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FreeTime è l’unico Magazine con due copertine e tre lingue:
Italiano, Inglese e Arabo. Il Magazine dedicato al turismo, al benessere, alla 
moda, al lusso, per scoprire tutto quello che fa tendenza in Italia e nel mondo.

www.freetimemagazine.net
info: modamodi@yahoo.it

Per un dialogo

internazion
ale



Antonella Ferrari
Editore/Direttore Responsabile

I
l presente numero - connotandosi per la sua assoluta unicità - all’ottavo anno della sua edizione, vede coronata l’originaria aspi-
razione, l’edizione trilingue.
L’italiano che definisce la sua provenienza e il desiderio di promuovere nel mondo la nostra lingua con tutta la ricchezza letteraria, 
artistica e culturale che essa comporta. L’inglese, considerata la sua diffusione nel mondo è senz’altro un passaggio imprescindi-
bile. L’arabo costituisce un ritorno di dialogo, che riconosce il grande contributo culturale apportato, attraverso la storia, alla nostra 

civiltà mediterranea.
L’obiettivo primario di Freetime è quello di divulgare e consolidare l’imprenditorialità italiana, promuovendola attraverso la reciproca cono-
scenza tra le aziende nazionali e mediorientali, al fine di sviluppare gli scambi commerciali. Freetime collaborando 
con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti offre l’opportunità alle aziende 
italiane di promuoversi al di là dei propri confini dando un ulteriore stimolo a rinnovarsi al 
passo con i tempi.
In occasione della Festa della Repubblica Italiana e per i 150 anni dell’Unione d’Italia, è stata  
pubblicata e distribuita, in modo ridotto, la prima edizione di Freetime dedicato al Principato 
di Monaco e a partire dalla presente edizione verrà distribuito anche a Montecarlo in collab-
orazione con l’ambasciata d’Italia nel Principato e l’Unione degli Imprenditori Italiani residenti a 
Monaco. Ecco il motivo della copertina dedicata al Grand Hotel de Paris della catena SBM del 
Principe S.A Alberto di Monaco. 
Attraverso la sinergia con Cristoforo Pignata della famiglia Naldi, fondatore di “Puntino Restau-
rants” Freetime arriverà anche in Florida nell’isola esclusiva di Key Biscayne e a Down Town a 
Miami; insieme a Giovanni Naldi si potrà trovare negli hotel esclusivi del loro gruppo, a partire 
dal Parco dei Principi.
Grazie a tutti per la simpatia che nutrite verso Freetime e un ringraziamento particolare al team 
“femminile del magazine”: Monica Mabelli, Emma Rossi Bernardi, Paola Immordino, Fabia Bruno-
ri. Con il loro contributo è stato possibile realizzare un Freetime italiano-internazionale 
Freetime è consultabile online: www.freetimemagazine.net

The present edition - characterized by its absolute uniqueness - is in its 
eighth year of publication and this year has seen its original aspiration 
crowned with a trilingual edition. Italian which defines its origins and our 

desire to divulge the Italian language in the world, together with all the liter-
ary, artistic and cultural heritage that goes with it. English, of course, as it is 
the most commonly used language in the world, is a must. And Arabic which 
constitutes an openness to dialogue and the recognition of the huge cultural 
contribution that it has brought to the Mediterranean throughout history. 
The foremost objective of Freetime is that of spreading and consolidating 
Italian companies by promoting them through a reciprocal awareness be-
tween national and Middle Eastern companies so as to favour commercial 
exchange. By collaborating with the Italian Chamber of Commerce in the 
United Arab Emirates Freetime offers Italian companies the opportunity to 
promote their businesses beyond their frontiers giving them an ulterior mo-
tive to renovate and keep up with the times. 
During the Party held to Commemorate the 150 Years of the Italian Republic, a limited edition of Freetime dedicated to 
the Principality of Monaco was distributed. Starting with this edition, Freetime will be distributed from here on in the Principality of Monaco 
in collaboration with the Italian Embassy to the Principality of Monaco and the Union of Italian Businessmen’s resident in Monaco. This 
is the reason for the cover dedicated to the Grand Hotel de Paris of the SBM chain belonging to His Highness Prince Albert of Monaco. 
Through a synergy with Cristoforo Pignata of the Naldi family, founder of the Puntino Restaurants, Freetime will also reach Florida and 
the exclusive island of Key Biscayne and Down Town Miami. In collaboration with Giovanni Naldi si one will also be able to find it in the 
exclusive hotels that are part of their group such as the Parco dei Principi in Rome.
I would like to thank everyone for the support you have given Freetime and in particular to the team of women behind the magazine: 
Monica Mabelli, Emma Rossi Bernardi, Paola Immordino and Fabia Brunori. Thanks to their contribution it has been possible to create 
an international as well as national Freetime. 
Freetime can be read online: www.freetimemagazine.net 
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I
n nessun altra parte del mondo il confine tra 
il fantastico e il reale è così indefinito. Monte 
Carlo è il centro del Principato di Monaco e il 
suo cuore pulsante, la sua fabbrica dei sogni. 
Tutto il principato sembra essere avvolto in un 

suadente velo onirico, che regala come un’ebbrez-
za, un voluttuoso smarrimento, a chiunque abbia 
la fortuna di potersi regalare un sogno visitandolo. 
L’atmosfera di un mitico passato incontra quanto di 
meglio possa offrire un luogo che fa dell’ospitalità 
turistica il suo punto di forza. Per sognare non c’è 

bisogno di bussare al portone del Palazzo dei Prin-
cipi, ma già passeggiare fra palazzi dalle antiche 
facciate, ornate di preziose ceramiche, subendo il 
fascino della Belle Epoque, si ha la sensazione che 
il tempo si sia fermato, insieme al desiderio di non 
risvegliarsi. Monte Carlo deve il suo nome e la sua 
unicità alla visione del principe Carlo III di Monaco, 
il primo a voler fare del Principato un luogo di turi-
smo d’élite. La vera trasformazione radicale avvie-
ne però con il principe Ranieri III, salito al trono nel 
1949, che,oltre a fare del principato un centro del 
turismo mondiale, vive e fa vivere la favola sposan-
do la bellissima attrice americana Grace Kelly. Da 
quel momento in poi Monaco si consacra come il 
luogo in cui tutti i desideri possono prendere vita. 
E a conferma che nulla è cambiato, come se, ol-
tre che mito, la favola fosse diventata tradizione, il 
reggente Principe di Monaco Alberto II ha preso in 
moglie il 2 luglio, Charlene Wittstock, ex modella 
e nuotatrice sudafricana. Dopo la messa, i novelli 
sposi hanno sfilato per la città su un’auto scoper-
ta, fino alla chiesa di Santa Devota, dove la neo 
principessa ha lasciato il suo bouquet. Tutto nel 
principato è progettato per far sentire dei principi 
anche chi non ha sangue blu. Monte Carlo offre la 
possibilità di respirare un po’ d’esotismo nel suo 
Giardino botanico, dove 7000 specie di piante  vi-
vono sulle pendici della scogliera. Ma non è l’unico. 
Tra le spiagge del Larvotto e l’imponente palazzo 
dei congressi è situato un giardino giapponese, 
con tanto di cascate, specchi d’acqua e l’armo-
nia caratteristica del paese del Sol Levante. Per gli 
amanti del brivido della velocità, una volta all’anno 
le strade di Monte Carlo diventano l’emozionante 

Principato di Monaco
di Francesco  Cammarano

 I giardini e la piscina 
del monte Carlo Bay 
dove l’ambasciatore 
d’Italia ha offerto il 
ricevimento 
per la repubblica 
Italiana

turismo/tourism
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teatro del Gran Premio di Monaco di Formula 1, tra 
i più attesi della stagione. Per gli amanti dell’arte e 
della musica c’è solo da scegliere dove deliziare i 
sensi tra le numerosissime gallerie e concerti che 
offre tutto il principato, e Monte Carlo in partico-
lare. E come dimenticare in clima d’arte il “Monte 
Carlo Film Festival de la Comedie”, che dal 2001 
ospita al Grimaldi Forum il meglio della commedia 
cinematografica internazionale.  Ma poteva manca-
re in questo angolo di paradiso la presenza di un 
paese che non ha eguali in quanto a cantori di so-
gni? Rappresentante, operosissimo, dell’italianità 
è l’Ambasciatore Italiano nel Principato di Monaco 
Antonio Morabito, promotore di eventi organizzati 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia come gli “Incontri 
con Regioni e Città Italiane”. 
Dopo i primi tre incontri dedicati alla Basilicata, alla 
Calabria e all’Emilia Romagna, presso  l’Accademia 
di Danza Princesse Grace si è svolto l’evento de-
dicato alla Regione Sardegna con una prestigiosa 
mostra organizzata da Vittoria Cappelli “Sardegna. 
Un altro pianeta”. L’evento dedicato all’Emilia Ro-
magna, ha avuto come ospite d’onore S A S Princii-
pe Alberto II, con enogastronomia, moda e musica. 
A conferma della qualità della nostra poesia, l’Am-
basciatore ha esportato a Monte Carlo anche un 
pizzico della sua Calabria con l’edizione speciale 
del premio internazionale “La Calabria nel mondo”, 
conquistando tutto il Principato. Alla fine della gior-
nata, quando si torna in uno dei meravigliosi hotel 
che si contendono il primato dell’ospitalità, bisogna 
rassegnarsi alla triste consapevolezza che i sogni, 
non potranno essere così emozionanti come quelli 
vissuti ad occhi aperti in un giorno a Monte Carlo. n

turismo/tourism
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Nowhere else in the world 
the divide between what is 
dreamlike and what is real 

is so indefinite. Monte-Carlo is the 
centre of the Principality of Monaco 
and its pulsating heart, its dream fac-
tory. The whole principality seems to 
be wrapped in a seductive dream-
veil that provides exhilaration and a 
voluptuous disorientation to whom-
ever is so lucky as to be able to pro-
vide himself with such a dream by 
visiting Monaco. The atmosphere of 
a mythical past meets with the best 
that can be offered by a place that 
makes tourism its priority. In order to 
dream there is no need to knock at 
the gates of the Prince’s palace. It 
is enough to stroll along the many 
palaces with their ancient facades 
decorated with precious ceramics 
filled with the glamour of the Belle 
Époque. One has the sensation 
that time has stopped and one de-
sires not to wake up. Monte-Carlo 
owes its name and its uniqueness 
to the imagination of Prince Charles 
III of Monaco, the first one to have 
wanted to transform the Principality 

into a place suitable for 
a chosen few. The real 
radical transformation 
however, came with 
prince Rainier III, who 
came to the throne in 
1949. Besides making 
of Monte-Carlo a cen-
tre of world tourism, 
he lived and kept alive a fairy tale by 
marrying the extremely beautiful Ameri-
can actress Grace Kelly. From that time 
onwards Monaco became the place 
where all wishes may come true. To 
confirm that nothing has changed – as 

if the myth and the fairy 
tale had become a tra-
dition – the current ruler 
of Monaco, Prince Al-
bert II, married on July 
2nd  Charlene Wittstock, 
a South African former 
model and swimmer. 
This is because the di-
mension of any of the 
churches in Monte-
Carlo would have been 
inadequate. After the 
mass the newly wedded 
will move across the city 

in an open car to reach the church of Santa Devota, 
where the neo princess will leave her bouquet. Eve-
rything in the Principality is planned to make com-
moners feel they are noblemen. Monte-Carlo pro-
vides the opportunity to breathe some exotic air in 
its Botanical Garden where 7000 plant species live 

Principato di Monaco

on the slopes of a cliff. Yet this is not the only exotic 
garden here. Between the beaches of the Larvotto 
and the imposing Conference Building there is a 
Japanese Garden with waterfalls, lakes and the har-
mony characteristic of the country of the rising sun. 
For those who love the thrill of speed, the streets 
of MOnte-Carlo become the exciting venue for the 
Grand Prix de Monaco F1, one of the main events of 
the season. For those who love the arts and music 
there is the widest range of choices where one can 
indulge one’s senses among the numerous galleries 
and concerts that exist in the Principality and es-
pecially in Monte-Carlo. And how could one forget 
the artistic climate of the “Monte-Carlo Film Festi-
val de la Comédie”, which hosts since 2001 -at the 
Grimaldi Forum - the best of international cinema 
comedies.  This corner of Paradise could not avoid 
hosting a country that is unequalled in its capacity 
for singing dreams? The very active representative 
of Italian proficiency is Antonio Morabito, the Italian 
Ambassador in the Principality of Monaco, the pro-
moter of events organized for the 150 years anniver-
sary of the Unification of Italy with the “Encounters 
with the Italian Regions and Cities”. 
After the first three encounters devoted to Basilicata, 
Calabria and Aemilia Romagna, an event devoted to 
Sardinia took place at the Princess Grace Dance 

turismo/tourism
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Academy. There was also a prestigious exhibition 
organised by Vittoria Cappelli called “Sardinia -  An-
other planet”. 
To confirm the quality of Italian poetry making the 
Ambassador has exported to MOnte-Carlo a touch 
of his native Calabria with a special edition of the 
international award “Calabria in the World”, seduc-
ing the whole Principality. 
At the end of the day when one returns to one of 
the wonderful hotels that vie for the first prize for ex-
cellent hosting one must resign oneself to the sad 
awareness that one’s dreams will not be as exciting 
as those one has lived with open eyes during a day 
in Monte-Carlo. n

L’ambasciatore d’Italia nel Principato di monaco s.E. antonio morabito viene ricevuto in una udienza ufficiale da s a s Principe alberto II di 
monaco.
L’ambasciatore morabito ha presentato le credenziali il 14 ottobre 2010 iniziando la sua missione di apunta a valorizzare il “sistema Italia”, 
in particolare con gli “incontri con regioni e città italiane”, iniziative per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. 
In programma per i prossimi mesi “Firenze nel Principato”che sarà organizzata dall’ambasciata con l’associazione dei Giovani Imprenditori 
Fiorentini. seguirà il grande evento “La Divina Commedia” e a novembre l’evento dedicato al Piemonte “arte, Cultura e Turismo”.
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Palazzo DEl PRinciPE 
Da giugno a settembre, dalle ore 9.30 al-
le 18.30, in ottobre, dalle ore 10  alle 17  
Chiusura annuale, da novembre a mag-
gio. Durata della visita: 35-40 minuti.

TEaTRo DEl foRT anToinE
Avenue de la Quarantaine, accesso li-
bero senza spettacolo

caPPElla DElla misERicoRDia
Piazza del Municipio

ciTTa’ vEcchia
(Cappella della Pace, piazzetta Bosio, 
palazzo di giustizia, piazza Saint Nico-
las, rampa maggiore, i giardini di Saint 
Martin)

caTTEDRalE s. nicola

musei

mUsEo ocEanoGRafico 
www.oceano.mc  
Il Dipartimento prenotazioni è chiuso il sa-
bato, la domenica e i giorni festivi. Prenota-
zione obbligatoria via fax o mail per i grup-
pi (adulti o scolastici) di oltre 20 persone:  
Tel : +377 93 15 36 00  
+377 93 15 36 00 
Fax : +377 92 16 77 93 
Email . resa@oceano.mc 
Orario: in ottobre e marzo, dalle ore 9.30 al-
le 19 in aprile, maggio, giugno e settembre, 
dalle ore 9 alle 19 in luglio e agosto, dalle 
ore 9 alle 20 da novembre a febbraio, dalle 
ore 10 alle 18. 
Chiuso il pomeriggio del 24 Maggio  
durata della visita: 2,5 - 3 ore

mUsEo DEi RicoRDi naPolEonici E 
collEzionE DEGli aRchivi sToRici 
Di Palazzo
Place du Palais - Monaco-Ville
Tel. +377 93 25 18 31
Fax +377 93 50 81 73
E-mail: adb@palais.mc
Sito Web : www.palais.mc 
Orario: da dicembre a maggio (escluso lu-
nedì), dalle ore 10.30 alle 12.30, e dalle 14 
alle 17, da giugno a settembre, dalle ore 9.30 
alle 18.30, in ottobre, dalle ore 10 alle 17  
Chiusura annuale, dal 12/11 al 16/12.

hisToRial DEi PRinciPi Di monaco 
(mUsEo DEllE cERE) 
rue Basse 
durata della visita: 20-30 minuti
Tutti i giorni: da ottobre a marzo, dalle ore 
11 alle 16 ; da aprile a settembre, dalle ore 
9.30 alle 18.

mUsEo DElla caPPElla DElla vi-
siTazionE
Place de la Visitation
durata della visita: 20-30 min.
Tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 10 
alle 16

monTE-caRlo sToRy “monaco lE 
film”
Terrasses du Parking du Chemin des Pe-
cheurs
durata dello spettacolo: 35 min.
Tutti i giorni: da marzo a giugno e settem-
bre, ottobre, dalle ore 11 alle 17; da novem-
bre a febbraio, dalle ore 14 alle 17; luglio e 
agosto, dalle 11 alle 18.

casino’ Di monTEcaRlo
www.montecarlocasinos.com
I Casinò di Monte-Carlo - Place du Casino 
- 98000 Principato de Monaco 
E-mail: vip@montecarlocasinos.com 
Telefono: + 377 98 06 21 21
Ingresso regolamentato: vietato ai minori di 
21 anni. Carta d’identità obbligatoria. Durata 
della visita 30-40 minuti.

GiaRDino EsoTico
www.jardin-exotique.mc
e-mail: jardin-exotique@mairie.mc
boulevard du jardin exotique 62
tel. +377 93 15 29 80
fax +377 93 15 29 81
aperto tutto l’anno tranne che il 19 no-
vembre e il 25 dicembre: dal 15 maggio al 
15 settembre ore 9-19; dal 16 settembre 
al 14 maggio ore 9-18

GiaRDino GiaPPonEsE
Avenue Princesse Grace, Monaco
TEL +377(9)216616
FAX +377(9)2166000      

Divertimento, arte, cultura a Monte-Carlo
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GiaRDini villa EPhRUssi 
DE RoTschilD
www.villa-ephrussi.com
message@villa-ephrussi.com 
Avenue Ephrussi de Rothschild 1
Saint Jean Cap Ferrat 
tel +33 4 93 01 33 09
fax +33 4 93 01 31 10
aperto tutti i giorni dal 6 febbraio 
al 3 novembre incluso ore 10-18; 
dal 4 novembre al 10 febbraio ore 14-18.

GiaRDino sERRE DE la maDonE
www.serredelamadone.com
val de Gorbio – Menton 74
tel. +33 4 93 57 73 90
fax +33 4 93 28 55 42 
aperto dal martedì alla domenica: 
dal 1 aprile al 31 ottobre ore 10-18; 
dal 1 dicembre al 31 marzo ore 10-17; 
chiuso a novembre, 1 gennaio 
e 25 dicembre.

GiaRDini BoTanici hanBURy
www.giardinihanbury.com
Corso Montecarlo, 43 – La Mortola – Ven-
timiglia (Italia)
Tel e fax +39 01 84 22 95 07
Aperto tutti i giorni : dal 1 marzo al 15 giu-
gno ore 9.30-17; dal 16 giugno al 15 set-
tembre ore 9.30-17; dal 16 settembre al 
15 ottobre ore 9.30-17; dal 16 ottobre al 
28 febbraio ore 9.30 16.

PaRco PhoEniX-nizza
Promenade des agnlais 405
Tel 04 92 29 77 00

GRanD PRiX Di monaco 
26-29 maGGio 2011
Automobile Club de Monaco
Biglietterie 
www.formula1monaco.com
location@formula1monaco.com
rue Grimaldi 44 – MONACO
tel +377 93 15 26 24 
fax +377 93 15 26 78

sTaDio lUis ii
3 Avenue des Castelans
98000 Monaco 92 05 40 00

monTE-caRlo coUnTRy clUB
HÔTEL DE PARIS 
Place du Casino - 98000 Monaco 
Tel. +377 98 06 30 00  +377 98 06 30 00       
- Fax : +377 98 06 59 13

monTE-caRlo Golf clUB
Tel : (33) 4 92 41 50 70

monTE caRlo BEach
Avenue. Princesse Grace - 
06190 Roquebrune Cap-Martin 
Tel : +33 493 286 666   +33 493 286 666  
- Fax : +33 493 781 418

ARTe

GRimalDi foRUm 
www.grimaldiforum.com
Email : gf@grimaldiforum.mc 
Generale : +377 99 99 20 00
+377 99 99 20 00      
Indirizza : 10, Avenue Princesse Grace – 
MC 98000 Monaco

accaDEmia finE aRT
Avenue Princesse Grace 37
aRTEmisia aRT GallERy
Avenue Princesse Alice 3/5

GalERiE D’aRT monEGasQUE 
GALERIE DU SPORTING D’HIVER 7

maison DE l’amERiQUE laTin
Addresse : Europa Résidence 
43, Boulevard des Moulins 
98000 MONACO
Téléphone : +377 93 25 17 51
Fax : +377 93 25 17 51
E-mail : amerique_latine@libello.com

GalERiE DE l’EnTREPoT
22, rue de Millo - MC 98000 Monaco 
Tél. +377.93300117 
+377.93300117 
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o In aereo a monte-Carlo:
aeroporto di Nizza “Costa azzurra”. L’aeroporto di Nizza - Costa azzurra e’ 
ad una ventina di km da monaco. Elicotteri, bus, taxi ed un servizio di auto 
garantiscono un collegamento regolare. Il viaggio in elicottero dura circa 
sette minuti.
Per info su bus, navette, noleggio auto e parcheggio: www.nice.aeroport.fr.

In treno a monte-Carlo:
stazione monaco-monte Carlo, linea Nizza-menton-Ventimiglia.
Per info www.monaco-gare.com 

In auto a monte-Carlo: 
si arriva con l’autostrada a8 (uscita a8 - rN7 venendo da Nizza, La Turbie 
andando verso o venendo daNizza, roquebrune andando verso o venendo 
dall’Italia).

In bus a monte-Carlo: 
servizio regolare di bus per Nizza e Cannes dalle 6 di mattina all’1 di notte; 
bus anche per mentone e l’Italia.

