPORTER ALLA RICERCA 
DEL CUORE” (eight reporters serching 
for love). The desire to communicate in 
Miro Jafisco does not end in his writings, 
instead spreads out and here creates 
and leads the program "INCONTRI 
NEL BLU" (meetings in the blue). Ten 
episodes of an in-depth analysis and in 
defense of the aquatic world, leading to 
knowledge characteristics and features 
of many species of fish, corals and other 
territories. Writing, like creating, is for 
Miro Iafisco the most important means 
to overcome the barrier of time and 
get to travel into the future through his 
stories, his images and his latest book, 
almost completed, " UN TERRAZZO 
IN PARADISO” (A terrace in paradise) 
combines these concepts and in the same 
way merges with the protagonist of the 
novel through his memories analyzes 
the life and its future, at times bitter and 
ironic. 



Presso lo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’, al Foro Italico  
si è svolta la 1 edizione del  Longines Global Champions 

Tour .  La presenza di nomi del jet set internazionale a 
bordo campo, una grande affluenza di pubblico ha reso 
soddisfatto  Jan Tops, patron del circuito, che ha speso 
parole di grande apprezzamento per il sostegno degli 
enti patrocinatori CONI, CIP, Roma Capitale, FISE e il 
supporto organizzativo di CONI Servizi. Appuntamento a 
settembre 2016.

www.globalchampionstour.com

Longines Global
Champions Tour a Roma

Principessa Charlotte Casiraghi

Athina Onassis

Per il quindicesimo anno HippoGroup Roma Capannelle 
ha festeggiato le sue ‘Signore’ con il Premio Longines Lydia 
Tesio - Le Signore dell’Ippica, riconoscimento riservato 
alle personalità femminili che si sono distinte per il loro 
impegno e la loro passione nel mondo del cavallo, a tutti 
i livelli e nelle forme più diverse.  Quest’anno la serata di 
gala si è svolta alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e in 
particolare sullo splendido Salone del Mito.  Con Juan-Carlos 
Capelli (Vice-President e Head of International Marketing 
of Longines) il Direttore Generale di HippoGroup Roma 
Capannelle Elio Pautasso ha fatto gli onori di casa. Le sette 
nuove ‘Signore dell’Ippica 2015 sono’: Nathalie Bélinguier - 
Presidente Federazione Mondiale Gentleman Riders, Paola 
Maria Gaetano - Proprietaria, allenatrice e allevatrice di 
galoppo, Sonia Galanti - Proprietaria e allevatrice trotto, 
Lalla Novo - Amazzone e dirigente sportiva, Letizia 
Parri - Proprietaria e allevatrice galoppo, Sara Riffeser 
Monti - Editrice e amazzone, Violante Placido - Attrice. 
E l’appuntamento autunnale con la corsa di Gruppo 1 in 
programma all’Ippodromo Capannelle, dopo due edizioni 
di successi made in Italy con il team Effevi, Branca, Botti, 
nell'albo d'oro entra la vincitrice di questa edizione,  una 
cavalla proveniente da oltre confine: Odeliz, arrivata a 
Roma dallo Yorkshire , la saura di cinque anni di proprietà 
della svizzera Barbara M. Keller.

www.capannelleippodromo.it

Le signore dell’Ippica
Premio Longines

Violante Placido insieme a Juan-Carlos Capelli

The best event of the year











Maria Pia Di Prossimo 
Il respiro della natura, il ritmo vitale delle stagioni nei quadri dell’artista Mapi.

