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Direttore Responsabile/Editor  in Chief Antonella Ferrari
Fashion Director di The Look of the year International 

Un anno nuovo è ripartito e noi 
amanti della moda non abbiamo 
perso tempo. Con il contest te-
levisivo “The Look of the Year”, 

prodotto da Nuccio Cicirò,  diretto da Iva-
na Triolo, le modelle provenienti da tutte 
le parti del mondo, saranno protagoniste 
delle passerelle dell’alta moda di Roma. 
Sfileranno stilisti internazionali scelti dalla 
sottoscritta, Fashion director di TLY e le 
immagini andranno in onda nel programma 
televisivo di Jo Squillo “Modamania” nelle 
Reti Mediaset. THE LOOK OF THE YEAR, 
è la più prestigiosa manifestazione interna-
zionale legata al mondo del modelling e os-
servatorio di ricerca delle future top model.
Ma la moda muta, si trasforma e va verso 
nuove direzioni, Nazioni, Continenti e una 
parte di essa non guarda al lusso, ma par-
la invece di pace, solidarietà, integrazione,  
antirazzismo e si chiama African Fashion 
Gate (Afg). 
Noi di Freetime seguiamo da vicino il Con-
gresso Mondiale delle Donne della Moda 
e del Design – La Moda veste la Pace, a 
Pompei, ideato da Nicola Paparusso.
Anche quest’anno il comitato del premio 
“Freetime Award People of the Year”, pre-
sieduto da Adele Mazzotta Lax, composto 
da Fatima Matcha, Emma Rossi Bernardi, 
Giuliana Dantuono, Irene Bozzi e Sonia Gi-
glietti ha consegnato i riconoscimenti alle 
eccellenze 2016 che si sono distinte nel-
le varia categorie, per l` “etica”, ma anche  
per il merito in cui si è impiegato il “tempo li-
bero” con azioni particolarmente meritevoli. 
Felice e sereno anno nuovo, ricco di buoni 
propositi, altruismo e unione.

A new year has come and, we fashion lo-
vers, haven’t wasted time. Through the Tv 
contest “The Look of the Year”, produced 
by Nuccio Cicirò, directed by Ivana Triolo, 
the models coming from all over the wor-
ld, will be part of the high fashion catwalks 
in Rome. An international parade of desi-
gners chosen by me, as fashion director of 
TLY; and the images will be shown on the 
television program by Jo Squillo “Modama-
nia” on Mediaset channels. THE LOOK OF 
THE YEAR, is the most prestigious inter-
national event linked to the world of mode-
ling and it is also an incubator for future top 
models. But things change in the fashion 
world, everything evolves towards new 
directions, new countries, new continents 
and part of it is not looking for luxury, inste-
ad speak up about peace, solidarity, inte-
gration, anti-racism and it is called African 
Fashion Gate (Afg).  We, people of Free-
time, follow closely the World Congress of 
Women in Fashion and Design - Fashion 
dress up peace, In Pompeii, as concei-
ved by Nicholas Paparusso. This year the 
Committee of the prize “Freetime Award - 
People of the Year”, chaired by Adele Maz-
zotta Lax, composed of Fatima Matcha, 
Emma Rossi Bernardi, Giuliana Dantuono, 
Irene Bozzi and Sonia Giglietti awarded 
those excellence that, in 2016, have distin-
guished themselves in various categories, 
for itself the “ethics”, but also for the merit 
in which they spent their “free time” in those 
particularly deserving actions. 
Happy and peaceful new year, full of good 
resolutions, altruism and unity.

Antonella Ferrari





FASHION FREETIME

Al Teatro Metropolitan di Catania, si è svolto il contest televi-
sivo 2016 presentato da Jo Squillo, in onda su TV MODA, 
media partner dell’evento. Speciali servizi sono andati in 
onda anche sul programma MODAMANIA, trasmesso sui 

canali Mediaset, La 5, Rete 4 e TGCOM; MILANO FINANZA e THE 
BEACH CHANNEL, canale televisivo di Miami che trasmette su At-
lantic – Channel 5.  Un “fashion show” orchestrato da Antonella 
Ferrari, Fashion Director di The look of the year International dove 
protagonisti sono stati i designers: RAFFAELLA CURIEL, ETTORE 
BILOTTA, LUCA LITRICO, MICHELE MIGLIONICO, MARIO ORFEI 
(che ha realizzato anche l’official dress indossato da tutte le mo-
delle internazionali), PATRIZIA FIANDRINI, ACCADEMIA MARIA 

MAIANI, CAROLINA FERIOLI, TONY FIUME per ROI RIVIERE, TER-
SIGE CERRONE, ROSARIA ALBERTI per CREATIVA ACCESSORI. 
Il look delle modelle, che hanno indossato i sandali gioiello di LU-
CIANO BARACHINI è stato curato in esclusiva da WELLA PROFES-
SIONAL e da CLAUDIO GUARDO, OFFICIAL MAKE UP ARTIST. Al 
fashion si sono alternati i momenti musicali che hanno visto prota-
gonisti CHIARA GRISPO e DON CASH e i quadri di danza dell’Ac-
cademia di danza BALLETTO DI SICILIA diretta da Pietro Gorgone.
Gli “AWARD” ,oltre agli stilisti, sono stati assegnati al fotografo di 
moda MARCO MARIA D’OTTAVI, alla fashion manager GABRIELLA 
CHIARAPPA e alla MODEL SCOUTING JELENA IVANOVIC.
THE LOOK OF THE YEAR è una produzione di EVENTSWORLD 
LTD, concessionaria esclusiva mondiale. Headquarters di THE 
LOOK OF THE YEAR INTERNATIONAL 2016 è stato il FOUR POIN-
TS BY SHERATON CATANIA Da quest’anno THE LOOK OF THE 
YEAR ha creato una partnership con AFRICAN FASHION GATE e 
sostiene il progetto di POSTO OCCUPATO, in memoria delle donne 
vittime di ogni forma di violenza.

THE LOOK OF THE YEAR 2016 INTERNATIONAL 
At the Teatro Metropolitan in Catania, took place the television con-
test in 2016 presented by Jo Squillo, aired on TV MODA, media 
partner. Special services have aired also on MODAMANIA pro-
gram, broadcast on Mediaset channels, La 5, Rete 4 and TGCOM; 
MILANO FINANza AND THE BEACH CHANNEL, a Miami television 
channel which broadcasts on Atlantic Channel 5 
A television contest where the “fashion show” was orchestrated by 
Antonella Ferrari, Fashion Director of The look of the Year Interna-
tional, the designers protagonists of this edition were: RAFFAELLA 
CURIEL, ETTORE BILOTTA, LUCA LITRICO, MICHELE MIGLIONI-
CO, MARIO ORFEI (who has also produced the official dress worn 
by all international models), PATRIZIA FIANDRINI, THE MARIA MA-
IANI ACADEMY, CAROLINA FERIOLI, TONY FIUME for RIVIERE 
ROI, TERSIGE CERRONE, ROSARIA ALBERTI for CREATIVE AC-
CESSORIES. 
The look of the models, who wore the jewel sandals by LUCIANO 
BARACHINI was treated exclusively by WELLA PROFESSIONAL 
and CLAUDIO GUARDO, OFFICIAL MAKE UP ARTIST. 
They took turns to fashion the musical moments that have seen 
players CHIARA GRISPO and DON CASH and Academy dance pi-
ctures dance BALLET OF SICILY directed by Pietro Gorgone.
The “AWARD”, as well as designers, have been assigned to the 
fashion photographer MARCO MARIA D’OTTAVI, the fashion ma-
nager GABRIELLA CHIARAPPA and MODEL SCOUTING JELENA 
IVANOVIC. THE LOOK OF THE YEAR is a production of Event-
sworld LTD, a world exclusive dealership. Headquarters was the 
FOUR POINTS BY SHERATON CATANIA. Starting from this year 
THE LOOK OF THE YEAR has created a partnership with AFRICAN 
FASHION GATE and supports the POSTO OCCUPATO’s project, in 
memory of the women victims of all forms of violence.

THE LOOK
 OF THE YEAR 2016

Premiati la Senegalese 
Rosalie Ndew Ndour 

e Robert Kapica



ROSALIE NDEW NDOUR
E ROBERT KAPICA 
I VINCITORI DELL’ULTIMA 
EDIZIONI DI THE LOOK 
OF THE YEAR



MICHELE MIGLIONICO

ETTORE BILOTTA

RAFFAELLA CURIEL

LUCA LITRICO

TONY FIUME ROY RIVIERE

ACCADEMIA MARIA MAIANI

OFFICIAL DRESS BY MARIO ORFEI

CERRONE



LUCA LITRICO

TONY FIUME ROY RIVIERE

ACCADEMIA MARIA MAIANI

OFFICIAL DRESS BY MARIO ORFEI

CAROLINA FERIOLI

PATRIZIA FIANDRINI RAFFAELLA CURIEL

OFFICIAL DRESS PER 
THE LOOK OF THE YEAR 



GLI AWARD DI THE LOOK OF THE YEAR 2016

Luca Litrico premiato Patrizia Fiandrini premiata

Jelena Ivanovic premiata

Gabriella Chiarappa 

Ettore Bilotta premiato 

Mario Orfei premiato

Carolina Ferioli premiata

Nuccio Cicirò premia la vincitrice

Il produttore di The Look of the year Nuccio 
Cicirò intervistato da Antonella Guglielmino

Un momento della conferenza

La vincitrice Rosalie insieme a 
Nuccio Cicirò e Nicola Paparusso

L’official dress creato da Mario Orfei

Michele Miglionico premiato

Claudio Guardo makeup Arstist

I vincitori di The look of the year

Accademia Maiani premiata Toni Fiume premiato



GASTRONOMIA FREETIME

S K E N È  -  A R T E  E  C U LT U R A  D E L  G U S T O  
“MADE IN SICILY” PER UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE E PER LA SALVAGUARDIA 
DELLA NOSTRA SALUTE

L a Sicilia si arricchisce di un luogo di eccellenza dove si po-
tranno conoscere e gustare le tradizioni della complessa sto-
ria della cucina tipica siciliana. Un tempio della gastronomia 
dove accogliere e raccontare la cultura del cibo e delle an-

tiche ricette, di cui si potranno scoprire le origini, la storia ed il gusto. 
Skenè – Arte e Cultura del Gusto non è un semplice ristorante ma 
un vero e proprio laboratorio del gusto, un palcoscenico su cui rap-
presentare la storia del cibo. Nelle sale della struttura sono stati in-
stallati degli schermi collegati con le cucine per permettere agli ospiti 
di scoprire in tempo reale i segreti della realizzazione delle pietanze 
che seguono la tradizione siciliana, naturalmente spiegati e raccontati 
dallo chef in Italiano e in Inglese. Una struttura multimediale dunque, 
e la tecnologia sarà a disposizione per organizzare corsi di cucina, 
cooking show e percorsi didattici per diffondere l’importanza delle ma-
terie prime “made in Sicily” per una corretta alimentazione e per la 
salvaguardia della nostra salute. Nella parte esterna della struttura, 
molto ele ante e raffinata, si tro a un piccolo orto aromatico con pian-
tine tipiche siciliane.  “UN ORTO IN FAMIGLIA” che racchiude in sé 
il concetto di orto didattico sia nel si nificato pi  comune del termine 
sia come luogo dove chiunque voglia possa trovare uno spazio fatto 

appositamente per sé per leggere, meditare, ascoltare e osservare la 
natura.   Tutti i visitatori a partire dalla raccolta diretta dei prodotti col-
tivati in azienda, potranno dilettarsi nella realizzazione e degustazione 
di diverse pietanze. All’interno dei “laboratori del gusto” verrà svelato 
qualche trucco della nonna ed insieme agli ospiti si prepareranno tipici 
piatti della cucina siciliana  en  si nifica, innanzitutto, prepararsi ad 
un viaggio attraverso il gusto della gastronomia siciliana, caratteriz-
zata da prelibatezze tradizionali come i gustosissimi arancini di riso, 
i famosi cannoli ripieni di ricotta e la cassata siciliana, l’olio d’oliva e 
i vini, i formaggi e i salumi, gli agrumi e gli ortaggi, le confetture e le 
conserve, tutti prodotti che svelano il valore, la poesia ed i sapori di 
questa splendida terra. Cucina ricca di prodotti fragranti, sapori che 
stanno, cos  come la posizione eo rafica dell’isola, in un delizioso 
equilibrio tra terra e mare. Una cultura gastronomica iscritta nella tra-
dizione mediterranea, concetto che tro a in uesto caso le pi  ele ate 
realizzazioni. La varietà di piatti è ricca di prodotti, spezie e profumi 
che testimoniano quanto l’isola da secoli si sia trovata al centro di mire 
e attenzioni di popoli di ogni dove. Insieme si assiste oggi ad una pro-
gressiva diffusione dello stile alimentare italiano nel mondo. 
www.skenearteeculturadelgusto.it
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La moda muta, si trasforma, accele-
ra o rallenta verso nuove direzioni, 
Nazioni, Continenti. Una parte di 

essa non guarda al lusso,alle passerelle 
milanesi o a quelli di Parigi e New York, 
ai brand famosi, ai grandi stilisti. Quella 
parte parla invece di pace, solidarietà, 
integrazione, antirazzismo e si chiama 
African Fashion Gate (Afg), che ormai 
più che una associazione no profit nata 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo so-
ciale e culturale dell’Africa attraverso la 
moda e l’arte, anche attraverso la co-
struzione della prima Accademia della 
Moda e del Design del West Africa, è 
divenuta un vero e proprio movimento 
culturale. 
Nel West Africa è molto conosciuta e 
seguita. Crea tendenza e difende stilisti, 
modelle e modelli neri per il rispetto del-
le pari opportunità di questi ultimi sulle 
passerelle internazionali. 
IL CONGRESSO MONDIALE DELLE 
DONNE DELLA MODA E DEL DE-
SIGN - LA MODA VESTE LA PACE
A tal riguardo, il 30 giugno dello scorso 
anno, si è svolto a Monte di Procida (sul 

litorale egreo in provincia di Napoli) il 
congresso “La Moda Veste la Pace”, ap-
puntamento che ho ideato, con cadenza 
annuale, per dare modo agli operatori di 
tutto il mondo di discutere non di nuove 
tendenze e nuove soluzioni stilistiche, 
ma di iniziative in favore delle pari op-
portunità tra i colori della pelle e quindi 
di conseguenza della pace tra i popoli 
attraverso la moda.
Tenendo al centro di ogni progetto chi 
della moda è protagonista, cioè le don-
ne. Quelle che, ha spiegato Paparusso 
nel suo intervento, sono spesso vittime 
di razzismo, se hanno la pelle nera. 
Dopo l’introduzione del Sindaco di Mon-
te di Procida Giuseppe Pugliese, i lavori 
hanno visto tra i relatori Claudia Beret-
ta, presidente dell’associazione “Donne 
d’Africa”, l’avvocato Ester Pugliese vice 
presidente del comitato tecnico accredi-
tato al tavolo di Governo, l’Ambasciatore 
della Tunisia in Italia e tanti altri. Picco di 
attenzione per gli interventi del Vescovo 
di Pozzuoli e del Presidente delle Co-
munità Islamiche della Campania. Uno 
scambio di opinioni quella dei religiosi 

all’indomani dei grandi attentati.
Folta la schiera dei diplomatici e signi-
ficativa la presenza degli Ambasciatori 
del Mozambico, Guinea Equatoriale e 
di quello della Nigeria presso la Santa 
Sede. Vogue Italia ha fatto da padrone
di casa. Il premio destinato a Franca 
Sozzani, è stato ritirato da Carlo Duc-
ci, caporedattore storico del prestigioso 
magazine. Riconoscimenti inoltre sono 
stati consegnati a Sabrina Coccoloni 
di “a little dress for Africa”. Incursioni di 
collezioni africane tra i congressisti con 
musica rigorosamente voce e tenore e 
protagonisti i modelli e le modelle dell’a-
genzia etica Les Cygnes Noirs, Un’a-
genzia che si occupa di preparare le 
modelle autoctone ad affrontare cast in 
tutto il resto del mondo.

