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EDITORIALE
editorial

V
i sono vite che vivono il proprio destino senza sorprese, senza sussulti, con il
respiro di un fiume calmo. Altre esibiscono anse e curve, dedali e cascate, un
giorno sono in secco, l'altro straripano. Vite che danno grandi esempi, che in-
dicano un nuovo cammino, talvolta senza pre-cedenti, senza riscontri nella
storia millenaria dell'Uomo. Benedetto XVI ha lasciato, quasi a vo-ler ricono-

scere la finitezza delle umane possibilità, l'impotenza di fronte al dolore. Un gesto che ri-
voluziona tutto, che apre nuove vie: un trauma e un sogno che conducono il mondo della
cri-stianità forse verso grandi cambiamenti. Ed ecco la Chiesa aprirsi al mondo, andare
oltre i confini del Vecchio Continente, con il nuovo Papa che comincia con un altro gesto
rivoluzionario: il nome Francesco. Il santo di Assisi è il ricalco di Cristo e il nuovo Pontefice
lo sceglie per indicare il cambiamento di una immensa forza che da secoli resiste e rimane,
per larga parte dell'Umanità, la via da seguire. Free Time ritorna tra un respiro e l'altro della
Storia, che vive, raccoglie e restituisce con la ricercata leggerezza di sempre ai propri let-
tori. Accanto alle grandi vicende della Roma cristiana ed eterna, quelle degli uomini il cui
tempo è breve ed effimero e le sue stagioni da prendere al volo. In questo numero che
segna il ritorno alla vita attiva dopo le desiderate vacanze, parliamo anche di una Roma
"terrena", una Città sempre al centro del mondo con il presidente di Roma Capitale Inve-
stments Foundation, Giorgio Heller. Parliamo del Fairmont Monte Carlo, ancora premiato
con il Gold Award come «Best Overseas Hotel», di campioni della motonautica, di un'as-
sociazione dei piccoli Stati d'Europa. E di tant'altro ancora. Nell'inconsueto abituale mix di
grandi e piccole cose, di eterno e caduco, di vibranti e infinitesime emozioni che è la Vita.

I
f someone lives without surprise and enthusiasm, like a breath of a calm river, there
are people whose lives show bends and curves, mazes and falls. It happens that if
one day they are dried-up, another day they are absolutely overflowing. These lives
are great models that indicate us a new root, sometimes totally new and without
precedents in the human ancient history. Benedict XVI’s resignation seems to reveal

all the human finiteness and the helplessness in the face of sorrow. A revolutionary and pio-
neering act, a shock and a dream together, that leads Christianity towards great transfor-
mations. And now the Church opens itself to the world trying to pass the borders of Old
Continent with another revolutionary act: new pope’s choice of name. St. Francis of Assisi
imitated Christ and today the new pope chose his name to show the way of change for a
great part of humanity. Freetime comes back for its readers with a new issue that contains
history and life with its typical refined and easy-going style. Eternal and Christian Rome’s
events are told together with those of ordinary people. For the upcoming spring season,
this issue talks about Fairmont Monte Carlo, once again gold  awarded for the Best Over-
seas Hotel, power boat champions honored by UIM, the annual ceremony of Principality
of Monaco, the Association of Small States of Europe. And much, much more! All these

stories refer to everyday life so that the
eternally infinite emotions and things
are told closely to the ephemerally
short-lived ones. 



Sport 

PREMIO PRESIDENTE DELL A 
REPUBBLIC A GBI  RACING

VEDELAGO VINCE LA CLASSICA ROMANA

di Antonella Ferrari / traduzione di Tiffany Tarantino

V
edelago ha conquistato il Premio Presidente della Re-
pubblica GBI Racing (Gruppo 1 – 209.000 euro di mon-
tepremi). Nella giornata del “Presidente” riflettori puntati
anche sulle due corse listed. Il Premio Emirates Airline
(per cavalli di 4 anni ed oltre - 1.600 metri) ha visto trion-

fare il portacolori della scuderia La Nuova Sbarra, Ransom Hope, che
ha preso la testa della corsa respingendo con decisione gli attacchi
degli avversari. Impeccabile la monta di Mirco Demuro, top jockey
italiano, che ha portato al successo l’allievo del trainer Luigi Riccardi.
Secondo posto per Douce Vie e Fabio Branca (Sc. Effevi – allenatore
Stefano Botti) davanti a Marvi Thunders (E. Stagi – S. Pecoraro). Nel
Premio Tadolina by Naip (1.600 metri per femmine di 4 anni ed oltre)
successo tutto al femmine per Sciolina. La 4 anni, allenata da Cri-
stiana Signorelli, è il primo cavallo della scuderia In Rosa, una cordata
di nove mogli di “ippici” che hanno deciso di vivere in prima persona
l’ippica, devolvendo i proventi della loro attività in beneficenza. Piazza
d’onore per Kadabra e Mirco Demuro (scuderia La Nuova Sbarra – al-
lenatore Endo Botti), che hanno preceduto Naxos Beach e Gabriele
Bietolini (scuderia dell’Avvocato – Luigi Di Dio). 