Trasporto pubblico
Nel Principato ci sono 5 linee di autobus per il trasporto pubblico urbano con 
143 fermate, gestito da Compagnie des autobus de monaco.
Linea 1: monaco-Ville, monte Carlo, saint roman e ritorno. 
Linea 2: monaco-Ville, monte Carlo, giardino esotico e ritorno. 
Linea 4: stazione ferroviaria, monte Carlo, spiaggia di Larvotto e ritorno. 
Linea 5: stazione ferroviaria, Fontvieille, ospedale e ritorno 
Linea 6: spiaggia di Larvotto, Fontvieille e ritorno.
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Un Principato da sogno

Intervista 
a S. E. Antonio Morabito 
Ambasciatore d’Italia 
nel Principato di Monaco

di Antonella Ferrari



13

ambrasciate/embassies

L’
amor patrio ha sempre conserva-
to nel cuore un posto particolare. 
L’uomo che attraversa il mondo, 
che vive lontano dalla propria terra 
questo lo sa. Sa che nella partenza 

sognava il ritorno, e che ogni giorno lontano  aggiun-
ge a quel ritorno qualcosa, che sia vibrante emozione 
o placido e intenso riabbraccio. 150 anni fa per que-
sto amore migliaia di uomini hanno offerto la propria 
vita all’altare del’Unità. Con questo amore nel cuore, 
gli uomini hanno trovato la Vittoria. Ma come far co-
noscere al mondo cosa l’Italia sia, come raccontarla 
per come è davvero, come rappresentare una terra 
così difficilmente descrivibile solo con le parole? La 
risposta si trova ancora nel cuore dell’Ambasciatore 
d’Italia nel Principato di Monaco, Sua Eccellenza An-
tonio Morabito. 
il successo ottenuto attraverso la sua iniziativa 
“incontri con regioni e città italiane” confermano 
che è pienamente riuscito nel suo intento, rega-
lando ai cittadini monegaschi un’emozione uni-
ca. Quali i prossimi eventi in programmazione?
La programmazione della Settimana della lingua italia-
na, in collaborazione con le Istituzioni italiane presenti 
nel Principato, con una serie di 
iniziative di grande respiro. 
- Anteprima mondiale della 
tournée internazionale  “La Di-
vina Commedia”, in collabora-
zione con il Comites di Mona-
co, (Salle des Princes, Grimaldi 
Forum, il 1ottobre 2011 alle 
ore 20.00).
Una Giornata dedicata alla lin-
gua italiana. Evento “Omaggio 
all’Italia” sul tema “Lingua ita-
liana e Unità nazionale”, con la 
partecipazione di personalità 
italiane e monegasche e con 
il coinvolgimento di attori pub-
blici e privati, protagonisti della 
promozione linguistica (Centre 
des Rencontres Internationa-
les, Salle du Ponant, 17 otto-
bre 2011).
- Proiezione del film “Il Gioiel-
lino”, con la partecipazione di 
Remo Girone (connaziona-
le residente a Monaco) e dei 
protagonisti del film, che ha 
ricevuto due candidature ai 
Nastri d’argento: migliore atto-
re protagonista (Toni Servillo) e 
miglior sonoro in presa diretta 
(Centre des Rencontres Inter-
nationales, 18 ottobre 2011). 
Tre spettacoli teatrali. “Gli 
Amanti della Rocca” Com-
pagnia “Il Carro dei Comici” 
(Théâtre Princesse Grace, 8 
ottobre 2011).
- “Pinocchio Cha Cha Cha”, 
Compagnia “Pupi e Rifredi”. 
Teatro Rifredi (Théâtre des Va-
riétés, 20 ottobre 2011).
- Récital e mostra di poesie di 
Maria Salomone, Daniel Cun-

dari e altri giovani poeti.
Una sensibilizzazione sui temi della cultura e  Lingua 
e italiana nello spirito di “Sistema Paese”. Eventi pro-
mozionali, con la partecipazione di boutique, grandi 
magazzini, ristoranti italiani e grandi aziende italiane in 
loco, con il supporto di strumenti pubblicitari (17-21 
ottobre 2011).
Negli  incontri con le Regioni  nulla è stato trascurato. 
Dalla poesia alla musica, dalla moda al cinema, dalla 
storia all’arte,  all’artigianato e alle eccellenze enoga-
stronomiche. L’iniziativa vedrà nei prossimi mesi un 
avvicendarsi di eventi tra questi  l’incontro con la Città 
di Firenze in ottobre e  con il Piemonte in novembre.
Fierezza e orgoglio, però, non sono le uniche, ammi-
revoli, qualità dell’ambasciatore. Un altro tratto tipico 
dell’italianità, e in particolare della sua terra, Antonio 
Morabito l’ha mostrato il giorno della Festa della Re-
pubblica, quando ha ricordato al mondo e ai fortuna-
ti monegaschi che quando c’è da festeggiare il suo 
paese, l’italiano apre il suo cuore e ne condivide le 
gioie senza limiti, offrendo un ricevimento nella mera-
vigliosa cornice dei giardini e delle terrazze dell’Hotel 
Monte-Carlo Bay  per celebrare la nostra Festa Na-
zionale. n
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Patriotism has always held a special place 
in our hearts and any man who travels the 
world and lives far from his country knows 

this. Upon departure, he already dreams of returning, 
knowing that every day away adds something to his 
return, whether it be an intensely emotional or pea-
ceful embrace. One hundred and fifty years ago, with 
this love in their hearts, thousands of men dedicated 
their lives to the altar of unity and achieved victory.  
But how can one let the world know what Italy is? 
How can one tell it as it really is and describe this 

land with sheer words? The answer lies in 
the heart of the Italian Ambassador to the 
Principality of Monaco, His Excellency An-
tonio Morabito. 
The success of his initiative, “Meetings 
with Italian Regions and Cities”, fully con-
firms that he achieved his goal, giving the 
Monegasque public a unique experience. 
What upcoming events are planned?
Italian Language Week, in collaboration 
with the Italian institutions in the Principa-
lity, has a series of large-scale initiatives. 
1. World Preview of the international tour 
of “The Divine Comedy”, in collaboration 
with the Comités of Monaco (Salle des 
Princes, Grimaldi Forum, October 1, 2011 
at 8 pm.). 
2. A day devoted to the Italian language. 
“Tribute to Italy”, an event with the theme 
of “The Italian Language and National Uni-
ty”, involves the participation of Italian and 
Monegasque celebrities and public and 
private actors, the protagonists of the lin-
guistic promotion (Centre des Rencontres 
Internationales, Salle du Ponant, October 
17, 2011). 
3.  Screening of “The Gem”, with the par-
ticipation of Remo Girone (fellow Italian li-
ving in Monaco) and other protagonists of 
the film, which received two nominations 
for the Silver Ribbon: Best Actor (Toni 
Servillo) and Best Field - recorded Sound 
(Centre des Rencontres Internationales, 
October 18, 2011).
4. Theater Performances.
- “The Lovers of the Rock (“Gli Amanti della 
Rocca”) by Il Carro dei Comici Company. 
(Théâtre Princesse Grace, October 8, 2011).  
- “Pinocchio Cha Cha Cha” by the Pupi e 
Rifredi Company. Rifredi Theatre  (Théâtre 
des Variétés, October 20, 2011). 
5. Recitals and exhibition of poems by 
Mary Solomon, Daniel Cundari and other 
young poets. 
Events to promote awareness of the cultu-
ral issues and the Italian language in the spi-
rit of “the Country’s System” with the par-
ticipation of boutiques, department stores, 

Italian restaurants and large Italian companies and the 
support of advertising media (October 17-21, 2011).
Nothing was overlooked in the meetings with the 
regions: there’s everything from poetry to music, 
fashion, cinema, art history, crafts and culinary excel-
lence. In the coming months will see a succession of 
these events including a meeting in the City of Flo-
rence in October and one in the Piedmont region in 
November. 
Yet pride is not the Ambassador’s only admirable 
quality. Antonio Morabito also manifested another 
typical Italian trait (and especially of those from his 
area) by offering a reception in the beautiful setting of 
the gardens and terraces of the Monte-Carlo Bay Ho-
tel to celebrate the Anniversary of the Italian Republic, 
reminding the world and the fortunate Monegasques 
that when it comes to celebrating their country, Ita-
lians open their hearts and share their joys without 
limitations. n

A Dream Principality
Interview with his Excellency Antonio Morabito 
the Italian Ambassador to the Principality of 
Monaco
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I
l 2 giugno 2011 in occasione del 65° Anniver-
sario della Repubblica, l’Ambasciatore d’Italia 
nel Principato di Monaco, Antonio Morabito, 
ha offerto un ricevimento per celebrare la Festa 
Nazionale nel contesto dei 150 anni dell’Unità 

d’Italia. All’evento hanno partecipato il sottosegreta-
rio di Stato ai Rapporti con il Parlamento Laura Ravet-
to e l’Onorevole Claudio Scajola, autorità del governo 
monegasco e personalità italiane e si è svolto presso 
la magnifica cornice di giardini e terrazze dell’Hotel 
Monte-Carlo Bay.
L’inno di Mameli è stato cantato dal Tenore Enzo 
Crucitti del Coro dell’Opera  di Montecarlo e quel-
lo monegasco dal Maestro Massimo La Guardia e  il 
poeta Daniel Cundari ha interpretato “Viva l’Italia “ del 
Carducci.
E’ stata presentata la collezione degli abiti “Arte e Moda 
Italiana nel Mondo” ideata e organizzata da Antonella 

L’Ambasciata d’Italia 
nel Principato di  
Monaco celebra 
la Festa della 
Repubblica Italiana

Ferrari, “abiti scultura” realizzati da Epics e da stilisti 
dell’alta moda italiana, che riflettono i valori le tradizioni 
e la storia di numerosi Paesi del mondo, che trasmetto-
no un messaggio di Pace. In questa occasione è stato 
anche presentato l’abito “tricolore”, realizzato per i 150 
anni dell’Unità  di Raffaella Curiel già presentato a New 
York come simbolo dell’Italia.Il trio composto da Silvia 
Cecchetti, Sandro Cerino e Romano Pucci ha eseguito 
musiche e canzoni italiane. n

foto di Rino Coppola
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on the occasion of the 65th anniversary of 
the Italian Republic celebrated on the 2nd of 
June, the Italian Ambassador to the Princi-

pality of Monaco, his Excellency Antonio Morabito, 
gave a party to celebrate this occasion within the 
context of the events to commemorate 150 years of 
the Unification of Italy. Present at the party were the 

Undersecretary of State Laura 
Ravetto and the Hon. Claudio 
Scajola, government officials of 
Monaco and Italian personalities. 
The party took place in the mag-
nificent setting of the garden and 
terraces of the Hotel Monte-Carlo 
Bay. The Italian national anthem 
was sung by the tenor Enzo Cru-
citti from the Monte-Carlo Opera 
Choir and the National anthem 
of Monaco was sung by Maestro 
Massimo La Guardia, the poem 
“Viva l’Italia” by Carducci was re-
cited by the poet Daniel Cundari. 
The  collection “Italian Art and 
Fashion in the world”, created 
and organized by Antonella Fer-
rari, was presented with a catwalk 
of “sculpture dresses” created by 
Epics and other dresses created 
by Italian Haute Couture Design-
ers which represent the values, 

The Italian Embassy to the Principality of 
Monaco celebrates the Day of the Italian 
Republic

traditions and history of many countries in a universal 
message of Peace. In this occasion the Italian tricol-
our dress was presented. It was created especially 
for the 150th anniversary of the unification of Italy and 
was designed by Raffaella Curiel and had been shown 
in New York as a symbol of Italy. The trio composed 
of Silvia Cecchetti, Sandro Cerino and Romano Pucci 
played Italian music and songs. n

Mila Gaudenzi di 
Jil Cagnè, truccatrice 
dell’evento
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s
trumenti tecnologici di uso comune  
scomposti, stravolti e  trasformati in 
monili decorativi, pezzi unici:  questa 
è la bella invenzione della  17 enne  
Ludovica Cirillo, autrice di  due col-

lezioni  ecotech bijoux ed ecojoux , con alle spalle 
una sua prima personale realizzata a Roma presso 
il ristorante vegetariano di Via Margutta, un ritrovo  
d’arte e moda.  
 “Un modo per salvaguardare anche l’ambiente 
dando sfogo alla fantasia e divertirsi indossando 
‘bijoux’ inusuali ed unici”. n

di Maria Maranzana

Ecotech bijoux

Commonly used technological instruments 
taken apart, transformed and reassembled 
into unique decorative jewels: this is the 

pretty invention of 
the seventeen years old 
Ludovica Cirillo who has created 

www.byludo.com

two collections; ecotech bijoux and eco-
joux. She  has just had her first personal 
exhibition in Rome in the Vegetarian 
Restaurant in Via Margutta a place where 

one also finds art and fashion.  
 “It is a way to protect the envi-

ronment by giving space 
to one’s imagination 

and have fun wear-
ing unusual and 
unique jewellery. n
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C
on l’adesione del Presidente della 
Repubblica e sotto il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Ministero della Giustizia, del Tri-
bunale Ordinario di Roma, del Con-

siglio Regionale del Lazio, della FederGolf Lazio, 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, Sabato 30 aprile e domenica 1 mag-
gio 240 golfisti si sono affrontati al Parco di Roma 
Golf Club, per la tappa di apertura del Mercedes 
Benz Roma Golf Forense Più, happening golfistico 
ideato e organizzato dall’Avvocato Nicola Colavi-
ta per i professionisti del diritto ed i medici, giunto 
quest’anno alla settima edizione.
Nella 1^ CATEGORIA NETTO successo della cop-
pia formata da  Alfredo Puca e  Francesco Mancini 
Caterini .
La coppia composta da Andrea Corati  e  Ste-
fano Moruzzi si è imposta nella 1° CATEGORIA 
LORDO.

La 2^ CATEGORIA NETTO ha visto vincito-
ri la coppia formata da Cinzia Pallaro e  Tatiana 
Sourmatch.
Tra le signore, nella CATEGORIA LADIES, meritata 
vittoria della coppia formata da  Paola Capuano  e  
Alessandra Giovagnoli.
Anche quest’anno il Golf Forense ha voluto confer-
mare l’impegno che da 4 anni caratterizza questo 
torneo sostenendo l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù mediante la devoluzione del 5 per mille del-
la dichiarazione dei redditi in favore dell’Ospedale 
stesso. Alla manifestazione hanno preso parte an-
che il Dott. Carlo Scatena, Presidente della F.I.G. 
Lazio, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e legale della AS Roma, l’Avv. Antonio Conte, 
il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. 
Paolo De Fiore, il Presidente del BioParco Dott. 
Paolo Giuntarelli, il giornalista sportivo Giacomo 
Crosa, il Senatore Egidio Pedrini e l’attore Claudio 
Amendola, il Direttore di Tribune Parlamentari Anna 
La Rosa e l’attrice Valentina Pace. n

Mercedes Benz Roma 
Golf Forense Più 2011

di Antonella Ferrari
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Under the patronage of the President of the 
Republic and the Presidency of the Council 
of Ministers, the Ministry of Justice,  The 

Court of Law of Rome, the Lazio Regional Council, 
the Federgolf Lazio, Rome and the Bar Association 
of the Order of Surgeons and Dentists of the Prov-
ince of Rome, on Saturday the 30th of April 30 and 
Sunday the 1st of May 240 golfers faced each other 

Mercedes Benz Roma 
Golf Forense Più 2011

in the tournament at the Parco di Roma Golf Club for the opening stage of the 
Mercedes Benz Forensic Roma Golf Plus, a Golf event conceived and organ-
ized by the lawyer Nichola Colavita for legal practitioners and physicians, now 
in its seventh edition.
In 1st CATEGORY EQUITY there was the success of the couple formed by Al-
fredo Puca and Francesco Mancini Caterini. The tandem of Andrea Corati and 
Stefano Moruzzi became part of the 1st CLASS GROSS.
The 2nd CATEGORY EQUITY winners saw the couple formed by Cinzia Pallaro 
and  Tatiana Sourmatch 
Among the ladies, in the CLASS LADIES, was the well deserved victory for the 
couple formed by Paola Capuano and Alessandra Giovagnoli.
This year the Golf Forense confirmed their commitment, that has charac-
terized this tournament for the past 4 years, by supporting the Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù (Christ Child -Children’s Hospital) through the 
devolution of 5 per thousand of their tax returns for the same hospital. 

The event was also attended by Dr. Carlo Scatena, Presi-
dent of FIG Lazio, the President of the Bar of Rome and the 
office of AS Roma, the lawyer. Antonio Conte, President of 
the Court of Rome Professor Paolo De Fiore, Dr. Paolo Gi-
untarelli president of the Bioparco (Rome Zoo), the sports 
journalist Giacomo Crosa, Senator Egidio Pedrini and the ac-
tor Claudio Amendola, the Director of Parliamentary Forums 
Anna La Rosa  and the actress Valentina Pace. n
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35 anni, giovane imprenditore, 2 
figli, attualmente vive tra l’Italia 
e gli Stati Uniti, precisamente  a 
Miami, nell’isola di Key Biscay-
ne  in Florida,  dove ha avviato 

un’ attività di ristorazione originale italiana. Presentia-
mo i piatti tipici italiani dal sud al nord Italia. Abbiamo 
chef che provengono dalla Sicilia, Campania,fino alla 
Lombardia. Usiamo prodotti tipici italiani all’estero;  
oggi è difficile trovarne di originali, spesso si trovano  
copie  di prodotti con nomi italiani realizzati negli Stati 
Uniti. Invece questa è proprio la  particolarità del risto-
rante e del brand che sto portando avanti negli Stati 
Uniti. Ho sposato il concetto di ristorante - galleria 
d’arte; in questo periodo  ho l’esposizione di un ar-
tista dell’Equador  che mi ha colpito molto per la sua 
pop art molto luminosa,  trasmette positività.
Quando nascono i tuoi ristoranti? 
Il primo   “Puntino”, che è un Fine Italian Cusine l’ho 
aperto due anni fa a Down Town a Miami,  nel centro 
del vero business; il secondo si trova nell’isola di  Key 

Biscayne  in Florida e si chiama “Puntino Key Bi-
scayne”. E’ un’ isola molto esclusiva frequentata da 
molti americani, ma anche da molti europei di grosse 
forze economiche,  abbiamo una clientela di grandis-
simo livello e molto pretenziosa. È un progetto in via di 
sviluppo, ma i due ristoranti  sono già molto conosciu-
ti. Sto avviando anche un’ attività di catering; abbiamo 
avuto già modo di realizzarne per il mondo diplomati-
co,  a Miami, come per esempio il Welcome cocktail 
per il Console generale o per la festa della Repubblica 
per il Consolato Italiano. Abbiamo fatto una bellissima 
cena per l’Accademia della Cucina Italiana in America, 
riscuotendo un ottimo punteggio. E’ nostro desiderio 
mantenere la nostra cultura  e la qualità dell’imprendi-
toria italiana  nella ristorazione ad un livello “top”.
Qual è il piatto più apprezzato?
“Spaghetti vongole e bottarega”, è un connubio ec-
cezionale. Poi abbiamo prodotto fatti in casa, come  
tutte le paste, ravioli, ravioli al granchio, all’aragosta, 
al tartufo nero,  quando è periodo di tartufo bianco 
abbiamo il tartufo bianco d’Alba, abbiamo tante va-
rietà di carpacci e tartare, abbiamo un piatto che è 
apprezzatissimo, “la tartare di salmone e di tonno” 
e poi  non può mancare lo “gnocco alla sorrentina”, 
che è il mio piatto preferito, molto 
semplice ma molto apprezzato, 
l’importante è far sentire i nostri 
sapori, anche da un piatto sem-
plice usando in questo caso  il 
pomodorino giusto. Come dolci, 
proponiamo il classico tiramisù 
fatto in casa, realizzato  con ma-
scarpone americano prodotto da 
un italiano che  è diventato molto 
famoso negli Stati Uniti, che è il 
signor  Auricchio, è diventato il 
primo produttore d’America di 

Italiani nel Mondo
Intervista a Cristoforo Pignata 
fondatore di Puntino Restaurants
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35 years old, young entrepreneur, two chil-
dren, Cristoforo Pignata actually lives 
near Miami on the island of Key Biscayne 

in Florida, where he has created an Italian catering 
business: “We present typical dishes from all over 
Italy. We have chefs that come from Sicily, Campa-
nia and the North as far as Lombardy. We use genu-
ine Italian foodstuff abroad; it is difficult today to find 
genuine ones. One often finds products made in the 
United States with Italian names. 
This is the peculiarity of Puntino Restaurants and its 
brand which I have introduced in the United States. I 
have launched the concept of a restaurant - art gal-
lery; there is at present an exhibition of an artist from 
Equador whom I like very much for his very luminous 
pop art. It transmits positive energy.”
When did you open your restaurants? 
The first “Puntino”, which is a Fine Italian Cuisine 
restaurant, was opened two years ago in Miami’s 
Down Town, at the heart of the business district; the 
second restaurant is to be found on the island of Key 
Biscayne in Florida. It is called “Puntino Key Bis-
cayne”. This is a very exclusive island visited not only 
by many Americans but also by many very wealthy 
Europeans. These are very demanding clients of a 
very high level. 
It is a project that is still developing but the two res-
taurants are already well known.
I have started a catering business; we have created 
a line for embassies in Miami with, for example, the 
Welcome cocktail for the Consul General or for the 
Anniversary of the Italian Republic for the Italian Con-
sulate. We have served a very beautiful dinner for the 
Academy of Italian Cuisine in America with an excel-
lent rating. It is my wish to preserve our culture and 
the quality of Italian entrepreneurship in the range of 
“top” level catering.

Italians in the World
Interview with Cristoforo 
Pignata the founder of Puntino 
Restaurants

mozzarelle con il marchio di Bel Gioiso. Ha anche una  
casa a Miami, ed è un cliente di Puntino.
Quali sono gli altri imprenditori italiani habituè 
dei tuoi ristoranti?
Il responsabile  della poltrona Frau, il console Mar-
co Rocca, poi per esempio sono stati nostri ospiti 
tutti i protagonisti  della pubblicità della Tin, è stato 
proprio un piacere avere da noi Christian De Sica e 
sua moglie.