AFRICAN FASHION GATE
Intervista a Nicola Paparusso , segretario Generale 
AFG e ideatore del CONGRESSO MONDIALE DEL-
LE DONNE DELLA MODA E DEL DESIGN - LA MODA 
VESTE LA PACE
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AFRICAN FASHION GATE 
Secretary-General AFG and crea-
tor of the WORLD CONGRESS 
OF WOMEN OF FASHION AND 
DESIGN - FASHION DRESSES UP 
PEACE

Fashion is moulting, changing, 
whether if is speeding up or 
slowing down towards new direc-

tions, new countries, new continents. 
A part of it doesn’t fancy luxury, the 
catwalks of Milan or Paris or New York, 
the famous brands or the great desi-
gners. That part disseminates peace, 
solidarity, integration, anti-racism and 
it is called African Fashion Gate (Afg), 
which is now more than a non-profit or-
ganization that aims the promotion of 
the social and cultural development of 
Africa through fashion and art, inclu-
ding the construction of the first Aca-
demy of Fashion and Design of West 
Africa, has become a true cultural mo-
vement. 
In West Africa it is well known and ap-
precciated. It creates trends and stand 
up for designers, models and blacks 
models for equal opportunities of the 
latters on the international catwalks. 
THE WORLD CONGRESS OF WO-
MEN OF FASHION AND DESIGN - 
FASHION DRESSES UP PEACE 
On 30 June last year, was held in Mon-
te di Procida, Naples greater area, a 
meeting “Fashion dresses up peace”. 
I made an annual date, in order to find 
a path for operators around the world, 
not to discuss new trends nor new 
styles, but initiatives for equal oppor-
tunities among complexion and there-
fore for peace among peoples through 
fashion. Focusing on the protagonist of 
fashion, needles to say: women. Tho-
se women that, as Paparusso explai-
ned in his speech, are often victims of 
racism, if they have black skin. 
The peak of attention was achieved 
during the speeches of the Bishop of 
Pozzuoli and the President of the Isla-
mic Communities of Campania. 
An exchange of opinions between re-
ligious leader aftermath the latest at-
tacks. A large rank of diplomats and a 
significant presence of Ambassadors 
of Mozambique, Equatorial Guinea 
and that of Nigeria to the Holy See. 
Italian Vogue magazine hosted the 
event. 
Raids of African collections within the 
participants surrounded with music and 
voices, and models, from Les Cygnes 
Noirs, an agency that is responsible for 
preparing the native models to face ca-
stings worldwide.

AFRICAN FASHION GATE and producer, tells us what it takes to break 
into a field where competition is hardened and 
the “turn over” is really high.  
How comes a successful model? 
First of all must be born genetically gifted, 
beautiful, tall and thin and then must have a 
natural talent. But beauty and talent are not 
enough. If you want to succeed in this job, you 
need to stand out through style, elegance, 
manners and humility. Rosalie had been 
noticed during a contest in Dakar, where all 
the best models of West Africa gathered. 
Among many, even more striking, I realized 
that she was going to be a future Top Model. 
I approached her agent and I asked to take 
care of her business. Since that day, Rosalie 
became a Black Swan, as we call the girls of 
Les Cygnes Noirs Ethical Agency crew. I took 
her with me to Italy, just as happened in the 
past with Coumbelle Kane, now one of the 
most requested models in the world thanks 
to our training. In Italy she took etiquette 
courses, where she learned how to use of 
all types of cutlery and to make herself up. 
Rosalie was also invited to attend a dance 
academy directed by one of the most famous 
international choreographers, in order to 
acquire an impeccable posture. The course 
included twenty hours of lessons, but with 
great surprise after only two hours, the master 
Mr. Colandrea licensed Rosalie saying that 
she did not need more lessons since she was 
yet graceful and elegant. 
Then this year came along the winning at 
The Look Of The Year. 
What a beautiful emotion that night! Hearing 
her name as the winner was a straight shot 
to the heart and such a satisfaction hard to 
describe. I remember the tears pouring from 
Rosalie and I remember her long embrace. 
Now the fun begins! Rosalie is expected at 
Altaroma, at the Milan Fashion Week but also, 
despite her being a woman, she also models 
as a man for Pitti. During the Paris fashion 
week, she will be modeling at the Decorative 
Arts of the Louvre.  

ROSALIE VINCITRICE 
DI THE LOOK OF THE 
YEAR 2016
Per una modella diventare un volto fuori dal 
coro nel fashion system è complicato quanto 
necessario. Un cambio di look, di stile di vita 
e di pensiero può davvero lanciare e decide-
re una carriera. Nicola Paparusso, Segretario 
Generale di African Fashion Gate, regista e 
produttore TV,  racconta ciò che serve a sfon-
dare in un campo dove la concorrenza è ag-
guerritissima e il “turn over” davvero alto. 
Come nasce una modella di successo?
Prima di tutto deve nascere geneticamente 
dotata, bella, alta e magra e poi talento natu-
rale. Ma la bellezza e il talento  non bastano. 
Se si vuole emergere in questo lavoro, è ne-
cessario rendersi riconoscibili e sapersi distin-
guere anche attraverso la classe, aggettivo 
contenitore di altri aggettivi come l’eleganza, 
l’educazione e l’umiltà. Rosalie la notai in un 
concorso di modelle in Dakar, le migliori del 
West Africa. Tra tante, anche più appariscen-
ti, compresi che era lei una futura Top Model. 
Avvicinai il suo agente e ne chiesi la cessio-
ne. Da quel giorno Rosalie divenne un Cigno 
Nero, nome che adotta una modella che en-
tra nel Les Cygnes Noirs Ethical Agency. La 
portai con me in Italia, cosi come in passato 
accadde con Coumbelle Kane, oggi divenu-
ta una delle più richieste modelle al mondo 
proprio grazie alla nostra formazione.  In Italia 
prese parte a corsi di bon ton che comprende-
va anche un corretto uso di tutti i tipi di  posa-
te a tavola  e self make up. Rosalie fu anche 
avviata a frequentare un accademia di danza 
diretta da uno dei più celebri coreografi inter-
nazionali per acquisire un impeccabile porta-
mento. Il corso prevedeva venti ore di lezio-
ne ma, con somma sorpresa dopo solo due 
ore, il maestro Colandrea licenziava Rosalie 
dicendo che non aveva bisogno di ulteriori le-
zioni in quanto già molto leggera ed elegante. 
Poi quest’anno la vittoria a The Look Of 
The Year.. 
Una bella emozione quella notte! Sentire pro-
nunciare il suo nome come vincitrice è stato 
un colpo dritto al cuore e una soddisfazione 
difficile da raccontare. Ricordo le lacrime a 
dirotto di Rosalie e il suo lungo abbraccio. 
Adesso comincia il bello! Rosalie è attesa ad 
Altaroma, alla Milano Fashion Week ma ad-
dirittura, nonostante sia una donna, partecipa 
abbigliata da uomo a Pitti. Durante la fashion 
week di Parigi, sfilerà alle Arti Decorative del 
Louvre. 

ROSALIE WINNER OF THE LOOK OF THE YEAR 2016
For a model becoming a face out from the 
pack in the fashion system it is complicated 
as necessary. A change of look, lifestyle and 
way of thinking can really boost up a career 
and decide. Nicola Paparusso, Secretary 
General of African Fashion Gate, TV director 
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Intervista al Designer Mario Orfei 

Sono stato sempre attratto dal mondo della moda.
Ho frequentato l’Istituto d’ arte, poi scenografia e per 
tre anni ho approfondito fotografia, regia, recitazione 

a teatro. ualsiasi cosa mi dava ispirazione io la studiavo la
fame di sapere, di approfondire, di scoprire nel mondo 
dell’arte era infinita. Ho terminato la mia formazione con lo 
studio stilistico e per  diversi anni mi sono occupato della 
parte creativa di BGLAM.
Ho capito che lo “stilista” è una delle forme più complete; 
dietro a una collezione c’è uno studio pittorico che poi pren-
de forma come una scultura fino ad arrivare ad una presen-
tazione scenografica e studio di regia, per poi realizzare un
mood fotografico.

Dove trai ispirazione per le tue collezioni?
Mi guardo intorno, prendo ispirazione dalla vita quotidiana,
da una fotografia pubblicata su una rivista, l’osservo e capto
un segnale, che mi fa venire idee. 

Ti abbiamo visto protagonista al contest internazionale 
The look of the year al Teatro Metropolitan di Catania 
che è andato in onda sulle reti Mediaset.
Ho realizzato l’official dress, che hanno indossato tutte le 0 
modelle provenienti dai cinque continenti; ho sfilato la mia 
prima collezione MORWAY by Mario Orfei uomo e la porte-
rò anche a New York dove presenterò anche la mia prima 
collezione Luxury.

Mario Orfei in soli tre 
anni di attività è arrivato 

alla ribalta nazionale 
conquistando molte star 
c e si affida o alla s a 

creatività.
 “Ho cercato di azzerare 
le differenze tra il mondo 

maschile e quello fem-
minile. Per i pantaloni, 
ad esempio, ho usato 

tessuti femminili su tagli 
maschili. E mi sembra 
che alle mie clienti sia 
piaciuto molto questo 

gioco”.
Mario Orfei riceve l’”Award” dedicato alla moda di The look of the year 2016 da Jo Squillo

Il modello Robert Kapica dalla Polonia vincitore del 
contest The Look of the Year

Fashion

MORWAY
Interview with Mario Orfei

I have always been caught by the world of fashion. I atten-
ded the Institute of Arts, then Set Design - for three years 
- I studied photography, directing and acting for theatre. 

Whatever would have given to me the inspiration I had to 
study; the hunger for knowledge, to deepen, to discover the 
art world was endless.
I finished my training with the study design and for years, I 
had been working for BGLAM.
I realized that the designer is one of the most complete 
forms, behind a collection there is a painting studio which 
then takes form as a sculpture until you come to a specta-
cular presentation and the study director and then make a 
photographic mood.

Where do you get inspiration for your collections?
I look around, I take inspiration from everyday life, from a 
photograph published in a magazine, I look at it, and I fancy 
a sign, which gives me ideas. 

We did see you as protagonist at the international con-
test The look of the year at the Teatro Metropolitan in 
Catania that was aired on the Mediaset networks.
I made the official dress, who was worn by all by 0 models 
from five continents; I marched my first collection MORWAY 
by Mario Orfei man and bring to New York where he also 
will present my first Luxury Collection.

I Participated to the international event “The look of the 
year” with my first men’s collection fall / winter 2016/201 . 
A valid proposal able to impress viewers for its sophistica-
ted fair.
To a marked know-how and innovation oins a skillful rewor-
king of the Italian manufacturing tradition.

Mario Orfei, 

“I tried to reset the differences between male and female 
worlds. Concerning the trousers, for example, I used fa-
brics for women on male sizes. My customers loved this 
combination.

L’official dress reali ato er le odelle del co test i ter a io ale 
The look of the year da Mario Orfei e la modella vincitrice Rosalie 
Ndew Ndour che lo indossa
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Fashion Time
AltaRoma

Freetime

Il 7 luglio 2016 la maison ha celebrato 
il suo 90esimo anniversario con una 
sfilata alla Fontana di Trevi, di cui ha 

finanziato nel 201  nell’ambito di “Fendi 
for Fountains” i restauri.
Gli ospiti internazionali  hanno ammira-
to l’ultima collezione di Fendi, disegnata 
da Karl Lagerfeld, tra giochi di acqua 

e di luce e le modelle che sfilavano in 
una passerella di plexiglass trasparen-
te sulla fontana.  Silvia enturini, figlia 
di Anna, una delle cinque sorelle Fen-
di, oggi rappresenta la continuità della 
famiglia nell’azienda, in cui è direttore 
artistico del settore accessori donna. 
collezione uomo, bambino.

FENDI CELEBRATED THE 90TH 
ANNIVERSARY OF THE FASHION 
HOUSE AT TREVI FOUNTAIN
On July , 2016, the fashion house ce-
lebrated its 0th anniversary with a pa-
rade at Trevi Fountain, yet financed in 
201  as part of the “Fendi for Fountains” 
restoration pro ect.
International visitors admired the latest 
Fendi collection designed by Karl Lager-
feld, surrounded by plays of water and 
light, and the models parading onto a 
seethrough Plexiglas runway, set right 
up on the fountain.  
Silvia enturini, Anna’s daughter, is one 
of the five Fendi sisters. At the present, 
she represents the seamless continuity 
with the family firm, where she covers 
the role of artistic director of women’s 
accessories industry, men’s and baby 
collection.

FENDI HA CELEBRATO I 90 ANNI 
DELLA MAISON ALLA FONTANA DI TREVI



ALTA ROMA FASHION WEEK LUGLIO 2016 FREETIME

BLU AMORE MIO. Collezione 
dedicata ai vari toni del blu, con 
particolare attenzione al Blu Ba-
lestra, simbolo della Maison, cul-
minando nel profondo blu notte, 
arricchito da un pallido “ghiac-
cio”. Lievi trasparenze rendono 
sexy ed interessanti i modelli più 
sofisticati, con ricami a catena  
di stesso tessuto. 
BLUE, MY LOVE. A collection 
dedicated to the multiple sha-
des of blue, with a special focus 
on Balestra Blue, the Maison’s 
signature  nuance, culminating 
in deep midnight blue enriched 
with a pale “ice”. Light touches of 
sheerness make the more sophi-
sticated models sexy and intere-
sting, with “chain” embroidery in 
the same fabric. The regal and 
sumptuous bride has a billowing 
organza cloak embroidered with 
pearlescent owers, endin  the 
collection like a beautiful fairytale.

Accademia Maria Maiani



ALTA ROMA FASHION WEEK LUGLIO 2016 FREETIME

Accademia Maria Maiani Accademia Altieri - vinc. Hillary Maione A  



ALTA ROMA FASHION WEEK LUGLIO 2016 FREETIME

LA STILISTA SABRINA PERSECHINO CON LE SUE MODELLE AL GRAND HOTEL THE CHURCH DI ROMA, DOVE HA ORGANIZZATO LA SFILATA



EVENTI/EVENTS FREETIME

G I O R N ATA  M O N D I A L E  C O N T R O 
L A  V I O L E N Z A  S U L L E  D O N N E 

ANCHE ROMA AVRA’ IL MURO 
DELLE BAMBOLE IL PRIMO ARTISTA SARA’ 

MAUPAL, MAURO PALLOTTA

“Anche Roma, come Milano, avrà il suo muro delle bambole. E 
il primo artista a realizzare una bambola sarà MAUPAL, Mau-
ro Pallotta, lo street artist noto per il SuperPope di Borgo Pio 
cancellato dal decoro urbano del Comune di Roma”. Lo ha 

annunciato Michele Baldi, Capogruppo della Lista Civica Nicola 
Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio, che nella sede della 
Regione Lazio, ha presentato a 400 studenti di Roma e Provincia, 
il docu film all of olls  che racconta proprio la enesi del Muro 
delle am ole  ’installazione contro il femminicidio, promossa e 
voluta a Milano nel 2013 da Jo Squillo, ha avuto grande riscontro 
di pubblico e coinvolto decine e decine di artisti e designer che 
hanno firmato le am ole esposte   on si pu  fare finta di niente,  
dobbiamo combattere quotidianamente una battaglia di cultura e 
amore, amore che non pu  essere mai possesso n  tantomeno io-
lenza  ichiara Michele aldi  All’e ento erano presenti  o uillo, 
autrice di all of olls, le ma istrate della Repu lica Italiana As-

sunta Cocomello e Francesca Passaniti, l’atleta paralimpica Giusy 
ersace e imona Izzo

INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE 
AGAINST WOMEN 
E en Rome, will ha e its wall of dolls  he first artist to realize a doll will 

e MA A , Mauro allotta, a re nown street artist  his was announ-
ced  Michele aldi, counsellor at the Re ional Council of azio, whe-
re in its head uarters, was presented to an audience of  students 
the docu film all of olls  that tells precisel  the enesis of the olls 

all  Installation a ainst femicide, which has had reat audience suc-
cess  ou cannot i nore it, we must fi ht a dail  attle of culture and 
love that can never turn out in possessivity or violence. Says Michele 

aldi  he e ent was attended  o uillo, author of all of olls, the 
ma istrate of the Italian Repu lic and Francesca Assunta Cocomello 

assaniti, the aral mpic athlete ius  ersace and imona Izzo  

Il 21 giugno 2014 è stata la data di inizio della costruzione di Wall 
of Dolls, a Milano, capitale della moda, la metropoli di partenza del 
progetto. A Roma grazie all’intervento di Michele Baldi inizierà nel 
2017 e il primo artista sarà MAUPAL, MAURO PALLOTTA WALL 
OF DOLLS vede protagoniste le bambole, i giocattoli che hanno ac-
compagnato spesso l’infanzia delle bambine; le bambole che per un 
giorno si trasformano in simbolo di una femminilità troppo spesso 
violata. Così stilisti, artisti, celebrities e Associazioni hanno realizzato 
una bambola ad hoc, per creare un installazione sul muro del Centro 
Culturale di via de Amicis 2 a Milano.  Una parete di lacrime ma an-
che di speranza, di amore, di bellezza.. L’iniziativa, vuole mandare 
un messaggio forte, un muro di silenzio è un muro da abbattere, 
scuotendo le coscienze,  per non restare indifferenti di fronte ai dati 
che raccontano il fenomeno