PREMIO PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
GBI RACING VEDELAGO WINS TOPPING
THE ROMAN TABLE
Vedelago won the Presidente della Republica GBI Racing ( Group
1 –  209.000 euro prize). The spotlight was also on the other two
races. The Prize Emirates Airline ( for horses four years and older-
1.600 metre)  was won by Ransom Hope of the stable Nuova
Sbarra leading the race  and repelling  the challenger’s attacks,
great mount for Mirko Demuro . Second place for Douce Vie and
Fabio Branca  (Stable Effevi-  trainer Stefano Botti) in front of Marvi
Thunders (E. Stagi- S. Pecoraro). Sciolina won The Tadolina Prize
by Naip ( 1.600 metres for females of  four years and older). The
four year older is the first horse of the In Rosa stable and is trained
by Cristina Signorelli. This stable was created by the  wives of nine
men who belong to the horse racing world and they have decided
to participate  by creating In Rosa that will devolve its income to
charity .Second place for Kadabra and Mirco Demuro (La Nuova
Sbarra stable- trainer Endo Botti) and third place for Naxos Beach
and Gabriele Bietolini ( Avvocato  stable- Luigi di Dio).
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Da sinistra: Hamad Al Nuaimi addetto Ambasciata Emirati - Mohammed
Al Mansoori II Segretario Ambasciata Emirati - Samir Al Gargouti giorn Al 
Jazeera Mirza Al Sayegli direttore ufficio - Sheikh Hamdaue Bin Rashed 
Al Maktum - Sherif Al Halawani direttore Ippodromo Jebal Ali - Ippo Group

OMAN - I Segretario - Mohamed Subaiti, Mohamed Al Mansoori II segretario Amb Emirati Arabi, 
Dr FAWZI RIHANE, Assistente Presidente IFAD

Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia 
Abdulaziz Nasser Al Shamsi

A sin: Fatima Machta dell’Ambasciata degli
Emirati Arabi insieme a Tina Calcagni

Ambasciatore del Libano

Ambasciatore della  Lega
Araba - Ghanim Al Ghibli

Ambasciatore del Qatar
Sultan Saad Al Moraikhi

Ambasciatore del Marocco - S.E. Hassan Abouyoub, al
centro Ambasciatore della  Lega Araba - Ghanim Al
Ghibli, Ambasciatore del Libano - Charbel Stephan
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FRANCESCO 
I L  PAPA DEL  NUOVO MONDO

“Porto il nome di Francesco perché vorrei una Chiesa 
povera e per i poveri”

Un  Papa venuto dalla "fine del mondo" 

di Antonella Ferrari / traduzione di Caty Scarpone

C
ittà del Vaticano, 13 marzo alle ore 19.06 è stato
annunciato al mondo intero il nome del nuovo
Papa, l’argentino, Jorge Mario Bergoglio,76 anni,
arcivescovo di Buenos Aires, con origini italiane;
suo bisnonno era nato a Portocomaro, in provin-

cia di Asti. Il primo Papa gesuita della storia della Chiesa. Il primo
pontefice sudamericano della storia si è affacciato alla loggia di
San Pietro poco dopo le 20, con un abito semplice, la talare e
senza stola, con la sua croce di ferro e non quella d’oro,  in segno
di umiltà.  Il primo, ad aver scelto il nome di Francesco, come il
santo di Assisi apostolo dei poveri e come Francesco Saverio il
santo gesuita e missionario spagnolo. La scelta di nominare Padre
Bergoglio ha quindi un significato profondo ed ha un chiaro se-
gnale, quello di ritornare ad una Chiesa umile e incentrata su Dio e
su nessun altro. Riportare la Chiesa all'essenziale, in onore di San
Francesco d'Assisi. Povertà e umiltà che Bergoglio ha da sempre
messo in pratica in ogni aspetto della sua vita, scegliendo di girare
in metrò e opponendosi ad ogni forma di lusso e di spreco. “La

Chiesa esiste per comunicare la Verità, la Bontà e la Bellezza “in
persona”. Dovrebbe apparire chiaramente che siamo chiamati tutti
non a comunicare noi stessi, ma questa triade esistenziale che
conforma verità, bontà e bellezza". Alcuni non sapevano perché
ho scelto di chiamarmi Francesco. Io vi racconto la storia. Nel-
l’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San
Paolo e anche prefetto emerito per il Clero, il cardinale Claudio
Hummes: un grande amico. Quando la cosa stava diventando un
po’ "pericolosa", lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due
terzi, è giunto l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E
lui mi ha abbracciato e mi ha detto: “Non dimenticarti dei poveri!”.
E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito in rela-
zione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato
alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Fran-
cesco è l’uomo della pace. L’uomo che ama e custodisce il Creato.
E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero… Ah,
come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!".