Del Prof. Giuseppe Santoiemma

“Pictura ut poesis”, sembrerebbe 
proprio di si, se questa similitudine, 
tratta dall’Ars Poetica di Orazio, è 
riferita a Maria Pia Di Prossimo, 
in arte Mapi, pittrice e scrittrice 
di grande sensibilità e talento. 
Per lei parlano i suoi quadri, 
prevalentemente acquerelli, chine, 
acqueforti e grafi che che hanno 
riscosso notevole successo e meritato 
all’autrice premi e riconoscimenti di 
rilievo, in numerose mostre d’arte 
contemporanea in Italia e all’estero. 
Nelle sue opere è possibile apprezzare 
il tratto nero e sicuro del disegno, 
gli eff etti chiaroscurali, la capacità 

di rappresentare in un ritratto, non 
solo i lineamenti fi sici ed estetici, ma 
anche i pensieri ed il carattere della 
persona raffi  gurata..
In alcuni quadri velati di nostalgia 
Mapi vuole fermare il tempo, 
cristallizzare immagini, emozioni 
e sentimenti che si agitano nel 
suo animo. Si avverte in Mapi la 
predilezione per il mondo naturale 
ed antropico: vecchie cascine, antichi 
mestieri, paesaggi..si sente il respiro 
della natura.
Quadri pieni d’aria e di luce, gradevoli 
sotto il pro� lo estetico, che ispirano un 
sentimento di serenità e di pace!

email: mapi@mapidiprossimo.net 

Maria Pia Di Prossimo, 
ex docente materie 
artistiche, pittrice, 
grafi ca, scrittrice. Ha 
recentemente esposto a 
Roma al Museo Storico 
di Roma (Vittoriano), 
ha tenuto personali e 
parteciparto a rassegne 
in Italia, USA, Canada, 
Svezia, Arabia Saudita, 
Cina, Australia.

arte/art

Marina

www.mapidiprossimo.net 



The breath of nature, the life rhythm of the seasons in the paintings of Mapi. 
"Pictura ut poesis", it would seem so, 
yes, if this similarity, is by ARS Poetica 
of Horace, was referred to Maria Pia 
Di Prossimo, aka Mapi, painter and 
writer of a great sensitivity and talent. 
Her paintings speak for her, mostly 
watercolors, ink, etching and graphics 
that have been very successful 
and got the author into prominent 
awards in numerous contemporary 
art exhibitions in Italy and abroad. 
In her works you can appreciate the 
black stroke and the safe design, the 
chiaroscuro effects, the ability to 
represent in a portrait, not merely the 

physical features and aesthetic, but 
also the thoughts and character of the 
person depicted .. 
In some paintings, veiled of 
nostalgia, Mapi intends to stop 
time, crystallizing images, emotions 
and feelings that are stirred in her 
soul. Mapi is felt in the predilection 
for the natural and anthropogenic 
world: old farmhouses, ancient crafts, 
landscapes…
it is really felt the breath of nature. 
Paintings full of air and light, pleasant 
in aesthetic, inspiring a feeling of 
serenity and peace!

Vecchi mestieri
L'alba di un nuovo giorno



dubai day

Il Premio Presidente della Repubblica GBI Racing è 
stata  la corsa di centro del Dubai Day, una giornata 

che tradizionalmente (sono ormai undici anni) rimarca lo 
stretto rapporto che lega HippoGroup-Roma Capannelle 
con le realtà ippiche degli Emirati Arabi Uniti e non solo. 
Tutte le altre otto corse in programma sono state titolate 
con riferimento a questo legame.  Nell’elegante Terrazza 
Derby dell’ippodromo Capannelle. , chairman di Shadwell  
e direttore dell’uffi  cio di Sheikh Hamdan Bin Rashid Al 
Maktoum, ministro delle Finanze di Dubai, e l’ambasciatore 
UAE a Roma, Saquer Alrasi, hanno fatto gli onori di casa 
per un ricevimento che ha portato in ippodromo molti 
ospiti illustri. Tra questi - oltre centocinquanta nella lista dei 
confermati - le massime cariche diplomatiche in Italia delle 
ambasciate di Quatar, Arabia Saudita, Giordania, Oman, 
Palestina, Kwait, Iraq, Egitto, Tunisia Libano, Marocco, 
Mauritania, Bosnia Erzegoviina, San Marino, Slovenia, la 
dottoressa Lora Santucci, Direttore del WFP (Programma 
Alimentazione Mondiale. Il programma pomeridiano ha 
visto la disputa di due corse riservate ai purosangue arabi 
e una Listed: il Premio Tadolina UAE Embassy Stakes - 
Memorial Patrizio Galli (mt. 1600 per femmine di 4 anni 
e oltre) vinto da Vague Novelle (Scuderia Incolinx, trainer 
All. Biondi, montata da Cristian Demuro).