On June 21st, 2014 the Wall of Dolls construction took place in Mi-
lan. In Rome, thanks to the intervention of Michele Baldi will start in 
2017 and the first artist to exhibit will be MAURO PALLOTTA aka 
MAUPAL   WALL OF DOLLS protagonists are dolls, which for one 
day become a symbol of femininity too often violated. Designers, 
artists, celebrities and associations have created an ad hoc doll, to 
create an installation, a wall of tears but also of hope, of love, of 
beauty. The initiative, wants to send a strong message, a wall of 
silence, is a wall intendede to be removed, shaking consciences, in 
order to not remain indifferent. SIMONA IZZO, JO SQUILLO, MICHELE BALDI, LE MAGISTRATE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA ASSUNTA COCOMELLO E FRANCESCA PASSANITI

JO SQUILLO INSIEME 
A MICHELE BALDI



ARTE FREETIME

La ricerca di Piaia che nel corso degli anni è andata approfonden-
dosi in molteplici direzioni, l’ha spinto a tradurre i valori del suo 
stile pittorico in termini scultorei. Le sue opere congiungono il 
classico alla dinamicità, dimostrando attraverso queste, oltre alla 

capacità esecutiva, non tanto di voler plasmare opere nuove, quanto di 
crearle con novità. Realizzate utilizzando il marmo statuario o la fusione 
di bronzo con il procedimento della cera persa, le statue, sono crea-
te con il volto, le mani e i piedi, dove spicca l’abilità esecutiva classica 
di Piaia.  L’innovazione in prima mondiale consiste nella creazione del 
corpo: la struttura del suo volume è costituita da una doppia elica che 
si avvita su se stessa; l’effetto visivo è quello del pieno che attraverso 
una spire ne sottolinea le forme, mentre il vuoto appare all’improvviso 
lasciando spazio all’imma inazione  i tratta di un la oro molto diffici-
le, tentato da molti ma mai realizzato, caratterizzato da 
uno studio preciso dei pieni e dei vuoti, giocato in un 
equilibrio materico perfetto che non abbisogna di alcun 
supporto. Queste statue si avvalgono di stranezza della 
percezione, della prospettiva, e sembrano impossibili da 
realizzare nella realtà, inoltre, ci riportano alla forte com-
ponente matematica del maestro cui Piaia si è ispirato: 
Maurits Cornelis Escher, incisore rafico olandese 

 olamente una rande esperienza compositi a e 
una profonda conoscenza della materia, hanno permes-
so a Roberto Piaia, dopo anni intensi di ricerca e studio, 
attraverso disegni, bozzetti e olii su tela con i corpi deli-
neati a spirale, a realizzare le sue creazioni. 

Piaia’s research has deepened in many fascinating directions over 
the years, prompting him to translate the values of painting in terms 
of sculpture. His works unite the classical to the dynamic, proving 
through these (in addition to execution ability), that he can shape art 
with novelty, and not so much to create completely new artworks. Built 
using statuary marble or bronze casting through lost wax processes, 
the statues are created with the face, the hands and the feet, where 
the typical Piaia executional skills stand out.
This world premier innovation consists in the creation of the body: the 
volume structure is built around a double helix which wraps around 
itself; with a “full” visual effect in which the form is underlined through 
a coil, while the void appears suddenly, leaving room for imagination.
his is a er  difficult o , attempted  man  ut ne er actuall  rea-

lized, characterized by a precise study of solids and 
voids, realized in a perfect balance of matter that does 
not need any support.
These statues employ strange perception and per-
spective, and seem impossible to achieve in reality, 
furthermore, they take us back to a strong mathemati-
cal component by the master who inspired Piaia: Dutch 

raphic en ra er Maurits Cornelis Escher, 
Only a great compositional experience and a deep 
nowled e of the su ect, ha e allowed Ro erto iaia, 

after years of intense research and study, to realize 
his creations through drawings, sketches and oils on 
canvas with bodies outlined through a spiral. 

R O B E R T O  P I A I A

MUDRA BRONZO A. 97 cm. 
L’avvolgente spirale delimita e accenna le morbide fattezze femminili; la patina 
dorata esternamente e nera all’interno, oltre che a esaltare le forme plastiche di 

uesta statua di ronzo, ci riporta allo stile Assurfi o  inconfondi ile tecnica 
pittorica creata da Roberto Piaia.                                                         

he em racin  spiral defines and outlines the soft feminine features  the olden 
coatin  on the outside and lac  on the inside, on top of enhancin  the e i le 
forms of this ronze statue, rin s us ac  to the Assurfi o  st le  unmista e-
able painting technique created by Roberto Piaia. 

“Oltre” opera di bronzo L.118 cm.
Questa statua è creata con un’originale lega metallica che amalgama al 
bronzo una parte di acciaio e di argento; la visione d’insieme crea un 
effetto futurista, coinvolge i nostri sensi trasportandoci in volo verso 
l’irreale, il so no  erso l’Assurfi o

This statue is created with an original metal alloy that amalgamates 
bronze to one part of steel; the overall view creates a futuristic effect, 
in ol in  our senses and transportin  us in i ht towards the unreal 
(towards a ream  owards Assurfi o 



Arte/Art

SCULTURE DI LUCE E PENSIERO 
INTERVISTA ALL’ARTISTA STEFA

 a cura di Rosa Fiore

STEFA, scultore, artista tra suo-
no, luce e pensiero. Le sue 
opere in marmo indagano l’ im-

palpabile relazione tra mente e corpo 
che si cela tra biologia e pensiero. Da 
qui nascono le Membrane, morbide 
superfici di viva materia, in cui la luce 
ne attraversa i cristalli per svelarne le 
vibrazioni. 
Incontriamo STEFA nel suo studio a 
Roma. 
Qual’è il tuo rapporto con l’arte ?
Esiste una, unica, Arte. Indipendente-
mente dalle sue manifestazioni in mu-
sica, pittura, scultura o poesia. l’Arte 
è quel processo che avviene prima di 
un’azione concreta. Tutto risiede nella 
propria realtà interna: sarà lei a trova-
re la forma e il linguaggio per sviluppa-
re una propria poetica e poi  la speri-
mentazione e ricerca. Personalmente 
ho sempre avuto una particolare pas-
sione per le forme organiche, forgiate 
dalla natura viva e in particolare mi 
affascina tutto ciò che è biologia, con 
le innumerevoli meraviglie del corpo 
umano. Da qui ha inizio la mia poetica, 
che cerca di svelare - nella biologia e 
fisiologia del corpo umano - quanto sia 
impalpabile la forte relazione tra men-
te e corpo. 
Quali sono i passaggi più rilevanti 
della tua formazione ?
Il primo rapporto con l’arte è avvenuto 
studiando musica con il maestro Tony 
Carnevale. Un periodo breve, ma suf-
ficiente a sviluppare la capacità d’a-
scolto, a cogliere la complessità degli 
elementi dell’armonia. Mi è servito a 
capire che per fare una sinfonia si par-
te da una cellula compositiva che poi si 
sviluppa in una costruzione comples-
sa e coerente. Lo studio della scultu-
ra invece è iniziato privatamente con 
l’artista Alessandra Porfidia, che mi 
ha insegnato a studiare la grammatica 
della forma e avere coerenza e con-
sapevolezza nel proprio lavoro. Verso 
la fine degli studi in Accademia sono 
diventato assistente di Fabio Mauri: 
con lui ho capito quanto, per essere 
un artista, non sia sufficiente scolpire 
la materia per dare forma all’arte, ma 
si debba piuttosto scolpire il pensiero 
con ogni forma d’arte.
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Come nasce la mostra delle Mem-
brane ?
La prima Membrana nasce da una po-
esia che fa parte di un altro progetto 
pi  ampio, che comprende varie ope-
re, legate tutte alla biologia umana, 
con poesie, musica e video-istalla-
zioni. a Membrana è una superficie 
sottile che si mostra sensibile e semi-
permeabile, capace, come in biologia, 
di contenere, ricoprire, proteggere e 
separare organi interni, cellule, ossa 
e muscoli. E’ quindi la pelle umana la 
prima, vera membrana per eccellenza, 
capace di mostrarsi sensibile e reatti-
va nel rapporto con l’esterno.
Quanto la musica si fonde alla tua 
esperienza artistica ?
La musica possiede una profonda for-
za evocativa, forse proprio perch  non 
ha immagine, riesce a dilatare il nostro 
mondo interiore. A volte è proprio la 
musica ad aprire un processo creativo 
che poi sfocia in una poesia o in una 
scultura, a volte anche solo un’emo-
zione che diventerà un’idea nuova.

STEFA, sculptor, artist between 
sound, light and thought. Its mar-
ble or s investigate the intangi-

ble relationship between mind and body 
that lies between biology and thought. 

his gives rise to the membrane, soft 
surfaces of living material, in hich the 
light crosses the cr stals to reveal the 
vibrations. 

STEFA met us in his studio in Rome. 
What is your relationship with art?

There is a single, unique, Art. Re-
gardless of its manifestations in music, 
painting, sculpture or poetry. Art is the 
process that takes place before con-
crete action. ver thing lies in its inter-
nal realit : Art ill find the form and lan-
guage to develop their o n poetic and 
then the experimentation and research. 
Personall  I have al a s had a particu-
lar passion for organic forms, forged by 
living nature and particularl  fascinates 
me all that is biology, with the countless 
wonders of the human body. Here be-
gins m  poetic, tr ing to unravel - the 
biology and physiology of the human 
body - how impalpable the strong rela-
tionship between mind and body. 

What are the most important steps 
of your training?

he first relationship ith art too  place 
studying music with master Tony Car-
nevale. A short period, but long enough 
to develop the abilit  to listen, to grasp 

the complexity of the harmony of the 
elements. It helped me out to realize 
that making a symphony begins with 
a compositional cell developing into a 
complex and coherent construction. 
The study of sculpture instead began 
privatel  ith the artist Alessandra Por-
fidia, ho taught me to stud  the gram-
mar of the form and have consistenc  
and a areness in her or . At the ver  
end of the Academy studies I became 
assistant of Fabio Mauri: with him I re-
alized ho  being an artist, is not suffi-
cient to carve the material able to sha-
pe the art, but we should rather sculpt 
the thought with all form of art.

How did it come up the exhibition of 
membranes?

he first membrane comes from a 
poem that is part of a much larger 
pro ect, hich includes several or-

ks, all related to human biology, with 
poems, music and video installations. 
The membrane is a thin surface which 
sho s sensitive and semi-permeable, 
capable, as in biology, hold, hold, 
protect and separate internal organs, 
cells, bones and muscles. Then the 
human s in is the first, true membra-
ne par e cellence, able to be sensitive 
and reactive in the relationship ith 
the outside.

How does the music merge with 
your artistic experience?

he music has a deep evocative po-
wer, maybe because it has no ima-
ge, and it is able to expand our inner 
world. Sometimes the music itself is 
apt to open a creative process hich 
then turns out in a poem or a sculptu-
re, sometimes just an emotion that will 
become a new idea.



Sofia saluta Roma

Freetime Award 
People of the year 2016



PremiFreetime Excellence Lifestyle

“EccEllEnzE 2016” i prEmiati:

categoria diplomazia: 
l’Ambasciatore di Bulgaria in Italia 
S.E. Marin Raykov
categoria sport/automobilismo:
il recordman Fabio Barone
per la categoria moda/
imprenditoria: 
Stefano Dominella
categoria moda dalla Bulgaria: 
la stilista ofia orissova
categoria musica: 
il maestro Stelvio Cipriani
categoria musica dalla Bulgaria:
la infonietta ofia
categoria salute/benessere :
il prof. Francesco Bove
categoria salute/sociale:
il dott. Domenico Riitano
categoria bellezza: 
Elena Aceto di Capriglia
categoria enogastronomia: 
Carlo Dugo
categoria associazioni: 
Pasquale Mastracchio e Alessan-
dro Carnevali
categoria cinema: 
Giuseppe Lepore 
categoria fiction:
Marina Tagliaferri.

Presso l’Ambasciata di Bulgaria a Roma, in una location tra le più esclusive dei 
Parioli, si è svolta la cerimonia per la consegna dei premi “Freetime Award 
People of the year “ ideato da Antonella Ferrari.  La commissione presieduta 

da Adele Mazzotta Lax e composta da Fatima Matcha, Emma Rossi Bernardi, Irene 
Bozzi, Sonia Giglietti e Giuliana Dantuono  ha consegnato i riconoscimenti alle ec-
cellenze  che si sono distinte nelle varia categorie, per l  etica , ma anche  per 
il merito in cui si è impiegato il tempo libero  con azioni particolarmente meritevoli. 
Nel meraviglioso parco dell’Ambasciata di Bulgaria gli ospiti hanno potuto ammirare 
la Ferrari del recordman Fabio Barone, appena ritornato dalla Cina dove ha conqui-
stato il secondo record del mondo. Insieme alla consegna dei premi si è svolto il IX 
appuntamento di ofia saluta oma, che ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico 
italiano le eccellenze della cultura bulgara, oltre che la conferma di un rapporto, fra 
Italia e Bulgaria. 

anno sfilato le modelle di una delle pi  celebri stiliste bulgare ofia orissova, ac-
compagnate da sinfonietta ofia . 
’appuntamento è patroncinato dal Comune di ofia, dall’Ambasciata della epubbli-

ca di Bulgaria in Italia, dall’Ambasciata di Bulgaria presso la Santa Sede e SMOM e 
dal Ministero della Cultura della Repubblica Bulgaria.

L’Ambasciatore di Bulgaria Marin Raikov e l’ Ambasciatrice insieme a Antonella Ferrari
Le opere accanto sono dedicate all’edizione 2016 del premiorealizzate 

dall’artista Roberta Musi

Il comitato del premio insieme ad alcune eccellenze premiate”



Janet De Nardis Premiata Marina Tagliaferri premiata da Irene Bozzi

Fabio Barone ferrarista, premiato 
in foto con lui il giornalista Dundar Kesapli

Elena Aceto di Capriglia premiata

Fatima Matcha premia il maestro Stelvio Cipriani

La stilista l ara ofia oriso a re iata

Il maestro Roberto Piaia, premiato
consegna una sua opera all’Ambasciatore

Giuseppe Lepore premiato da Adele  Mazzotta 
Lax presidente della commisisone del premio

Domenico Riitano premiato

Antonella Ferrari con Fabio Barone e la direttrice 
dell’Istituto di Cultura della Bulgaria a Roma 

Stefano Dominelka presidente della 
Maison Gattinoni premiato

La direttrice dell’Istituto di Cultura della Bulgaria a Roma 
insieme all’organizzatrice di Sophia incontra Roma

Carlo Dugo della Cantina Castrocielo premiato il prof Francesco Bove premiato da 
Emma Rossi Bernardi Federico Mancuso premiato da Lino Del Vecchio



Janet De Nardis durante la premiazione Borislava dell’istituto Bulgaro di Cultura Italia 

Il professore Francesco Bove premiato 
insieme alla maglie

Anna Patella dell’azienda Coronas insieme a 
Giuseppe Bitetti della cantina Bitetti (Amaro del Colle)

Emma Rossi Bernardi del comitato del 
premio Freetime

Il giudice Marino con la moglie

Fabio Barone e il suo team

La i fo ietta di ofia re iataCarlo Dugo della cantina Castrocielo Ambascia-
tore del Concorso Mondiale di Bruxelles

Le opere del maestro Andrea Soraperra 
dedicate alla Ferrari

Le opere del maestro Andrea Soraperra 
dedicate alla Ferrari

FREETIME AWARD - PEOPLE OF THE 
YEAR “EXCELLENCE 2016” AND SOFIA 
SALUTES ROME 

At the Embassy of Bulgaria in Rome, in 
one of the most exclusive locations in 
Parioli, it took place the ceremony for 

the awards “Freetime Award People of the 
ear  b  Antonella Ferrari. he committee 

chaired by Adele Mazzotta Lax and compo-
sed by Fatima Matcha, Emma Rossi Bernar-

di, Irene Bozzi, Sonia Giglietti and Giuliana 
Dantuono. They handed the awards at the 

cellence  to those people ho have 
distinguished themselves in various categori-
es, on first instance for the ethics , but also 
for the merits gained spending their free time  
through particularly meritorious actions. In the 
beautiful park of the Embassy of Bulgaria in 
Rome, guests had been able to admire the 
world record holder’s Ferrari, Fabio Baro-
ne, just returned from China where he went 
through his second world record. Along with 
the award ceremony took also place the ninth 

meeting ofia salutes ome , hich aims to 
promote among the Italian audience the excel-
lence of the Bulgarian culture, as well as con-
firming the legac  bet een Ital  and ulgaria. 
The models, from one of the most famous 

ulgarian designers ofia orissova, paraded 
on the notes b  the ofia infonietta  orche-
stra. The appointment was sponsored by the 
Municipalit  of ofia, the mbass  of the e-
public of Bulgaria in Italy, by the Embassy of 
Bulgaria to the Holy See and Sovereign Order 
of Malta and the Ministry of Culture of Republic 
of Bulgaria.