FRANCESCO, THE POPE OF THE NEW WORLD 
Vatican City, 13 of March, 2013 at 19:06 hours. The name of the new
Pope was announced to the world, Argentine Jorge Mario Bergoglio,
age 76. He stands as the Pope of many firsts: first Jesuit Pope in the hi-
story of Church, first South American Pope, and first to take the name
Francis. His history includes serving previously as archbishop of Buenos
Aires. Bergoglio is not unfamiliar with his new home as he is of Italian he-
ritage, his great-grandfather was born in Portocomaro in the province of
Asti. The first South American pontiff appeared at the loggia of St. Peter
shortly after the 20 hour, wearing a simple dress without the cassock
and stole, with an iron, not gold cross and completely embodying hu-
mility. As the first Pope to have chosen the name of Francis of Assisi, he
did it to honour the values of the Saint of the poor and of Saint Francis
Saverio, the Spanish Jesuit missionary. The decision to appoint Father
Bergoglio is meaningful, it signals the return of a humble church focu-
sed on God and no one else. To model St. Francis of Assisi the Church
will aim to return to its modest origins of poverty and humility. Cardinal
Bergoglio has always put these values into practice in his life, demon-

strated by his choices like to commute by bus or metro and always avoi-
ding displays of luxury and waste. "The Church is here to impart truth,
kindness and to personify the meaning of beauty. We should understand
that we are not called to just enlighten ourselves, but to embody the tri-
logy of truth, goodness and beauty. Some (of you) do not know why I
chose Francis as my name. I'll tell you the story. During the (Pope) elec-
tion, sitting next to me were the Archbishop Emeritus of São Paulo and
the Cardinal Claudio Hummes, the Clergy Prefect Emeritus who is also
a good friend. When it seemed that it was getting a little '"dangerous",
he (Cardinal Hummes) would comfort me, and when the votes were up
by to two-thirds and I was selected Pope, as the congregation clapped,
Cardinal Hummes hugged me and said: "Do not forget the poor." And
that message is here with me, the poor, the poor embodied by Francis
of Assisi, I thought. Then I thought of the war, and also thought of Saint
Francis who was a man of peace, a man who loved and followed the
Creator, a man who gives us this spirit of peace, a man who was poor.
Oh, I wish to herald a Church by the poor and for the poor. " 
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PAPA BENEDETTO XVI 
L ASCIA  IL  VAT IC ANO
E’ stato il settimo pontefice tedesco 

e l'ottavo pontefice dimissionario

«
La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. I no-
stri occhi devono vedere più in profondità, sotto la superfi-
cie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere una
realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo è
creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere, contri-

buendo all’edificazione di un mondo nuovo».  « Dopo aver ripetuta-
mente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla
certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per
esercitare in modo adeguato il ministero petrino... Per questo, ben con-

sapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di ri-
nunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro,
a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005. » Con queste pa-
role il papa Benedetto XVI Joseph Aloysius Ratzinger (19 aprile 2005
– 28 febbraio 2013) ha annunciato la sua dimissione dal ruolo di capo
spirituale della Chiesa cristiano cattolica il giorno 11 febbraio. Umili le
origini di Joseph Ratzinger, che nasce il 16 aprile del 1927 a Marktl am

Inn, piccolo centro della Baviera, in una devota famiglia di agricoltori.
Studioso e teologo, professore ordinario di Dogmatica e di storia dei
dogmi all'Università di Ratisbona, carattere forte, austero e riforma-
tore, vessillo e portavoce del recupero dei simboli e delle tradizioni cat-
toliche.  Benedetto XVI non è rimasto sordo al mondo che si evolve.
Pochi mesi fa è nato il profilo Twitter del pontefice - @pontifex-, un
modo come un altro, parole testuali, per “evangelizzare il continente di-
gitale”, o così, comunque, ha giustificato tale azione.  Ma forse il gesto
che ancor maggiormente ha reso la sua figura un’immagine di rottura
con il passato sono state proprio le sue dimissioni da papa reggente.
Non è certo strano agli occhi della Storia trovarsi di fronte a una figura
dimissionaria, ma quando è un papa a dimettersi, la notizia assume
tutto un altro colore. La scelta ponderata di papa Benedetto XVI di non
proseguire il suo mandato, sfogliando un qualsiasi manuale di Storia,
non può definirsi un unicum. Sarebbe più giusto rimanere stupiti del
fatto che è stato un avvenimento che non accadeva da almeno 700
anni, quando papa Gregorio XII, nel 1415, per porre fine allo scisma
d’occidente, iniziato tutto con la cattività avignonese del 1378, si di-
mise. Il suo gesto di rinuncia, dichiarato successivamente al Concilio
di Costanza, ha salvato da una situazione anomala quanto imbaraz-
zante una Chiesa divenuta bicefala. Come Gregorio XII, altri 6 ponte-
fici, appartenenti anche a tempi più remoti della Storia della Chiesa,
hanno rinunciato, in maniera del tutto cosciente, al proprio “trono”.
Il primo in assoluto è stato Clemente I (92 -97 d.C.). 
Non passa molto tempo da Clemente I quando nel 235 d.C. anche
papa Ponziano (230- 235 d.C.), allontanato in maniera forzata da
Roma, ha rinunciato alla sua missione. Sostenuto dagli ostrogoti, sale
al soglio pontificio, nel 536, papa Silverio (536- 537 d.C.), che nell’arco
di un anno è costretto a rinunciare al suo incarico a favore del nuovo
papa, Vigilio. Per quanto riguarda la vita del quarto pontefice dimis-
sionario (dimessosi due volte per motivi personali e politici)  Benedetto
IX (1032- 1045 d.C.), spicca la sua salita al soglio pontificio all’età di 11
anni; successivamente Enrico III appoggia la nomina di Clemente II
come nuovo pontefice. Il nuovo papa, venne avvelenato del papa de-
tronizzato (tesi, tra l’altro, ancora da valutare); Gregorio VI (1045- 1046
d.C.) è stato il quinto papa ad aver dato le dimissioni dal suo ruolo.
Simile al breve episodio di Gregorio VI (un papato lungo poco più di 1
anno), è il caso del sesto papa rinunciatario, tra i più famosi che la Sto-
ria possa ricordare: Celestino V (1294 d.C.). Al pontefice che ha go-
vernato la diocesi di Roma solo 4 mesi, nel 1294, è stato dedicato il
terzo canto dell’Inferno di Dante Alighieri. Celestino V, di origini umilis-
sime, si è avvicinato alla religione cristiana praticando l’ascetismo, ov-