Nella foto: L’ambasciatore UAE Saquer Alrasi e Mirza Al Sayegh 
(quinto e sesto da destra) ph. HippoGroup-Stefano Grasso

The GBI Racing Award was the core-topic of the Dubai 
Day, a day that traditionally (eleven years in a row) 

emphasizes the close relationship between Hippogroup-
Roma Capannelle with the Horse realities of the UAE. 
All the other eight races scheduled were entitled aft er 
this relationship. Chairman of Shadwell and director of 
the Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, Minister 
of Finance of Dubai, and the UAE Ambassador in Rome, 
saquer Alrasi, did the honors for a reception which resulted 
in many illustrious guests racecourse. Among them - over 
a hundred and fi ft y on the list of confi rmeds - the highest 
offi  ce in Italian diplomatic embassies of Qatar, Saudi Arabia, 
Jordan, Oman, Palestine, Kuwait, Iraq, Egypt, Lebanon, 
Tunisia, Morocco, Mauritania, Bosnia Erzegoviina, San 
Marino, Slovenia , Dr. Lora Santucci, director of the WFP 
(World Food Program. Th e aft ernoon program host the 
contest two races reserved for purebred Arabians and a 
Listed: Award Tadolina UAE Embassy Stakes - Memorial 
Patrick Galli (mt. 1600 for females of 4 and over) won by 
Novelle Vague (Scuderia Incolinx, trainer All. Biondi, edited 
by Cristian Demuro).

Pictured: Th e UAE ambassador saquer Alrasi and Mirza Al 
Sayegh (fi ft h and sixth from right) ph. Hippogroup-Stefano 
Grasso

www.capannelleippodromo.it

The best event of the year



Olio evo: patrimonio nazionale da salvaguardare
di Giada La Mantia

Che cucina sarebbe la nostra senza olio extravergine di 
oliva (olio evo)? 

Per scoprirlo prova a fare un sugo semplice, pomodoro e 
basilico sostituendo all’olio il burro e poi mi dirai.  L‘olio EVO 

altro non è che l’ olio extra vergine di oliva da preferire sempre 
a quello  di oliva normale o a altri oli vegetali. L’olio EVO infatti 
viene ottenuto con la sola spremitura delle  olive e viene misurato 
in base al grado della sua acidità. E’ un olio puro costituito da  un 
grado di acidità al di sotto dello 0,80% su 100 grammi di prodotto. 
L’ olio EVO, inoltre, è da scegliere anche per le sue proprietà 
benefiche che agiscono  sulla salute: è un antiossidante, contiene 
acidi grassi monoinsaturi che diminuiscono   il proliferarsi di 
alcune malattie e aumentano il colesterolo buono. Grazie alle 
sue ottime qualità, l’olio extra vergine di oliva, è usato anche per 
friggere. L’ olio è buono se rispetta determinate caratteristiche: 
olive sane, raccolte all’invaiatura molite a freddo nelle 24 ore, con 
frantoio a ciclo continuo. Oggi parliamo di due aziende, entrambe 
del Sud e entrambe che esprimono il territorio di  origine. 