Parliamo di benessere: che cos’è per te il be-
nessere?
È farsi del bene, fare del bene al proprio corpo, attraver-
so delle strutture e servizi di alta qualità. Ho la fortuna 
di avere in famiglia Roberto Naldi, mio zio, seguito dal 
figlio Giovanni, che hanno realizzato una meravigliosa 
SPA, “Prince”, a Roma al Grand Hotel Parco dei Prin-
cipi,  che ha vinto il primo premio in Europa. Vivere tra 
arte, buona cucina e relax… questo è benessere. n

 Puntino
260 Crandon Blvd._ste 
29-30
Key Biscayne FL 33149

Which is the most popular dish?
“Spaghetti alle vongole and bottarega”, an excep-
tional blend. We have home made ingredients like all 
the pastas: ravioli, ravioli with crab, with lobster, with 
black truffles. When it is the season of white truffles 
we serve the white truffles from Alba. We have many 
varieties of carpacci and tartares. There is a much liked dish which is the “salmon 
and tuna fish tartare” and of course the “gnocco alla sorrentina”, my favorite dish. 
It is very simple but much appreciated. The important thing is to emphasize our 
kind of flavouring even in simple dishes by using – as is the case here - the right 
kind of small tomatoes. Among the desserts we offer the classical homemade 
tiramisù using a mascarpone made in the United States by an Italian that has be-
come very famous here. He is Mister Auricchio, the biggest producer in the States 
of mozzarella with the brand Bel Gioiso. He also owns a house in Miami and he is 
a client of Puntino’s.
Who are the other italian habitués of your restaurants?
The managing director of Poltrona Frau, the consul Marco Rocca, and all the pro-
tagonists of the ads for Tin have been guests of ours. It was a great pleasure to 
welcome Christian De Sica and his wife.
let’s talk of wellness: what does it mean for you?
It is to treat oneself well, to take care of one’s body with high quality structures 
and catering. 
I am lucky to have among my family members, my uncle Roberto Naldi and his 
son Giovanni, who have created a wonderful SPA, “Prince”, in Rome in the Grand 
Hotel Parco dei Principi. It won first prize in Europe. To live with art, good food and 
relax… this is wellness. n
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N
on occorre un titolo nobiliare per rice-
vere un trattamento regale: Prince lo 
concede a tutti i suoi ospiti. Coccolati 
e viziati in 2.000 mq di Move&Mind nel 
verde di Villa Borghese a Roma. 

Il benessere oggi è talmente importante che spesso 
determina la scelta di una destinazione da parte del 
viaggiatore. Chi è alla ricerca di rituali per il corpo, i 
sensi e l’anima, li trova sicuramente alla nuova Spa 
“Prince” del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, 
esclusivo albergo 5 stelle lusso circondato da uno 
splendido giardino con piscina nel quartiere Parioli, 

Autentico benessere 
al Parco dei Principi Grand Hotel 

& SPA di Roma

 Parco dei Principi 
Grand Hotel & spa
Via G. Frescobaldi 5
00198 roma 
Tel. 06.8544.2494
www.princespa.com
www.parcodeiprincipi.com

di Antonella Ferrari/Emma Rossi Bernardi

Intervista a Giovanni Naldi

SPA “PRINCE” 

a ridosso del parco di Villa Borghese, a due passi da 
via Veneto e piazza di Spagna. 
Abbiamo incontrato Giovanni Naldi figlio di Roberto 
Naldi proprietari di questo paradiso.
La nostra è una famiglia legata da sempre all’impren-
ditoria alberghiera a partire dal bisnonno Fernandez 
che ha lasciato ai miei nonni e poi ai miei genitori. Io 
per esempio ho abitato dentro il Parco dei Principi 
per quattordici anni, è più casa mia l’hotel che la casa 
dove abito adesso.   Con  il Parco dei Principi Grand 
Hotel & Spa abbiamo creato l’unico “Urban Resort” 
della Capitale. Un albergo lussuoso e regale, all’altez-
za dei più titolati grand hotels europei, frequentato da 
ospiti che apprezzano lo stile ricco e gli spazi ampi, in 
netta controtendenza con il prevalente minimalismo, 
connotato allo stesso tempo da un’atmosfera calda 
e familiare. 
Per la realizzazione degli interni sono stati usati mate-
riali del tutto naturali: bambù per il parquet, legno di 
palissandro per le pareti, pietra e marmo. Cromotera-
pia ed aromaterapia sono solo due delle innumerevoli 
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There is no need for an aristocratic title to get a royal treatment here: Prince 
gives it to all his guests. They are pampered and spoiled in the 2.000 square 
meters of Move & Mind in the greenery of Villa Borghese in Rome. 

Wellness is so important today that it often determines the choice of a destination 
for travellers. Those who are in search of rituals for their bodies, their senses and 
their souls, find them without fail in the new Spa “Prince” in the Parco dei Principi 
Grand Hotel & Spa, the exclusive five star deluxe hotel surrounded by a magnifi-
cent garden with a swimming pool in the Parioli district, behind the park of Villa 
Borghese, two steps away from Via Veneto and the Spanish Steps. 
We have met Giovanni Naldi, the son of Roberto Naldi, the owner of this paradise.
Ours is a family which has always been linked to the hotel business, starting with 
my great grandfather Fernandez who left it to my grandparents and then to my 
parents. As an example: I have lived for fourteen years at the Parco dei Principi. 
The hotel is more of a home than the house where I am living now. With the Parco 
dei Principi Grand Hotel & Spa we have created the unique and the only “Urban 
Resort” in the Capital. A deluxe, regal hotel, on par with the very best European 
grand hotels, chosen by guests that appreciate its rich style and the large spaces 
that are a clear departure from the widespread cur-
rent minimalist trends, pervaded at the same time 
with a warm and family atmosphere. 
The furnishings of the interiors are all made of natu-
ral materials: bamboo for the parquet, rosewood 
for the walls, stone and marble. Chromotherapy 
and  aromatherapy are but two of the many varia-
tions on the themes of wellness:  cabins for multi-
sensorial individual treatments and  a wide choice 
of massages, Turkish baths, Finnish saunas and ice 
fountains. During a pause in the relax room one can 
sip herbal tea and then swim in the ozone sanitized 
pool 25 meters below a fascinating virtual starry sky 
with a twin pool devoted to 34 water displays and a 
Kneipp course. There is also a fitness area of about 
500 square metres with avant garde Technogym 
equipment, a bio-bar “I Food” and a “Hairlosophy” 
hairdresser. n

With the  spa “prince” there is true 
wellness at the parco dei principi 
grand hotel & spa in rome
interview with giovanni naldi

SPA “PRINCE” 

variazioni sul tema benessere:  cabine dedicate a trattamenti individuali multisen-
soriali,  un’ampia scelta di massaggi, bagno turco, saune finlandesi e fontane di 
ghiaccio. Durante una pausa nella sala relax si può sorseggiare una tisana poi 
immergersi nella piscina sanificata all’ozono di 25 metri sotto un affascinante cielo 
stellato virtuale con una vasca gemella dedicata a 34 giochi d’acqua e percorso 
Kneipp. E poi area fitness di circa 500 mq circa con attrezzatura Technogym all’a-
vanguardia, bio-bar “I Food” e parrucchiere “Hairlosophy”. n
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K
ilimangiaro Gli incontri ravvicinati di 
Licia Colò, la versione estiva del pro-
gramma dedicato ai viaggi e alla na-
tura condotto da Licia Colò, ha preso 
il via su Raitre dal 26 giugno. Un pro-

gramma che intende accompagnare gli spettatori 
alla scoperta di mete insolite, località da sogno in 
giro per il mondo e nelle nostra penisola. .
Licia Colò, nata per caso a Verona, è una “cittadi-
na del mondo”  Ha viaggiato in tutti i Continenti, e 
grazie alle sue trasmissioni tutti gli  italiani possono  
“viaggiare comodamente dal divano di casa”.
Dal 1982 è conduttrice televisiva e giornalista; ha 
ideato e condotto diverse trasmissioni televisive e 
documentari sulle reti Fininvest (Mediaset) e RAI, 
per i quali, tra l’altro, le sono stati riconosciuti nu-
merosi premi  
alle falde del Kilimangiaro nasce nel 1998, di 
chi è l’idea?
L’idea nasce dai programmi che ho condotto a Me-
diaset, l’Arca di Noè (6 edizioni) e la Compagnia 
dei Viaggiatori. Arrivata in Rai, ho voluto creare un 
format che trattasse di viaggi. Il progetto è piaciuto 
ed è stato approvato da chi di dovere, così è nato 
il programma.
Parliamo della nuova edizione del Kilimangiaro. 
Quali sono le novità?
La presenza in studio, in ogni puntata, di una gui-
da turistica d’eccezione, un volto del mondo dello 
spettacolo che rivelerà le proprie mete preferite, e 
racconterà le proprie avventure/disavventure, ma 
anche alcuni particolari della propria vita artistica 
e privata. Gli otto ospiti, accomunati dall’amore per 
il viaggio e per la scoperta, che vedremo in altret-
tante puntate sono: Renzo Arbore, Annalisa Minet-
ti, Franco Nero, Platinette, Paolo Limiti, Giampiero 
Mughini, Francesca Fogar e Arisa. Il programma 
sarà arricchito come sempre da tanti filmati girati 
nelle località più suggestive del nostro pianeta, con 
immagini di paesaggi meravigliosi e indimenticabili, 
lontani e vicini.
come è andata la stagione? 

È stato un anno molto positivo; abbiamo apportato 
alcune varianti al programma, abbiamo spinto mol-
to sull’attualità, dando sempre uno sguardo a quel-
lo che succede nel mondo. Per esempio abbiamo 
avuto  attori come Favino Accorsi che ci hanno fatto 
divertire con la loro esperienza in Africa sul set del 
film cinematografico, oppure ospitiamo personaggi 
del jet set, però che abbiamo qualcosa  da dire.
Da sempre sei  impegnata nella difesa dei dirit-
ti degli animali a della salvaguardia ambientale. 
cosa pensi riguardo al momento delicato che 
stiamo vivendo?
Le  problematiche sono molto più vaste Un tem-
po  quando si parlava della natura, della difesa 
dell’ambiente raccontavo  una storia che diceva 
che il mondo e tutti gli equilibri naturali,   gli ani-
mali,  formano come una specie di ragnatela. Se 
tocchi in un  punto della ragnatela e quindi fai un 
danno alla natura  le vibrazioni si sentono  in tutta la 
ragnatela. Ma questo esempio calza sempre a pen-
nello, perché non si può pensare che tutto quello 
che sta succedendo ora sia solo un problema di un 
determinato paese. Oramai  siamo tutti collegati, il 
dramma umanitario che sta accadendo in Libia è 
qualcosa che comunque ci coinvolge perché ab-
biamo problemi con migliaia di persone che scap-
pano  non perché vogliono venire a lavorare da noi, 
ma perché scappano dalla tragedia. 
I problemi dovrebbero essere affrontati in maniera 
più globale.
hanno realizzato film, esposizioni sulla fine del 
mondo. Tu cosa pensi a tale riguardo?
Scientificamente parlando non è assolutamente 
credibile , come superstizione, io non sono assolu-
tamente superstiziosa, penso che la fine del mondo, 
se ci sarà , ce la costruiremo noi  giorno dopo gior-
no con l’incuria del nostro pianeta, perché la fine 
del mondo potrà essere anche l’incremento delle 
malattie di cancro, o altre cose del genere, questo 
2012 non mi fa paura, mi fanno paura altre cose.
si può parlare  di un nuovo mondo, un nuovo 
inizio?

di Antonella Ferrari

Kilimangiaro 
Gli incontri ravvicinati di Licia

Intervista a Licia Colò
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Ma magari! Vivessimo tutti più sobri; io non sono 
dell’idea di un ritorno all’età della pietra,  e non 
sono contro il progresso. Però il progresso dovreb-
be esserci utile  per farci vivere una vita migliore,  
ma  prima di tutto dovremmo  stabilire  che cosa 
significa  un futuro migliore. Per me una vita miglio-
re rappresenta  più salute per ognuno di noi: e  la 
salute dipende da quello che mangiamo, dall’aria  
che respiriamo;  allora come priorità metterei il de-
siderio di  respirare un’aria migliore e mangiare un 
cibo più sano. 
com’è il  mondo nuovo che vorresti?
Innanzitutto come dicevo prima, un mondo con 
un’aria pulita e un cibo migliore, circondata da tan-
tissimi animali; poi vorrei che tutti riducessimo un 
po’ di più tutti i consumi, vorrei un po’ più di sobrie-

tà e un po’ più di interesse nei confronti degli altri, 
perché secondo me il mondo è piccolo, sarà che ho 
viaggiato tanto. Il fatto che da una parte noi stiamo 
benissimo e dall’altra parte muoiono di fame lo tro-
vo una cosa allucinante. Siamo tutti uguali. Quindi 
il lavoro che si dovrebbe fare nel”mio mondo” è  il 
rispetto di tutti e soprattutto il rispetto delle donne.
credi nei sogni?
I sogni sposano le cause giuste e contribuiscono 
concretamente alla loro realizzazione, in quanto i 
sogni ci danno la forza di trasformare una realtà 
che non ci piace... ci portano consiglio, e la cosa è 
certa, un sogno può essere potentissimo. Lui può 
essere la nostra guida, ma la strada da percorrere 
la possiamo scegliere solo noi, fra quel dedalo di 
sentieri che è la nostra vita... n

Kilimanjaro - the close encounters of Licia 
Colò, is the summer version of the program-
me dedicated to travel and nature hosted by 

Licia Colò and broadcast on Raitre from the 26th of 
June. A programme which wants to take viewers 
to unusual places and dream locations around the 
world and in Italy.
Licia Colò was born per chance in Verona, but she 
likes to define herself as a citizen of the world. She 
is married to Alessandro Antonino and has a dau-
ghter called Liala.
She has been a television hostess and journalist 
since 1982 and has created and hosted several 
television programmes and documentaries for the 
network Fininvest (Mediaset) and for RAI (Radio/
Televisione Italiana). She won several important 
awards for her distinguished work. 
alle falde del Kilimangiaro (on the slopes of the 
Kilimanjaro) was created in 1998, whose idea 
was it?
The idea came about from the programmes that I 
hosted on Mediaset, l’Arca di Noè (Noah’s Ark - 6 
editions) and the la Compagnia dei Viaggiatori (Tra-
velling Companions). When I joined Rai, I wanted 
to create a format which dealt with voyages. The 
Rai liked the project and it was approved and that 
is how the programme was born.
let’s talk about the new edition of the program-
me. What is new?
In each instalment in studio we will have an excep-
tional tourist guide, someone from show-business 
who will reveal their favourite haunts and will tell us 
of their adventures and misadventures as well as a 
few anecdotes regarding their artistic and private 
lives. The eight guests, who all share a love of travel 
and discovery are: Renzo Arbore, Annalisa Minet-
ti, Franco Nero, Platinette, Paolo Limiti, Giampiero 
Mughini, Francesca Fogar and Arisa. The program-
me will be enriched as always by many films shot 
in the most enchanting places of our planet with 
images of marvelous, unforgetable distant and clo-
ser landscapes.
how did the programme do this last season? 
This has been a very positive year. We have 
made some changes in the programme by 

Kilimanjaro, the close encounters of Licia Colò
Interview with Licia Colò 
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emphasising current events and giving priority to 
what is now happening around the world. We have 
for example invited actors like Pierfrancesco Favi-
no and Stefano Accorsi that amused us with their 
experiences in Africa when on set for a film shot 
there. We have also invited people from the jet set, 
when they have something relevant to say.
you have always been committed to the protec-
tion of animal rights and the safeguard of the 
environment. What do you think of the delicate 
period we are living in?
The problems are many and complex. There was a 
time when to speak of nature, of defending the en-
vironment I would tell a story that implied that the 
world and all the balance of nature and animals for-
med a sort of spider web. If one touches one place 
in the spider’s web and thus hurt nature, vibrations 
are felt all over the web. This is still a good example 
because it is impossible to think that all that is hap-
pening around us now is the problem of a specific 
country alone. We are now all linked together and 
the humanitarian drama that is taking place in Libya 
is something that involves us because we have to 
face the problem of thousands of people who are 
running away, not because they want to come and 
work here in Italy, but because they are trying to 
escape a tragedy.
Problems should be tackled globally.
movies and exhibitions have been made fea-
turing the end of the world. What do you feel 
about this?
Scientifically speaking they are absolutely not cre-
dible. They are the result of superstition and I am 
absolutely not superstitious. I believe that the end 
of the world will happen if we build it day after day 
through lack of care for our planet. The end of the 
world can also mean an increase in cancer patients 

and other such illnesses. I am not afraid of 2012. 
Other things scare me.
can one speak of a new world, a new begin-
ning?
I wish this were true! If only we were to live a more 
sober life. I don’t want to go back to the Stone 
Age and I am not against progress. But progress 
should be useful to make us live a better life. Befo-
re anything else we should establish what a better 
future truly means for each of us.
According to me a better life means better health 
for all of us. And health depends on what we eat, 
on the kind of air we breathe. I would put as priority 
number one the desire to breathe better air and eat 
healthier food. 
What kind of world would you wish for?
Above all as I was just saying: I wish for a world 
with clean air and better food where there are many 
animals:  I would then like everybody to reduce the 
level of consumerism. I would like to see more so-
briety and more interest for other people. The world 
is small according to me perhaps because I have 
travelled so much. I find the fact that on one side 
of the world people are faring very well and on the 
other they are dieing of hunger is terrible. We are 
all born equals. Therefore what has to be done in 
“my” world is to respect everybody and above all 
women.
Do you believe in dreams?
Dreams represent just causes and contribute con-
cretely to their realization. This is because dreams 
give us the strength to transform a reality we do 
not like…they give us advice …and it is certainly 
true  that a dream can be very powerful indeed. It 
can be our guide but the road to follow can only be 
chosen by us among that labyrinth of paths which 
is our life-span. n
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U
mberto Vezzoli, Executive Chef 
dell’InterContinental De La Ville 
Roma, ha impostato la filosofia 
gastronomica dell’albergo sulla 
riscoperta dei prodotti italiani più 

genuini, talvolta dimenticati, e sulla divulgazione 
della cultura enogastronomica. 
Attraverso l’iniziativa Cilento Incoming & Antipasti 
d’Italia,  si è puntato sugli antipasti mediterranei 
legati alla tradizione contadina.
Lo chef, insieme al Presidente del Parco Nazionale 
del Cilento, al Presidente di Cilento Incoming, 
e ad Alessandro Tortora, nonché ad altri ospiti 
partner della giornata, hanno illustrato il valore 
socio-territoriale di alcune prelibatezze del Parco 
Nazionale del Cilento & Vallo di Diano
Attraverso l’iniziativa “Red King Passion”, evento 
organizzato sempre all’ “Intercontinental Hotel de la 

Umberto Vezzoli, Executive Chef of the Inter-
continental De La Ville in Rome, has based 
the hotel’s gastronomic philosophy on the 

rediscovery of genuine and sometimes forgotten 
Italian products and to spreading of a gourmet 
culture. Through his initiative Cilento Incoming & 
Antipasti d’Italia (Incoming Cilento & Italian Hors 
D’oeuvres), he has directed one towards Mediter-
ranean hors d’oeuvres tied to peasant traditions. 
The Chef, together with the President of the Na-
tional Park of Cilento, the President of Cilento In-

coming and Alessandro Tortora as well as other 
guests, partners in the day’s event, illustrated 
the social and territorial value of certain deli-

cacies from the National Park of the 
Cilento & Vallo di Diano. Through the 

initiative “Red King Passion”, an 
event organized once again at the 
Intercontinental Hotel de la Ville, 
Chef Vezzoli linked the “King” of 
all salmons, the Canadian RED 
KING, with “bubbles” from Italy 
and France, in a series of cours-
es and combinations which will 
characterize his future menus. 
Two events cleverly organized 
by Alessandro Tortora Manager 

of F&B Outlets. n

Gli Antipasti d’Italia nella 
Dieta Mediterranea                                                   
con l’Executive Chef 
Umberto Vezzoli

The cold appetizers Italian style 
in the Mediterranean diet according 
to the Executive Chef Umberto Vezzoli

 InterContinetal 
De La Ville roma
Via sistina 69 - 00187 
roma

Ville, lo chef Vezzoli ha unito il Re di tutti i salmoni, 
il RED KING canadese, alle bollicine italiane e 
francesi, in una serie di portate e accostamenti 
che caratterizzeranno i prossimi menù. Due eventi 
sapientemente organizzati da Alessandro Tortora 
F&B Outlets Manager. n
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Alta Moda Alta Roma: in scena le nuove collezioni
jaCK GUIsso

FashionTime
di Maria Maranzana
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Alta Moda Alta Roma: in scena le nuove collezioni
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C
on l’intento di coccolare il turista, di 
viziarlo, di venire incontro a tutti i suoi 
desideri e alle sue necessità, di farlo 
sorridere, non solo alla partenza, ma 
anche al rientro, di regalargli giorni 

indimenticabili, nasce nel 1955 il progetto di Union 
Lido Park&Resort di Cavallino. Cornice ideale di 
questo capolavoro è una grande penisola sabbiosa 
che si estende per ben 15 km tra il mare e la laguna 
di Venezia. 
Oltre 1 km di spiaggia che non offre soltanto abbron-
zature e nuotate, ma anche il programma del Mari-
no Wellness Club, una vera oasi di acqua salata e 
di trattamenti esclusivi, con percorso di thalasso in 
vasche riscaldate, bagno di vapore aromatico, vasca 
circolare plurigetto, spiaggia effervescente, biosauna, 
docce di essenze, piscina giapponese, roof-solarium, 
trattamento multijet, massaggi e programmi bellezza. 