di Martina Marcucci / traduzione di Caty Scarpone

vero, la più pura, semplice e solitaria vita da eremita. Durante il suo pon-
tificato, Benedetto XVI più volte si è recato a Sulmona nel luogo di se-
poltura di Celestino V e, l’ultima volta, in occasione dell’ottavo
centenario della nascita del papa Angelerio,  ha pronunciato le seguenti
parole, quasi una premonizione dell’attuale situazione personale: “Egli,
seppe agire secondo coscienza, perciò senza paura e con grande co-
raggio, anche nei momenti difficili, come quelli legato al suo breve pon-
tificato, non temendo di perdere la propria dignità, ma sapendo che
questa consiste nell’essere verità". Abdicare è mostrarsi al mondo con
le proprie limitatezze umane, fisiche o mentali che siano, che impedi-
scono di portare avanti il proprio lavoro, il proprio ruolo spirituale; al con-
trario di quello che si potrebbe pensare, dimettersi, è un vero atto di
“coraggio”. Il Papa è andato in 'pensione' il 28 febbraio. Si ritirerà nel
convento di clausura “Mater Ecclesiae”, attualmente in ristrutturazione,
che si trova in una zona molto appartata dei Giardini Vaticani, eretto nel
1992 per volere del predecessore Giovani Paolo II. Karol Wojtyla desi-
derava inserire all'interno della Città del Vaticano una struttura che ospi-
tasse un convento internazionale di vita contemplativa, dove le suore
potessero pregare per il Papa e per la Chiesa. L'edificio è composto da
quattro piani: al secondo e al terzo piano ci sono 12 celle monastiche,
mentre al piano terreno e seminterrato sono organizzati gli ambienti
comunitari (refettorio, dispensa, cucina, infermeria, archivio, etc). A
chiarire i programmi di Benedetto XVI è stato il portavoce del Vaticano,
Federico Lombardi:  “il Papa quando inizia la sede vacante prima si
trasferisce a Castel Gandolfo e quando saranno terminati i lavori che
sono in corso, si trasferirà in Vaticano nel monastero di clausura. Ma il
papa  non sarà in clausura, avrà la sua normale libertà. Non posso dire
tutto quello che farà, ma più volte ha detto di voler dedicare l’età an-
ziana alla scrittura, allo studio e immagino lo farà”. 

POPE BENEDICT XVI 
LEAVES THE VATICANIS
"Peace is not a dream, it is not a utopia: it is possible. Our eyes must
look deeper and beyond the impression that peace may be an unat-
tainable phenomena, to see a positive reality that exists, that exists in
our hearts, as every human being is created in the image of God and
is called to grow by contributing to the building of a new world". "After
having repeatedly examined my conscience before God, I have come
to the certainty that my strengths, due to advanced age, are no lon-
ger suited to adequately exercise the administration of the Petrine Mi-
nistry... For this reason, and well aware of the seriousness of this act,
with full freedom I declare that I renounce the ministry of Bishop of
Rome, Successor of Saint Peter, entrusted to me by the Cardinals on
19 April 2005”. With these words Pope Benedict XVI, Joseph Aloy-
sius Ratzinger, (19 April, 2005 - 28 February 2013) announced his re-
signation from his role as spiritual head of the Christian Catholic
Church on the 11th of February. Born 16 April 1927 in Marktl am Inn,
a small town in Bavaria, Joseph Ratzinger hailed from very humble
origins.  The son of a devout family of farmers, Joseph pursed lofty
academic goals and became a scholar, a theologian, and professor of
Dogmatic Theology and History at the University of Regensburg. He
was a reformer with a strong personality who was seen as an austere
spokesman for the recovery of Catholic symbols and traditions. This
image starkly contradicts some of his recent actions. Benedict XVI did
not turn a deaf ear to our constantly changing world. A few months
ago he joined the social media forum through Twitter using the profile
Pontiff@pontifex-. He justified this action by stating it was another way
to "digitally evangelize the continent". But the gesture that has made
Pope Benedict XVI an up-to-date religious figure willing to break tides