Stile, ospitalità, empatia, compe-
tenza, qualità, fascino, metico-
losa attenzione ai dettagli, alle 

tradizioni ed alla valorizzazione del 
territorio sono le caratteristiche essen-
ziali del sito fortemente voluto dalla 
Dott.ssa  Ghisalberti  per  emozionare i 
Gentili Ospiti coccolandoli e prestando 
attenzione ad ogni piccola richiesta per 
consentire  di realizzare i loro sogni.
Viene così proposta  la ricercatezza 
e l’esclusività di un Brand che si rivol-
ge  a Leisure & Business Guests, un 

punto di riferimento e di eccellenza 
nell’ospitalità, una chiara e prestigiosa 
identificazione rivolta ad un pubblico 
d’èlite, un marchio del Management 
Turistico e dell’Event Planning.
Un’accurata e raffinata P C-
TION di esclusive location e straor-
dinari hotel scelti  suddivisi in EXPE-

I C  per offrire alla clientela pi  
esigente il massimo della qualità e 
dell’accoglienza. Il sito propone  desti-
nazioni esclusive, identificando e sele-
zionando accuratamente le strutture di 
eccellenza, la cui filosofia è espressa 
nei concetti di lusso e di charme, dal 
carattere unico per garantire la vera 
essenza dell’ospitalità.
Forti di profili professionali di pre-
stigio, che mettono a  disposizione 
il loro  know – how nei vari settori 
per proporre  consulenze e creare 
servizi tailor made per privati e Azien-
de, servizi innovativi per trasformare i 
metodi di approccio tradizionale al set-
tore alberghiero, per apportare valore 
aggiunto e massimizzare la redditività 
delle strutture ricettive. Un’opportuni-
tà di accrescere il proprio modello di 
business e l’accoglienza dell’ospite 
attraverso servizi integrati e soluzio-
ni create ad hoc. Gli  obiettivi: cu-
stomer satisfaction e rafforzamento 
della corporate identity della struttura 
alberghiera. Una rappresentanza di 
partners altamente professionali, un 

network in stretta sinergia che, grazie 
all’expertise ed all’eccellenza dei ser-
vizi e dei prodotti offerti è in grado di 
rispondere in modo efficiente alle esi-
genze della clientela alberghiera na-
zionale e internazionale.
Particolare attenzione va rivolta alla 
sezione Luxury Gourmet che propo-
ne un raffinato percorso tra cucina 
d’autore, cultura del cibo, essenza del 
gusto, tradizione ed internazionalità, 
un’accurata selezione di ristoranti di 
lusso e di vini pregiati delle cantine 
pi  esclusive, la massima espressione 
dell’ospitalità.

Giusy Ghisalberti
Direttore Hotel A.D.A. Lazio & Skal internatio-
nal Ceo Founder Location di Charme

Elio Ghisalberti, cura la sezione luxury 
gourmet experience

LOCATION DI CHARME

Turismo e Relax Freetime Excellence Lifestyle



Turismo e Relax

LOCATION DI CHARME

Style, hospitality, quality and at-
tention to details, these are the 
main features of the location, 

strongly desired by Giusy Ghisalberti, 
to cheer and pamper its guests, pay-
ing attention to every little request that 
can please their dreams.

A brand designed for Leisure & Busi-
ness guests, a pivotal point of excel-
lence in hospitality, a clear and pres-

tigious identity addressed to an elite 
group, a distinctive feature in Tourism 
Management and Event Planning.

A P C I  of e clusive loca-
tions and extraordinary hotels, sorted 
b  P I C  to offer to the most 
demanding customers the highest 
quality and hospitality. 

The website offers exclusive destina-
tions in facilities of excellence, which 
express the concepts of luxury and 

charming, with a peculiar attitude, to 
ensure the true essence of hospitality.

Many prestigious professional pro-
files provide their no -ho  in various 
fields to offer advices creating tailored 
services for individuals and business-
es.

The targets are the customers’ satis-
faction and the strengthening of the 

otel Corporate Identit . 

Professional Partners, a network 
working in synergy, able to respond 
efficientl  to the needs of national and 
international hotel guests.

A special attention should be paid to 
the Luxury Gourmet section, a care-
ful selection of luxury restaurants and 
the finest ines of the most e clusive 
wineries as the maximum expression 
of hospitality.

Giusy Ghisalberti
A.D.A. Lazio Hotel Managers Asso-
ciation & Skal International
CEO Founder of Location di Charme

Freetime Excellence Lifestyle
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 di Antonella Ferrari

All’Ippodromo Capannelle di 
Roma si è svolta una delle gior-
nate di corse al galoppo più im-

portanti di tutto l’anno, il Dubai Day, 
dedicato alle eccellenze ippiche degli 
Emirati Arabi. 
Sono ormai 12 anni che la riunio-
ne di corse della seconda domenica 
di maggio, incentrata sulla disputa 
del Premio Presidente della Repub-
blica GBI Racing è intitolata Dubai 
Day.
Con il patrocinio di Sheikh Hamdan 
Bin Rashid Al Maktoum si celebra il 
gemellaggio tra la realtà ippica emi-
ratina e l’Ippodromo di Capannelle.
Nell’elegante Terrazza Derby  Mir-
za Al Sayegh, chairman di Shadwell  
e direttore dell’ufficio di Sheikh 
Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, 
ministro delle Finanze di Dubai e 
l’Ambasciatore UAE a Roma, Sa-
quer Alrasi, hanno fatto gli onori di 
casa per un ricevimento che ha por-
tato in ippodromo molti ospiti illustri 
e le massime cariche diplomatiche in 
Italia delle ambasciate del Qatar, Ara-
bia Saudita, Giordania, Oman, Ku-
wait, Marocco, Mauritania, Bosnia Er-
zegoviina…
Nove le corse disputate, due delle 
quali riservate a purosangue arabi di 
3 e 4 anni e per la prima volta negli 
ippodromi italiani hanno avuto a loro 
disposizione una listed, importante ri-
conoscimento scaturito dall’ingresso 
del nostro paese nell’IFHRA.
Otto delle nove corse in program-

ma sono state titolate a realtà ippi-
che degli Emirati Arabi Uniti.
Il Premio Dubai International Arabian 
Races, listed per cavalli di 4 anni e ol-
tre, ha raccolto ben quindici partenti 
e a firmare la corsa è stato il france-
se Vulcain du Clos, un sauro di pro-
prietà dell’Ecuries Royales d’Oman.
L’altra corsa riservata ai PSA, il pre-
mio Shadwell Arabian Stallions,  per 
cavalli di 3 anni, è stata invece vinta 
da Urge di Gallura (Razza Latina 
- “Endo” Botti) che con Carlo Fioc-
chi ha confermato la sua imbattibilità.

DUBAI DAY
At the Ippodromo delle Capan-
nelle racetrack in Rome, took 
place the 12th edition of the 
President of the Italian Repub-
lic Award GBI Racing,  known as 
Dubai Day.

At the Ippodromo delle Capannelle 
racetrack in Rome was held one of the 
most important days of racing gallo-
ping of the year, the Dubai Day, de-
dicated to the excellence of the United 
Arab Horse. 
It has been now 12 years since the 
race meeting has been going on the 
second Sunday of May, focusing on 
the dispute of the President of the 
Italian Republic award GBI Racing 
and commonly known as the Dubai 
Day.
Under the patronage of Sheikh 
Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, 

the event celebrates the twinning 
between UAE horseracing world 
and the Capannelle Racetrack.
In the elegant frame of Terrazza 
Derby Mirza Al Sayegh, chairman 
of had ell and irector of the ffi-
ce of Sheikh Hamdan Bin Rashid Al 
Maktoum, Minister of Finance of Dubai 
and the UAE Ambassador in Rome, 

aquer Alrasi, officiated the honours of 
a reception that gathered at the race-
track many distinguished guests and 
the highest diplomatic posts in Italy of 
the embassies of Qatar, Saudi, Ara-
bia, Jordan, Oman, Kuwait, Morocco, 
Mauritania, Bosnia and Erzegovina...
Nine races sailed, two of them are 
reserved to Arabian horses, 3 and 4 
years old and for the first time in the 
Italian racecourses history they have 
had at their disposal a listed race, an 
important recognition resulted from 
the joining of our country to the FHRA.
Eight out of nine races scheduled 
were dedicated to the Horse world of 
the United Arab emirates.
The Dubai International Arabian Ra-
ces, listed for horses aged 4 years and 
over, has collected fifteen starters and 
the one that gained the race was the 
French Vulcain du Clos, a chestnut 
horse property of Ecuries Royales o  
Oman.
The other race reserved for PSAs, the 
Shadwell Arabian Stallions Prize, 
reserved for horses aged 3 years old, 
was gained by Urge di Gallura (Latin 
Breed - “Endo” Botti) that along with 
Carlo Fiocchi it has confirmed his sta-
tus of undiscussed champion. 

All’Ippodromo di Capannelle si è svolta la 12° Edizione del Premio 
Presidente della Repubblica GBI Racing  intitolata Dubai Day.
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Vulcain du Clos 1° Dubai International
Arabian Race (L PA), 8/5/2016, 1900 m,

Capannelle Rome

L’Ambasciatore del Qatar Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Juhani 
ritira un premio

L’Ambasciatore dello Stato del Kuwait S.E. 
Sheikh Ali Khaled Al Jaber Al Sabah premiato dal dott. Mirza

L’Ambasciatore del Sultanato dell’Oman S.E. 
Ahmed Salim Mohamed Baomar



“We are keen to further develop fruitful co-
operation with Ippodromo delle Capan-
nelle racetrack, we are continuing to in-

vest in the Dubai Day and expanding our partnership 
to other events organized in this extraordinary faci-
lity” - said Mirza Al Sayegh, chairman of Shadwell 
- The Dubai International Arabian Racers (DIAR) is 
engaged into this project in a consistent manner! For 
the season 2016 of the DIAR program it has been 
focusing on an international calendar of at races 
for purebred Arabian horses that take place under 
the patronage of His Highness Sheikh Hamdan 
bin Rashid Al Maktoum, with the aim of spreading 
knowledge of this breed and its use in travel in or-
der to consolidate the Arab culture they belong to. 

he IA  is happ  to sponsor the first IFA  event 
(International Federation of Arabian Horse Racing) 
internationally recognized in Italy.

“Noi siamo in-
tenzionati a 
sviluppare ul-

teriormente la proficua 
collaborazione con l’ip-
podromo Capannelle, sia 
continuando ad investire 
nel Dubai Day e  allargan-
do la nostra partnership 
ad altri eventi organizzati 
in questo straordinario im-
pianto”. – ha detto Mirza Al 

Sayegh  chairman di Shadwell  – La Dubai International Arabian 
Racers (DIAR) è impegnata in maniera consistente! Per la stagione 
2016 il programma della DIAR è incentrato in un calendario interna-
zionale di corse in piano per cavalli purosangue arabi che si svol-
gono sotto il patrocinio di Sua Altezza Sheik Hamdan bin Rashid 
Al Maktoum, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questa 
razza e il suo impiego in corsa e consolidare la cultura araba di 
cui sono parte integrante.  La DIAR è felice di poter sponsorizzare 
il primo evento IFAHR (International Federation of Arabian Horse 
Racing) riconosciuto a livello internazionale in Italia. Si tratta del 
premio Dubai International Arabian Races 2016, un ‘listed’ per 
cavalli dai 4 anni e oltre, nell’ambito del Dubai Day che include 
corse dedicate ai purosangue arabi sponsorizzate da Shadwell. Il 
programma DIAR 2016 è stato inoltre esteso, inserendo per la pri-
ma volta la Svezia con la sponsorizzazione di quattro corse, tra le 
quali la DIAR Stockholm Arabian Cup (Gr.3 PA). Oltre all’Italia e 
alla Svezia, il programma farà inoltre tappa in Inghilterra, Francia e 
Olanda ed è in procinto di tornare negli Stati Uniti.”
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MOMENTO DI PREMIAZIONE

La direttrice del magazine Freetime Excellence Lifestyle che è 
stato distribuito per tre anni a bordo della compagnia aerea 
internazionale Emirates.

La segretaria dell Amb.degli Emirati Arabi Uniti 
insieme all’immobiliarista Emma Rossi Bernardi

Mirza Al Sayegh chairman di Shadwell

A sinistra l’Ambasciatore del Qatar Ab-
dulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Juhani insieme 

all’Ambasciatore di Giordania in Italia Zaid Al Lozi
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Lo Sceicco di Dubai H.H Mohammed bin 
a i   a to  in ie e a o fig io  

principe ereditario Sheikh Hamdan bin 
Mohammed  in Italia in occasione del-
la ricorrente competizione di Enduran-
ce, (organizzato da Gianluca Laliscia)lo 
sport molto amato dalla famiglia reale di 
Dubai.

MOMENTI DI PREMIAZIONI
Il direttore di HippoGroup Capannelle Elio 
Pautasso mentre consegna un premio.

«Da dodici anni c’è il gemellaggio tra l’ippodromo di Ca-
pannelle e quello di Jebel Ali, al quale ci lega una lunga 
amicizia di tante stagioni, in cui abbiamo raccolto benefi-
ci per entrambe le parti», spiega Elio Pautasso, direttore 
di HippoGroup Capannelle. Ogni anno guardiamo con 
molto interesse alla visita del team di Jebel Ali a Roma 
per il Dubai Day che in questa edizione ha avuto, per la 
prima volta, in programma una corsa listed riservata ai 
purosangue arabi, ulteriore manifestazione di stima e di 
crescita per il nostro ippodromo». Il clou è stato anche 
quest’anno il Premio Presidente della Repubblica GBI 
Racing con un’edizione leggermente ridotta rispetto ai 
tradizionali 2 km in vigore dal 1968. Quando il Premio si 
disputò la prima volta, 61 anni fa, la distanza era di 2400 
m. Da allora al Quirinale si sono succeduti 10 presidenti 
della Repubblica. Dal 1993 al 2003 i colori italiani riusci-
rono a prevalere solo due volte. Grazie a Timboroa di 
Roberto Brogi nel 2000 e a Falbrav nel 2002.  Il grande 
figlio di Fair  ing, in sella ario Vargiu, riusc  a stabilire 
l’imbattuto record di 1’57”80. Dopo di lui Il Premio Presi-
dente della Repubblica incoronò altri tre italiani: il sabino 
Ratki , il velletrano Altieri  e il romano-british Distant Way.

Director of Hippogroup Capannelle Elio Pautasso says: 
“For twelve years has been going on this twinning betwe-
en Capannelle and Jebel Ali, which has merged into a 
everlasting friendship over the seasons, where we have 
been collecting benefits for both parties . ver  ear e 
look with great interest to the visit of the team of Jebel 
Ali in Rome for the Dubai Day which this year has had, 
for the first time, planning a listed race reserved for pure-
bred Arabians, further expression of esteem and growth 
for our race track”. The highlight of the President of the 
Republic GBI Racing Award was this year even with an 
issue slightly reduced compared to traditional 2 km in 
force since 1968.



msde in 
italy

MADE IN ITALY FREETIME

I
taly Trading Import -Export S.r.l. nasce nel 2013, da un’idea del giovane 
imprenditore Marco Angelini.  Inizialmente opera come società di inter-
mediazione internazionale nel campo dell’import-export  di prodotti Food 
& Beverage e non solo, ma nel 2016 decide di investire le proprie idee e 

il proprio lavoro diventando distributore unico per l’Italia e per l’estero di due 
bevande assolutamente esclusive: HUB Energy Drink e HUB Chardonnay e 
Cabernet. L’esclusività consiste in una Mission: il brand HUB vuole affermarsi 
rivolgendosi ad un target differente rispetto a qualsiasi marchio presente sul 
mercato con una produzione rigorosamente Made in Italy. HUB Energy Drink 
con la gradevolezza delle sue fragranze e l’eleganza del suo packaging, ha 
come obiettivo quello di coinvolgere le donne in un mondo, quello delle bibite 
energetiche, considerato da tutti prettamente maschile. Con i vini HUB Char-
donnay e Cabernet, confezionati in lattine da 200 ml, vuole rivolgersi al mondo 
degli Hotel, al settore Nautico e, non per ultimo, al mondo del Camper, dove la 
capacità dei piccoli frigoriferi limita il loro contenuto. Un mercato di nicchia in 
cui possono affermarsi grazie anche all’ottimo rapporto Qualità-Prezzo. 