Non è l’unico: il W10 Leisure Building ha quanto di 
meglio la tecnologia può dare per la cura e il benesse-
re del corpo, in linea con la politica ambientalista del 
Lido che con l’illuminazione a LED, l’uso di energia 
rinnovabile e di riscaldamento solare, offre un’espe-
rienza wellness a impatto zero. A pochi metri dalla 
spiaggia sorge l’Acqua Park Mare con percorsi emo-
zionanti e confortevoli servizi. Ma c�è anche un Acqua 
Park Laguna di sabbia bianchissima su cui si piegano 
flessuose le palme, cascate e idromassaggi fra le roc-
ce, gli scivoli per i più piccoli... 
Si sa che lo sport è una delle attività preferite in 
vacanza, così che l’oasi naturalistica di 6 ettari 
fronte mare ha abbastanza spazio anche per  re-
alizzare i grandi desideri, con percorsi jogging 
e fitness, giochi per bambini in legno naturale 
e itinerario naturalistico; windsurf, scuola nuo-
to per adulti e bambini,  beach volley, pista poli-

di Maria Maranzana

UNION LIDO  
Una perfetta oasi ecologica
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valente per pattinaggio e tornei di vario genere. 
Nel grande parco sportivo del Cavallino Sport Cen-
ter scuola di equitazione, Golf Academy con 3 bu-
che, tennis su terra rossa e su cemento, scuola cal-
cio, campi di calcetto, tiro con l’arco, minigolf e ping 
pong. Fan Club con intrattenimenti per bambini e 
ragazzi, Scout Camp  all’insegna di esperienze  in-
dimenticabili nella natura, Baby Club, Sportgames 
Club con giochi e tornei di vario genere e la Model 
School che insegna ai ragazzi dai 13 anni come esi-
birsi in passerella e partecipare alle sfilate di moda 
del Parco Vacanze. Ma le attività non si limitano ai 
soli confini del Parco, escursioni organizzate e gui-
date da Venezia e le sue Isole al Lago di Garda, le 
Opere all’Arena di Verona, a Firenze, ecc. offrono la 
possibilità di rendere davvero completa la vacanza.
In campeggio, nei bungalow o nelle camping home, 
nel maxi caravan o nelle mobile homes, le quattro 

stelle di cui si vanta il Parco assicurano l’efficienza 
degli impianti moderni e ben curati e di tutti i servizi 
necessari.
Ma il valore dell’Union Lido è stato già apprezzato e 
premiato dalle guide turistiche di tutta Europa, con 
i più importanti riconoscimenti del settore, come ad 
esempio quello della “miglior Struttura ricettiva”.
Il “genio” di questa enorme lampada è Alessandro 
Sgaravatti, che oltre ad aver dato vita ad un posto 
dove non si riceve mai come risposta “no, mi dispia-
ce”, ha anche il merito di aver reso la sua struttura 
una perfetta oasi ecologica, investendo nella flora e 
nella fauna, utilizzando l’energia e l’acqua in maniera 
efficiente, riducendo l’utilizzo dei prodotti inquinanti e 
riciclando al massimo, dimostrando che è possibile 
realizzare tutti i nostri desideri anche vivendo in per-
fetta armonia con la natura... il vero problema sarà 
non poterne fare più a meno! n

UNION LIDO  
Una perfetta oasi ecologica
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aiming to pamper 
and spoil tourists, 
to fulfill all their de-

sires and needs, make them 
smile not just when they ar-
rive but also when they le-
ave, the project Union Lido 
Park&Resort in Cavallino was launched in 1955. The 
ideal setting for this masterpiece is a big sandy penin-
sula which extends for over 15 km between the sea 
and the Venice lagoon.
Over 1 km of beach which offers more than just 
sunbathing and swimming, also the Marino Wellness 
Club program, a real salt water oasis and exclusive tre-
atments, with thalasso therapy suite in heated pools, 
scented steam bath, multijet round tub, effervescent 
beach, biosauna, showers with essences, Japanese 
pool, roof-solarium, mul-
tijet treatment, massage 
and beauty programs. 
There’s more: the W10 
Leisure Building has 
the best technology for 
body care and well-
being, compliant with 
the environmental policy 
of the beach, and using 
LED lighting, renewa-
ble energy sources and 
solar heating, it offers 
a zero-impact wellness 
experience. Acqua Park 
Mare stands a few me-
ters from the beach, 
and offers exciting and 

UNION LIDO  
A perfect ecological oasis

comfortable services. There is also Acqua Park Lagu-
na of the whitest sand where palm trees flex graceful-
ly over waterfalls, whirlpools, slides for the youngest...
Sports is a choice activity on holiday, so the natu-
ralistic oasis, with its 6 hectares seafront has spa-
ce enough to fulfill greater wishes including jog-
ging and other fitness activities, wooden children’s 
playground, nature paths, windsurf, swimming 
courses for adults and children, beach volley, multi-
purpose track for skating and other competitions.  
The vast Cavallino Sports Centre offers a horse-riding 
school, a three hole Golf Academy, tennis on red soil 
and cement, football school, five-a-side court, arche-
ry, minigolf and table tennis. There’s a fan club with 
entertainment for kids and teens, Scout Camp for 
unforgettable adventures in nature, Baby Club, Sport 
games Club with various games and competitions 
and the Model School to teach teens over 13 years of 
age how to perform on the catwalk and take part in 
the fashion shows of the Holiday Park. The activities 
are not confined within Park boundaries, there are 
organised guided tours from Venice and its Islands 
to Lake Garda, to see concerts at the Verona Arena, 
to Florence etc. offering the opportunity to make it a 

comprehensive holiday.
The campsite, bun-
galows, camping ho-
mes, maxi caravans 
and mobile homes offer 
the Park’s four star ef-
ficiency of modern well 
catered facilities and all 
services required.
The quality of Union Lido 
has been appreciated 
and awarded prizes by 
guidebooks across Eu-
rope, gaining the most 
prestigious awards, in-

cluding the “best reception structure”.
The “genius” of this enormous lamp is Alessandro 
Sgaravatti: as well as creating a place where you ne-
ver get a “I am sorry but no” in response, he is also 
worthy of making the facility a perfect ecological oa-
sis, investing in the flora and fauna, using energy and 
water efficiently, reducing the use of pollutants and 
recycling fully. Thus, he has shown us that it is possi-
ble to fulfill all our wishes and live in perfect harmony 
with nature...the real problem will be doing without! n
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m
iedo esprime il nostro immaginario… 
quello che riaffiora di continuo dalla 
stiva di una barca antica che chia-
miamo vita!...La pittura del maestro 
Miedo vuole essere una ragnatela 

del nostro tempo, il ritorno dell’uomo senza meta…
ma con una speranza, con una luce accesa, una 
donna, una chiave, un’orologio senza tempo dove 
la nostra fretta  prende le ali…così come nel suo 
quadro la macchina volerà sui secondi del cielo. n

m  iedo expresses our imaginary world …that 
which re-emerges continuously from the hold  
of an ancient ship that  we call life!...

Master Miedo’s work would like to express the spi-
der’s web of our time; the return of a man without a 
goal… but with hope, with a beacon of light, a wom-
an, a key, a timeless clockwere our rushing takes 
wing..just like in is painting. The machine that will fly 
on the seconds of the sky. n

The Oneiric World 
of Miedo

Il mondo onirico 
di MIEDO
di Stella Bernini
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s
ituata in una delle tante strade di Ro-
ma, sulla piazzetta della Chiesa San 
Nicola da Tolentino vicino a Piazza 
Barberini si trova un monumento. Un 
simbolo dei tanti del popolo Armeno, 

alta quasi tre metri:  IL CHACIQAR (La Croce in Pie-
tra) che è stata donata per la memoria delle vittime 
‘’ Medz Egern “ , del genocidio del popolo Arme-
no nel 24 Aprile 1915. Un popolo che con la sua 
storia e con il suo destino è unico nel suo genere. 
Come in altre parti del mondo così anche a Roma 
quattro anni fa questo monumento ha trovato la 
sua giusta collocazione, grazie all’ impegno di Ar-

tur Asatryan. Questa croce in pietra di tufo è stata 
realizzata da famosi scultori e artefici armeni ed è 
stato un dono del figlio del popolo armeno Artur 
Asatryan.
Nella parte inferiore, è stata apposta una targa mol-
to significativa che dice “il simbolo di Amicizia tra 
due popoli “Armenia e Italia”, voluta dal Comune di 
Roma con il Patrocinio del Collegio Pontificio Arme-
no dei Padri Levonian di Roma.
Artur Asatryan ha organizzato la Sacra Benedizione 
della Croce in Pietra che è stata celebrata dal reve-
rendo Arcivescovo Gareghin Begjian della diocesi 
armena in Germania. Sono stati sottolineati i rap-

di Antonella Ferrari e Emma Rossi Bernardi

Intervista all’imprenditore 
Artur Asatryan

Un armeno 
che vive a Roma
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porti intercorrenti tra gli armeni e gli italiani e sono 
state rivolte parole di ringraziamento al benefattore 
e alle autorità italiane che hanno permesso di in-
stallare un monumento che nel tempo testimonierà 
alle future generazioni italiane e armene, la soffe-
renza del popolo armeno nonchè la secolare amici-
zia fra i due popoli. 
Alla cerimonia erano presenti numerose autorità: il 
Presidente della Regione e della Provincia, l’Am-
basciatore della Reppublica Armena d’ Italia, au-
torità religiose armene e italiane, il vice ministro 
degli Affari Esteri d’Armenia, Armen Baibourtyan. 
Si può raccontare molto del popolo armeno e della 
sua cultura. 
Può sembrare artificioso accostare Roma, la città 
eterna e l’ Armenia il paese dell’ Ararat, lontane tra 
di loro migliaia di chilometri. Ponendosi tuttavia in 
una prospettiva storica tra questi due poli di cultu-
ra, si evidenzia un’ attrazione reciproca che dura 
da più di duemila anni. Come dice Artur Asatryan: 
“Vorrei che questo monumento fosse il sim-
bolo per rafforzare le future relazioni di ami-
cizia e di collaborazione tra i due popoli, per-
chè ho tantissimi progetti ancora da realizzare. 
Devo ricordare che già una volta a Castel Sant’ An-
gelo a Roma è stata inaugurata una galleria dove 
sono state esposte al pubblico  grandi opere di pit-
tori armeni”. 
Anche quest’ anno, il  19 giugno 2011, alla basilica Santa Maria degli Angeli a 
Roma, Artur Asatryan, imprenditore con un cuore ricco di amore e fratellanza 
verso l’essere umano, ha donato una icona in memoria di tutti i martiri. Nell’ 
icona sono raffigurate le Terme di Diocleziano in costruzione, i primi sette mar-
tiri e ogni martire ha una corona del martirio, al centro il Papa Marcello e sopra 
i sette Arcangeli.
Alla cerimonia hanno preso la parte ex cardinale di Palermo Salvatore de Gior-
gi, attualmente membro del Consiglio Pontificio Laico, collaboratore stretto del 
Santo Padre.
Da cosa nasce questo profondo amore verso italia ?
Le affinità che legano questi due paesi;  il popolo italiano e il popolo armeno; 
sono due paesi cristiani con grande storia. Il popolo Armeno è stato il primo 
popolo cristiano al mondo. (‘301). Al 4° secolo l’Armenia si convertì al Cristia-
nesimo, divenendo così la prima “nazione cristiana”.
Da quanto tempo vive in italia ?
Da sette anni vivo in Italia con la mia famiglia. Ho girato quasi tutta l’Europa, ma 
quando sono arrivato in Italia è stato amore a prima vista e nel 2005 mi sono 
trasferito definitivamente.
Dove sono presenti comunità armene in italia?
In Italia ci sono molte comunità armene; le principali sono a Milano,  dove  c’è 

artur asatryan 

Nato in armenia il 5 aprile 1971.
Una vita trascorsa tra i grandi successi nel 
mondo del pugilato ( 10 anni campione, 7 
volte campione in armenia, 4 volte campione 
in russia di tutte le ex reppubliche di Unio-
ne sovietica, campione d’ Europa dal 1987). 
ha abbandonato lo sport nel 1991. Dopo la 
guerra si è trasferito a mosca per business 
dove nel tempo ha aperto 150 ristoranti di 
fast food, oltre a tanti centri commerciali che 
continua a realizzare oltre a portare avanti 
tanti nuovi progetti.

Gli armeni sono gli 
abitanti autoctoni 
dell’armenia e la lo-
ro presenza su quel 
territorio è docu-
mentata da testimo-
nianze risalenti a più 
di 2500 anni fa. fino 
all’inizio del vente-
simo secolo  hanno 
abitato un vasto ter-
ritorio che, esten-
dendosi ben oltre i 
confini dell’attuale 
Repubblica armena 
ex sovietica, ingloba 
il lembo nord-oc-
cidentale dell’iran, 
tutta la parte orien-
tale della Turchia, le 
regioni occidentali 

dell’ azerbaigian ed una parte nel sud del-
la Georgia. su questo territorio gli armeni 
già  più di duemila anni fa hanno costituito 
un proprio stato unitario che nel corso dei 
secoli  ha perso e più volte riconquistato la 
propria indipendenza, subendo a più riprese 
invasioni e dominazioni straniere. all’inizio 
del  4° secolo  l’armenia si convertì al cri-
stianesimo divenendo così la prima “nazione 
cristiana”.

Intervista all’imprenditore 
Artur Asatryan

Un armeno 
che vive a Roma
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on one of the many streets in Rome, in the 
little square near Piazza Barberini where 
the Church of San Nicola di Tolentino is 

located, there is a monument: the CHACIQAR (The 
Stone Cross). Almost three meters high, it is one of 
the many symbols of the Armenian people and of 
their unique history and destiny; it was donated in 
memory of the victims of the Armenian genocide 
(“Medz Egern”) which took place on the 24th   of 
April  1915.
In this case, as in many other countries around 
the world, the monument found its rightful place in 
Rome four years ago, thanks to the efforts made by 
Artur Asatryan.
This stone cross in tufo made by some of the most 
famous Armenian sculptors and craftsmen, was 
donated by Artur Asatryan, a son of the Armenian 
people. On the lower section of the cross there is 
a special plaque, dedicated by the Municipality of 
Rome and with the support of the Collegio Pontifi-
cio Armeno of the Levonian Fathers of Rome, bear-
ing the inscription, “A symbol of friendship between 
the Armenian and Italian people”. 
Artur Asatryan organized the blessing of the Holy 
Stone Cross celebrated by Reverend Gareghin Be-

gjian, Archbishop of the Ar-
menian Diocese in Germany. 
During the ceremony, the re-
lationship between Armenians 
and Italians was emphasized 
and words of thanks were 
given to the benefactor and to 

the  Italian authorities who gave their permission 
to install this monument. The monument bears wit-
ness, for future Italian and Armenian generations to 
come, to the suffering of the Armenian people as 
well as to the centuries of friendship between the 
two peoples.
The ceremony was attended by the President of the 
Region and the Province of Latium, the Armenian 
Ambassador to Italy, many Armenian and Italian re-
ligious authorities and the Vice Minister of Foreign 
Affairs of Armenia, Armen Baibourtyan.
There is a lot to say about the Armenian people and 
their culture. It may seem contrived to connect the 
Eternal City of Rome with Armenia, ‘the land of Ara-
rat’, which lies thousands of miles away, but from 
a historical perspective, there has been a mutual 
attraction between these two poles of culture that 
has lasted more than two thousand years. As Artur 
Asatryan says: “I hope that this monument will be 
the symbol of strong future relationships of friend-
ship and cooperation between the two peoples, 
because I still have many projects to realize.”
I would like to mention that once before there has 
been an exhibition of great works by Armenian 
painters in Castel Sant’ Angelo in Rome.  Again, 
during this year 2011, on the 19th of June, Artur 
Asatryan, an entrepreneur with a heart full of love 
and brotherhood towards other human beings, do-
nated an icon in memory of all martyrs to the Ba-
silica Santa Maria degli Angeli in Rome. The icon 
depicts the Baths of Diocletian under construction, 
the first seven martyrs, each of whom has a crown 
of martyrdom, Pope Marcellus at the centre and the 
seven Archangels above.
The ceremony was attended by former Cardinal 
Salvatore De Giorgi of Palermo, currently a member 
of the Pontifical Council for the Laity, and a close 
collaborator of the Holy Father.
Where does this deep love for italy come from?
From the affinities that bind these two countries; 
the Italian people and the Armenian people; two 
Christian countries with great histories. The Arme-
nian people were the first Christian people in the 
world. ( A.D. 301). In the 4th century AD, Armenia 
converted to Christianity, ‘’thus becoming the first 
Christian nation. “
how long have you been living in italy?
I have been living in Italy with my family for the past 
seven years. I have travelled throughout most of 
Europe but when I arrived in Italy it was love at first 
sight. I moved here permanently in 2005.
Where are the armenian communities in italy?

There are many Armenian communi-
ties in Italy. The main ones are located 
in Milan where there is a very beauti-
ful Armenian church dedicated to the 
Forty Martyrs (Arisen Mankunq). Ven-
ice, the city of lagoons, has a historic 
community. The Monastery of the 
Mechitarist Congregation is located 
precisely on the island of S. Lazza-
ro. And of course in Rome there is a 
large, close-knit community. 
What goals do you have? 
To establish good relationships and 
forge and maintain friendship be-
tween Russia-Armenia-Italy. I love 
my country very much, just as I have 

An Armenian in Rome
An interview with the entrepreneur Artur 
Asatryan

una bellissima chiesa armena dedicata a Quaranta Martiri ( Qarasun Mankunq). 
Anche Venezia è sede di una storica comunità e proprio nella città lagunare è 
sito il monastero della Congregazione Mechitarista sull’isola di S. Lazzaro 
E naturalmente a Roma è presente una comunità diligente e numerosa.
Qual’ è il suo obiettivo?
Instaurare buoni rapporti e stringere l’amicizia tra Russia-Armenia-Italia. Avvici-
nare e tenere uniti questi paesi.
Amo tantissimo il mio paese e ho amato altrettanto il vostro.
Ho solo un desiderio “che il popolo armeno e il popolo italiano con la loro sto-
ria e cultura  possano vivere  grandi momenti di riconoscimento e riscoprire il 
passato ormai quasi dimenticato”.
Sono molte le prospettive di Artur Asatryan e come dice lui stesso: “mi piace-
rebbe che si potessero realizzare tutte, con volere di Dio”. n
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The armenians are the indigenous inhabi-
tants of armenia whose presence is docu-
mented with evidence dating back to more 
than 2,500 years ago. Until the beginning of 
the twentieth century they inhabited a vast 
territory, extending well beyond the borders 
of the Republic of armenia (formerly soviet), 
which encompasses the northwestern cor-
ner of iran, the entire eastern part of Turkey, 
the western regions of azerbaijan and an 
area in the southern part of Georgia. over 
two thousand years ago the armenians for-
med their own unified state in this territory. 
since then, they have lost and regained their 
independence, suffering invasions and fo-
reign domination several times over the cen-
turies.
at the beginning of the 4th century, armenia 
converted to christianity, thus becoming the 
first “christian nation”.

artur asatryan 

Born in armenia on the 5th of april 1971 
after a lifetime of great achievements in 
the world of Boxing (Champion for 10 years, 
7-time champion in armenia, 4-time cham-
pion in russia - all the republics of the for-
mer soviet Union - and European champion 
since 1987), in 1991 artur asatryan abando-
ned boxing. after the war he moved to mo-
scow for business, where he has since 
opened 150 fast food restaurants and many 
shopping centers, which he continues to bu-
ild, as well as pursuing many new projects. 

loved yours.  I only have one wish: “that the Ar-
menian and Italian peoples, with their history and 
culture, can share great moments, acknowledging 
and rediscovering the almost forgotten past” 
Artur Asatryan has many plans, and as he says 
himself: “God. n
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Cortina 
Winter Polo 2011

Audi Gold Cup 2011
Cortina d’Ampezzo 
Lago di Misurina 

a Cortina d’Ampezzo come di consue-
tudine, nell’incantevole cornice del 
Lago di Misurina di Auronzo di Ca-
dore, si svolge Cortina Winter Polo 

2011 organizzato da Maurizio Zuliani. Il Torneo 
di Polo su Neve è un evento \non solo agonis-
tico, ma di grande rilevanza mondana che per-
mette di far ammirare l’incomparabile bellezza 
dell’ambiente naturale nel quale si svolge il tor-
neo, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità UNESCO 
“Un torneo a cinque team  - spiega Claudio 
Giorgiutti, Presidente del Comitato organizza-
tore e responsabile di tutta la parte tecnica del 
torneo - ed ogni squadra affronta una per una 
le altre, le migliori alla finale.
Il brindisi all’edizione 2011 dell’Audi Polo Gold 
Cup Circuit 2011 si è svolto nello storico “Ba-
retto” dell’Hotel Baglioni a Milano, mentre la 
conferenza stampa e l’aperitivo “vip” ha avuto 
luogo all’Hotel de la Poste di Cortina.
L’Hotel de la Poste, locale storico d’Italia, nato 
come luogo di ristoro per le carrozze postali 
con primi viaggiatori,ha mantenuto immutato 
dal 1835 il principio dell’accoglienza. 
Da sempre a condurlo è la stessa famiglia, i 
Manaigo, i quali  di generazione in generazi-
one, si  sono tramandati il compito di ospitare 
turisti provenienti da ogni parte del mondo. 
L’Hotel de la Poste è l’anima del polo di Cor-
tina d’Ampezzo e noi di Freetime abbiamo 
intervistato Gherardo Manaigo proprietario 
dell’hotel.
“Ha iniziato mio padre Renato Manaigo nel 
1989, insieme  a un gruppo di amici,  e grazie 
a lui per la prima volta si è disputato a  Cortina 
il Polo su neve.
Questa esperienza che agli inizi era fatta solo 
da amici, ha preso vigore e adesso è diventata 
un circuito con diverse importanti località. Cor-

di Rosa Fiore
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tina, Forte dei Marmi, Roma. 
Abbiamo una concentrazione di 
atleti molto bravi; L’Audi e l’Hotel de 
La Posta  sono  due squadre molto 
forti: lo scorso anno la finale è stata 
vinta dalla squadra dell’Hotel de La 
Poste, mentre quest’anno la vittoria 
è andata all’Audi.
Quest’anno c’è una novità impor-
tante: la Ladies Cup, il primo torneo 
italiano su neve in rosa.
E’ la prima volta che due squadre 
al femminile si incontrano su neve.  
Nei due polo team  c’è molta inter-
nazionalità, con giocatrici in rappre-
sentanza di Francia, Italia, Germa-
nia e Gran Bretagna. Le donne, le 
amazzoni giocano a polo sull’estivo. 
Quest’anno abbiamo delle atlete 
molto forti, come forza fisica sono 
paragonabili ai ragazzi, sono molto 
allenate.
La gara avviene al Lago di Misurina, 
si  gioca sopra un lago ghiacciato.
Il lago è ghiacciato, ha  settanta 
centimetri di ghiaccio, poi c’è la neve pressata dai 
gatti; il presidente Claudio Giorgiutti ha seguito gia 
da dieci giorni la preparazione e l’allestimento del 
campo che deve essere perfettamente tirato con 
il gatto in modo che i cavalli non trovino nessuna 
buca o zona molle. Vengono adottate le palline in 
gomma rosse, sia sulla neve che nell’estivo che 
sono meno costose e più visibili.
A proposito di news, verranno a vedere la loca-
tions dei registi inglesi per  realizzare 
un film ambientato nel mon-
do del polo sulla 

neve, con attori importanti americani.
Cortina è una località  internazionale, è un pal-
coscenico naturale per i film.
A dicembre abbiamo tenuto a battesimo il libro 
di Ludovica  Damiani “Set a Cortina”, della 
Mondatori, che raccoglie le tes-
timonianza di tutti i film 
girati a Cortina 