with past traditions may have been his resignation as Pope. While the
resignation of a world leader may draw attention, is not historically a
new or strange act, but when a pope resigns, the news acquires a
completely different colour. Pope Benedict XVI decision to not conti-
nue his mandate, will be remembered in history as this was an event
that has not happened in the past 700 years, when pope Gregory XII,
resigned in 1415, in order to put an end to the schism of the west, that
started with the Avigonese exile of 1378. Pope Gregory XII's resigna-
tion, which was subsequently announced by the Council of Constance,
saw to save the church from an anomalous and embarrassing situation
of a divided Catholic Church. As Gregory XII, six other pontiffs belon-
ging to the earlier times in the history of the Church, decided to willin-
gly renounce the "throne." The first of which was Clement I (92 -97 AD).
Not long after in 235 AD Pope Pontian (230-235AD ) was removed from
Rome and abandoned his mission. Supported by the Ostrogoths in
536 AD Pope Silverio (536- 537 A.D. ) ascended the throne but within
a year was forced to relinquish his role to Pope Vigilius. The fourth re-
signing Pope (who resigned twice for personal and political reasons)
was Pope Benedict IX (1032- 1045 A.D. ), who stands out as his initial
ascent to the papal throne at the age 11. It is after that Henry III sup-
ported the nomination of Clement II as the new Pontiff. Although it is
not certain it is said the new pope was poisoned by the dethroned
Pope. Gregory VI (1045- 1046 A.D.) was the fifth pope to resigned from
his role. Similar to the brief service of Gregory VI (a papacy that lasted
a little more than 1 year), is the one of Celestine V (1294 A.D.) who was
the sixth pope to resign and among the most famous that history can
remember. Celestine V governed the diocese of Rome for only 4
months, in 1294, but his short-term inspired the third canto of the In-
ferno of Dante Alighieri. Celestine V's most humble origins moved him
closer to the Christian religion by practicing asceticism which is the
most pure, simple and solitary life of a hermit. During his pontificate,
Benedict XVI repeatedly travelled to the burial place of Celestine V in
Sulmona. Ominously Pope Benedict XVI, on the occasion of the eighth
centenary of the birth of Pope Angelerio, states almost as a premoni-
tion of his current personal situation He [Pope Angelerio] knew to act
according to conscience, without fear and with great courage, even in
difficult moments such as those connected to his short pontificate, not
fearing to lose his dignity, but knowing that this consists in being tru-
thful.  Abdicating was showing the world his human limits, physical or
mental, that hindered him from bringing forward its work and spiritual
role, that contrary to what you might hink, resignation is a true act of
"courage ". The Pope went on 'pension' February 28.  As specified by
the Vatican for the office of bishop emeritus will receive 2,500 euro
per month and the title of Ratzinger as of March 2013.  He will retire
in the convent of "Mater Ecclesiae”, currently under renovation, loca-
ted in a very secluded area of the Vatican Gardens, and built in 1992
at the behest of his predecessor John Paul II. Pope John Paul Ii, Karol
Wojtyla, hoped to place inside Vatican City an international convent for
contemplation of life, where the nuns could pray for the Pope and for
the Church. The building has four floors: the second and third floors
are 12 monastic cells, while the ground floor and basement are orga-
nized community areas (dining room, pantry, kitchen, infirmary, ar-
chive, etc). A plan for Benedict XVI was announced by Vatican
spokesman, Federico Lombardi: “For the Pope vacancy will begin at
Castel Gandolfo and when they finish the work in progress, will move
to the Vatican in a secluded monastery. But the Pope will not be in
seclusion, he will have his normal freedom. I cannot say all that he will
do, but he has often voiced his desire to devote his old age to writing
and studying, and I imagine he will. The vacant seat will start March
1, which will likely mean there is a timeline of about 15-20 days for the
election, so for Pascua we should have a new Pope”.
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ROMA NEL MONDO
Intervista al presidente di 

Roma Capitale Investments Foundation Giorgio Heller

A
d un anno dalla nascita della "Roma Capitale Inve-
stments Foundation", importante iniziativa nata per
selezionare ed individuare progetti finanziabili da
soggetti esterni, privati o pubblici, con Fondi italiani
ed esteri, abbiamo voluto sentire il Presidente per

tracciarne un primo bilancio. Giorgio Heller, 46 anni, ci parla della
Fondazione. Si punta su competenze e innovazione, sull'interna-
zionalizzazione delle aziende: nuova e unica frontiera del mercato
globale. 
Presidente, come è nata lʼidea di istituire la Fondazione? 

L’idea d’istituire la Fondazione nasce da una primaria esigenza
della città di Roma: la creazione di uno strumento giuridico che ci
dia la possibilità di interloquire con i grandi fondi e i grandi inve-
stitori internazionali. 
Lo scopo essenziale della Fondazione è quello di rivitalizzare la
nostra città attraverso il rilancio dei grandi progetti e ci proponiamo
di raggiungerlo lavorando con privati, enti pubblici e di beneficenza
per promuovere, organizzare, creare, rendere operativi progetti
strategici che avranno un impatto duraturo su Roma.