Azienda Agricola Ugo Cominelli - Puglia

Ugo Cominelli prende in mano le redini dell’azienda di famiglia 
pochi anni fa, con   l’intenzione di rinnovare e valorizzare la 
produzione del fondo rimanendo fedele alle   origini. Dopo 
aver frequentato con successo il corso Corso di Sommelier 
dell'Olio Extravergine di Oliva organizzato da AISO (Associazione 
Italiana Sommelier dell’Olio Extravergine di Oliva) decide di dare 
un volto e un nome al suo olio: nasce così Grand Cru Tommaso 
Sorda, una coratina in purezza di gran spessore, recensita sulla 
Guida agli Extravergini 2015 di Slow Food e nello stesso anno a 
Novembre viene premiato con le  prestigiose 5 gocce di Bibenba 
2016, un riconoscimento importantissimo per il lavoro  svolto e 
l’impegno nel fare un olio di qualità. Quest’anno oltre alla coratina 
in purezza ha   affiancato una ogliarola in purezza alla quale ha 

dato il nome di Cornelia Sorda. Alla   domanda: “Perché questi 
nomi”, Ugo Cominelli risponde: “Sono i nomi dei miei nonni. 
Loro hanno fatto crescere l’oliveto originario piantando gli alberi 
di coratina e mi sembrava  giusto ricordarli in etichetta”. Oltre 
alla produzione di olio evo, grano, mandorle e  leguminose Ugo 
Cominelli sta studiando una linea di prodotti da forno con il suo 
olio evo e  rigorosamente senza grassi animali. La storia continua.   

http://www.amisuradolio.it/
https://www.facebook.com/MisuraOlio
https://twitter.com/misuraolio

Olio Caracciolo – Calabria

L’amore della terra e il desiderio di realizzare un sogno sono gli 
ingredienti che hanno portato a far nascere l’Olio Caracciolo, un 
olio che parla di Calabria attraverso 45 ettari di olivi secolari che 
affondano le radici su dolci colline di 450 mt. di altezza, nella 
località di   San Sisto dei Valdesi (in provincia di Cosenza).  La 
proprietaria, Giovannella Mazzotta, si è dedicata alla tenuta di 
famiglia ed ha  portato avanti una tradizione che iniziata molti 
anni or sono  con l’acquisto dei terreni da parte dei bisnonni, 
ai quali si deve la coltivazione delle piante  secondo regole che 
oggi si potrebbero definire biodinamiche, in quanto i concimi 
chimici sono del tutto assenti. Giovannella è cresciuta su queste 
terre, ha respirato l’aria fresca delle colline e corso nei prati e, per 
quanto l’amore per la legge fosse forte, nulla ha potuto contro 
il richiamo della  terra.  L’Olio extra vergine di oliva Caracciolo 
nasce con queste premesse, la carolea, cultivar   predominante 
di questa terra dona poi all’olio i caratteristici sentori di mela, 
mandorla, carciofo, le ricche sfumature d'amaro e di piccante e 
la bassissima acidità.  La raccolta a mano, la loro molitura entro 
le 24 ore,l’assenza di concime, insieme alle  condizioni climatiche 
consentono di ottenere un prodotto di nicchia, di alta qualità. Da 
provare assolutamente.

http://www.oliocaracciolo.com/ cell.333.2034893



The best event of the year

Fotomodella dell’Anno

Irene Perazzelli vince la 32esima edizione 
nazionale al Centro Congressi 7 Gold

Di Antonella Ferrari

Una “miss” con tutte le carte in regola per fare 
successo nel mondo della moda. 17 anni, 

altezza 1.78, taglia 38, fisico perfetto e viso dai 
lineamenti delicati, ma particolari.  Irene Perazzelli, 
studentessa del  Liceo artistico Cottini di Torino, 
residente a Rivalta, è stata scelta, tra le 20 finaliste, da 
una giuria che si è riunita nella sala teatro del Centro 
Congressi 7 Gold in via Arcoveggio 49 a Bologna, 
formata da giornalisti, fotografi e dallo stilista Luigi 
Bruno.Il  concorso Fotomodella  dell’anno nacque 
nel 1983 da un’esigenza reale manifestatasi agli inizi 
degli anni Ottanta, legata alla difficoltà degli stilisti 
italiani di alta moda di trovare modelle italiane per 
le proprie sfilate e rappresentazioni di collezioni.  
L’idea scaturì dal’impresario teatrale  Ezio Guidi e 
Massimo Landi, musicista, coadiuvati dall’architetto 
paesaggista Mattia Tiraboschi, vice presidente della 
International Humanitarian Organization, tuttora 
patron e principale animatore del concorso.