 Nella pagina 
accanto, 
l’Hotel de la Poste
Piazza roma, 14 
32043 Cortina d’ampezzo 
(BL)
info@delaposte.it



dall’inizio del cinema. E’ un libro che di-
venta un po’ ambasciatore di quello che 
è Cortina. 
Cortina è una meta molto ambita anche 
d’estate.
“D’estate per ritrovarci, ai primi d’agosto, 
organizziamo un pic nic all’aperto il “Po-
lo Summer Party”, a fine agosto invece 
realizziamo una settimana con chef stel-
lati che si sfideranno e tutto partirà da-
vanti all’hotel de La Poste e terminerà 
in un villaggio alla base del trampolino 
di Cortina”.
E dopo Cortina l’Audi Polo Gold Cup Cir-
cuit si sposta dal 21 al 25 aprile, a Forte 
dei Marmi, il vero gioiello della Versilia. 
Il gioco su sabbia è, come il gioco su 
neve, una variante del “polo arena” e si 
gioca dunque in campi di gara di dimen-
sioni essenzialmente più piccole rispetto 
a quelle tradizionali. Spesso anche le 

squadre sono ridotte, con tre gioca-
tori invece di quattro. Nessuna variante 
invece per quel che riguarda i tempi di 
gioco che sono quattro, di sette minuti 
effettivi ciascuno.  I campi sono spesso 
recintati con alte  paratie che consento-
no di mantenere la palla in gioco. 
Il torneo sarà ospitato presso le strutture 
del Bagno Costanza quartier generale 
dell’evento che diventano contempo-
raneamente sia sede di gara che os-
piti del Polo Village.
Per ogni torneo dell’Audi Polo 
Gold Cup Circuit c’è sempre 
una club house di sapore 
speciale: a Cortina l’Hotel de 
la Poste, in Costa Smeralda 
negli anni passati, l’Hotel 
Cala di Volpe, a Roma il Ro-
ma Polo Club. Al Forte sarà 
all’Hotel Principe. n

Cortina Winter Polo 2011
Audi Gold Cup 2011  
Cortina d’Ampezzo - Lago di Misurina

The Cortina Winter Polo 2011- or-
ganized by Maurizio Zuliani - 
takes place once again in Cortina 

d’Ampezzo, in the enchanting setting 
of Lake Misurina at Auronzo di Cadore. 
The Snow Polo Tournament is not only 
a sports competition but also a fashion-
able high society event that provides the 
opportunity to admire the incomparable 
beauty of a natural environment at the 
heart of the Dolomites, a UNESCO World 
Heritage Site, where the event is held. 
“A Tournament with five teams - Claudio 
Giorgiutti, President of the Organizing 
Committee and the man in charge of the 
whole technical part of the tournament 

explains: each team com-
petes against the other, 
one at a time. The winners 
take part in the finals.”
The official toasting of the 
2011 edition of the Audi 
Polo Gold Cup Circuit took 
place in the historical “Ba-
retto” of the Hotel Baglioni in 
Milan, while the press confer-
ence and the “aperitivo V.I.P.” 
took place in the Hotel de la Poste 
at Cortina.
The Hotel de la Poste, an histori-
cal Italian venue originally built as 
a stage post for the first travellers 
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visiting this region by horse-drawn carriages, has 
maintained – since 1835 – its standards in welcom-
ing their guests. 
One generation after the other of the same family: 
the Manaigo, have beautifully fulfilled the task of 
hosting tourists coming from all over the world. The 
Hotel de la Poste is the heart and soul of polo in 
Cortina d’Ampezzo and we - from Freetime - have 
interviewed Gherardo Manaigo, the hotel owner.
“My father Renato Manaigo began it all in 1989, to-
gether with a group of friends. It is thanks to him 
that the first polo tournament was played in the 

snows of Cortina.
This experiment, which began among friends, 

has taken hold and it is now part of a cir-
cuit with different important venues at 

Cortina, Forte dei Marmi and Rome.  
We now have teams of highly   a fro-
zen lake. Seventy centimetres of ice 
cover the frozen lake. Then there is 

the snow packed by the snowploughs. 
Claudio Giorgiutti, the President, has 
been checking the preparations in the 
last ten days and the setting up of the 
pitch where snow has to be perfectly 

smooth so that the horses will 
not run over holes or soft zones. 
Red rubber balls have been 

adopted both over snow and in 
the summer. These balls are less 

costly and more visible.
Talking about news, English directors 

are going to come and see the locations 
to shoot a film set in the world of snow polo, 
with important American actors. Cortina is 
an international set and is a natural film lo-

cation.
In December we launched Ludovica Damiani’s 
book: “Set a Cortina”, (Film Sets in Cortina) 

published by Mondadori, which talks about 
all the films shot in Cortina from the be-

gining of cinema making. It is a book 
which is in some ways an ambassador 
for all the things which make up Cortina. 

Cortina is much sought after in summer-
time as well.
“To meet each other in summer we have organized 
- at the beginning of August - an open air picnic, 
the “Polo Summer Party”. At the end of August we 
feature a week of gourmet food with star chefs who 
will compete against each other in front of the Hotel 

de La Poste and which will end in a village at the 
foot of the Cortina ski - jump”.
The Audi Polo Gold Cup Circuit moves from April 
21st to April 25th from Cortina to Forte dei Marmi, 
the true jewel of Tuscan Versilia. 
Beach polo is – like snow polo – a variation of tradi-
tional polo and is played over smaller pitches.  The 
teams are also often smaller with three players in-
stead of four. There is no change however of the 
four bouts each lasting seven minutes. 
The pitch is often fenced to allow for the ball to 
remain inside it. The tournament will take place 
at Bagno Costanza, the headquarters both for the 
event and for the Polo Village. For each tournament 
of the Audi Polo Gold Cup Circuit there is always a 
special club house, each with a different flavour:  in  
Cortina it is the Hotel de la Poste, in past years on 
the Costa Smeralda it was the Hotel Cala di Volpe, 
in Rome the  Roma Polo Club. At Forte dei Marmi it 
will be the Hotel Principe. n
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2011 - Il gioco si fa serio

G
razie alle normative introdotte dai 
decreti degli ultimi anni e alle capa-
cità imprenditoriali di alcuni gruppi 
italiani, grazie alle new slot e alle 
Videolottery il primo trimestre 2011 

ha portato circa 1,3 miliardi nelle casse dello Stato. 
L’iniziativa dello Stato di legiferare nel campo del 
gioco ha dato a tutti gli operatori di settore la pos-
sibilità di operare in piena legalità mettendo loro a 
disposizione gli strumenti per contrastare la rac-
colta di gioco illecita, una manovra apprezzata da 
tutti e che ha portato nelle casse dello Stato cifre 
da capogiro. La raccolta è infatti aumentata ad un 
tasso medio annuo del 23% tra il 2003 e il 2009 , 
da 15,4 a 54,3 miliardi di euro e del 13% nel 2010, 
raggiungendo la cifra record di 61,4 miliardi di euro 

( + 296% rispetto al 2003). La raccolta del primo 
trimestre del 2011 è stata pari a 18 miliardi di euro 
con un incremento del 17,65 % rispetto allo stesso 
periodo del 2010.  Solo nel 2010 sono stati raccolti 
32 miliardi di euro sette volte superiore al 2004 an-
no in cui lo Stato ha legalizzato le new slot. Una tra 
le prime aziende ad allinearsi alle nuove normative 
è stata la DG PLAY, operatore che a Roma ha dato 
vita al progetto Billions Luxury Gaming Hall che rap-
presenta l’ultima prova della capacità di adattamen-
to ai rapidi cambiamenti di questo mercato. Ed è ap-
punto  la creazione del Billions, una location di 1200 
metri quadrati che seppur nasca dall’idea originaria 
del gioco, si trasforma, ancor prima della sua stessa 
realizzazione, in un’idea che accolga realtà diverse 
dal loro ambiente, per ospitare mostre d’arte, pezzi 

di Barbara Tirabassi
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In via di Settebagni (uscita 9 del GRA).è 
stata inaugurata la nuova sala voluta da  
DG PLAy che rappresenta una vera e pro-
pria innovazione e completezza del con-
cetto del divertimento. 
Ambiente elegante, raffinato e amichevole 
per gli appassionati del gioco dove  pos-
sono soddisfare la propria passione spa-
ziando tra sale dedicate a nuovi giochi,che 
interagiscono con mostre d’arte, sfilate di 
moda, premi di poesia e fotografia, conve-
gni e happy hour,  eventi speciali a tema, 
dove è possibile sorseggiare un drink al 
piano bar e perché no, “tentare la fortuna”
Ogni giorno della settimana  si può ascolta-
re musica dal vivo  degustando un aperitivo 
ricco di specialità gastronomiche sempre 
diverse, ammirare, per gli appassionati, una 
esclusiva esposizione di slot d’epoca. Inol-
tre spazio anche al Poker Texas Hold’em, 
con una scuola dedicata a tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi al gioco che sta aven-
do tantissimo successo.

BILLIONS LUXURy 
GAMING HALL: 
Un nuovo modo di vivere 
il mondo del gioco a 
Roma

  a sinistra i fondatori del Billions Luxury Gaming 

Hall che è stato inaugurato a roma il 7 luglio 2011 

al taglio della torta: da sinistra  massimo, marco e 

stefano Francolini.

In alto Pamela Camassa e 

Filippo del GF, la contessa 

maria antonietta Gallo e andrea 

roncato, Beppe Convertini, il 

giornalista mario sconcerti.

Nella pagina seguente, i calciatori 

marco Del Vecchio e max Tonetto 

insieme a sabrina antici C.F.o. di 

skillbet, Emanuela aureli insieme 

a Pamela Camassa e Tony 

Esposito durante un momento 

della sua esibizione.

  Una serata memorabile 
l’inaugurazione di Billions Luxury 
Gaming Hall. oltre 2.000, tra 
personaggi del mondo del calcio, 
dello spettacolo, giornalisti ed 
appassionati hanno animato 
la serata.musica dal vivo, il 
concerto di Tony Esposito, un 
catering di altissimo livello, sono 
stati solo alcuni dei momenti che 
hanno caratterizzato la serata 
di inaugurazione. La serata 
ha visto la partecipazione di 
tanti calciatori come marco Del 

Vecchio, Luigi Di Biagio, angelo Di Livio, max Tonetto, roberto Pruzzo. Una cinquina di calciatori eccezionale 
visto che tutti hanno fatto parte della squadra della roma ed hanno giocato in Nazionale. Tra i personaggi 
del mondo dello spettacolo non hanno voluto mancare all’appuntamento gli attori andrea roncato e Tony 
sperandeo, i comici antonio Giuliani, martufello, Valentina Persia e la bravissima imitatrice Emanuela aureli. E 
poi due splendide miss Italia come Nadia Bengala e Pamella Camassa, quest’ultima accompagnata da Filippo 
del Grande Fratello. La serata è stata trasmessa in diretta da radio radio e PokerItalia24.

di antiquariato, convegni, congressi o sfilate di mo-
da, ma anche serate di divertimento con cantanti di 
spicco,  serate musicali dal vivo o serate a tema, tra 
prelibatezze e degustazioni di sfiziosità preparate 
dallo chef  Eugenia Cesaro. Un calendario di eventi 
che si aggiorna e si arricchisce in continuazione e 
che siamo certi cambierà, da quest’estate in poi, il 
modo di vedere il mondo del gioco e dell’intratteni-
mento. “L’Italia oramai leader nel mercato del gioco 
a livello mondiale è diventata da tempo oggetto del 
desiderio di numerose multinazionali straniere. Noi, 
con il nostro gruppo DG PLAY, abbiamo deciso di 
difendere il tricolore  dall’assalto degli investitori 
stranieri,  impegnando una grossa fetta dei nostri 
introiti in una struttura di 1200 mq, il Billions , non 
soltanto estremamente innovativa dal punto di vi-
sta logistico e organizzativo, ma anche per la sua 
polifunzionalità”commenta Stefano Francolini co-
ofondatore del gruppo insieme ai fratelli Massimo 
e Marco,” abbiamo voluto ancora una volta anti-
cipare i tempi allestendo questa location che è già 
pronta ad ospitare il poker live già in fase di rego-
lamentazione, tanto che il 26 luglio alcuni fra  i più 
grandi giocatori del poker italiano, fra i quali Max 
Pescatori, Fillippo Candio, Cristina Quaranta, Mau-
rizio Caressa  e molti altri hanno visitato il Billions, 
loro futuro campo di battaglia. Nello stesso modo 
non ci siamo fatti trovare impreparati dall’apertura 
al poker cash on line attraverso il nostro sito Skill-
bet.it. Ci tengo a sottolineare che l’iniziativa Billions 
ha rappresentato anche un piccolo aiuto all’econo-
mia locale attraverso la creazione di 35 nuovi posti 
di lavoro,  un numero che ci rende sicuramente ot-
timisti per il futuro.” n
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Thanks to the legislation introduced by the Government, the new slot ma-
chines, the video lotteries and  the entrepreneurial skills of some Italian 
companies, the first quarter of 2011 have brought 1.3 billion Euros into 

the State’s coffers. The Government initiative to legalize those games provided 
all the operators in the field with the tools to contrast illegal collection, giving 
them the opportunity to operate within law provisions; it also brought huge 
flows of money into the State treasury. 
The collection increased at an annual average rate of 23% between 2003 and 
2009, from 15.4 to 54.3 billion Euros; and by 13% in 2010, reaching a 61.4 
billion Euros record (296% more than in 2003).
the collection in the first quarter of 2011 has been of 18 billion Euros, it increa-
sed by 17.65% compared to the same period in 2010. 2010 alone reached 32 
billion Euros, 7 times more than in 2004 when the Government legalized the 
new slot machines system.
DG PLAY, one of the first companies to comply with  the new provisions, crea-
ted the “Billions Luxury Gaming Hall” project in Rome, giving proof of its ability 
to adapt to the rapid changes in the games/entertainment market. 
The Billions concept was 
born from the classic idea of 
the game but was transfor-
med in its core, even before 
its realization, into a reality 
by mixing different enter-
tainment dimensions inclu-
ding art and antique exhibi-
tions, conventions, conferen-
ces, fashion shows, live mu-
sic with famous singers and 
theme parties, every event 
will be served with the spe-
cial culinary delicacies crea-
ted by Chef Eugenia Cesaro.
From this summer on, a rich 
calendar of events will cer-
tainly change how people 
view the world of games and 
entertainment.
“Italy is now a leader in the 
worldwide online games 
market and has become co-
veted by many foreign mul-
tinationals. With our firm DG 
PLAY, we  have decided to 
defend our country from the 
assault of foreign investors 
by spending a large amount 
of our revenues into Billions, 

a 1200 square meter structure. Billions is not only 
extremely innovative from a logistic and organiza-
tional point of view but also because it is multifun-
ctional” comments Stefano Francolini, co-founder 
of the group with his brothers Massimo and Marco. 
“Once again we want to be ahead of the times by 
setting up this location which is ready to host live 
poker games yet in its regulatory phase by the Ita-

lian government. On the 26th of 
July some of the greatest Italian 
poker players such as Max Pe-
scatori, Filippo Candio, Cristina 
Quaranta, Maurizio Caressa and 
many others visited Billions, their 
future battle grounds.
Likewise we were not unprepared 
when “Poker Cash Online” was 
launched on our website Skillbet.
it. I would like to emphasize that 
Billions has made a small contri-
bution to help local economy by 
creating 35 new employs, a num-
ber that certainly makes us opti-
mistic for the future.” n
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Billions is a new way to experience the 
world of gambling in Rome. 
The new hall is a truly innovative concept of 
all round entertainment, built by DG PLAy, it 
was inaugurated in Via di Settebagni (exit 9 
of the GRA- Rome Ring Road). 
An elegant, refined and friendly atmosphe-
re where gambling lovers can satisfy their 
passion amongst a wide array of rooms de-
voted to new games and also interact with 
art exhibits, fashion shows, poetry and pho-
tography awards, take part in conventions 
and happy hours, special themed events, 
sip a drink at the piano bar or even, and 
why not, “try their luck”.
Every day of the week you can listen to live 
music while you enjoy a cocktail, taste a 
wide assortment of ever-changing delica-
cies and, for slot machine lovers, admire a 
unique collection of vintage slot machines. 
In addition, there is also an area devoted to 
Texas Hold’em Poker, and a course, which 
is already quite successful, for anyone wi-
shing to learn the game. 

BILLIONS LUXURy GAMING HALL

Per in fo e eventi: 
www.billions.it • info@billions.it
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ALCOR 
VIAGGI
La boutique 
dei viaggi di lusso
di Stella Bernini

s
e il vostro sogno è una vacanza di 
lusso, studiata nei minimi dettagli, 
l’ideale è un viaggio taylor made, 
cioè cucito su di voi in ogni par-
ticolare. Alcor Viaggi, che prende 

il nome da una costellazione dell’Orsa Maggio-
re, si propone di accompagnare il cliente dalla 
pianificazione alla fine del viaggio, affiancandogli 
un dream consultant, che possa avverare ogni 
sogno e ogni desiderio. 
Così Daniela Pelosi, direttore generale di Alcor 
Viaggi, spiega i motivi che l’hanno spinta a dare 
vita a questo nuovo tour operator specializzato in 
viaggi di alta gamma ed eventi personalizzati.
“La scoperta di terre lontane e la curiosità di 
conoscere popoli e tradizioni diverse. Que-
ste due passioni mi  hanno spinto a crea-
re un’impresa  che possa saziare i bisogni di 
ogni viaggiatore attento allo stile e allo charme. 
Dopo un’esperienza come stilista di moda, ho 
immaginato e creato Alcor Viaggi, un tour ope-



rator specializzato nell’organizzazione di viaggi ed  
eventi personalizzati. 
Mettiamo  a disposizione del cliente una serie di ser-
vizi ad alto livell: hotel e resort a cinque stelle, pa-
lazzi nobiliari in campagna, castelli con vista mare o 
campagna, dimore storiche nei centri delle città. Il 
viaggiatore può usufruire di aerei privati, dai light jet 
fino agli elicotteri,di limousine o minibus dotati di ogni 
comfort,di macchine di lusso come Ferrari e Lam-
borghini o auto d’epoca,di imbarcazioni private (dalle 
barche a vela fino ai megayacht).In più il  personale a 
disposizione è quello che fa la differenza: accompa-
gnatori, autisti, guide, tate, dog sitter  personal shop-
per, personal trainer, consulenti di immagine, esperti 
di benessere, tutti multilingue. 
Alcor Viaggi, che nasce dall’esperienza di una adv di 
Grosseto specializzata in viaggi nella Maremma, è ora 
presente anche a Roma con una sede all’Aventino. 
Al momento propone viaggi sia in Italia che in Egit-
to, Giappone e Cina, ai quali si aggiungeranno presto 
le proposte riguardanti il Brasile,Emirati Arabi e Stati 
Uniti.
Proprio per gli Stati Uniti, a bbiamo organizzato a Ve-
nezia,  un galà, presso lo storico Hotel Danieli, per 
siglare la collaborazione  con la Camera di Commer-
cio Americana. All’evento  era presente Enzo La Ci-
vita rappresentante onorario dell’American Chamber 
of Commerci in Italy per molte regioni italiane; tra 
gli ospiti illustri la stilista Antonia Sautter, ideatrice e 
organizzatrice del celebre Ballo del Doge, aPpalaz-
zo Pisani Moretta, sul canal grande e Eugenia Rico, 
scrittrice contemporanea più popolare in Spagna e il 
fashion director Domenico De Santis. n
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minibuses complete with all sorts of comforts, de-luxe 
cars like Ferraris and Lamborghinis or vintage cars, 
private boats (from sailing boats to mega-yachts). In 
addition we provide staff and that makes a huge dif-
ference: companions, guides, drivers, nannies, dog 
sitters, personal shoppers, personal trainers, image 
consultants, well being experts, all multilingual. 
Alcor Viaggi, which developed from the experience 
of an adv from Grosseto specialized in journeys 
through the Maremma, now exists in Rome with of-
fices on the Aventino. At the moment it plans jour-
neys in Italy, Egypt, Japan and China. Soon there 
will be offers for Brazil, the United Arab Emirates and 
the United States.
Concerning the United States we have organized in 
Venice a gala in the famous Hotel Danieli, to make our 
collaboration with the American Chamber of Com-
merce official. Enzo La Civita, the honorary repre-
sentative of the American Chamber of Commerce in 
Italy for many Italian regions, was present; among the 
distinguished guests there were the fashion designer 
Antonia Sautter, the creator and organizer of the cel-
ebrated Ballo del Doge, at Palazzo Pisani Moretta on 
the Grand Canal, Eugenia Rico the most popular of 
contemporary writers in Spain and the fashion direc-
tor Domenico De Santis. n

If your dream is a de-luxe holiday planned in every 
detail, the ideal journey is a tailor made one, that ca-
ters for all your needs. Alcor Viaggi, which takes its 

name from the constellation of the Great Bear, wants 
to accompany its clients from the planning stage to the 
end of the trip thanks to the expertise of a dream con-
sultant who makes all dreams and wishes come true. 
Thus Daniela Pelosi, the general manager of Alcor 
Viaggi, explains the reasons why she has created this 
new tour operator specialized in top quality journeys 
and specialized events.
“The discovery of far away lands and the curiosity of 
knowing peoples and different traditions. These two 
passions spurred me to set up an agency that can 
provide answers for the needs of all travellers de-
manding style and charm.”
After a spell as a fashion designer, I imagined and cre-
ated Alcor Viaggi, a tour operator specialized in organ-
izing personalized journeys and events.
We put at the disposal of our clients a series of top 
quality services: five stars hotels and resorts, aristo-
cratic mansions in the country, castles with a view on 
the sea or on the countryside, historical palaces in the 
centre of cities. The traveller can use private planes, 
ranging from light jets to helicopters, limousines or 

ALCOR VIAGGI
the boutique for de-luxe 
travelling
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a
nche quest’anno nei cieli del Bel Paese 
brilleranno nuove stelle, quelle  che han-
no il volto e il nome delle ragazze che 
partecipano al concorso internazionale 
“New Model Today”. 