Italy Trading Import-Export S.r.l. launched in 2013, driven by the passion and 
commitment of Marco Angelini, a young Italian entrepreneur. Originally, ope-
rating as a national and international mediation Company, coordinating import 
and export for Food & Beverage products (among many others), Angelini later 
shifted his focus and decided to invest his own ideas and resources into the 
production and exclusive distribution in Italy and abroad of two beverages: 
HUB Energy Drink and HUB Chardonnay and Cabernet. The exclusivity in 
the brand’s strategy guides the company’s mission: The HUB brand aims to 
reach a target that’s set apart from any other product currently on market, by 

delivering beverages that are strictly and proudly Made in Italy. HUB Energy 
Drink features a delicate fragrance in minimal, elegant packaging that appe-
als to female consumers in an industry that overwhelmingly concentrates on 
their male counterparts. HUB Chardonnay and Cabernet are packaged in 200 
ml cans, offering quality and convenience to the hospitality, maritime, and RV/
camper industries, where small refrigerators limit capacity and provide op-
portunities for new products that champion space economization and value.
www.italytradingimportexport.com  - hub@italytradingimportexport.com

H U B  L I V E  B E T T E R :
I TA LY  T R A D I N G  I M P O R T- E X P O R T  P R E S E N TA

U N  N U O V O  M O D O  D I  B E R E  T U T T O  M A D E  I N  I TA LY

PH. FEDERICO MANCUSO PH. FEDERICO MANCUSO
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A l Salone Margherita di Roma ha debuttato lo spettacolo 
“Magnàmose tutto!”, scritto e diretto da Pier Francesco 
Pingitore e prodotto da Nevio Schiavone. La nuova cre-
atura teatrale del maestro Pingitore muove i passi dalla 

previsione di un grande veggente, il Mago Katsàr,  secondo la quale 
nel giro di pochi giorni un enorme asteroide cadrà sull’Italia e distrug-
gerà gran parte del Belpaese. Dopo il primo momento di disperazio-
ne, una furia godereccia si impadronisce di tutti gli italiani e un grido 
unanime si leva da tutta la Penisola: “Magnàmose tutto! Finche c’è 
ancora qualcosa che non  si sia mangiato il Governo…”. A Roma la 
sindaca Raggi si aggira sperduta, interviene Grillo inferocito con Di 
Maio e Di Battista… Ma anche il Papa, Mattarella, la Merkel, e Trump 
e Hillary Clinton… Tutti vorrebbero additare una via di salvezza, ma la 
sorte ormai sembra segnata… E quindi a maggior ragione il popolo 
non ha che un pensiero: “Magnàmose tutto!” Interpreti di queso nuo-
vo esilarante ed acuto lavoro sono, come da tradizione, Martufello, 
Mario Zamma, Carlo Frisi, Demo Mura, Morgana Giovannetti e Enzo 
Piscopo. Il secondo tempo ha un titolo a sé: “Donne che avete intel-
letto d’amore”. Ne sono protagoniste, Valeria Marini e Pamela Prati 
fortemente volute assieme da Pingitore per celebrare i 51 anni dal-
la nascita della Compagnia capitanata dal Maestro. Coadiuvate dal 
cast del primo tempo, Valeria e Pamela faranno rivivere, tra battute, 
canti, balletti, alcune Grandi Donne del passato più o meno prossi-
mo  o spettacolo sar  in scena fino al  fe raio 

MAGNAMOSE TUTTO! At the Salone Margherita in Rome he premiered 
the show “Magnamose tutto!” (Let’s eat it all up), Written and directed 
by Pier Francesco Pingitore and produced by Schiavone Nevio. The 
new theatrical creature of the master Pingitore moves the steps from 
the provisions of a great seer, the Wizard Katsàr, according to which 
in a few days a huge asteroid will fall on Italy and will destroy a large 
part of the countr  After the first moment of despair, a pleasure lo in  
fury takes hold of all Italians and a unanimous cry rises from all over 
the Peninsula: “Magnamose everything! (let’s it all up!)” Until there’ll be 
something left that has not been eaten by the Government... “. In Rome, 
the mayor Raggi wanders lost, spoke angrily with Grillo, Di Maio and 
Di Battista... But even the Pope, Mattarella, Merkel, and Trump and Hil-
lary Clinton... Everyone would like to point out a way of salvation, but 
everything seems doomed... And moreover the people have but one 
thought: “to eat everything up!” Interpreters of this new hilarious and poi-
gnant work are, as usual, Martufello, Mario Zamma, Carlo Frisi, Demo 
Mura, Morgana Giovannetti and Enzo Piscopo. The second time He 
has a title apart: “Women who have intellect of love.” The protagonists, 
Valeria Marini and Pamela Prati were strongly desired by Pingitore to-
gether to celebrate 51 years since the birth of the company headed by 
its Master  Assisted  the cast of the first half, aleria and amela will 
revive, including jokes, songs, ballets, some Great Women of the past 
more or less recent  he show will e sta ed until Fe ruar  , 
Info  alone Mar herita  ia dei ue Macelli, ,  Roma  hone    

M A G N A M O S E  T U T T O !
SPETTACOLO DI RIVOLTA EPICUREA - CANTI, BALLI, RISATE, 
BUFFONATE, BELLE DONNE, SCHIAFFONI E MACCHERONI: 
UN’ABBUFFATA EPICA, PRIMA CHE CE SE MA NI TUTTO IL 

OVERNO. ...E NEL SECONDO TEMPO DONNE CHE AVETE 
INTELLETTO D’AMORE  
CON VALERIA MARINI E PAMELA PRATI 
SCRITTO E DIRETTO DA PIER FRANCESCO PIN ITORE





Look Maker

LOOK MAKER ACADEMY

“L’OFFICINA DELLA BELLEZZA”
Grande successo per il reality-talent su SKY UNO HD.

Antonella Abbondanza si “laurea” Lookmaker su Sky Uno
La triestina si è aggiudicata la prima edizione del talent show dedicato ai 

creatori d’immagine: centomila euro per aprire il suo negozio.

Da lunedì 16 Maggio per tutta la settimana, in esclusiva 
sul canale 108 e 105 della piattaforma Sky è andata 
in onda la prima edizione del programma oo a

e  ademy  ’o na della elle a . Il primo Reality– 
Talent che forma ed esplora la nuova professione del Look 
Maker: più di un hair designer, più di un truccatore, più di un 
consulente di immagine.
La triestina Antonella Abbondanza, concorrente della 
squadra bianca,  ha vinto la prima edizione del talent show e 
si è aggiudicata il premio finale da mila euro,  assegnato 
attraverso la realizzazione di un atelier speciale, con una for-
nitura completa di attrezzature e prodotti.  
Conduttori e coach d’eccezione Eduardo Tasca, prsentatore, 
esperto di costume e trend setter nella moda e nello spettaco-
lo e Janet De Nardis, presentatrice, giornalista, musa di molti 
artisti e direttore del più importante festival italiano dedicato 
ai prodotti seriali ebnativi e ai fashion film, il “Roma Web 
Fest”. I due coach hanno guidato 12 lookmaker  per aggiudi-
carsi il  premio finale in beni e servizi del valore di 100.000€ e 
il titolo di LookMaker d’Italia. 
Il giudice del talent, Maria Grazia Longhi, fondatrice della Lo-
okMaker Academy. In ogni puntata uno Stilista del calibro di 
Martino Midali , New Land, Sabrina Persechino, Bagutta, 
Miss Bikini, Francesco Martini Coveri, A.Testoni e Luigi 
Lardini, Laura Pieralisi, hanno messo a disposizione la pro-
pria collezione. I ragazzi si sono sfidati a colpi di acconciatu-
re, ma e up e outfit. In ogni puntata due prove, la prima su 
bellissime modelle, la seconda su persone comuni preparate 
per occasioni sempre diverse, dal “tutti i giorni” al primo ap-
puntamento. 

Janet De Nardis e Eduardo tasca insieme alla presidente di Look Maker Academy

 a cura di Federico Mancuso



Look Maker

Nella foto a sinistra la collezione di abiti da sposa messi a disposizione dalla Stilista Laura Pieralisi che invece compare nella foto a destra.



Look Maker

ality-Talent that shapes and explores the new profession of 
Look Maker: more than a hair designer, more than a make-
up artist, more than an image consultant.
Antonella Abbondanza, from Trieste, competitor of the whi-
te team on the first edition of the talent sho  and as 
awarded the grand prize of 100 thousand Euros, awarded 
through the creation of a special workshop with a complete 
supply of equipment and products.

Hosts and exceptional coaches of show will be Eduardo 
Tasca, main host and costume expert and trendsetter in 
fashion and showbiz, and Janet De Nardis, co-host and 
journalist, muse of many artists and directors of the most 
important Italian festival dedicated to web-series and 
fashion movies, the Rome “Web Fest”.The two coaches 
will assist 12 lookmakers in a race that will contend the ulti-
mate prize in the value of goods and services of € 100,000 
and the title of best LookMaker of Italy. The grand jury of 
the talent will be Maria Grazia Longhi, founder of LookMa-
ker Academy. In each episode one Stylist of the caliber 
of Martino Midali, New Land, Sabrina Persechino, Ba-
gutta, Miss Bikini,Francesco Martini Coveri, A.testoni 
and Luigi Lardini, Laura Pieralisi, will provide their own 
collection. The boys will compete in rounds of hairstyles, 
make up and o tfit .

In each episode there ill be t o test, the first on beau-
tiful models, the second of ordinary people made up for 
different occasions, from ordinar  st le to first date . he 
program also provides some tutorials with useful advices 
on their look: by combining the color up the exaltation of 
shapes.

La vincitrice Antonella Abbondanza - www.antonellaabbondanza.it.

LOOK MAKER ACADEMY - WORKSHOP OF BEAUTY

Starting on Monday, May 16th 10:15 am, SKY UNO 
HD.

From Monday, May 16 for the whole week, at 10.15 
AM exclusively on channel 108 and 105 Sky network 

ill broadcast the first edition of the program oo  
a e  ademy  ’o na della elle a . he first e-



L
’Ambasciata di Bulgaria a Roma, nella sua splendida 
sede “Villa San Valentino”  ha ospitato un evento promos-
so dal Concours Mondial de Bruxelles, dedicato esclusi-
vamente agli operatori, ai giornalisti e ai professionisti del 
settore del mondo del vino. Sua Eccellenza l’Ambasciato-

re Marin Raykov ha ricordato quanto l’Italia sia un punto di riferimento 
in materia di produzione vinicola. Presenti 150 produttori venuti da 
tutta Italia, dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia passando dalla Pu-
glia, la Toscana e il Piemonte, oltre ai degustatori italiani al Concours 
che sono intervenuti numerosi per racconta-
re la loro esperienza di giudici internazionali 
alla competizione vinicola per eccellenza. 
L’evento è stato realizzato grazie alla dispo-
nibilità dell’Ambasciata di Bulgaria, di Banca 
Generali e dell’ambasciatore italiano del CMB 
e dell’enoteca Cantina Castrocielo.  Nato nel 
1994, Il Concorso Mondiale di Bruxelles è 
sempre stato un appuntamento di straordina-
ria importanza nel mondo del vino di qualità. 
Itinerante dal 2006, anno in cui ha deciso di 
a andonare i confini del el io per rendere 
omaggio ad altri paesi europei, approda in Ita-
lia per la prima volta nel 2010, a Palermo. Nel 
2014, poi, torna a Bruxelles per festeggiare il 
suo ventennale e qui, in occasione della cele-
brazione, arrivano 8060 campioni di vino da 
58 paesi, valutati da 310 esperti provenienti da 51 paesi. La Francia 
resta il primo paese partecipante con 2.428 vini presentati, seguito 
dalla Spagna (1.615), dall’Italia (1.153), dal Portogallo e dal Cile, che 
resta il paese più rappresentato dell’emisfero sud.  Il cuore pulsante 
del Concours Mondial de Bruxelles è senza dubbio la giuria con oltre 
350 professionisti del vino che per tre giorni valutano i campioni in 

ara e dai uali dipendono i risultati finali, responsa ili di fun ere da 
guida al consumatore nell’acquisto aiutandolo a discernere la qualità 
nelle sue sfumature, all’interno di un’offerta molto variegata.

The Embassy of Bulgaria in Rome, in its beautiful sorroundings of 
“Villa Valentine” hosted an event promoted by the Concours Mon-
dial de Bruxelles, dedicated exclusively to operators, journalists 
and professionals from the world of wine industry. His Excellency 
the Ambassador Marin Raykov reminded that Italy is a landmark in 
the field of wine production
Attended the event more than 150 producers from all over Italy, 
covering Sardinia to Friuli Venezia Giulia through Apulia, Tuscany 
and Piedmont, as well as the Italian Concours tasters who participa-

ted numerous recounting their experience as 
international judges at this wine competition 
for excellence. The event was made possible 
thanks to the availability of the Embassy of 
Bulgaria, of Banca Generali and the Italian 
Ambassador of the CMB and also a wine cel-
lar from Castrocielo.
Established in 1994, the Concours Mondial 
de Bruxelles had always been an event of 
extraordinary importance in the premium 
wine world. Touring since 2006, when it de-
cided to leave the borders of Belgium to pay 
tribute to other European countries, arrived 
in Ital  for the first time in , in alermo  
In 2014, then back to Brussels to celebrate 
its twentieth anniversary, and here, on the 
occasion of the celebration, there are 8060 

wine samples from 58 countries, assessed by 310 experts from 51 
countries  France remains the first participatin  countr  with ,  
wines entered, followed by Spain (1,615), Italy (1,153), Portugal and 
Chile, which remains the most represented country in the southern 
hemisphere. The heart of the Concours Mondial de Bruxelles is no 
doubt its jury with over 350 wine professionals who evaluated for 
three da s the top participants addressin  the final results, respon-
sibles for providing guidance to the consumer in helping the latter 
to discern quality in its nuances, in a varied kind of choices.

WINES

C O N C O U R S  M O N D I A L 
 B R U X E L L E S  A  U N I T E D  N AT I O N S 

O F  F I N E  W I N E S  2 0 1 6



Style

MADE OF STYLE

Dopo vent’anni ALITALIA cambia divisa
ETTORE BILOTTA realizza le nuove collezioni per ALITALIA 

l’Italia è bellezza, calore, passione. 
L’Italia è uno stile di vita. Ogni minimo dettaglio della 
nuova esperienza di viaggio è frutto di cura e pas-
sione ed è il risultato della maestria di alcuni dei più 
grandi brand italiani che hanno  collaborato a rendere 
Alitalia speciale.  
Un’esperienza made of. 

Le uniformi Alitalia dopo quasi 20 anni si rivoluzionano all’insegna 
dello stile, diventando veri e propri capolavori del prêt-à-porter!
Sono state presentate a Roma, alla presenza di Luca Cordero di Mon-
tezemolo, Presidente, James Hogan, Vice Presidente, e Cramer Ball, 
Amministratore Delegato di ALITALIA, le nuove divise per il personale 
di volo e di terra create dal designer italiano Ettore Bilotta. 
Non più rigide e severe divise, ma uno stile da indossare con aristocra-
tica naturalezza.
L’ispirazione nasce dagli elementi che rendono l’Italia unica nel mondo, 
ovvero qualità, cultura e arte, e dalla consapevolezza che l’italianità rap-
presenta una predisposizione innata al gusto e alla sensibilità estetica. 
Così il cappello della nuova uniforme femminile evoca il movimento-
scultura dei terrazzamenti nelle Cinque Terre, meta tra le favorite del 
turismo internazionale. E poi la scelta dei colori: il rosso per il personale 
femminile di volo e il verde per lo staff di terra.
Rosso fuoco e rosso burgundy si alternano in sfumatura, conferendo 
progressiva chiarezza. Il verde è invece abbinato a un grigio-verde, 
sempre in degradé. Le calze insieme alle calzature, ai guanti e alla bor-
sa, si abbinano ai colori dominanti, in un gioco di contrasti e rimandi. 
Le linee evocano l’eleganza di un tempo, dove la vita molto sottolinea-

ta trasmette un’idea fortemente femminile e, gra-
zie ad uno studio molto accurato della vestibilità, 
consente di conciliare l’eleganza alla necessaria 
praticità e versatilità.
Per il personale maschile è stato scelto uno che-
vron minimale, verde abbinato a un grigio scuro. 
S’inserisce un tocco dandy: il panciotto “waistco-
at” doppio petto, da abbinare in volo alla camicia 
bianca di cotone.