La mia esperienza, se posso permettermi, suggerisce che la no-
stra capitale risulta ben appetibile agli occhi degli investitori inter-
nazionali. Quel che finora è mancato è stata l'esistenza di un
interlocutore che parlasse la loro stessa "lingua" ed “in primis”,
avesse la capacità di presentare nella maniera adeguata le op-
portunità che si vengono ad evidenziare nella nostra città. Ecco,
sembrava un'impresa titanica ed invece, attraverso il ruolo asse-
gnato alla Fondazione, il tutto sembra essere fattibile. Abbiamo in-
dividuato la soluzione più efficace in un organismo che, al proprio
interno, avesse le competenze necessarie per gestire l'interlocu-
zione con i Fondi internazionali al fine di preparare congrue pro-
gettualità.  Ci   siamo  messi al lavoro per mettere a fattor comune
tutte queste esperienze ed  il 26 luglio dello scorso anno abbiamo
costituito, con il patrocinio del Campidoglio, questa Fondazione:
una Fondazione di Diritto Privato ma che gode  dell’onore di avere
il Sindaco di Roma “pro tempore” come figura di Presidente ono-
rario. Naturalmente, il nostro auspicio è che anche l’attuale Sin-
daco della città voglia assumere questo titolo onorifico. Forti della
dovuta preparazione, siamo partiti con questa nuova esperienza,
subito rafforzata dall’ adesione ad importanti protocolli d’intesa
sottoscritti ad Hong Kong, a Toronto e in Indonesia. Il tutto, natu-
ralmente, ci ha dato la sensazione di aver cominciato con il piede
giusto e la certezza di vedere aprirsi nuovi orizzonti, nuove op-
portunità, sullo sfondo di importanti iniziative. Da quì in poi, è ovvio
che le possibilità possano moltiplicarsi.
Stiamo inoltre supportando reti di imprese ed imprese stesse ad
internazionalizzarsi; le supportiamo dal punto di vista giuridico, dal
punto di vista, diciamo, concreto con la ricerca di nuove opportu-
nità di mercato.
Attualmente, un’esperienza molto importante che stiamo condu-
cendo è quella con 38 aziende del gruppo manifatturiero Diva-
lenza, un gruppo attivo nell’ambito dell’oreficeria. Ed è proprio in
questi giorni che stiamo per chiudere un importante accordo tra
questo gruppo di aziende e un fondo internazionale di Hong Kong
- il gruppo Baida Finance - che porterà  presto all'apertura del
primo centro orafo italiano in Asia. Questo progetto dimostra pro-
prio la doppia funzione cui la Fondazione può assurgere: da un
lato, reale supporto a grandi gruppi d’impresa intenzionati ad in-
ternazionalizzarsi, e dall’altro dar conferma del grande “appeal”
che il "Made in Italy" continua ad avere con costanza nel tempo. Il
progetto Hong Kong, prevede la realizzazione di uno “Store” al
centro della città, con spazio dedicato all’ambito manifatturiero-
orafo italiano. Il "Made in Italy" sarà presente fisicamente con una
campionatura ed un investimento importante, da parte delle
aziende, che si aggira sui 10 milioni di euro di prodotto importato
a Hong Kong e poi esposto all’interno dello Store. A New York, si
è resa necessaria l'apertura, di una sede di rappresentanza molto

di Antonella Ferrari / traduzione di Chiara Cianfarani

prestigiosa e supportata da un’Associazione, “Friends of Roma
Capitale”. Tutto ciò testimonia l'attuabilità e l'esportabilità, anche  al
di là dell’oceano,  di questa nostra esperienza nella quale, oltre a
noi ovviamente, credono anche i nostri interlocutori. Oltre alla sede
di New York, ne abbiamo aperto una altrettanto importante a Pe-

chino e presto ne apriremo una a Doha, in Qatar, così come a
Rio de Janeiro e a Mosca .
Quali sono i vostri principali partner e quali i soci fondatori

della Fondazione? 

Come accennavo prima,  la Fondazione nasce con l'intento di met-
tere assieme imprese pubbliche e private, abbiamo all’interno
della fondazione piccole, medie e grandi imprese che, a vario titolo
- soci fondatori, partners, soci sostenitori - partecipano anche in
maniera sostanziale, attraverso un  contributo al fondo di dota-
zione e gestione  della Fondazione stessa, versando dei contri-
buti alla Fondazione per far si che questa struttura possa avere
un percorso autonomo ed indipendente. Sono presenti a vario ti-
tolo, grandi nomi come  L’Agenzia Spaziale Italiana , Engineering,
Poste Italiane, Cisco,
Atac, Risorse per Roma,
Etica Solar, Gruppo Ap-
polloni, Simpleo, Skyset,
Associazione Italia-Cina,
Valore Impresa, Camsai,
Bunkersek, Esri Italia,
Spoleto Credito e Servizi,
tutte aziende importanti,
che sono impegnate quo-
tidianamente con noi e
che prestano, oltre  al so-
stanziale contributo in de-
naro, anche grandissime
professionalità alla Fon-
dazione a beneficio delle
sue attività. Ad oggi colla-
borano a vario titolo nella
Fondazione oltre 100 pro-
fessionalità.
Quali sono gli ambiti di

interesse della Fonda-

zione?