Il concorso ha portato fortuna a molte delle 
vincitrici,  le più famose Michelle Hunziker, 
Dana Ferrara e Caterina Balivo, Costanza 
Caracciolo, Lucia Galeone, Adriana Volpe.

Le finaliste  hanno sfilato gli  abiti degli stilisti 
Luigi Bruno e Gianni Sapone 

Accademy 2015

Irene Perazzelli won the 32nd National Conference Centre to Gold 7

A pageant with everything required to make success in the fashion 
world. 17 years old, height 1.78 (5.8 feet), size 38 (24 u.s.) , perfect 

shape and face with delicate features, Irene Perazzelli,  is a student at 
the Art School Cottini in Turin, was chosen among 20 finalists by a jury 
gathered at the auditorium of the Congress Center 7 Gold in Bologna, 
composed of journalists, photographers and the stylist Luigi Bruno. 
The Photomodel competition of the year was born in 1983 from a real 
need of it, which occurred in the early eighties, due to the difficulty 
of the Italian high fashion designers to find their own models to 
Italian shows and representations of collections. The idea sprang from 
the Theatre interpreneur Ezio Guidi and Massimo Landi, musician, 
assisted by the landscape architect Matthias Tiraboschi, vice president 
of the International Humanitarian Organization, main supporter of the 
competition.

The competition has brought luck to many of the winners, the most 
famous Michelle Hunziker, Dana Ferrara and Caterina Balivo, 
Costanza Caracciolo, Lucia Galeone, Adriana Volpe

The finalists paraded the clothes of designers Luigi Bruno and Gianni 
Sapone









MATH-ART: DOPPIA VITA ALLA LUCE
E’ stata inaugurata presso il Politecnico di Torino, al Castello 

del Valentino la mostra dell’artista Attilio Taverna “MATH-
ART:DOPPIA VITA ALLA LUCE.
A quasi cinquant’anni dall’ultima provocazione estetico-scientifi ca, 
costituita dall’esperienza optical e percettivistica, un’altra ricerca rilancia 
oggi la scommessa sul fecondo connubio arte e scienza, proponendo 
un’elaborazione che reinventa il linguaggio pittorico dall’astrazione alla 
luce dei contributi della fi sica quantistica. 16 opere di grandi dimensioni 
e numerosi disegni in mostra al Castello del Valentino (organizzata dai 
dipartimenti DIST e DISMA del Politecnico di Torino) consentono di 
apprezzare gli esiti sorprendenti e spiazzanti di questa proposta, frutto 
di un’esplorazione che coinvolge l’estetica, la fi losofi a, la psicologia, oltre 
alla meccanica quantistica e la teoria del caos. La ricerca di Taverna, 
che ha già ottenuto importanti riconoscimenti in ambito scientifi co 
internazionale, può costituire una change per l’arte contemporanea, 
oggi più che mai alla ricerca di nuove dimensioni. Tele e disegni che 
irradiano luminosità  Sono pervase  dalla  discontinuità dei pacchetti  
di energia e dalla  continuità della  vibrazione ondulatoria che invita a 
nuove esperienze di ordine estetico, psicologico, scientifi co e fi losofi co, 
così da recuperare l’armonia che vige nell’infi nita  realtà del cosmo. 
Attilio Taverna giunge alla completa decostruzione della forma sulla 
base di studi di quantistica e con la sua arte partendo dal concetto di 
trasparenza percettiva arriva a visualizzare la struttura originaria della 
materia elaborando una scrittura in codice, una nuova realtà, che si 
veste di tutti i colori dell’iride. 