Style

choice of colors: red for female ight staff and the green for 
the ground staff.

ed fire and red burgund  alternating in shade, giving pro-
gressive clarity. Green is instead paired with a gray-green, 
always shaded. The socks along with footwear, gloves and 
handbag, match the dominant color, in a game of contrasts 
and cross-references.
The lines evoke the elegance of the past, where very stres-
sed life conveys an idea strongly feminine and, thanks to a 
ver  careful stud  of the fit, allo s ou to combine elegance 
and necessary practicality and versatility.
For the male staff was chosen a minimal chevron, green pai-
red with a dark gray. Insert a dandy touch: the waistcoat 

aistcoat  double-breasted, to be combined in ight to the 
white cotton shirt.
“I wanted to give the project the expression of the purest Ita-
lian style - adds Ettore Bilotta - imagining that Italy can be a 
dream for ever one and that a ight Alitalia is a bit li e being 
in a living room elegant.”

ETTORE BILOTTA

He grew up in Rome and he’s now active in Milan, after the 
IED studies in Rome, he made his debut in high fashion with 
Radiant, fashion house known for the bride, and then always 
early career was stylistically formed with Leila Curie !. In the 
mid 90s, during a collaboration with Lancetti, he was con-
tacted for the first time in the UAE clients, Saudi Arabia and 
Kuwait. From these experiences comes the first collaboration 
with Etihad which had designed the uniforms since 2003, year 
of the foundation of the airline.
The creations of Ettore Bilotta combine the best of traditional 
Italian tailoring to the most sumptuous fabrics magnifies the 
pure clean lines that characterize his design.

OR  O  
Cresciuto a Roma e oggi attivo a Milano, dopo gli studi allo IED 

di Roma, ha esordito nell’alta moda con Radiosa, maison nota 

per la sposa, e, successivamente, sempre a inizio carriera, si è 

formato stilisticamente con Lella Curiel. A metà degli anni ‘90, 

nel corso di una collaborazione con Lancetti, fu contattato per 

la prima volta da clienti degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia 

Saudita e del Kuwait. Da queste esperienze nasce la prima 

collaborazione con Ethiad di cui ha disegnato le divise fin dal 
2003, anno della fondazione della compagnia aerea.

Le creazioni di Ettore Bilotta uniscono il meglio della tradizione 

sartoriale italiana ai tessuti più sontuosi esaltando così la pura 

linearità formale che caratterizza il suo disegno.

“Ho voluto conferire al progetto l’espressione del più puro 
stile italiano - aggiunge Ettore Bilotta - immaginando che 
l’Italia possa essere un sogno per tutti e che un volo in 
Alitalia sia un po’ come stare in un salotto elegante.”

MADE OF STYLE
Ettore Bilotta realizes the new uniforms for Alitalia.

Italy means beauty, warmth, passion. Italy is a lifestyle. Eve-
ry detail of the new travel experience is the result of care and 
passion and is the result of the skill of some of the biggest 
Italian brands that have collaborated to make special Alitalia. 
An experience made of Style.
Were presented in Rome, in the presence of Luca Cordero 
di Montezemolo, President, James Hogan, Vice President, 
and Cramer Ball, CEO of Alitalia, the new uniforms for the 
ight cre  and ground created b  the Italian designer ttore 

Bilotta.
No longer rigid and strict uniforms, but a new way to wear 
with aristocratic ease.
The inspiration comes from the elements that make Italy uni-
que in the world, such as quality, culture and art, and the 
realization that the Italian spirit is an innate predisposition to 
the taste and aesthetic sensibility.
Thus the hat female new uniform evokes the movement-
sculpture of the terraces in the Cinque Terre, one of the 
favorites destination of international tourism. And then the 
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SPAZIO TIZIANO

SOTTOESOPRA

Una location elegante e una cucina eccellente per stupire i sensi 
Intervista all’Avv. Vincenzo Rienzi 

Socio e responsabile relazioni esterne e marketing 

E’ stato inaugurato a Roma lo “Spazio Tiziano Sot-
toeSopra”, un ristorante  multitasking dove si può 
mangiare, ammirare una mostra permanente di 

pittori contemporanei, navigare su internet, coniugando il 
piacere dei sapori a incontri di lavoro facente parte del   
Una palazzina rosso mattone che fino a poco tempo fa era 
circolo sportivo Paolo Rosi riportata alla luce grazie agli 
sforzi e all’iniziativa dei vecchi soci dell’impianto sportivo e 
all’inventiva di 5 professionisti romani, con oltre 15 anni di 
esperienza nel campo del food.
“Un open space, al centro del quartiere Flaminio, vicino a 
Piazza del Popolo, tra l’Auditorium Parco della Musica e il 
Museo MAXXI, ha come caratteristica principale la buona 
cucina a cura dello Chef Diego Babboni,;si può mangiare 
sia all’interno circondati da opere d’arte che nel giardino con 
musica di sottofondo tra gli alberi profumati, senza nessun 
problema per il parcheggio”   spiega Vincenzo Rienzi. 
“E’ un nuovo concept di ristorante, che arriva direttamente 
dall’America, aperto 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno a pran-
zo a cena con prodotti rigorosamente “bio”, come il Brunch 
della domenica o l’aperitivo a base di Sushi. E poi l’arte! Ab-
biamo realizzato il 1 giugno la prima edizione del  “Premio 
Tiziano” all’interno del nostro spazio espositivo e ogni mese 

viene allestita una nuova mostra d’arte a cura di Rosanna 
Guadagnino  presidente dell’Associazione Frattina.

.s a o ano oma.
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Intervista all’Avv. Vincenzo Rienzi 
Socio e responsabile relazioni esterne e marketing 

SPAZIO TIZIANO SOTTOESOPRA

An elegant and fine dining venue to dazzle the 
senses.

Encounter wih Vincenzo Rienzi, attorney at law, 
business partner, external relations and marketing 
chief officer.

It was inaugurated in Rome the “Spazio Tiziano SottoeSo-
pra”, a multitasking restaurant where you can eat, enjoy 
a permanent e hibition of contemporar  painters, surfing 

the eb, combining the pleasure of avors ith business 
meetings.
A red building, part of the Sports Club Paolo Rosi and the 
Press Club, was brought to light through the efforts and ini-
tiative of the old members along ith five oman professio-
nals with over 15 years of experience in food.
“An open space, in the center of the Flaminio district, clo-
se to Piazza del Popolo, the Auditorium Parco della Mu-
sica and the MAXXI museum, it has as main feature the 
good food by Chef Diego Babboni; you can eat in the ba-
ckyard surrounded by works of art with music playing in the 
background, among fragrant trees, with no rush for parking” 
explains Vincenzo Rienzi.
“It’s a new concept of restaurant, which comes directly from 
America, open 7 days a week, 365 days a year for lunch and 
dinner using only organic products as the Sunday brunch or 
the Sushi aperitif. Thus the art! We made on June 1st the 
first edition of Premio iziano  a Prize in our e hibition spa-
ce where it is being served each month a new art exhibition 
curated by Rosanna Guadagnino president of Frattina, wife 
of the appreciated master Giovanni Zanon artisan of pre-
cious marbles for international clients.

.s a o ano oma.

L’Opera che ha vinto la 1a edizione 

del premio Tiziano 2016.



R D C BARLETTA 
TEL 0883262197 cosimoborraccino@virgilio.it



P resso la Residenza dell’Ambasciatore della Repubblica del 
Sudafrica S.E Nomatemba Tambo è stato presentato il primo 
appuntamento della mostra internazionale “Soul of the Wor-
lds – L’arte che unisce i popoli. Importanti artisti italiani hanno 

celebrato il Sudafrica  con opere “uniche” che ricordano la tradizione e 
le usanze e culture di questi abitanti. Un progetto che nasce dall’idea di 
Antonella Ferrari Ambasciatrice di Pace nel Mondo e direttore del ma-
gazine Freetime Excellence Lifestyle che per l’occasione ha realizzato 
l’abito (dipinto dall’artista Mapi) ispirato ai colori della loro bandiera.  Gli 
artisti protagonisti che hanno esposto nei prestigiosi locali della  resi-
denza dei Parioli di Roma, sono stati: lo scultore del Trentino Alto Adige 
Andrea Soraperra, dalla Lombardia Mapi -  Maria Pia di Prossimo, dal 
Lazio Maria Cesaria Serra, Federica Frassetto, Federica Zuccheri, Simo-
na Rocchi e per i gioielli Paolo De Pieri.  

SOUL OF THE WORLDS - THE ART THAT BRINGS PEOPLE TOGETHER
At the residence of Ambassador the Republic of South Africa, Noma-
tem a am o was presented the first round of the international e hi i-
tion “Soul of the Worlds - The art that brings people together. Important 
Italian artists celebrated South Africa through “unique” works recalling 
the tradition and the customs and cultures of its inhabitants. A project 
conceived from the idea of Antonella Ferrari, Ambassador of World Pe-
ace and director of Freetime Excellence Lifestyle magazine. For that oc-
casion she made the dress (Painted by Mapi) inspired by the colors of 
their a  he starrin  artists who e hi ited in the presti ious premises of 
the residence in Parioli, Rome, were: the sculptor Andrea Soraperra from 
Trentino Alto Adige, Maria Pia di Prossimo (aka Mapi) from Lombardy, 
Maria Cesaria Serra from Lazio, Federica Frassetto, Federica Sugars, 
Simona Rocchi, jewelry by Paolo De Pieri.  





FESTIVAL FREETIME

A
ttrice, stilista, scrittrice, si occupa di Ac ua m, fi lia del randissi-
mo attore Raf allone indimentica ile interprete di teatro, cinema e 
tele isione che le ha trasmesso la sua rande passione  

Eleonora Vallone  come nasce la sua passione per lo sport?
ono nata sotto il se no dell’Ac uario, e uindi ecco l’ac ua per la prima olta 

nella mia ita  Mio padre, rande attore, mi ha trasmesso la sua passione, an-
ch’io ho scelto di di entare attrice e parallelamente stilista e iornalista  o sem-
pre colti ato tutti li sport esistenti, fino al , anno in cui purtroppo ho su ito 
un ra issimo incidente automo ilistico che ha cam iato la mia ita  er poter 
riprendere la normale mo ilit  ho ideato nuo i mo imenti in ac ua, o i comu-
nemente conosciuta come Ac ua m ed ho fondato la prima scuola in Italia di 

innastica in ac ua ( m uoto  e in se uito anche all’estero ( m wim  O i 
dopo tanto la oro,  il primo sport praticato dalle donne

Come nasce Acqua Film Festival?
Il Festi al  nato come rin raziamento nei confronti dell’Ac ua che  al tempo 

stesso elemento di ita, di ener ia, di salute, da amare, rispettare e temere e si 
terr  alla Casa del Cinema di Roma  na rasse na di opere cinemato rafiche 
dedicate all’ac ua, wor shop, seminari, incontri, ta ole rotonde, mostre, sfilate, 
rappresentazioni e corsi specialistici con esponenti della cultura, delle scien-
ze, della medicina, del turismo del territorio, del enessere termale, delle aree 
protette marine e dell’arte ed un concorso cinemato rafico con  temi  l’Ac ua 

O CE, l’Ac ua MARE e l’Ac ua ERME, di iso in due sezioni  cortometra i 
della durata ma  di ’ ciascuno e Cortini’ della durata ma  di ’ ciascuno e 
ri olti ai ra azzi delle scuole superiori  Ci saranno molti premi e uno sar  conse-

nato anche al mi lior pro etto per risparmiare l’ener ia dell’ac ua nel mondo e 
tro are le mi liori idro ie per i diritti all’Ac ua, inoltre erranno comparati i aesi 

ricchi di ac ua e uelli do e scarse ia, per stimolare una ma iore consape-
olezza e importanza dell’ ORO  Il pro ramma pre ede l’inau urazione 

con uno show di presentazione, proiezioni e con e ni su sport e lifest le, moda, 
musica e ideoarte, ma anche enessere in ac ua con lezioni per la coppia e 
per le future mamme e con wor shop e la oratori 

Neofashion: di che cosa si tratta?
E’ una linea di moda salutistica che modella il corpo e lo rende pi  armonico, 

realizzata esclusi amente in neoprene, un tessuto simile alla pelle dei delfini, 
termo sta ilizzante e comoda e disponi ile nelle ta lie uomo, donna, am ino e 
cane con la linea luto e accessori ari  o scoperto uesto tessuto nel  ed 
ho realizzato la mia prima collezione di costumi da a no  Il neoprene modella il 
fisico ed  in rado di offrire in ac ua una ma iore alle ia ilit  a linea pu  
essere ele ante o sporti a, si pu  utilizzare tutto l’anno

Eleonora “scrittice”.
o scritto  li ri  Manuale m uoto  , Ac ua m m uoto m u  in-

citore del remio speciale ancarella port , m asca  , m wim  tradotto 
anche in spa nolo e Mamma m  esercizi di Ac ua m  , ri olto alle cop-
pie, alle donne in ra idanza e per la remise en forme  I ia i sono aperti a tutti 
in luo hi pieni di storia e di atura incontaminata e se uiamo lezioni di toria con 
esercizi di innastica e enessere in ac ua termale o talassoterapia, sia in Italia 
che all’Estero, inoltre colla oro con il Comune di Roma con il pro ramma da me 
ideato  ellness e toria

AQUA FILMFESTIVAL
i tiene dal  al  otto re  presso la Casa del Cinema di Roma  a in res-

so ratuito  la prima edizione dell’A ua Film Festi al   n fitto pro ramma di 
proiezioni e incontri animer  il festi al  ra i numerosi la ori finora per enuti ai 
selezionatori, uidati da ior ia riolo, si passa dalla ideoarte sperimentale di 

u emer enc , dell’italiana e ora rizzi, diplomata al Centro perimentale, al 
cinema documentario di he i er, del messicano Este an Arran oiz , io ane 
talento i  riconosciuto dai Festi al pi  presti iosi ( erlino, Cannes  che ha fatto 
dell’ac ua e della pro lematica ecolo ica il centro focale delle proprie opere  

pazio anche all’animazione in stop motion con race under water, dell’austra-
liano Anthon  awrence  I corti saranno iudicati e premiati dalla iuria compo-
sta dal suo presidente, il re ista iancarlo carchilli  lo scrittore ietro elfiore  la 
cantante Cecile  il Mar etin  irector di Comin soon it, Marco ’Otta io  l’attore 
udo ico Fremont  l’attrice aola assman  il direttore della foto rafia lasco 
iurato  l’attrice e re ista imona Izzo  lo scrittore e drammatur o iuseppe 

Manfridi  il montatore uca Montanari  l’attrice Elisa etta ellini  il critico musica-
le e conduttore ario al atori  il re ista Massimo pano  l’attore e re ista Ric  
o nazzi e l’attore e doppiatore uca ard  Il festi al si fre ia anche di un Comi-

tato cientifico presieduto dal prof  io anni pa noletti   ra li e enti speciali 
del festi al, la proiezione fuori concorso di he Answer  a risposta sei tu , ope-
ra prima dell’attore udo ico Fremont (I Cesaroni  cri ilo sui muri  resto far  

iorno , fia a dar  che racconta interessi e danni causati dalle multinazionali del 
ta acco  rota onista  il entenne An el, che, con  amici, decide di passare 

ualche iorno al la o  a acanza, per , si tramuta in una disa entura dopo il 
ritro amento di alcuni animali morti e di una di loro uasi esanime sulle ri e del 
la o  Il film  sottolinea la produzione  si propone di indirizzare i io ani erso 
alcune scelte importanti per il loro enessere, focalizzando l’attenzione sul dan-
no am ientale causato dal ta acco che distru e il Creato, sulla noci it  dell’in-
consape olezza e sui su doli interessi di coloro che dal fumo tra ono profitti  
Elisa etta ar i presenter  uindi al festi al il suo documentario Il pesce rosso 
do ’ , terzo episodio della trilo ia che la re ista e scrittrice ha dedicato a li 
uomini e alle donne del elta o  Attra erso i racconti dei pescatori, la ar i 
lancia con uesto film un rido d’allarme per la salute di uesta zona d’Italia  
Altra proiezione speciale, il documentario a memoria dell’ac ua , del re ista 
cileno atricio uzman  n ottone di madreperla incrostato nella ru ine di 