La Fondazione è struttu-
ralmente divisa in settori
con dipartimenti specifici
guidati da professionalità a capo dei diversi gruppi di lavoro. Noi ci
occupiamo d’ innovazione tecnologica, energia, ambiente, di
grandi infrastrutture, di marketing territoriale, così come di turismo,
cultura e sport.
Potrebbe sembrare un ambito di interesse troppo ambizioso, uno
spazio troppo ampio, ma la nostra forza risiede nel fatto che al no-
stro interno abbiamo, per ognuno di questi settori, le competenza
opportune. Questo fa sì che fra tutte le iniziative che vengono pro-
poste alla Fondazione in maniera strutturata e regolamentata, noi
riusciamo a rispondere con competenza nell'80% dei casi, riu-
scendo a valutare - positivamente o negativamente - l’iniziativa
stessa. E tenga conto che noi spesso, oltre a supportare progetti
che siano tali, siamo sollecitati a partire da idee che dobbiamo ac-
compagnare lungo un percorso di fattibilità per concretizzarsi in
progetti proponibili a un investitore. 
Ci può fare degli  esempi per ogni settore appena citato?

Abbiamo delle iniziative, fiori all’occhiello della Fondazione, che

stiamo portando avanti nell'ambito dell’innovazione tecnologica,
in collaborazione con Cisco, nostra società partner, e con Poste
Italiane. Stiamo elaborando  con Skyset, Postecom e Cisco un pro-
getto sulle Smart Cities , un tema molto attuale e molto difficile da
affrontare, e un settore di lavoro che comprende al suo interno
tutta una serie di altri comparti quali la sicurezza, l’ambiente, l’in-
novazione in genere, l’info-mobilità. In particolare, su quest’ultimo
terreno, abbiamo messo in piedi un progetto molto importante de-
nominato “Milia Passuum”, già sottoposto all’amministrazione
della nostra città e approvato dai dirigenti capitolini. Attendiamo la
conclusione dell'iter burocratico, dopodiché l'amministrazione, in
maniera assolutamente trasparente, potrà dare visibilità al pro-
getto sui mercati per ricevere delle proposte da parte di società o
gruppi di società. Altra importante iniziativa che voglio citare è la
firma del “memorandum of understanding” con la West Gulf Group
di Doha in Qatar. L’accordo prevede una collaborazione nei 
piani di sviluppo sia pubblici che privati in ambito energetico, tec-
nologico, nel campo dell’ innovazione, della formazione, della 

sanità, nonché delle in-
frastrutture e del turismo,
destinati alle città di
Roma e di Doha. La Fon-
dazione inoltre promuo-
verà a Doha una serie 
di programmi ed eventi
sportivi, culturali e musi-
cali in funzione  dell'inter-
nazionalizzazione del
“Made in Italy”. Uno spe-
ciale “focus” dell’accordo
è orientato allo 
sviluppo di progetti tec-
nologici dedicati al set-
tore sportivo in vista dei
mondiali programmati in
Qatar nel 2022.
Quindi, in sostanza,

lʼattività della Fonda-

zione è quella di facili-

tare l'incontro tra idee e

investitori per permet-

tere alle prime di con-

cretizzarsi in progetti

veri e propri.

Noi vogliamo di più e non solo essere dei catalizzatori di queste
iniziative: sarebbe un po’ limitante. Noi vogliamo essere oltre che
parte, protagonisti di queste iniziative insieme alle società, insieme
agli investitori. E', oltretutto, una funzione che ci rende garanti di
fronte agli investitori.
Quali sono le modalità con le quali la Fondazione opera al-

lʼinterno di questi progetti in essere nei diversi ambiti?

Le modalità sono regolamentate e variegate. Per poter intratte-
nere e mantenere i rapporti a livello internazionale, siamo stati co-
stretti, devo dire con molto piacere e soddisfazione, ad aprire delle
sedi di rappresentanza all’estero. Ovviamente intendiamo anche
ospitare presso la nostra sede delle delegazioni di società estere.
Ultimamente si è svolto un incontro con il vice-sindaco ed il diret-
tore della società pubblica d’ innovazione tecnologica della città
cinese di Changshu  che ci ha consentito d’ iniziare un rapporto
che si sostanzierà nei prossimi mesi. Abbiamo messo insieme un
progetto per creare una Città della Moda e, naturalmente, l'inter-
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locutore più importante per una città della Cina con questo obiet-
tivo primario, non poteva non essere l’Italia. Abbiamo avuto noi la
buona sorte d’ intercettare questa loro esigenza e non abbiamo
perso l'occasione di proporci come loro interlocutori. Per questa
iniziativa, denominata “Il giardino della Moda”, abbiamo avuto
l’onore ed il piacere di ricevere la delegazione cinese della città di
Changshu. Un progetto, interessante e ambizioso  che va dal de-
sign al tessile, sul quale la Fondazione sta già selezionando, con
un opportuno gruppo di lavoro, professionalità ed aziende idonee
a creare le sinergie utili per la realizzazione dell’obiettivo, ossia la
creazione del Giardino della Moda. Abbiamo in corso un altro am-
bizioso progetto che riguarda la Sanità, proprio intorno alla città di
Pechino, la capitale della Cina, dove si è in procinto di realizzare
uno dei  più grandi ospedali al mondo. A questo progetto è inte-
ressato un nostro partner, in possesso dell'opportuno grado di
"sapere" che un'iniziativa di tali dimensioni necessita. E' la nostra
offerta alla città di Pechino. Naturalmente, date le dimensioni 
del progetto, i tempi di elaborazione dello stesso sono abba-
stanza lunghi: noi però crediamo di essere in grado di dimostrare
capacità, competenze e di essere in possesso del know-how 
necessario.