arte e scienza / art and sciences



It was inaugurated at the Politecnico di Torino University 
in Turin, At Castello del Valentino the Attilio Taverna’s 
exhibition "MATH-ART: BRAND NEW LIFE TO LIGHT”
Almost fifty years since the last aesthetic-scientific 
provocation, formed by the optical and perceptiveness 
experience, a further research now bets on the fruitful 
relationship between art and science, proposing an 
elaboration that reinvents the language of painting, taking 
it from abstraction to light through the contributions 
of quantum physics. 16 large-scale works and many 
other drawings at the Castello del Valentino exhibition 
(organized by DIST-DISMA departments of Politecnico di 
Torino University) allow you to appreciate the surprising 
and unsettling results of this proposal, the results of an 
exploration that involves aesthetics, philosophy, psychology, 
in addition to quantum mechanics and chaos theory. 
Taverna’s survey, which has already been widely recognized 
in the scientific international community, may be a 
changing leap for contemporary art, now more than ever 
looking for new dimensions. Paintings and drawings that 
radiate brightness are pervaded by discontinuity of bundles 
of energy and continuity of the vibration wave that invites 
you to join new experiences on an aesthetic, psychological, 
philosophical and scientific level, in order to recover the 
harmony that outcomes in the infinite reality of the cosmos. 
Attilio Taverna reaches the complete deconstruction of 
forms on the basis of studies of quantum and through his 
art, he starts up from the concept of perceptual transparency 
up to see the original structure of the matter, by encrypting 
codes in a new reality, which is dressed up of all colors of 
the rainbow . 

MATH-ART: BRAND NEW LIFE TO LIGHT

L'artista Attilio Taverna insieme alla prof.ssa 
Patrizia Lombardo, (direttore del Dip. Interateneo 
di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) e al 
prof.Lamberto Rondoni del Dip. di Matematica

La prof.ssa Adele Mazzotta Lax 
insieme a Fatima Matcha

Beepwoorld.it/members/attiliotaverna
attiliotaverna@libero.it



Donna:  arte, cultura e pace nel mondo”

In occasione della Festa della 
Donna, presso la sede sociale 

del Circolo Montecitorio, 
via dei Campi Sportivi 5, il 
Comitato promotore composto 
da  SIMONETTA CHIASSI, 
segretario Circolo Montecitorio, 
ANTONELLA FERRARI, 
ambasciatore e operatore di 
pace, SONIA GIGLIETTI, 
Ass. Ambiente e/è Vita Onlus 
hanno organizzato un “salotto 
culturale” ricco i interventi 
di altissimo valore culturale, 
morale,sociale. A fare da 
cornice nella prestigiosa cornice 
del circolo degli “onorevoli”, 
gli abiti scultura dedicati alle 
“Donne nel mondo”, progetto 
ideato e promosso da 13 anni 
dall’Associazione culturale 
no pro� t EPICS e i quadri di 
Nora  Nicoletti. 

On the occasion of 
Women’s Day, at 

the head o�  ce of the 
Circolo Montecitorio, via 
dei Campi Sportivi 5, the 
organizing committee 
composed of Simonetta 
Chiassi secretary of Circolo 
Montecitorio, Antonella 
Ferrari, Ambassador 
and peacemaker, Sonia 
Giglietti, Ambiente e/è 
Vita Onlus Association, 
has organized a “cultural 
salon” rich of interventions 
of high cultural value, 
moral, social moderated by 
Paola Severini. Exhibited 
at the prestigious “Circle of 
ladies” clothing sculpture 
is dedicated to “Women 
in the World”, a project 
conceived and promoted 
for 13 years by the cultural 
non-pro� t EPICS and 
paintings along with the 
artist Nora Nicoletti.

“ ”

The best event of the year

“Woman : art, culture and peace in the world

Opera di Nora Nicoletti Emma Rossi Bernardi  e Renato Mola 
e Andrea Di Maso

Rosaria Colia

Gabriella Cims

Erminia Manfredi

Organizzatrici dell evento: Sonia Giglietti, 
Antonella Ferrari, Simonetta Chiassi

Un momento del salotto letterario

Maria Grazia Passeri Sara Iannone

La scrittice Maria Pia 
Paravia e Benedetta Paravia 
cantante di grande successo 
a Dubai.





GLI ABITI DELLA “DOLCE VITA”