 ELEONORA VALLONE E IL  FESTIVAL DELL’ACQUA
IL PRIMO FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DEDICATO ALL’ACQUA

DI FEDERICO MANCUSO



una rotaia in fondo al mare   una traccia dei desaparecidos di illa rimaldi a 
antia o, il rande centro cileno di detenzione e tortura sotto la dittatura di ino-

chet  n fiume che scorre e il tintinnio delle cascate   la canzone dell’ac ua alla 
ase della cultura dei el nams, popolazione nati a sudamericana trucidata dai 

colonizzatori  ue massacri, e la memoria dell’ac ua  chia i narrati e per rac-
contare la storia di un aese  il Cile  e delle sue ferite ancora aperte  A uaFil-
mFesti al   realizzato dall’Associazione di olontariato ni ersi A ua con 

il patrocinio di E CO, MI I ERO E ’AM IE E E E A E A E  
MARE E E  ERRI ORIO, MI I ERO E A ICA I R IO E, MARI-

A MI I ARE, CO I, FI A   con il patrocinio e contri uto della FO A IO E 
E  RI CI E A ER  II I MO ACO , il contri uto tecnico del CE RO E-

RIME A E I CI EMA O RAFIA, con la partnership di AMREF, MARE I O, 
O CRI OIO  con il supporto di A A IE E, AR EMARE, I ER I A’ I 
OR ER A A    
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L
anciato dall’Agenzia Regionale del Turismo con Roma La-
zio Film Commission e con il supporto di Roma Web Fest, 
il concorso Movieland è dedicato alle web serie di qualità 
(puntate zero) che propongano il bello e il buono del La-
zio,  le sue ricchezze naturali, artistiche, artigianali e gastro-

nomiche  I io ani filma er italiani e stranieri possono partecipare con 
la puntata pilota di una web serie focalizzata sulla  valorizzazione del 
Lazio, della sua natura, dell’arte, del cibo e dei mestieri tradizionali, ca-
ricandola e compilando l’apposito format sui siti visitlazio.com, Roma 
Lazio Web Fest  (eu e com) e Roma Lazio Film Commission. La puntata 
pilota, iscritta al concorso in una delle dieci categorie, tra azione, carto-
on, science fantas ,comed s etch ecc  dal momento dell’iscrizione e 
dell’ammissione al concorso (che corrisponde dalla messa online sul 
sito del Roma e  Fest , potr  essere otata da li utenti della rete, fino 
al 20 settembre. I vincitori saranno ammessi di diritto alla giornata dei 
‘pitch’, organizzata all’interno del Roma Web Fest, per incontrare dieci 
tra le pi  importanti case di produzione cinemato rafica e tele isi a in 
Italia. Inoltre, nell’ambito delle tre giornate di festival saranno proiettate 
le 10 migliori puntate pilota partecipanti alcontest. L’appuntamento è al 
MAXXI, per i tre giorni di Roma Web Fest dal 30 Settembre al 2 Ottobre, 
e per scoprire ilvincitore di Movieland, nell’ultima serata. Presso la Casa di Argentina a Roma in Via Veneto 7, l’Ambasciata Ar-

gentina di Roma insieme a Roma Lazio Film Commission hanno presen-
tato nella ala irri il film O IC E, un film di ianfranco uattrini, 
una coproduzione Italia-Argentina-Perù.  La gente arriva a Iquitos da 
ogni parte del mondo per viverre l esperienza del rito che ruota attorno 
all’A ahuasca, una pianta sacra  o ic un le racconta la storia di due 
fratelli, legati per sempre dalla musica. Costantemente alla ricerca del 
loro destino e della guarigione nel cuore della Selva Amazzonica.

iada esideri ha lanciato, al ristorante e artaru he di Roma, un lo  
per donne (e uomini) in carne. “La vera bellezza di una persona non è 
dettata dalla taglia che indossa, ma da un insieme di fattori e la taglia, 
spesso, non è il più importante”. “Le donne devono piacersi per come 
sono”. www.curvyjade.it

M O V I E L A N D
C O N C O R S O  D E D I C AT O 

A L L E  W E B  S E R I E

T O X I C J U N G L E

W W W. C U R V Y J A D E . I T

ALCUNI MOMENTI E INTERVISTE AL TEATRO DI POSA
SCUOLA GIAN MARIA VOLONTÉ



Alla “green expo” a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, 
progettisti, garden designer, vivaisti, giardinieri e artigiani hanno 
presentato le loro proposte più creative e interessanti per arreda-
re e realizzare grandi spazi verdi o piccoli angoli di natura in città. 
Le aziende del settore propongono tutta la gamma di prodotti per 
godere di ogni spazio esterno: dal più piccolo balcone, ai terrazzi, 
ai giardini. Spazio anche agli artigiani che propongono microgiar-
dini, gioielli di frutti e semi, tavoli-scultura, cesti, vasi.  

Si è svolta la 13a edizione di Vinòforum, lo Spazio del Gusto della 
Capitale.  2.500 etichette vinicole, i migliori chef italiani ed interna-
zionali, i più esperti maestri pizzaioli e rinomati ristoranti italiani. L’al-
ta cucina internazionale ha incontrato l’eccellenza enologica, con 
proposte nuove ogni sera realizzate dai più grandi protagonisti della 
cucina internazionale. 
Anche quest’anno  particolarmente articolata la presenza del Suda-
frica  a Vinoforum 2016, con uno stand culturale ed  enogastrono-
mico. Sono state dedicate due serate alla cucina a vista, abbinata a 
vini  esclusivi del Sudafrica, dal Kanonkop allo Spier, dal  Morgen-
ster all’Idiom, dal Simonsig  all’Audacia. dove si potevano gustare 
stuzzichini  a base di carne tipica sudafricana, come alcune versioni  
di Biltong, la tradizionale carne piccante essiccata;  salsicce sec-
che alla paprika; varie creme di  formaggio, da quelle alle erbe a 

uelle al cumino e a  pomodori secchi  crostini  e per finire la tipica  
crostata di latte sudafricana destrutturata  all’arancia e cardamomo

L’ A U D I T O R I U M
PA R C O  D E L L A  M U S I C A  I N  F I O R E , 

A  R O M A  P E R  I L  F E S T I VA L 
D E L  V E R D E  E  D E L  PA E S A G G I O

V I N Ò F O R U M  2 0 1 6

L’Ambasciatore del Sudafrica Nomatemba 
Tambo in visita a Vinoforum 

vicino allo stand del Sudafrica

Jacqueline Ntombentle Mpongoshe 
insieme all’organizzatore 

di Vinoforum

Il presidente dell’Associazione  
“Le chicche della Tuscia” 

presenti al festival

EVENTS FREETIME



Presso la Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati si è 
svolto il convegno “La Puglia e l’Europa”. In questa oc-
casione è stata presentata la costituenda Federazione 

dei Pugliesi di Roma che rappresenterà un punto di riferimen-
to per tutti i concittadini residenti a Roma, inserendosi a metà 
strada nel ponte già esistente tra la Lombardia e la Puglia, al 
fine di creare una forte interazione tra i cittadini pugliesi presen-
ti nelle due città.  Dopo l’introduzione di Stefano Dambruoso 
(Questore della Camera), gli interventi di Antonio Ieva (Pre-
sidente Associazione Pugliese di Roma), Camillo de Milato, 
(Subcommissario di Roma Capitale e Presidente Associazione 
Pugliesi Lombardia),  il Presidente della Regione Puglia Mi-

APULIA AND EUROPE

In the Chamber of Deputies, It was held the conference “Apu-
lia and Europe”. After the introduction by Stefano Dambruoso 
(Quaestor of the Chamber), Antonio Leva (Association Presi-

dent Pugliese Rome), Camillo de Milato, (sub-commissioner of 
Roma Capitale, President Association Pugliesi of Lombardy, the 
President of the Region of Apulia Michele Emiliano who opened 
his speech with thoughts on a particular Apulia, the Italian ma-
rines Salvatore Girone, a circumstance that gives the sense of 
some parts of its region, which alone expresses a third of the 
armed forces of the country.  He also thanked the deputies from 
Apulia for their activities and in particular, among the various to-
pics discussed, he mentioned the importance of the olive oil plan: 
“We are trying to define new rules for labeling and identification 
of our products, we have to do with the oil what we’ve been able 
to do well with the wine. We domesticated varieties extraordinary 
such as Negroamaro, Primitivo and Nero di Troia, thanks to new 
technologies and investment in innovation, with the help also of 
the Apulia Region.  
On this occasion the newly-formed Federation of Apulians in 
Rome was presented which will be a point of reference for all 
citizens living in Rome, fitting halfway into the already existing 
bridge between Lombardy and Apulia, in order to create a strong 
interaction between Apulia citizens in the two cities. The Apulian 
like to talk about ideals issues, but also of substance, and they 
know that the two go together. Pasquale Mastracchio, president 
of  Amici della Puglia “Friends of Apulia” and President of the 
House of Regions, headquarters in Rome.

chele Emiliano ha aperto il suo intervento con il pensiero ri-
volto a un pugliese in particolare, il marò Salvatore Girone, una 
circostanza,  che dà il senso di alcuni tratti della sua regione, 
che da sola esprime un terzo delle Forze armate del Paese. Ha 
ringraziato i parlamentari pugliesi per la loro attività e in par-
ticolare, tra i vari argomenti trattati, ha citato l’importanza del 
piano olivicolo e ha precisato che si dovrà ottenere un risultato 
splendido come è avvenuto per il vino. Presente attivamente 
all’iniziativa Pasquale Mastracchio, presidente dell’Associa-
zione Amici della Puglia e Presidente della Casa delle Regioni 
con sede a Roma oltre a ospiti illustri che sono simbolo di que-
sta splendida regione.

LA PUGLIA E L’EUROPA

Freetime excellence lifestyle
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UN BARONE DA RECORD
Una nuova sfida per il romano Fabio Barone,  nella strada più 

pericolosa del mondo, la Tianmen Mountain Road.

Cosa spinge un pilota ad oltrepassare i limiti del con-
sentito ? 

Lo chiediamo a Fabio Barone, Presidente del Ferrari Club 
Passione Rossa e già detentore di un record mondiale. Lo 
scorso anno e più precisamente il 3 agosto del 2015, Baro-
ne è  balzato agli onori della  cronaca sportiva, realizzando 
il nuovo primato mondiale di velocità sulla strada più bella 
del mondo. La Transfagarasan questo è il nome di quel 
nastro di asfalto che ad oltre 2000 metri di altezza, lambisce 
la fortezza di Dracula in piena Transilvania nel nord  della 
Romania.
Quest’anno Barone e il suo team hanno deciso di alzare di 
tanto l’asticella della sfida e per questo hanno scelto la stra-
da più pericolosa del mondo. La Tianmen Montain Road, 
sita nella regione dello Hunan nel nord della Cina, la strada 
corre ad un Altitudine di oltre 1600 metri su quella che è 
considerata la montagna sacra. Novantanove curve senza 
alcuna protezione e stavolta senza nemmeno il suo fidato 
navigatore... tutto questo rappresenta una sfida che porterà 
Fabio Barone a correre in nome e per conto dell’Italia, il 21 
settembre; con lui oltre al suo vincente team e la sua mitica 
Ferrari 458 Italia, preparata da Leone Motors e dal grandis-
simo Antonio Capristo. 

A BARON OF RECORDS
A new challenge for Fabio Barone, a Roman in the 
most dangerous road in the world, Tianmen Moun-
tain Road.

We asked it to Fabio Barone, President of Ferrari Club 
Red Passion and already holder of a world record. 
Last year, more precisely on August 3 of 2015, Ba-

rone jumped to the honors of sports reporting, creating a new 
world speed record on the most beautiful street in the world. 
The Transfagarasan this is the name of that ribbon of asphalt 
that to over 2000 meters, lapping the Dracula’s castle in Tran-
sylvania full in northern Romania. This year Baron and his 
team have decided to raise up the bar of challenge and they 
chose the most dangerous road in the world. The Tianmen 
Montain Road, located in Hunan region in northern China, the 
road runs up to 1,600 meters height up on  what is considered 
the sacred mountain. Ninety-nine curves without any protec-
tion and this time not even his trusty navigator... all this is a 
challenge that will bring Fabio Barone to run in the name and 
on behalf of Italy, on September 21; along with him there will 
be in addition his winning team and his legendary Ferrari 458 
Italia, set up by Leo Motors and the great Antonio Capristo.



L A  M O S T R A  “ L’ E L E G A N Z A  D E L  C I B O . 
TA L E S  A B O U T  F O O D  A N D  FA S H I O N ” 

D I V E N TA  U N  D O C U - F I L M 
E  V I E N E  P R E S E N TAT O  A L L A  M O S T R A 

D E L  C I N E M A  D I  V E N E Z I A



FASHION FREETIME

S
apori da indossare, stile da gustare. La mostra “L’ele-
ganza del cibo. Tales about food and fashion” a cura di 
Stefano Dominella e Bonizza Giordani Aragno, si apre 
al settore audio isi o e di enta un docu film per la re-
gia di Dario Carrarini. L’iniziativa è promossa da Ice – 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
Imprese Italiane e da Anica – Associazione Nazionale Industrie Ci-
nemato rafiche Audio isi e e Multimediali  er la prima olta una 
mostra di moda viene raccontata attraverso il grande schermo; la 
fashion editor Georgia Tal, nel ruolo di protagonista, svelerà intrec-
ci estetici tra culture metropolitane e moda, perché la moda non 
è più espressione di gusto o semplice esempio 
di artigianalità ma sinonimo di creatività, inno-
vazione, sconvolgimento sociale e intellettuale. 
Infatti la mostra racconta, già nel titolo, una sto-
ria multipla di sinergie non solo estetiche ma an-
che culturali ed il buon cibo si collega allo stile 
e alla bellezza ma anche all’idea del racconto. 
L’esposizione nata per celebrare il connubio tra 
la moda e il cibo, due eccellenze della cultura 
italiana in occasione dell’E O  di Milano, 
ospitata lo scorso anno, a Roma presso il sug-
gestivo complesso archeologico dei musei dei 
Mercati di raiano e a iu no del   olata 
a ew or  presso il Chelsea Mar et re istran-
do un ero oom di isitatori  Oltre  pre-
senze nella capitale d’Italia, dal  Ma io al 

 Otto re , e en  persone, dal  
iu no al  u lio , sono accorse ad am-

mirare le  creazioni esposte, realizzate dai 
pi  randi stilisti dal  ad o i, da ior io 
Armani a al atore Ferra amo, da Antonio Mar-
ras a Moschino, e ancora alentino, Etro, Ma  
Mara, Romeo i li, attinoni, insieme a uelle 
di desi ner emer enti e di io ani talenti, tra i uali Italo Marse-
glia, Tiziano Guardini, Benedetta Bruzziches, Gianni de Benedittis. 

roprio per arricchire il presti ioso pro etto, la casa di produzione 
imerafilm ha dato il ia, nella rande Mela, alle riprese dell’omo-

nimo docu film scritto da aolo elletti e Matteo Alfonsi, diretto dal 
regista Dario Carrarini e interpretato da Giorgia Tal per ben narrare 
l’essenza dell’eccellenze della creatività italiana e dell’economia 
che essa rappresenta per il el aese  ell’am ito della Mostra del 
Cinema di enezia, il  ettem re,  stato presentato il teaser del 
docu film, alla presenza del curatore tefano ominella, del re ista 

ario Carrarini, de li scene iatori aolo elletti e Matteo Alfonsi, 
del produttore Ermanno uida, di uillermo Mariotto, Alessandro 

arello, Edoardo de’ ior io, i uali hanno s elato detta li su ue-
sto accattivante ed originale format che ben racconta la creatività e 
le eccellenze del made in Italy.