Giunto ormai alla sua 25esima edizione, grazie alla 
maestria del presidente Clay Calzolari, il concorso 
animerà i sogni delle ragazze e toglierà il respiro ai 
ragazzi di diverse città italiane, a partire da Novara il 
29 maggio. 
Nato nel 1986 da un’idea di Vittorio Zeviani, fonda-
tore della “Why Not” di Milano, una delle agenzie di 
modelle più famose al mondo, “New Model Today” è 
una selezione internazionale dedicata esclusivamente 
alle giovani modelle di tutto il mondo che coltivano il 
sogno di diventare  il volto moda del nuovo millen-
nio. Il proposito, infatti, è quello di scoprire giovani 
talenti al femminile, di età compresa fra i quindici ed 
i ventidue anni, da lanciare nel patinato universo del-
la moda, attraverso la possibilità di ottenere visibilità 
internazionale e opportunità di lavoro con le principali 
agenzie internazionali di moda, di pubblicità di cine-
ma e televisione. A conferma che la formula funziona 
basti citare alcuni dei nomi delle vincitrici del passato: 

Charlize Theron, Anna Falchi, Lorena Forteza... 
e Valentina Pahor, la diciottenne goriziana vin-
citrice della finale dell’edizione 2010, tenutasi a 
Desenzano del Garda lo scorso 20 settembre. 
Oltre quella della vincitrice, altre dodici fasce 
sono state assegnate, tante quante sono le ra-
gazze apparse nel calendario “New Model To-
day/Nyce” 2011  fotografate nelle sublimi cor-
nici negli hotel della catena Baglioni di Venezia, 
Milano, Roma e Firenze. Il valore di unicità del 
concorso è ancora più percepibile se si pensa 
all’originalità della scelta della passerella dalla 
quale le bellezze in gara fanno brillare d’emo-
zione gli occhi: un T.I.R., alla cui 
sigla attribuiremo 
per una volta 
il significato 
“Trasporto 
Illustri Ra-
gazze”. n

NEW MODEL TODAy 2011

al secondo posto si è classificata  
Erica Tiburzi, 18 anni di Foligno 
(Perugia), alta 1,77 premiata con la 
fascia Nyce (New York Cosmetics 
Experience) e con il premio Un 
volto per il cinema. 
sempre sul podio, la diciassetten-
ne di Desio, Elisa spinelli, 17 anni, 
alta 1,77, aggiudicatasi il terzo 
posto con la fascia Hotel Gruppo 
Cauzzi e il premio Beauty. 
La quarta fascia, premio moda 

mare Playa de Lormar, è stata as-
segnata ad alessia Cammarota, 
14 anni di scauri (Latina). 
Il quinto premio, miglior Indossa-
trice, fascia minerals, è andato, 
invece, a johanna riberio, 19 anni 
di milano, alta 1,76. 
Il sesto posto, titolo Un volto per 
la tv, fascia High Life TV,  è stato 
assegnato a margherita Vantsak,  
14 anni, da montesilvano (Pesca-
ra), alta 1,74.
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O
nce again this year there will be new shin-
ing stars in the Italian skies: these stars will 
bear the face and the name of the girls that 

will take part in the international competition “New 
Model Today”. 
This is the 25th edition of the competition skilfully di-
rected by its president Clay Calzolari, which will foster 
the dreams of many girls and render breathless many 
young men in various Italian cities, starting with No-
vara on May 29th. 
Vittorio Zeviani - the founder of “Why not”, one of the 
most successful agencies for models in the world 
- came up with the idea in 1986: “New Model To-
day” is an international selection exclusively devoted 
to young models from all over the world who dream 
of becoming the fashion-face of the new millennium. 
The purpose is that of finding new young female tal-
ents - ranging in age from fifteen to twenty two years 
old - to launch in the sophisticated world of fashion, 
through the possibility of obtaining international vis-
ibility and work opportunities with the most important 
international fashion, advertising, cinema and televi-
sion agencies. As proof that the formula works well 
it is enough to quote the winners of the past years: 
Charlize Theron, Anna Falchi, Lorena Forteza... and 
Valentina Pahor, the eighteen year old girl from Gori-
zia who won the last competition in 2010 at Desen-
zano del Garda on September 20th. Besides that for 
the winner, twelve ribbons were awarded to the girls 
who appeared in the Calendar “New Model Today/
Nyce” (New York Cosmetics Experience) 2011 pho-
tographed in the sublime setting of the Baglioni chain 
of hotels in Venice, Milan, Rome and Florence. 
The unique value of the competition is even more per-
ceptible if one thinks of the originality of the choice for 
the catwalk where the competing beauties will stand 
out in full view: a Long Haul Vehicle (a T.I.R. in Italian), 
which translated means “Illustrious Transport of Girls” 
(Trasporto Illustri Ragazze”.) n

NEW MODEL 
TODAY 2011

I grandi successi del passato

Great successes of the past

Fra le modelle che, dalla passerella di 
New Model Today, hanno spiccato 
il balzo verso i più blasonati teatri di 
posa del pianeta moda, ricordiamo: 
 
CHARLIZE THERON
Campagna Mondiale TV MARTI-
NI – ricordate la procace bionda a 
cui si scuce il vestito mentre si alza 
dal tavolo? – protagonista fem-
minile nel film L’AVVOCATO DEL 
DIAVOLO con Al Pacino e Keanu 
Reeves e co-protagonista fem-
minile nel film THE VALLEY con 
Tom Hanks, IL MIO AMICO JOE 
con Antony Hopkins e Brad Pitt. 
Nel 2004 ha vinto il premio Oscar 
come migliore attrice protagoni-
sta con il film “THE MOSTER”. 

LORENA FORTEZA
Campagna Mondiale TV per le scar-
pe da tennis SUPERGA (la bella bru-
na a cui il giovane pescatore recu-
pera le scarpe lanciate dalla madre 
in fondo al mare); attrice protagoni-
sta del film IL CICLONE di Leonardo 
Pieraccioni e del film FACCIAMO 
FIESTA con Alessandro Gassman. 
 
ESTER CANADAS
La Top Model spagnola. Copertina 
di VOGUE America, ANNA e AMICA, 
sfilate per FERRE’, KRIZIA, ARMANI. 
 
ANNA FALCHI
Modella, Show girl, conduttrice te-
levisiva ed attrice di cinema e fic-
tion TV.  

Among the models that have rea-
ched the most prestigious fashion 
sets in the world from the catwalk 
of New Model Today, there are:

CHARLIZE THERON
World Television Campaign for 
MARTINI – do you remember the 
saucy blonde whose dress unravels 
as she gets up and moves away? 
– The female lead in the film THE 
DEVIL’S ADVOCATE with Al Pacino 
and Keanu Reeves, female co-lead 
in the film THE VALLEY with Tom 
Hanks and MY FRIEND JOE with 
Antony Hopkins and Brad Pitt. In 
2004 she won the Oscar for best 
actress with the film “THE MON-
STER”.

LORENA FORTEZA
World TV campaign for tennis sho-
es SUPERGA (the beautiful brunet-
te whose shoes are thrown into the 
sea by her mother and are pulled 
out by a young fisherman); actress 
in the lead in the film IL CICLONE 
by Leonardo Pieraccioni and of the 
film FACCIAMO FIESTA with Ales-
sandro Gassman.

ESTER CANADAS
The Spanish  Top Model . Cover for 
VOGUE America, ANNA and AMI-
CA, catwalks for FERRE’, KRIZIA, 
ARMANI.

ANNA FALCHI
Model, Show girl, Television ho-
stess and cinema and TV fiction 
actress. 

The second place went to Erica Tiburzi, 18 
year old from Foligno (Perugia), height: 
1.77m., awarded the Nyce ribbon (New York 
Cosmetics Experience) and the prize Un 
volto per il cinema. (A face for the Movies)
Another award went to a seventeen year old 
from Desio, Elisa Spinelli, height: 1.77m. She 
received the third prize with the ribbon Hotel 
Gruppo Cauzzi and the Premio Beauty. 
The fourth ribbon Moda mare Playa de Lor-
mar, was given to Alessia Cammarota, a 14 
year old from Scauri (Latina). 
The fifth prize, Best Model, ribbon Minerals, 
instead went to Johanna Riberio, a 19 year 
old from Milan, height: 1.76 m. 
The sixth place, entitled Un volto per la TV, 
(a face for TV) ribbon: High Life TV, went to 
Margherita Vantsak,  a 14 year old from Mon-
tesilvano (Pescara). Height: 1.74 m.

Dentro il Porto Turistico
di Ostia
si è svolta la finale
regionale del Lazio di
New Model Today,
organizzata dalla
RS Model Management
di Romano Storace e
Rossella Di Mario.

La vincitrice Marcella Ruvolo
insieme all’organizzatore
Romano Storace e
Guido Simi vice direttore del
Porto Turistico di Roma e
Antonio Ferace Responsabile
eventi Porto di Roma.

Rossella di Mario insieme a Romano Storace allo
stilista Salvo Martorana e le finaliste.



a seguito del grande successo degli 
scorsi anni, la Camera di Commercio 
Italiana negli Emirati Arabi Uniti si pre-
para a presentare la quinta consecuti-
va edizione dell’Italian Festival Weeks 

in the UAE. Il festival, evento di punta dell’attivita’ 
promozionale della Camera, si svolge in modo iti-
nerante tra gli Emirati principali di Abu Dhabi, Dubai 

e Sharjah per un periodo di qualche settimana, tra 
la meta’ di  novembre e gli inizi di dicembre 2010. 
Italian Festival Weeks e’ un prestigioso contenitore 
di iniziative culturali, formative e commerciali che ha 
lo scopo di rafforzare i rapporti socio economici tra 
l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. L’iniziativa, ormai tra-
dizionalmente, gode del Patrocinio del Ministero per 
lo Sviluppo Economico, dell’ENIT - Agenzia Nazio-
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Italian Festival 
Weeks 2011



Following the great success of the past years, the Italian Chamber of Com-
merce in the United Arab Emirates  is about to present the fifth edition of 
the Italian Festival Weeks in the UAE. The Festival, which is the peak of the 

promotional activities of the Chamber of Commerce, takes place in most of the 
Emirates: Abu Dhabi, Dubai and Sharjah for a period of some weeks, between 
mid November and the beginning of December. Italian Festival Weeks is a pres-
tigious showcase for cultural, formation and commercial initiatives with the aim of 
strengthening the socio-economic ties between Italy and the United Arab Emir-
ates. It is now a tradition that the event be sponsored by the Ministry for Economic 
Development, ENIT, by the National Agency for Tourism and by the Italian Em-
bassy in Abu Dhabi. The distinguished sponsors of last year’s event which ended 
on December 4th were not only the great names among the Italian firms such as 
Lavazza, Finmeccanica, Saipem, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali, Floor 

System Company, Consorzio Italian Quality 
Food, Padova Promex, but also some im-
portant international and local brands like 
Airfrance - KLM, the Kelmer Group, Coral 
Beach Resort Sharjah and Dolce Antico. 
The SCTDA (Sharjah Commerce & Tourism 
Development Authority) is the main sponsor 
for the event together with the two important 
newspapers: the Khaleej Times and the In-
ternational Herald Tribune which once again 
ensured a widespread media coverage in 
the region and internationally.
The Italian Chamber of Commerce in the 
United Arab Emirates, the promoter and or-
ganizer of the Italian Festival Weeks in the 
UAE, has shown once again that it masters 
a strong and important network which links 
the Italian and the international community of 
residents in the EAU with many performers 
(musicians, artists and business managers) 
who come from Italy especially for the festi-
val. The Italian Industry & Commerce Office 
in the UAE is a no-profit institution founded 

Italian Festival 
Weeks 2011
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nale del Turismo e dell’Ambasciata d’Italia ad Abu 
Dhabi. Autorevoli gli sponsor della scorsa edizione 
conclusasi il 4 dicembre scorso: non solo grandi 
nomi dell’imprenditoria Italiana quali Lavazza, Fin-
meccanica, Saipem, Intesa San Paolo, Assicurazioni 
Generali, Floor System Company, Consorzio Italian 
Quality Food, Padova Promex, ma anche importanti 
brand internazionali ed emiratini tra cui Airfrance-
KLM, Kelmer Group, Coral Beach Resort Sharjah e 
Dolce Antico. L’ente governativa emiratina SCTDA 
(Sharjah Commerce & Tourism Development Autho-
rity) si e’ riconfermata sponsor principale dell’iniziati-
va, cosi come le due importanti testate giornalistiche 
Khaleej Times e International Herald Tribune hanno 
assicurato anche quest’anno al festival un’efficace 
copertura mediatica regionale e internazionale. 
La Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi 
Uniti, promotrice e organizzatrice dell’Italian Festival 
Weeks in the UAE, ha dimostrato ancora una volta 
di avere un network forte ed importante, aggregan-
do la comunita’ Italiana e internazionale residente 
negli EAU con numerosi operatori (musicisti, artisti 
e imprenditori) giunti dall’Italia appositamente per il 
festival. La Camera di Commercio Italiana negli EAU 
(Italian Industry & Commerce Office in the UAE) e’ 
un’Associazione no-profit fondata nel 1999 e uffi-
cialmente riconosciuta nel 2009 dal Ministero per 
lo Sviluppo Economico italiano. La Camera offre 
un’ampia gamma di servizi standard o personaliz-
zati alle imprese italiane che vogliono approcciare 
il vivace mercato emiratino e si propone come un 
ponte tra l’Italia e gli EAU.   
Italian Festival Weeks e’ caratterizzato da un ricchis-
simo calendario di eventi che intrattengono per qua-
si un mese il variegato pubblico di Abu Dhabi, Dubai 
e Sharjah. L’ultima edizione ha visto il susseguirsi di 
circa una ventina di iniziative: dalle potenti sonorita’ 
dei cine-concerti dei Supershock alle varie mostre di 
pittura e fotografia (Alfonso Borghi e Collettiva d’Arte 
Contemporanea per nominarme alcuni), brillanti se-
rate di networking, spettacoli di cabaret combinati 
ad alta gastronomia Italiana, corsi di cucina Italiana 
per bambini con Officina del Gusto e serate dedicate 
alla documentaristica di Vittorio De Seta. 
L’evento di chiusura dell’Italian Festival Weeks 2010 
si e’ svolto il 4 dicembre a Dubai nella prestigiosa 
terrazza de La Bussola, presso il Westin Dubai Mina 
Seyahi Beach Resort & Marina. Durante la serata, a 
cui hanno partecipato circa 200 ospiti selezionati, si 
sono svolte due autorevoli premiazioni. Come per le 
precedenti edizioni, l’azienda Italiana maggiormen-
te distintasi negli EAU nel corso dell’anno 2010 e’ 
stata premiata con una targa del Presidente della 
Repubblica. Quest’anno l’ambito riconoscimento 
e’ andato a Saipem (Gruppo ENI) per l’eccezionale 
ruolo che ricopre nei principali progetti del settore 
Oil & Gas emiratino. 
Infine, a conclusione del progetto “Ospitalita’ Italia-
na”, coordinato da Unioncamere e ISNART e divul-
gato nel mondo dalla rete di Camere di Commercio 
Italiane all’estero, alcuni tra i piu’ celebri ristoranti 
italiani negli EAU sono stati ufficialmente premia-
ti con il marchio “Ospitalita’ Italiana” per il rispetto 
degli standard di qualita’ e autenticita’. I quattordici 
ristoranti premiati sono: Filini Bar & Restaurant (Ra-
disson Blu Abu Dhabi Yas Island), Amici (The Yas 
Hotel, Yas Island, Abu Dhabi), Frankie’s Restau-
rant & Lounge (Fairmont Bab Al Bahr, Abu Dha-

bi), Amalfi (Le Royal Meridien Al Markaziyah, Abu 
Dhabi), Certo (Souq Qaryat Al Beri, Abu Dhabi), 
BiCE (Abu Dhabi), Rococo (Sofitel Dubai Jumeirah 
Beach), Certo (Radisson Blu Dubai Media City), 
Bussola (Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort 
& Marina), Mezzaluna (Intercontinental Residence 
Suites, Dubai Festival City), Stefano’s (Dubai), Car-
nevale (Jumeirah Beach Hotel, Dubai), Frankie’s 
Italian Bar & Grill (Dubai) and Cucina (JW Marriott, 
Dubai). Arrivederci nel 2011! n

  Nella foto (da destra 
a sinistra): Piero ricotti 
(Presidente CCI negli EaU), 
Daniele menna (Branch 
manager) e Luciano Galli 
(Console Generale a Dubai).

Nella pagina accanto, Daniele 
menna per saipem riceve il 
premio del Presidente della 
repubblica per l’impresa 
Italiana maggiormente distintasi 
negli Emirati arabi Uniti durante 
il 2010. saipem ricopre un ruolo 
fondamentale nel settore oil & 
Gas emiratino. La premiazione 
e’ avvenuta il 4 dicembre 
in occasione della serata 
conclusiva dell’Italian Festival 
Weeks 2010 presso il ristorante 
La Bussola al Westin Dubai 
mina seyahi Beach resort & 
marina.



the President of the Republic. The much sought after 
plaque went last year to Saipem (Gruppo ENI) for the 
exceptional role it plays in the main projects of the Oil 
& Gas sectors in the Emirates. 
Finally, to close the project “ Italian Hospitality”, co-
ordinated by Unioncamere and ISNART and organ-
ized around the world by the network of  the Italian 
Chambers of Commerce abroad, some of the more 
celebrated Italian restaurants in the EAU were of-
ficially awarded with the logo “Italian Hospitality” for 
their high respect for quality and authenticity’. The 
fourteen restaurants that got  an award are: Filini Bar 
& Restaurant (Radisson Blu Abu Dhabi Yas Island), 
Amici (The Yas Hotel, Yas Island, Abu Dhabi), Frank-
ie’s Restaurant & Lounge (Fairmont Bab Al Bahr, 
Abu Dhabi), Amalfi (Le Royal Meridien Al Markazi-
yah, Abu Dhabi), Certo (Souq Qaryat Al Beri, Abu 
Dhabi), BiCE (Abu Dhabi), Rococo (Sofitel Dubai 
Jumeirah Beach), Certo (Radisson Blu Dubai Me-
dia City), Bussola (Westin Dubai Mina Seyahi Beach 
Resort & Marina), Mezzaluna (Intercontinental Resi-
dence Suites, Dubai Festival City), Stefano’s (Dubai), 
Carnevale (Jumeirah Beach Hotel, Dubai), Frankie’s 
Italian Bar & Grill (Dubai) and Cucina (JW Marriott, 
Dubai). 
See you in 2011! n
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in 1999 and officially registered in 2009 by the Ital-
ian Ministry for Economic Development. It offers a 
wide range of standard or personalised services to 
Italian firms that want to enter the active market of 
the Emirates and acts as a bridge between Italy and 
the EAU.   
Italian Festival Weeks is characterized by a very rich 
calendar of events that entertains for almost a whole 
month the variegated public of Abu Dhabi, Dubai and 
Sharjah. The last edition featured about twenty events 
ranging from the big sound of the cine-concerts of 
the Supershock to various painting and photography 
exhibitions (Alfonso Borghi and the Collettiva d’Arte 
Contemporanea to name a few), brilliant networking 
evenings, cabaret shows combined with refined Ital-
ian gastronomy, courses of Italian cooking for chil-
dren with Officina del Gusto and evenings devoted to 
Vittorio De Seta’s documentaries. 
The closing event of the Italian Festival Weeks 2010 
took place on December 4th in Dubai in the pres-
tigious terrace of La Bussola, at the Westin Dubai 
Mina Seyahi Beach Resort & Marina. Two hundred 
selected guests participated in the event and two im-
portant awards were given. As was the case in the 
previous editions, the Italian firm that did best in the 
EAU during 2010 was awarded with a plaque from 

  Nella foto (da destra a sinistra): Piero ricotti (Presidente CCI 
negli EaU), Daniele menna (Branch manager) e Luciano Galli (Console 
Generale a Dubai).

Nella pagina accanto, Daniele menna per saipem riceve il premio 
del Presidente della repubblica per l’impresa Italiana maggiormente 
distintasi negli Emirati arabi Uniti durante il 2010. saipem ricopre un 
ruolo fondamentale nel settore oil & Gas emiratino. La premiazione e’ 
avvenuta il 4 dicembre in occasione della serata conclusiva dell’Italian 
Festival Weeks 2010 presso il ristorante La Bussola al Westin Dubai 
mina seyahi Beach resort & marina.
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C
oralli dipinti su cristalli, vetri, scatole, piatti, 
bicchieri, vere e proprie opere d’arte. 
L’artista Tatiana Sourmatch,  di origine rus-
sa che ha scelto l’Italia come suo paese, 

si distingue nel panorama artistico italiano, portando 
una  innovazione alla tradizione millenaria, di abili arti-
giani, che hanno tramandato la tradizione di padre in 
figlio a Torre del Greco creando con il corallo  gioielli 
unici.
Il corallo, prende forma “dipinto” sul vetro  nei colori 
più svariati con effetti cromatici particolari che conferi-
scono unicità ad ogni pezzo creato appositamente. n

P
ainted corals over crystal, glass, boxes, plates, glasses: all true works 
of art. The artist Tatiana Sourmatch, of Russian origin who has chosen 
Italy as her own country.
She is outstanding in the Italian artistic panorama because of her ca-

pacity for innovating a thousand years old  family tradition carried out  in Torre 
del Greco by skilled craftsmen when she creates unique pieces of jewellery using 
coral. The coral takes shape when “painted” on glass with the most various co-
lours and the most extraordinary chromatic effects which make each piece totally 
unique. n

Tatiana Sourmatch
l’arte del corallo dipinto  

The art of painted coral  

di Maria Maranzana

 Tatiana ha esposto in Italia e all’estero (miami, 
mosca, santo Domingo, Parigi, roma). Ha ricevuto il 
premio della critica alla mostra Internazionale Città di 
segni.
she has held exhibitions in Italy and abroad (miami, 
moscow, santo Domingo, Paris, rome). she was given 
the critics award at the International Exhibition Citta’ di 
segni.



2
012: c’è chi lo ricorda scherzando, chi con 
un po’ di apprensione, ma tutti sappiamo 
ormai della profezia che gli antichi Maya 
avrebbero composto secoli fa sulla fine 
del mondo. In realtà gli esperti di questa 

civiltà hanno smentito questa interpretazione: i Maya 
non pensavano affatto ad una fine del mondo – come 
testimonia la presenza di date anche successive nel 
loro calendario – ma all’inizio di un nuovo ciclo. 
Non è la prima volta che simili profezie apocalittiche 
hanno preso piede: “mille e non più mille” si diceva 
con terrore alla fine del primo millennio, basandosi su 
calcoli condotti su un brano dell’Apocalisse  e su al-
cune parole di Gesù riportate nei Vangeli apocrifi; poi, 
secondo altri conti fatti sullo stesso testo biblico, si 
parlò del 1260 e del 1836; per il 1967 fu prevista una 

grande catastrofe mondiale, ed infine un’enigmatica 
profezia di Nostradamus prediceva l’arrivo di un Re 
del Terrore nell’anno 1999. Ma non basta: per il futuro 
rimangono ancora alcune date indicate per la fine del 
mondo, come il 2060, proposto da Newton sulla base 
di calcoli biblici, e il 2880, anno in cui alcuni astronomi 
danno come possibile, anche se scarsamente proba-
bile, l’impatto di un asteroide con la Terra. 
Certo è che in questo mese di marzo abbiamo avuto 
un triste assaggio di scenari apocalittici: la tragedia 
che ha colpito il Giappone l’11 marzo, con un ter-
remoto di potenza devastante, capace di spostare 
di 17 cm l’asse terrestre e di scatenare uno tsunami 
distruttivo, lascia ancora aperto il conto delle vittime. 
Ma, soprattutto, la catastrofe naturale si va intrec-
ciando con una possibile catastrofe tutta umana: le 
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di Gaia Tomazzoli

2012: 
dalla fine 
al nuovo inizio



violente ondate che si sono abbattute sul territorio 
giapponese, oltre a spazzare via moltissime esisten-
ze, hanno seriamente danneggiato i reattori di alcune 
centrali nucleari. 
Nel corso del Novecento ci sono state calamità natu-
rali che hanno portato via centinaia di migliaia di vite 
umane; e in questo pochi primi anni del nuovo millen-
nio la Terra è già stata colpita duramente dallo Tsuna-
mi nell’Oceano indiano del 2004, dal terribile ciclone 
in Myanmar del 2008 e dal terremoto di Haiti del 2010 
– solo per citare le tragedie più letali.
Le calamità naturali purtroppo ci lasciano impotenti: 
si può, in alcuni casi, cercare di contenere i danni, ma 
di certo non abbiamo il potere di scongiurarle. Quello 
che possiamo cambiare però è l’enorme quantità di 
colpi che noi stessi stiamo infliggendo al nostro pia-
neta: uniti in tragiche combinazioni con le catastrofi 
naturali potrebbero davvero portarci alla fine del mon-
do. Ma cambiare si può, e in alcuni casi lo si sta già 
facendo, anche se non ancora in misura sufficiente.
Un problema, ad esempio, su cui il mondo si sta pro-
gressivamente sensibilizzando è l’acqua; Il decennio 
2005-2015 è stato dichiarato dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite “Decennio Internazionale 
dell’Acqua-L’Acqua per la vita” e con questa iniziati-
va l’ONU s’impegna a garantire a tutti l’accesso alla 
risorsa idrica e di promuovere la cultura dell’acqua 
quale bene comune e diritto umano fondamentale. Il 
problema della scarsità idrica è soprattutto nella cat-
tiva distribuzione dell’acqua e nei grandissimi sprechi 
che se ne fanno; molte sono le iniziative per ridurre 
lo spreco idrico, dall’introduzione di riduttori di flusso 
nei rubinetti alla distribuzione di acqua di rubinetto nei 
supermercati. Quello che tutti quanti possiamo – e 
dobbiamo – fare è cercare di limitare al massimo gli 
sprechi, ad esempio chiudendo i rubinetti quando 
non servono o riparando eventuali perdite.
Un altro problema fondamentale e ricco di conse-
guenze negative è il riscaldamento climatico, dovuto 
all’effetto serra: la maggiore quantità di anidride car-
bonica che abbiamo immesso nell’atmosfera brucian-
do i combustibili fossili ha fatto fortemente aumentare 
la temperatura media; le conseguenze sono una ridu-
zione drastica delle superfici ghiacciate, l’innalzamen-
to del livello del mare, che minaccia di sommergere 
alcune terre emerse, e gli sconvolgimenti climatici che 
hanno colpito flora e fauna nel loro habitat naturale. 
Per correre ai ripari nel 1997 è stato varato il protocollo 
di Kyoto, che si muove essenzialmente in tre direzioni: 
il miglioramento dell’efficienza energetica nei diversi 
settori economici, lo sviluppo della ricerca e dell’uso 
di fonti energetiche rinnovabili e il sostegno ad attività 
di riforestazione per aumentare la capacità di assor-
bimento dei gas serra. In questo campo è più diffi-
cile agire individualmente, ma un generale risparmio 
energetico sarà sicuramente un grande primo passo 
per ridurre le emissioni nocive. Ci sono mille modi di 
risparmiare energia, dallo spegnere gli elettrodomesti-
ci non in uso al corretto funzionamento degli impianti 
di riscaldamento, dalle lampadine a basso consumo 
all’uso limitato dell’automobile. La buona notizia è che 
le emissioni delle automobili immatricolate in Europa 
stanno calando; si fanno numerose le iniziative per il ri-
sparmio energetico, come quelle adottate dalle poste 
per spedizioni a basso impatto ambientale.
Infine non poche preoccupazioni ci vengono dal pro-
blema dei rifiuti: la nostra civiltà, complice il benesse-

2012: by now most of us know and remember - 
playfully or with some anguish - the century old 
prophesy of the ancient Maya concerning the 

end of the world.  The fact is that experts of this cul-
ture have disproved this interpretation: the Maya were 
not thinking of the end of the world but rather of the 
beginning of a new cycle. The proof of this lies in the 
fact that there are in their calendar dates succeeding 
the year 2012. 
This is not the first time that such apocalyptic pro-
phesies have taken hold: “one thousand and no lon-
ger one thousand mille e non più mille” people repe-
ated with terror at the  end of the year 1000 basing 
themselves on calculations allegedly found in the 
Book of Revelation and the Apocalypse and on some 
utterances made by Jesus quoted in the apocryphal 
Gospels; later, according to other calculations made 
from the same biblical text, the dates 1260 and 1836 
were indicated; a major world catastrophe was pre-
dicted for 1967. Finally an enigmatic prophesy made 
by Nostradamus would indicate the arrival of a King 
of Terror in the year 1999. But this is not all: there are 
more dates such as the year 2060 proposed by New-
ton on the basis of biblical calculations,  that would 
signify the end of the world, and the year 2880, which 
some astronomers believe might be a possible althou-
gh scarcely likely one for an asteroid to impact the 
earth. 
What is certain is that that this year, in March, we have 
had a sad foretaste of an apocalyptic situation: the 
tragedy which has hit Japan on March 11th with a 
devastating earthquake that has shifted the axis of the 
earth by 17 centimetres and entailed a destructive tsu-
nami, still leaves a great many victims unaccounted. 
Above all this natural catastrophe meshes with a pos-
sible human made catastrophe: the great wave of sea 
water has obliterated a great many people but has 

2012: from the end 
to a new beginning

re che nella maggior parte del mondo è in aumento, 
produce una quantità sempre maggiore di rifiuti di 
ogni genere che non si riescono a smaltire. Si crea-
no così vere e proprie isole di immondizia nel mare, 
come quella che galleggia nel Pacifico, formata da 3,5 
milioni di tonnellate di spazzatura, per un diametro di 
2500 km. Fortunatamente, anche se il tasso di produ-
zione dei rifiuti è ancora in crescita, questo è un tema 
su cui l’opinione pubblica si è molto sensibilizzata: la 
raccolta differenziata è praticata da un numero sem-
pre crescente di persone, e si fanno numerosissime 
le iniziative per ridurre la quantità di spazzatura pro-
dotta. Ad esempio sono moltissimi i supermercati che 
hanno adottato i sacchetti biodegradabili; molte ditte 
alimentari hanno lanciato sul  mercato prodotti con 
confezioni ridotte o facilmente riciclabili. 
Speriamo di poter dire, allora, che il mondo non finirà 
in questo 2012, e auguriamoci che si avveri la profezia 
dei Maya e che un nuovo ciclo di rispetto per l’am-
biente prenda l’avvio in questi anni. n
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is a drastic reduc-
tion of frozen surfaces, 

the raising of the sea level 
which can submerge land areas 

and climatic changes which have da-
maged flora and fauna in their natural ha-

bitat. The Kyoto protocol was created in 1997 
to stem damage. The protocol is three pronged: to 
improve energy efficiency in the various economic 
sectors and support for reforestation activities to in-
crease the capacity for lessening greenhouse gas. 
Concerning all this it is more difficult to act individually 
but overall energy saving will certainly be a great step 
forward to reduce the release of toxic gas. There are 
thousands of ways to save energy from turning off 
household appliances when not in use to the proper 
functioning of heating systems, from ecological light 
bulbs to a limited use of cars. The good news is that 
the discharges from cars registered in Europe are di-
minishing; many are the initiatives aiming at saving 
energy like those adopted by the mailing systems to 
reduce environmental impact.
Lastly there is much preoccupation concerning gar-
bage: our civilisation due to an increase of prosperity 
in most of the world, produce an ever growing mass 
of garbage of all kinds which we do not manage to 
dispose of. Real garbage islands are created in the 
oceans like the one with a diameter of 2500 km. 
which floats over the Pacific. Fortunately although 
the rate of garbage increase is still growing, this is 
a problem of which the general public is now awa-
re: differentiated refuse collection is practiced by a 
growing number of people and there are very many 
projects to reduce the quantity of garbage produc-
tion. For example very many supermarkets have 
adopted biodegradable shopping bags; many food 
producers have launched products with less or easily 
disposable or reusable packaging. 
We can then hope to be able to say that the world will 
not end in 2012. Let us wish that the Maya prophesy 
will come true and that a new cycle of respect for the 
environment will begin in the near future. n

also seriously da-
maged the reactors 
of some nuclear power 
plants. 
There has been in the course of last 
century a great many natural calamities 
which have killed thousands of people; Du-
ring recent years the earth was seriously hit by the 
Tsunami of the year 2004 in the Indian Ocean, by 
the terrible cyclone in Myanmar in 2008 and by the 
earthquake in Haiti in 2010 – to quote only a few of 
the more lethal tragedies.
Natural calamities unfortunately leave us helpless: in 
some cases one can try to contain the damages but 
we certainly cannot avoid them. What we can change 
however is the enormous quantity of wounds which 
we ourselves are inflicting on our planet: these tragic 
wounds combined with natural catastrophes could 
bring us to the end of the world. We can change 
things however – and in some cases this is already 
happening – although not yet sufficiently.
For example water is a problem about which the 
world is gradually becoming aware of; the decade 
2005-2015 was declared by the General Assembly 
of the United Nations  Organization the “Internatio-
nal Water Decade-Water for Life”. The United Nations 
Organization wants to guarantee - by means of this 
undertaking - access to water resources for everybo-
dy and promote awareness of water as a common 
good and a fundamental human right. The problem 
of water shortage lies above all in the faulty distribu-
tion of water and in its great waste. There are many 
projects to reduce water squandering ranging from 
adaptors to reduce the flow of water from taps to the 
distribution of tap water in supermarkets. What we all 
can do – and must do - is to try to limit as much as 
possible waste of water, for example turning off taps 
when they are not in use and repairing leakages.
Another fundamental problem filled with negative 
consequences is global warming: the greater quantity 
of carbon dioxide which were released into the atmo-
sphere when burning fossil fuels has greatly increased 
the average temperatures; as a consequence there 

ecologia/ecology



amici/friends

61

Gli amici di 

FreeTime

  Sopra, il conte 
Nani Marcucci.
In basso la copertina 
del’ultimo libro del 
nostro caporedattore 
Alessando Bartolomeo
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r
oma, prima tappa dell’evento “RED EMOTIONS”, la 
mostra itinerante realizzata come “Tributo alla Ferrari”, 
presso il nuovo spazio polifunzionale e di design della capi-
tale, “Exed Luxury Events”.
La mostra evento, in programmazione nella magica Abu Dha-

Red Emotions
Tributo alla 
Ferrari
Arte, 
moda e 
motori 
all’insegna 
del rosso

di Rosa Fiore

bi, capitale degli Emirati Arabi Uniti e 
nel Principato di Monaco, ideata e re-

alizzata da Antonella Ferrari, presidente 
dell’Associazione Culturale no profit EPICS 

(Eventi di Particolare Importanza Culturale e So-
ciale) ha coinvolto nella realizzazione degli abiti e 

opere pittoriche, stilisti importanti dell’alta moda e 
pittori italiani che con la loro estrosa creatività, hanno 
illustrato e interpretato le tematiche a loro più conge-
niali relative alla Ferrari e alla Formula Uno (il cavallino, 
il colore, il design, la pista, un modello particolare, un 
campione, ..)
Tutta l’esposizione insegue il tema del rosso, l’incon-
fondibile colore che contraddistingue la Ferrari, no-
stro mito italiano.
Il rosso è il primo colore dell’arcobaleno è il colore del 
fuoco, del cuore, dell’amore, della passione. Denota 
forza, sicurezza, slancio verso l’azione, lo sport, la lot-
ta, la competizione.
Antonella Ferrari con le creazioni uniche, ricche di 
fantasia, non in vendita, del progetto RED EMO-
TIONS ha voluto rendere omaggio ad un grande 
uomo “Enzo Ferrari” che con la sua passione, gran-
de lavoro e determinazione ha reso famosa l’Italia e il  
“Made in Italy” nel Mondo.  
Durante la serata è stato consegnato il “Premio Red 
Emotions” - Tributo alla Ferrari  alla presenza del  Pre-
sidente della Commissione Moda e Turismo del Co-
mune di Roma, Alessandro Vannini che ha portato il 
saluto del Sindaco. 
Sono stati premiati alcuni personaggi che nella vita 
hanno scelto, per vari e importanti motivi il “rosso”. 
Tra i premiati: S.E. Abdulaziz Alshamsi, Ambasciatore 
degli Emirati Arabi Uniti , perché proprio ad Abu Dha-
bi è stato realizzato il Parco Ferrari e dove avviene la 
finale della Formula Uno.
Fabio Barone Presidente del “Ferrari club Passione 
Rossa”,  Gianfranco Battisti, Direttore divisione nazio-
nale ed internazionale dell’Alta Velocità- Frecciarossa; 
Paola Saluzzi giornalista e conduttrice televisiva, ora 
protagonista dello spazio su Sky tg 24 nel pomerig-
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gio; Rossella Seno, attrice di fiction,protagonista del-
lo spettacolo a teatro “La Rossa di Venezia”, Savina 
Confaloni, giornalista televisiva e presentatrice ufficia-
le delle “Mille Miglia”.
In particolare, ha ricevuto “il Tributo alla Ferrari” Ma-
nish Pandey, Executive Producer e sceneggiatore del 
docu-film Senna  diretto da Asif Kapadia prodotto 
dalla “Working Title”in associazione con la Midfield 
films, presentato dall’Universal Picture in associazio-
ne con Studio Canal, in anteprima europea assoluta, 
il 27 gennaio al Teatro Petruzzelli in occasione del BI-
FEST di Bari. n
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rRome, the first stage of “RED 
EMOTIONS”, the itinerant ex-
hibition designed as a “Tribute 

to Ferrari” will take place at the new 
multi-purpose and design space of 
the capital, “Exed Luxury Events”. 
The exhibition event scheduled to take 
place in magical Abu Dhabi, capital of 
the United Arab Emirates and in the Prin-

Red Emotions
A Tribute to Ferrari
Art, fashion and engines in 
the name of the colour red

sTILIsTI CHE HaNNo ParTECIPaTo a rED Emo-

TIoNs: Gattinoni, renato Balestra, michele miglioni-

co, Franco Ciambella, Laura Pieralisi, abed mafhouz, 

susanna Liso per Le Tartarughe, alessandra Ferrari. 

Francesco Bianchino, Pinù couture,  Peppe Voltura-

le, antonella Privitera, sara Pomella, Cristina Bottac-

chiari, antonella Ferrari, Erica arbore, martina Chiaro, 

Danila Del Percio.

PITTorI CHE HaNNo ParTECIPaTo: Franco Taran-

tino, roberta musi, adriano maraldi, antonia Cam-

panella, antonella Privitera, adriano maraldi, Luigi 

Ballarin, Nino La Barbera, Enrico Grasso, Franco Va-

sconi, Clotilde De Lisio, Luisa Caeroni, Carlo Destro, 

Donatella Bianchi, Lidia Dell’ajra mengoli, roberto 

Denti, Luca Vernizzi, Piergiorgio Baroldi, miedo, Fau-

sta Dossi, Diz Giorgio Di zenzo, Gianmaria D’andrea, 

Tania Kalimerova, marussia Kalimerova, Giusy D’ar-

rigo, Francesco Ferlisi, Elvino Echeoni, Fabiana ro-

scioli, “i manichini di nani”  del conte Nani marcucci, 

Tatiana sourmatch. 

arTIGIaNI DEL GIoIELLo: ornella Lupi, Tea D’am-

brosio, Federica righini, marcello Fontana. 

cipality of Monaco, was conceived and created by 
Antonella Ferrari, president of the non-profit cultural 
association called EPICS (events of social and cultur-
al significance). Antonella Ferrari  involved  important 
Haute Couture Fashion designers and several Italian 

painters in the creation of dresses and paintings, 
who with their imaginative creativity, illustrated and 

interpreted the themes that are related  to 
Ferrari and Formula One (the rampant 
horse, the colour, design, track, a par-
ticular model, a sample etc.).
The whole exhibition follows the theme 
of red, the colour that distinguishes 
the unmistakable Ferrari, our Italian 
myth.
Red is the first colour of the rainbow 
and is the colour of fire, of the heart, 
love and passion. It denotes power, se-
curity, and momentum towards action, 
sports, the struggle and competition. 
Antonella Ferrari with the unique crea-
tions, full of imagination, which are not 
for sale, of the project RED EMOTIONS 
paid tribute to a great man, “Enzo Fer-
rari” who, with his passion, hard work 

and determination has brought Italy and  
“Made in Italy” worldwide renown.
During the evening the “Premio Red 
Emotions” - Tribute to Ferrari”, was 
awarded in the presence of the Presi-
dent of Fashion and Tourism of the 
Commune of Rome, Mr. Alessandro 
Vannini who brought the greetings of 
the Mayor. The people who were given 
the award are those who have chosen 
in life, for various and important rea-
sons, the colour “red”. Among those 
awarded were: His Excellency Alshamsi 
Abdulaziz, Ambassador of U.A.E., be-
cause in Abu Dhabi the Ferrari theme 
park was built where the final of the 
Formula One Competition takes place. 
Fabio Barone Chairman of the “Fer-
rari Club - Passione Rossa”; Gianfranco 
Battisti, National and International Divi-
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sion Manager of Alta Velocità- Frecciarossa; the jour-
nalist and TV presenter Paola Saluzzi, now present 
on Sky TG 24 in the afternoon; Rossella Seno, a 
TV serial actress and leading actress in the theatri-
cal show “La Rossa di Venezia”;   Savina Confaloni, 
a journalist and official TV presenter for “MilleMiglia”. 
In particular, Manish Pandey received the “Tribute 
to Ferrari” as Executive Producer and writer of the 
documentary film “Senna” directed by Asif Kapadia, 
produced by Working Title in association with the 
Midfield films, presented by Universal Pictures in as-
sociation with Studio Canal +, which had its Euro-
pean premiere on the 27th of January at the Teatro 
Petruzzelli during the BIFEST in the City of Bari. n
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L
a Ferrari è una casa produttrice italia-
na di automobili da corsa e di vetture 
sportive. 
La Scuderia Ferrari è la sola scuderia 
di F1, ancora in attività, ad aver parte-

cipato a tutti i campionati del mondo.
Enzo Ferrari fondò la Scuderia il 16 novembre 
1929 a Modena, con lo scopo di far partecipa-