THE EXHIBITION “THE ELEGANCE OF FOOD”. TALES ABOUT FOOD 
AND FASHION “BECAME A DOCUMENTARY FILM PRESENTED TO 
THE VENICE FILM FESTIVAL. Flavors to wear, style to be enjoyed. 
he e hi ition he ele ance of food  ales a out food and fashion 

“by Stefano Dominella and Bonizza Giordani Aragno, opens to the 
audio isual sector and ecomes a documentar  film directed  a-
rio Carrarini. The initiative is promoted by Ice - Agency for the pro-
motion abroad and the internationalization of Italian companies and 
by Anica - National Association of Cinematographic Audiovisual and 
Multimedia Industries  For the first time a fashion e hi it is narrated 
through the big screen; the fashion editor Georgia Tal, in the lea-

ding role, will unveil aesthetic weaves betwe-
en metropolitan culture and fashion, because 
fashion is no lon er an e pression of taste or 
simple e ample of craftsmanship ut s non -
mous with creativity, innovation, social and in-
tellectual uphea al  In fact, the e hi ition tells, 
yet in the title, a multiple story of synergies not 
only aesthetic but also cultural and good food 
connects to the style and beauty, but also the 
idea of the stor  he e hi ition was created to 
celebrate the marriage between fashion and 
food, two e cellences of the Italian culture of 
E O  in Milan, held last ear in Rome at 
the impressi e archaeolo ical comple  of mu-
seums of ra an’s Mar et and in une  ew 
to ew or  at the Chelsea Mar et where it had 
recorded a real oom of isitors  O er ,  
admissions in the capital of Ital , from  Ma  
to  Octo er , and as man  as ,  
people, from  une to  ul  , rushed 
to admire the  e posed creations, made  
top desi ners since , from ior io Armani, 

al atore Ferra amo, from Antonio Marras to 
Moschino, and also alentino, Etro, Ma  Mara, Romeo i li, attino-
ni, along with those of emerging designers and young talents, among 
them Italo Marse lia, iziano uardini, enedetta ruzziches, ianni 
de enedittis  ust to enrich the presti ious pro ect, the production 
compan  imerafilm ic ed off in the i  Apple, the filmin  epon -
mous documentar  film written  aul elletti and Matteo Alfonsi, 
directed by Dario Carrarini and starring Giorgia Tal, well for narrating 
the essence of the e cellent Italian creati it  and econom  that repre-
sents for such eautiful countr  As part of the Film Festi al in enice, 
on eptem er rd, was presented the teaser of the documentar  film, 
at the presence of the curator Stefano Dominella, director Dario Car-
rarini, the writers aolo elletti and Matteo Alfonsi, the manufacturer 
Ermanno uida, uillermo Mariotto, Alessandro arello, Edoardo de’ 
Giorgio, who have unveiled details of this captivating and original for-
mat that well e plains the creati it  and e cellence of Made in Ital



TARALLI DOLCI
AL VINO BIANCO

RINASCENTI

TARALLI
AI POMODORI SECCHI

NODINI
AL GUSTO SPECK

TRECCE 
PATATE E ROSMARINO

TRECCE
CON MANDORLE

TOZZETTI
AL SEME DI FINOCCHIO

TARALLI DOLCI
N. 8 AL PEPE
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ENERGIA, PULSIONI, SENSIBILITÀ

INTERVISTA ALL’ARTISTA ANDREA SORAPERRA

Tramite la suggestiva produzio-
ne scultorea, il maestro Andrea 
Soraperra riconosce e accoglie 

la storia del legno, la accosta a quella 
dell’uomo e costruisce la sua, con una lavorazione anco-
rata ad una scrupolosa e meticolosa procedura artigianale 
personalizzata. Per lui scolpire non è semplicemente l’atto 
di ricavare una forma da un volume, ma bensì è quello di 
costruire una struttura attraverso il vuoto. Questo procedi-
mento permette di generare delle pause, dove lo spettatore 
può aggiungere i suoi ricordi, le sue percezioni e fantasie, 
per completare la biografia  dell’anima e riconoscere an-
che quella dell’artista trasmessa nelle sculture. Per questo 
motivo, i lavori di Soraperra sono da considerarsi come 
frammenti e segmenti di un racconto lasciato volutamente 
incompiuto, al quale ognuno è chiamato a dare voce, me-
diante il proprio contributo interpretativo.. 
Cercando l’esistenza del blocco di legno e l’essenza so-
stanziale interna del materiale da lui plasmato, forgiato, 
modellato, la scultura, che diventa installazione lignea, è 
un elemento di confronto. Quello, che interessa all’autore 
nel suo percorso di evoluzione e sperimentazione, è riu-
scire ad esprimere e a condividere con il fruitore una con-
dizione soggettiva di sviluppo creativo, mai banalmente 
scontata e ripetitiva, ma sempre innovativa e guidata da 
slancio vitale dinamico. È un po’ come se l’artista ci voles-
se dire, che non basta fare, ma provare a fare, parlando 
alla nostra stessa creatività e interagendo con essa, per 
trasmettere energia nuova e nuove pulsioni, con la sensi-
bilità e la consapevolezza di un uomo-artista, di moderna 
visione e al contempo rispettoso della tradizione, che si 
dimostra un autentico esperto di comunicazione artistica 
a tutto tondo.

In his suggestive sculptural production, Andrea Soraperra 
incorporates the story of the wood and that of the man 
creating his o n one using a specific hand or , hich 

underlines his meticulous handcrafted procedure. In So-
raperra’s view, sculpting is not simply the act of obtaining 
a form from a oodbloc , but rather it’s the art to create a 
structure out of nothing. This method lets the viewer gene-

rate pauses , moments of re ection in the l rical and poetic 
narrative discourse. In this way the viewer can add his own 
memories, perceptions and fantasies , he can complete 
the “ biography of the soul “ and recognize the artist’s re-
collections through his sculptures. For this reason , Sora-
perra’s or s are considered as fragments and segments 
of a stor  purposel  left unfinished ,so the vie er can give 
his o n interpretive contribution oo ing for the internal 
and substantive essence of a oodbloc ,
the artist moulds, forges and shapes it creating a sculptu-
re which becomes a wooden installation, it is an element 
of comparison. During his evolutionary and experimental 
career, the artist wants to be able to express and to sha-
re with the viewer a subjective condition of creative deve-
lopment, never trivially obvious and repetitive, but always 
innovative, guided by his dynamic vital force, by his incli-
nation towards the external reality, which represents a po-
tential laboratory of endless opportunities and a chance of 
research into the most effective and usable communicative 
dimension. 

is art becomes a ind of s illful pla ing field  here a 
vast number of memories and experiences come on the 
scene. he  can live on in his or s. 
In Soraperra’s opinion, the answer is the art. The artist 
wants to say us, that it is not enough to do, but try to do, 
tal ing to our o n creativit  and interacting ith it, in order 
to transmit new energy and new impulses, with the sensi-
tivity and awareness of a man-artist with a modern vision 
and at the same time respectful of tradition. He displays a 
genuine and complete artistic communication.

Andrea Soraperra: 
Shop Tel. +39 3393908731 
E-mail info@scultoreandrea.it 
andreasoraperra@gmail.com 
web www.scultoreandrea.it
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JANET DE NARDIS 
Giornalista, attrice, ideatrice, direttore artistico di Roma Web Fest, conduttrice e coach 
d’eccezione insieme a Eduardo Tasca nel format Lookmaker Academy - L’officina della 
bellezza. L’abbiamo incontrata alla Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università La Sapi-
enza di Roma, come docente del primo corso universitario italiano dedicato a web serie 
e prodotti multimediali.

“L’Università La Sapienza è all’avanguardia nello studio 
dei fenomeni del web. Il Corso ha preso vita grazie al-
l’ntuizione    dei professori Mauro di Donato e Andrea 

Minuz di collaborare con il Roma Web Fest.
I ragazzi sono felici di studiare materie moderne che trovano 
un’applicazione pratica nella vita di tutti I giorni e che saranno cer-
tamente utili a chi vorrà lavorare nel mondo della comunicazione 
e dell’audiovisivo. Il percorso di studi ha già visto la sua sperimen-
tazione nei due anni precedenti attraverso un laboratorio che ha 
riscosso un grande successo tra gli studenti del DASS. 
La Sapienza in collaborazione con il Roma Web Fest e con A.S. 
for CINEMA sta compiendo una vera rivoluzione nella didattica 
avvicinandosi alle esigenze del mercato e muovendosi verso la 
formazione di profili pronti a lavorare per le aziende attraverso un 
bagaglio culturale non solo nozionistico, ma legato alla conoscen-
za pratica dello strumento “Internet” e del linguaggio della serialità 
webnativa, quella più vicina al grande pubblico dei giovani che 
oggi fruiscono dei prodotti audiovisivi sui propri smartphone in ogni 
momento e situazione.

A che punto è il mercato delle Web Serie in America?
Avendo avuto la giusta intuizione gli americani hanno investito sui 
prodotti digitali prima di tutti e oggi il mercato è maturo. Abbiamo 
visto prodotti molto interessanti in cui l’aspetto più stimolante è la 
crossmedialità dei progetti e il brandend content ormai sposato da 
tutti i settori merceologici.

A Cannes è stato presentato il programma della prossima edi-

zione del Roma Web Fest che si svolgerà dal 30 settembre al 2 
ottobre. . Quali sono le novità di quest’anno?

Una delle principali novità di quest’anno riguarda l’unione sem-
pre più stretta con il mondo dei videogames. Per questo è nata 
la collaborazione tra il Roma Web Fest e Vigamus (fondazione 
Videogames di Roma), con la quale verrà realizzato un convegno 
all’interno della prossima edizione del Roma Web Fest che vedrà 
protagonisti noti youtubers conosciuti al grande pubblico aman-
te del mondo ludico online. A questo proposito è attesissimo, nel 
mondo degli amanti dell’interattività, l’evento dedicato al progetto 
“Excape Martina  in collaborazione con il filmma er, esperto di 
transmedia, Riccardo Milanesi. Questo progetto vedrà tutti gli ospi-
ti del Roma Web Fest, che si iscriveranno al “gioco”, partecipi della 
creazione del primo episodio di una web serie creata attraverso la 
diretta di faceboo  con Martina , la protagonista, che dovrà sfug-
gire al suo inseguitore, grazie all’aiuto degli utenti.

Un’altra interessante novità è costituita dall’intervento di importanti 
aziende che premiano la creatività dei filmma er del F con ric-
chi premi come nel caso della Janssen (http://www.romawebfest.it/
rwf/senza-categoria/bando-janssen/) che investe 30.000,00 Euro 
per premiare la creatività di giovani autori.

Inoltre è online il bando di Movieland (iniziativa della Roma e La-
zio Film Commisssion e della Regione Lazio) per premiare le 
puntate zero di web serie che promuovano il territorio della Re-
gione Lazio attraverso l’esaltazione del territorio, dei mestieri, del 
cibo, dell’arte, delle leggende… Il vincitore oltre a 5.000,00 Euro 
avrà la possibilità di vedere prodotta  la propria web serie.

 a cura di Antonella Ferrari
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Antonio Flamini, Mario La Torre, Roberto Stabile.Luciano Sovena e Cristina Priarone ( Roma e Lazio Film Commis-

sion) , Chiara Fortuna (MiBACT), Andrea De Rosa.
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ristina riarone  oung an angAlcuni premiati.

JANET DE NARDIS
Journalist, actress, creator and artistic director of the Rome 
Web Fest along with Eduardo Tasca from “Lookmaker Acad-
emy” - The beauty workshop. 
We had met her at the Faculty of Humanities at the University 
La Sapienza in Rome.

“La Sapienza University is a pioneer in the study of web phe-
nomena”.
The pupils are happy to study modern subject that can have 

a real fallout in the everyday life, and that will certainly be helpful 
to those ho ant to or  in the orld of communications and bro-
adcasting. The course has already been seen in his progress in the 
previous two years by a laboratory which has been a great success 
among students of the Film department.
La Sapienza in collaboration with the Rome Web Fest and A.S. for 
CI MA is no  ma ing a revolution in teaching, getting closer to 
mar et needs and moving to ards the formation of profiles read  to 

or  for companies through a cultural heritage not onl  bound to no-
tional outlines, but primarl  lin ed to the practical no ledge of Inter-
net” and the serial nature of web-native language, the closest ones to 
the general audiens of oung people ho toda  get benefit from the 
audio-visual products on their smartphones at any time and situation.

What’s the state of art of Web Series market in America?
Since they had the right intuition, Americans have invested in digital 
products before an one else, and no  the mar et is ripe. e have 
seen some very interesting products in which the most challenging 
aspects are the cross-media projects and brandend content, now 
adopted b  all mar et sectors.

In Cannes it was presented the program of the next edition of 
the Rome Web Fest to be held from 30 September to 2 October. 
What’s new this year?

A major novelty this year is the ever closer union with the world of 
videogames. Why did the collaboration between the Rome Web Fest 
and ViGaMus (Videogames foundation of Rome), with whom we will 
realize a conference within the next edition of the Rome Fest Web 
that ill see as protagonists, ell no n ou ubers to the general 
audience, the moste estimeers of the world of games online. In this 
regard it is highly anticipated, into the world of interactivity lovers, 
the event dedicated to the “Excape Martina” project in collaboration 

ith the filmma er, of transmedia e pert, iccardo Milanesi. his 
project will see all the guests of Rome Web Fest, who subscribe to 

the game , sharing in the creation of the first episode of a eb series 
created through the direct faceboo  ith Martina , the protagonist, 
who must escape his pursuer, with the help of users.

Another interesting new feature is the intervention of important com-
panies that re ard the creativit  of the F filmma er ith great pri-
zes such as the Janssen award, a 30,000.00 euros endowment for the 
creativity of young authors.

(http://www.romawebfest.it/rwf/senza-categoria/bando-janssen/) 

Bottom line there goes the Movieland call of proposal (initiative of the 
Rome and Lazio Film Commisssion and the Regione Lazio local go-
vernment) made to reward the pilots of web series that better promote 
the Lazio region through the enhancement of the territory, crafts, food, 
arts and legends. The winner will get 5,000.00 euros plus the fund for 
the production of its own web serie.

Momenti della conferenza stampa del Roma Web Fest presso lo spazio 
Fondazione Ente Dello Spettacolo della 73esima Mostra del Cinema Di 
Venezia, per annunciare le eb serie finaliste.  A A IC M IA-
PARTNER DEL FESTIVAL!
Presenti alla conferenza stampa: NICOLA BORRELLI (Direttore Generale 
per il Cinema el MIBACT), LUCIANO SOVENA (Presidente della Fonda-
zione Roma Lazio Film Commission), CRISTINA PRIARONE (Direttore Generale di Roma 
Lazio Film Commission), ELEONORA CIMPANELLI (Sceneggiatrice e membro del Consiglio 
direttivo 100autori),FRANCESCA CARDINALE (Attrice, protagonista di Excape Martina), IL 
C IV   Filmma ers, finalisti al oma eb Fest . iccardo Pugnalin Communi-
cation  Public Affairs di  e emo ebaldi enior irector  randed Channels 

 “promo” 2016 del Roma Web Fest. Testimonials sono Luca Vecchi e Clayton Norcross 

https: . outube.com atch v duV s e hm



Il Fashion Film Contest, organizzato dal Roma Web Fest in colla-
borazione con l’Accademia del Lusso, quest’anno vede in competi-
zione sette fashion film irati da io ani filmma er, i cui prota onisti 
sono 8 blogger/fashion blogger italiani. La premiazione del fashion 
film pi  merite ole a r  luo o il  Otto re alle  al MA I 
Museo azionale delle Arti del I ecolo di Roma

The Fashion Film Contest, organized by Roma Web Fest in partner-
ship with Accademia del Lusso, this year sees competing seven 
fashion films made  oun  filmma ers, whose prota onists are  
italian blogger/fashion blogger. The award ceremony of the most de-
ser in  fashion film will ta e place on st Octo er at  at MA I  
Museo azionale delle Arti del I ecolo in Rome

JANET DE NARDIS, CLAYTON NORCROSS, LUCA VECCHI, CRISTINA SPAGNUOLO E IL REGISTA RAIMONDO DI PERSIO

FASHION FILM FREETIMEL’AMORE AI TEMPI DEL SOCIAL

I REGISTI 
DEI 7 FASHION 

SHORT FILM 

DAVIDE INFANTINO
ANNA CHIARA
BERNARDINI

FEDERICO MANCUSO
VITO MARINELLI

GIOVANNI ATTANASIO
FRANCESCO MELICIANI
RICCARDO SABATINO



GLI ABITI DELLA “DOLCE VITA”
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