La FERRARI 
dagli esordi ad oggi 

re alle competizioni automobilistiche i propri 
soci. Sviluppatasi in seno all’Alfa Romeo come 
scuderia corse, se ne distaccò nel 1940, quan-
do si trasformò in società “Auto Avio Costruzio-
ni Ferrari”.  La prima vettura Ferrari (ancora Alfa 
Romeo) corse con il simbolo del cavallino ram-
pante, il 9 luglio 1932 vincendo la 24 ore di Spa. 
Nel 1943 l’Auto Avio Costruzioni Ferrari si trasferì a 
Maranello, in provincia di Modena, dove ha tuttora 
sede. Bombardata nel 1944, fu ricostruita nel 1946 
e nel 1947 ebbe inizio la realizzazione completa del-
la prima vettura da corsa, la 125 Sport a 12 cilindri 
di 1500 cc, progettata dall’ingegnere Gioachino Co-
lombo. La macchina esordì sul circuito di Piacenza 
l’11 maggio 1947 e guidata da piloti come Tazio Nu-
volari, Franco Cortese e Nando Righetti, nel corso 
della stagione, ottenne vittorie in diverse gare. Nelle 
stagioni seguenti la scuderia Ferrari iniziò a imporre 
il proprio nome sui circuiti internazionali vincendo 
con la 166 nella Mille Miglia (1948 e 1949) e nella 
prestigiosa 24 ore di Le Mans nel 1949.
Il 21 maggio 1950 avvenne il debutto nel Cam-
pionato del Mondo di Formula 1, in occasione del 
Gran Premio di Monaco: alla guida della 125 F1 
c’era Alberto Ascari che ottenne il secondo posto. 
Alla fine della stagione, i piloti del Cavallino, ave-
vano raccolto altri due piazzamenti sul podio. Era 
l’inizio di un’avventura sui circuiti di tutto il mondo.  
Il primo successo nella Formula 1 arrivò nel 1951, al 
Gran Premio di Gran Bretagna, con la 375 F1, pro-
gettata da Aurelio Lampredi e pilotata dall’argenti-
no Froilan Gonzales; in quell’anno la Ferrari vinse 
anche il Gp di Germania e di Monza.
A partire dal 1952 l’azienda diede inizio anche 
alla produzione della linea Gran Turismo, che si 
affermò sul mercato grazie all’apporto del de-
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signer Giambattista Pininfarina. In quell’anno il 
successo della Ferrari venne confermato anche 
dalla vittoria nel Campionato mondiale di Formu-
la 1, che vide Ascari e la sua 500 F2 dominare 
la stagione con ben 6 Gran Premi vinti. Il trion-
fo sportivo si ripeté l’anno seguente, ancora con 
Ascari primo in Formula 1, con la Ferrari 500 F2. 
Nel 1955 la Lancia decise di chiudere la scuderia 
corse; la Fiat, casa proprietaria, cedette le sue vet-
ture D 50 e altro materiale meccanico alla Ferrari, 
compreso il grande progettista Vittorio Jano. Negli 
anni seguenti la tendenza fu quella di una maggio-
re industrializzazione della produzione, che passò 
dalle 81 vetture prodotte nel 1956 alle 665 costruite 
nel 1966. Verso la fine degli anni ‘50, sotto la dire-
zione dell’ingegnere Carlo Chiti, la Ferrari iniziò la 
produzione in serie di macchine a 12 cilindri e di 
2000 cc di cilindrata, con carrozzeria disegnata da 
Pininfarina, che, pur mantenendo esclusive presta-
zioni di guida, non riproducevano l’esasperazione 
agonistica delle macchine da corsa. 
I successi non cessarono: la Ferrari vinse il Mondia-
le di Formula 1 nel 1956 con l’auto D50 alla guida di 
Fangio, 1958 con Mike Hawthorn con l’auto 246 F1 
e nel 1961  con Phil Hill e il Campionato mondiale 
Sport  con la mitica 250 Testarossa.
I successi continuarono nei campionati interna-
zionali Prototipi GT e Costruttori GT e ancora, nel 
1964, nel Mondiale piloti di Formula 1, con l’in-
glese John Surtees a bordo della Ferrari 158 F.. 
Nel 1965 iniziò la collaborazione con FIAT, 
azienda che già deteneva dal 1960 un pac-
chetto di azioni Ferrari. Il forte impegno finan-
ziario per tenere in piedi le scuderie sia di For-

mula 1 sia della categoria Sport Prototipi costrinse Enzo Ferrari a cede-
re una quota paritaria di azioni alla Fiat pari al 50%, conservandosi però 
la direzione della scuderia corse oltre che la presidenza della società.  
Gli anni ’70 passarono alla storia perché furono da record per la casa del 
cavallino rampante. Alla fine del 1973 approdò alla Ferrari Luca Cordero di 
Montezemolo, un giovane avvocato che andrà a ricoprire il ruolo di direttore 
della Gestione Sportiva. Sotto la sua responsabilità Niki Lauda vincerà due 
titoli mondiali nel 1975 e 1977 e tre titoli costruttori. 
Dopo la vittoria di Jody Scheckter nel mondiale del 1979, la Ferrari imboccò 
un lungo periodo di insuccessi, fatta eccezione per il titolo mondiale costrut-
tori nelle stagioni 1982 e 1983. 
Nel frattempo l’industria Ferrari raggiunse significativi numeri di produ-
zione e commercializzazione. Importanti innovazioni tecnologiche – tra 
cui l’adozione delle quattro valvole per cilindro e del turbocompresso-
re – segnarono il successo commerciale delle vetture sportive e Gran Tu-
rismo. Circa l’80% delle vetture prodotte venne venduto all’estero: Fer-
rari era diventato ormai uno dei simboli italiani più conosciuti nel mondo.  
Nel 1988 morì Enzo Ferrari, e il pacchetto azionario diventò per il 90% della 
FIAT; il restante 10% rimase al figlio Piero Lardi Ferrari che ne assunse la 
vice presidenza. 
Nel 1991, con Luca Cordero di Montezemolo diventato presidente, il marchio 
invertì la tendenza: si abbandonarono i grandi numeri di produzione per poter 
curare maggiormente l’esclusività qualitativa peculiare delle vetture Ferrari. 
Mentre i successi agonistici stentavano ad arrivare – nonostante alcuni inco-
raggianti piazzamenti di Alain Prost nel 1990 e di Gerhard Berger nel 1994 –, 
importanti nel decennio ’90 furono le innovazioni tecnologiche e le nuove ed 
originali soluzioni di design apportate alle vetture Sport e GT. 
Sul finire del decennio le Ferrari, con Michael Schumacher, tornarono ad 
essere competitive per il titolo mondiale; per tre stagioni di seguito il pi-
lota tedesco sfiorò il titolo – nel 1997 vinto da Jacques Villeneuve e nel 
1998 da Mika Hakkinen – e nel 1999 venne frenato da un incidente occor-
sogli nel Gran Premio d’Inghilterra, a Silverstone. La scuderia modene-
se, pur priva per alcuni mesi dell’apporto di Schumacher, ottenne comun-
que un importantissimo risultato conquistando il titolo mondiale costruttori.  
Il 2000 è stato l’anno del trionfo del cavallino rampante. Rubens Barrichello 
sostituì Eddie Irvine al fianco di Schumacher e i due piloti sono stati subi-
to protagonisti di una storica doppietta nel Gran Premio di Australia che ha 
aperto il campionato. Da allora, grazie anche a un abile gioco di squadra, 
Schumacher rimase per buona parte della stagione al vertice della classifi-
ca, vincendo nove gare e laureandosi campione del mondo alla guida della 
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Ferrari is an Italian racing car and sports vehi-
cle manufacturer.
The Ferrari team is the only F1 team still ac-

tive to this day to have participated in all the world 
championships.
Enzo Ferrari founded the team on 16 November 
1929 in Modena, aiming to enter its members in all 
the automobile competitions. The Ferrari team de-
veloped as a racing team within Alfa Romeo, and 
was launched autonomously in 1940 when it be-
came the company “Auto Avio Costruzioni Ferrari”. 
The first Ferrari carriage (still Alfa Romeo at the 
time) raced with the symbol of the little flying 
horse on 9 July 1932, winning the 24 hour of Spa.  
Auto Avio Construzioni Ferrari moved to Maranello, 
Modena province, in 1943, where its head offices 
reside to this day. It was rebuilt in 1946 after the 
bombardments in 1944, and the first complete pro-
ject for the first racing vehicle, designed by engi-
neer Gioachino Colombo, was launched in 1947, 
the 1500cc 12 cylinder 125 Sport. It made its debut 
at the race circuit in Piacenza on 11 May 1947 and 
claimed the victory in several races throughout the 
season with pilots such as Tazio Nuvolari, Franco 
Cortese and Nando Righetti in the driving seat. In 
the seasons that followed, the Ferrari team started 
to dominate the international circuits, winning the 
Mille Miglia [ndt: Thousand Miles] (1948 and 1949) 
with the model 166 and in the prestigious 24 hours 
of Le Mans in 1949.
It made its debut on the Formula 1 World Champi-
onship on 21 May 1950 for the Monaco Grand Prix: 

F1 2000 in Canada. Al successo del pilota tedesco 
si aggiunse quello della Ferrari, nuovamente vinci-
trice del titolo costruttori.  Nel 2001 la Ferrari e il 
campione tedesco conquistarono i titoli costrutto-
ri e piloti sul circuito di Budapest, Ungheria  il 19 
agosto con l’auto F2001, con quattro Gran Premi di 
anticipo sulla fine del Campionato. Stesso discorso 
avvenne anche per i successivi 3 mondiali: 2002 
in Francia con l’auto F2002, 2003 in Giappone con 
l’auto F2003GA e 2004 con il tedesco che portò a 
Maranello sia il titolo piloti che costruttori.
Il 2007 è l’anno d’addio di Schumi. Alla guida della 
Ferrari per il secondo anno consecutivo, c’è il bra-
siliano Felipe Massa affiancato dal finlandese Kimi 
Raikkonen, quest’ultimo si aggiudica il 18 marzo a 
Melbourne la prima gara guidando la F2007, ini-
ziando nel migliore dei modi la stagione 2007. Il 21 
ottobre a San Paolo la Ferrari conquista il suo 15° 
titolo mondiale piloti con Kimi Raikkonen.
Il 2008 si apre con la Rossa campione del mondo 
con Stefano Domenicali team manager, Jean Todt 
amministratore delegato, con la super consulenza 
del sette volte campione del mondo Michael Schu-
macher e con l’ingegnere Rory Byrne. La stagione 
si chiude in Brasile con la vittoria di Felipe Massa 
che per un punto si vede sfuggire il titolo piloti che 
andò all’inglese Lewis Hamilton su MacLaren. Negli 
anni la Scuderia ha vinto oltre cinquemila gare. 
Oggi l’azienda conta 1900 dipendenti e 300 pun-
ti vendita in 40 paesi del mondo; oltre alle vetture 
da competizione produce macchine sportive di alto 
prestigio, il 90% delle quali destinate al mercato 
estero. Nel 2007 il 5% delle azioni è stato acquisi-
to dalla società finanziaria degli Emirati Arabi Uniti, 
Mubadala Development Company,  società che ha 
costruito in tale Paese il primo parco a tema del 
Cavallino rampante. n 

La FERRARI 
from its debut 
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the 125 F1 gained second place with Alberto Ascari 
in the driving seat. By the end of the season, the pi-
lots of the Cavallino [ndt: little horse] had achieved 
two podium finishes.
It was the start of an adventure on the race circuits 
across the globe. 
The first Formula 1 success came in 1951, at the 
Gran Prix in Great Britain, with the 375 F1 designed 
by Aurelio Lampredi and piloted by Argentinian 
Froilan Gonzales. That year, Ferrari won the Gp in 
Germany and in Monza as well.
From 1952, the company launched the Gran Tu-
rismo production line on the market thanks to de-
signer Giambattista Pininfarina. That year, Ferrari’s 
success was confirmed by the victory in the For-
mula 1 World Champion-
ship, which saw Ascari and 
his 500 F2 dominate the 
season with 6 Grand Prix 
victories. The sports triumph 
occurred again the follow-
ing year with Ascari win-
ning first place in Formula 
1 with the Ferrari 500 F2.  
In 1955 Lancia decided to 
close the racing team, and 
the owning company Fiat 
yielded its D 50 vehicles and 
other mechanical assets to 
Ferrari, including the great 
designer Vittorio Jano.
In the years that followed, 
the trend towards increas-
ingly industrial production 
methods saw the number of 
vehicles produced rise from 
81 in 1956 to 665 in 1966. 

Towards the end of the fifties, guided by engineer Carlo Chiti, Ferrari launched 
the chain production of 2000 cc 12 cylinder cars, Pininfarina frame design, 
maintaining exclusive driving performance without the agonistic exasperation 
of race cars.
Success did not end there: Ferrari won the Formula 1 World in 1956 with the 
model D50 piloted by Fangio, in 1958 with Mike Hawthorn piloting the model 
246 F1 and in 1961 with Phil Hill and the World Sport Championship with the 
legendary 250 Testarossa.
The victories kept coming in international championships with GT 
Prototypes and GT Constructors and in 1964, in the World Formu-
la 1 pilots, with Englishman John Surtees piloting the Ferrari 158 F. 
1965 saw the start of a collaboration with FIAT, a company that already held a 
significant portion of Ferrari shares since 1960. The important financial com-
mitment to support both Formula 1 and Sport Prototype category racing teams 
forced Enzo Ferrari to yield an equitable portion of shares equivalent to 50%, 
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while maintaining the management of the racing 
team as well as the presidency of the company 
The seventies went down in history as record years 
for the flying horse manufacturer. A young lawyer 
by the name of Luca Cordero di Montezemolo ap-
proached Ferrari towards the end of 1973. He would 
go on to become Sports Management director. Niki 
Lauda won two world titles in 1975 and 1977 and 
three constructors awards under his direction.
Ferrari embarked on a long period of failures af-
ter Jody Scheckter’s victory in the 1979 world championships, except for the 
world constructors award in the 1982 and 1983 seasons.
Contemporarily, Ferrari reached significant production and marketing figures. 
The commercial success of Sports and Gran Turismo models were accompa-
nied by important technological innovations – including the adoption of four 
valve cylinders and turbocompressor. About 80% of models produced were sold 
abroad. Ferrari had become one of the best known Italian symbols in the world.  
Enzo Ferrari died in 1988, and Ferrari shares were 90% owned by FIAT; the re-
maining 10% were left to his son Piero Lardi Ferrari who became vice president.
The brand changed direction in 1991, with Luca Cordero di Montezemolo as 
president: they abandoned large production numbers in favor of greater quality 
assurance peculiar to Ferrari models. While race successes were hard to come 
by – in spite of some encouraging placements by Alain Prost in 1990 and Ger-
hard Berger in 1994 – the nineties saw important technological innovations and 
new and original design solutions improvements to the Sport and GT models.  
By the end of the decade, Ferrari were once again competitive in world cham-
pionships with Michael Schumacher. The German pilot came close to win-

ning for three seasons – the world championship 
title was won by Jacques Villeneuve in 1997 and 
by Mika Hakkinen in 1998 – and in 1999 he was 
thwarted by an accident during the Great Brit-
ain Grand Prix at Silverstone. The Modena rac-
ing team conquered the all important World 
Constructors’ title in spite of the absence of 
Schumacher’s contribution for several months. 
2000 was the year of triumph for the flying horse. 
Rubens Barrichello replaced Eddie Irvine beside 
Schumacher and the two pilots immediately be-
came protagonists as a historical couple in the 
Australian Grand Prix which opened the champi-
onship. Since then, thanks to a skilful team work, 
Schumacher stayed on top of the classifications for 
a good part of the season, winning nine races and 
gaining the award of world F1 champion 2000 in 
Canada. The pilot’s success was complemented 
by that of Ferrari, winner once again of the Con-
structors’ title.
In 2001, Ferrari and the German champion con-
quered both Constructors’ and pilots’ titles on the 
Budapest, Hungary circuit, on 19 August with the 
F2001 model, with four Grand Prix wins ahead by 
the end of the Championships. The same thing 
happened for the subsequent 3 world champion-
ships: 2002 in France with model F2002, 2003 in 
Japan with model F2003GA and 2004 with the Ger-
man who brought both pilot and constructors’ titles 
to Maranello.
2007 was the year of Schumi’s demise. For the sec-
ond consecutive year, the Brasilian Felipe Massa 
was Ferrari pilot with Finnish Kimi Raikkonen at his 
side, the latter winning his first race in Melbourne 

on March 18 driving the 
F2007 model, starting 
the 2007 season in the 
best possible way.
Ferrari conquered its 
15th world pilots title 
in San Paolo on 21 Oc-
tober with Kimi Raik-
konen.
2008 opened with la 
Rossa world champion 
with Stefano Domeni-
cali team manager, 
Jean Todt as managing 
director, the excellent 
contribution of seven 

times world champion Michael Schumacher as 
consultant, and engineer Rory Byrne. The season 
closed in Brasil with the victory of Felipe Massa 
who just missed the pilots title by one point, which 
went to the Englishman Lewis Hamilton on a Ma-
cLaren.
Through the years, the race team won over five 
thousand races.
Today, the company has over 1900 employees and 
300 retail outlets in 40 countries across the world, 
as well as race models, it produces highly prestig-
ious sports cars, 90% of which are sold on the for-
eign market.
In 2007 5% of shares were acquired by the finan-
cial company Mubadala Development Company of 
the United Arab Emirates; this company has built 
the first flying horse theme park in that country. n
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Top Fashion

Compleanno in via della Camilluccia a Roma della psico-
terapeuta Irene Bozzi, amica di Freetime Luxury Lifestyle da 
sempre.
Alla sua corte come sempre tantissimi amici attori, politici e 
intellettuali.

Presso il Momò, lus-
suoso ristorante di 
Monteverde, gestito 
dal titolare Alberto, l’ex 
Miss Italia Nadia Ben-
gala ha festeggiato un 
suo nuovo anno ricco 
di “eterna bellezza”, in 
compagnia di tutti gli 
amici vip, di sua figlia 
Diana e del suo com-
pagno Alessandro.
Al termine per tutti un 
profumino di Monella 
Vagabonda  

Irene Bozzi

Nadia Bengala

Birthday
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Stefano Dominella eletto Vice Presidente 
con delega per la Moda della Sezione 
Tessile, Abbigliamento, Moda e Accessori 
di  Unindustria (Unione Industriali e Impre-
se del Lazio) 

stefano Dominella, Presidente della Maison Gattinoni, è 
stato eletto Vice Presidente della Sezione Tessile, Ab-
bigliamento, Moda e Accessori con delega alla moda di 

Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, 
Frosinone, Rieti e Viterbo nonché membro del Consiglio Direttivo. 
La Sezione associa 30 aziende che operano, appunto, nel set-
tore tessile, dell’abbilgliamento, della moda e degli accessori.
La carica ricoperta, infatti, rappresenta un tributo per la costan-
za e i risultati conseguiti con la sua attività e per l’apprezzamen-
to ottenuto da parte dell’opinione pubblica e dei media.

Stefano Dominella, President of the Mai-
son Gattinoni, has been elected Vice 
President of the Textile, Clothing and Ac-
cessories Section with a proxy for fashion 
in Unindustria (Union of Industrialists and 
Companies of the Lazio Region)

stefano Dominella, President of the Maison Gattinoni, 
has been elected Vice President of the Textile, Clothing 
and Accessories Section with a proxy for fashion in 

Unindustria, The Union of Industrialists and Companies of Ro-
me, Frosinone, Rieti as well as being a member of the Board 
of Directors. 
The Section has 30 associate companies who work precisely in 
the textile, clothing fashion and accessories sectors. The office 
he holds in fact represents a tribute to the perseverance and 
achievements he has obtained through his business and the 
appreciation he has been given by both the public and media.

Presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini, l’On. 
Alessandro Vannini, Presidente della Commissione Tu-
rismo e Moda del Comune di Roma Capitale, ha conseg-

nato il Premio “Alta Moda Sposa” alla Maison “Miryam Pieralisi” 
per i prestigiosi risultati ottenuti nei 50 anni di attività. Ha ritirato il 
premio Laura Pieralisi, stilista affermata sulle passerelle dell’Alta 
Moda, che da diversi anni segue la tradizione familiare.
Alla premiazione sono intervenuti On. Davide Bordoni Ass. alle 
Attività Economiche e Produttive, il Senatore della Repubblica 
Stefano De Lillo, l’On. Francesco Saponaro Pres. Comm. pic-
cola e media impresa e Artigianato Regione Lazio. 
Al termine della premiazione un elogio alla bellezza con una 
sfilata di abiti dell’ultima collezione sposa della Maison Pieralisi. 

Prize Haute Couture Bride for the Maison Miryam Pieralisi
At the Sala Pietro da Cortona in the Capitoline Museums 
in Rome the Honourable Alessandro Vannini, President 

of the Tourist and Fashion Commission for the Capital Rome, 
gave the prize “Alta Moda Sposa” to the Maison “Miryam 
Pieralisi” for the prestigious results that it has obtained in the 
past 50 years of activity. Laura Pieralisi, who has been follow-
ing in the steps of her family tradition and is now a well estab-
lished designer in the realm of Haute Couture fashion shows, 
was the one to receive the prize. The Honourable Davide Bor-
doni Councillor for Economic and Productive Activities, Sena-
tor of the Republic Stefano De Lillo and the Honourable Franc-
esco Saponaro were present at the prize giving. (Saponaro is 
the ask Antonella) President for small and medium commercial 
enterprises and crafts for the Latium Region
.At the end of the prize giving there was a celebration of beauty 
with a fashion show of the latest collection of bridal gowns by 
the Maison Pieralisi. 

Premio Alta Moda Sposa 
alla Maison Miryam Pieralisi

Premio Alta Moda Sposa 
alla Maison Miryam Pieralisi
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Monica Mabelli 
PR e concepì d’avanguardia
È tra le piu’note pr organizzatrici d’eventi e direttrici artistiche 
delle piu’ prestigiose discoteche d’ Italia;si occupa di organ-
izzazione, allestimento di locations creazione e gestione delle 
liste ospiti per serate esclusive. Ha lavorato nelle più impor-
tanti realtà italiane, tra cui ricordiamo: Yab Firenze, Epsylon 
Reggio Emilia, Matis Bologna, Open Gate Roma, Meccano 
Firenze, Cicala Forte dei Marmi,Cenerentola Rubiera; Villa 
delle Rose Misano Adriatico; Chalet delle Rose
Bologna,Titilla privee del Cocorico di Riccione Le Plaisir Sir-
mione; Plastic Milano; l’after tea New York Bar.Bologna After 
Tea Star’s Cake Bologna
L’ex direttrice artistica della Spa Equilibrio di Roma, con 
esperienze che spaziano dai concorsi di bellezza,a parteci-
pazione a trasmissioni televisive come  Ciao Darwin di Paolo 
Bonolis, è Ideatrice  e creatrice della linea di moda MM by 
Monica Mabelli, jeanswear innovativo basato su un concept 
d’avanguardia brevettato.Tra breve, una nuova linea e il pri-
mo fashion show romano

miss 
FreeTime
Vuoi partecipare alla 

selezione di miss 

Freetime e diventare 

protagonista nelle 

pagine moda della 

nostra rivista e dei nostri 

futuri eventi?

spedisci curriculum e 

2 foto (primo piano e 

intera) all’indirizzo email: 

missfreetime@yahoo.it

Borgo San Faustino 
Inaugurazione della Spa di Borgo San Faustino
All’interno dell’elegante  Relais di campagna Borgo San Faus-
tino, adagiato sulla sommità di un colle a 500 mt a pochi km da 
Orvieto è stata inaugurata la SPA Essenze della Terra gestita 
da Pina D’Indio e Raffaella Ghislandi. Il profondo desiderio di 
ridestare i nostri sensi assopiti,  
di ritrovare i pensieri semplici 
della vita, si realizza in un luo-
go dove i preziosi rimedi che 
ci dona la terra si uniscono a 
sapienti gesti di mani esperte. 
Nella fattoria si coltivano le er-
be medicamentose,frutta,che 
uniti ad alcuni ingredienti 
come lo yogurt e il miele o oli 
ed essenze biologiche sono 
alla base delle preparazioni 
artigianali dei trattamenti della 
Spa..
Per info e prenotazioni: 333 
9748560
 

A destra Monica Mabelli, insieme all’amica attrice 
Monica Scattini