ROME IN THE WORLD
A year later since Roma Capitale Investments Foundation’s birth,
here we are with its President, Giorgio Heller. This enterprise was
born in order to collect and select projects supportable by external
players, both private and public, using Italian and foreign funds.    
Giorgio Heller, 46 years old, an expert in environment and inno-
vative technologies talks with us about the Foundation in enthu-
siastic terms. The secret of the initiative is aiming at experience,
innovation and internalization of firms in the global trade context.
The results are really positive.
President Heller, why did you decide to start a Foundation?

The idea to start Roma Capitale Investments Foundation derives
from the fundamental need of Rome of creating a legal instrument
that could interact with funds and important international investors.
The scope of the Foundation is to revitalize our city by creating, or-
ganizing and relaunching great strategic projects thanks to priva-
tes, public and charity institutions. All these actors will have a
lasting impact on Rome. 
According to my experience, international investors are really in-
terested in our capital. Till today, unfortunately, the city has lacked
of an interlocutor who had the capability to show adequately to the
investors the opportunities that our city owns. 
We created a body with the necessary skills for managing the in-
teraction with international funds since it appeared to us as the

most effective solution. We worked really hard and finally, a year
ago, on July 26 we started this Foundation under the patronage of
Campidoglio. A foundation under private law that has the great
honor to see the temporary Mayor of Rome as its Honorary Pre-
sident. We will be honored if the current Mayor of Rome will accept
this honorary title, too. As we were really confident in our capabi-
lities we decided to start a new experience and later we succee-
ded in signing important memoranda of understanding in Hong
Kong, Toronto and Indonesia. After these successes, we started to
see new opportunities for us. Moreover we legally support net-
works of companies and single company that want to internatio-
nalize themselves by searching new concrete opportunities on
market. At this moment we are working for 38 companies of a ma-
nufactory group in jewel field named Divalenza. The news is that
we are closing an important deal between this group of compa-
nies and an international fund from Hong Kong, Baida Finance.
This agreement will have as a result the opening of the first Italian
goldsmith center in Asia. This project reveals how our Foundation
really supports great firm networks that are intentioned to inter-
nationalize themselves and, at the same time, it confirms that
Made in Italy has a deep and constant appeal abroad. 
Hong Kong Project aims at building a store in the center of the city
with an area dedicated to Italian goldsmith and manufactory. The
firms invested about 10 million euros for the imported products
exhibited in Hong Kong.We opened a prestigious representative
seat in New York which was supported by Friends of Capital Rome
Association, too. This is to confirm how our experience can be ex-
ported abroad. In addition, we opened another important seat in
Beijing and we are going to open a new one in Doha, Quatar, as
well as in Rio de Janeiro and Moscow. 
Who are your main partners and Foundation founder mem-

bers?

As I mentioned earlier, the Foundation was born in order to collect
public and private companies. Within our Foundation we have
small, medium and large companies that for various reasons joi-
ned in and today participate with contributions to the Foundation
in order to guarantee its autonomy and independency. The Foun-
dation sees the presence of Italian Space Agency, Engineering,
Poste Italiane, Cisco, Atac, Risorse per Roma, Etica Solar, Gruppo
Appolloni, Simpleo, Skyset, Italy-China Association, Valore Im-
presa, Camsai, Bunkersek, Esri Italia, Spoleto Credito e Servizi: all
of them are important companies which are, day-by-day, involved
in our activities by supporting us economically and offering us a
great professionalism. Today there are more than 100 experts who
collaborate with our Foundation. 
Which are the fields of interest of the Foundation?

The Foundation is divided into sectors with different and specific
departments and many professionals who guide several working
groups. We are interested in technological innovation, energy, en-
vironment, great infrastructures, territorial marketing, tourism, cul-
ture and sport. It could appear as a field too much various and
ambitious but our strength is in guaranteeing the adequate com-
petency for each field. 
We try to give a response to 80% of the amount of calls proposed
to the Foundation evaluating them positively or negatively, always
with competence and experience. 
Usually, we do not only support projects but we also follow step-
by-step worth ideas to be proposed to investors.  
Could you give us an example for each mentioned sector?

Actually we support some enterprises that are the Foundation’s
flagships in technological innovation field in collaboration with
Cisco, our partner company, and with Poste Italiane.  
Moreover, in collaboration with Skyset, Postecom and Cisco, we
are working together for a project that focuses on Smart Cities, a
very current and complex issue that incorporates many sectors
such as safety, environment, innovation and info-mobility. 
With special regard to this field, we created Milia Passuum, a very
important project that has been approved already by roman ad-
ministration. After the conclusion of bureaucratic process, the ad-
ministration will clearly show the project to the market in order to
receive responses from companies and networks of companies. 
Another important enterprise that I want to mention is the signa-
ture of the memorandum of understanding with West Gulf Group
in Doha, Qatar. The agreement provides a collaboration for both
private and public development plans in energy, technology, inno-
vation, education, sanity, infrastructures and tourism fields, all of
which are addressed to Rome and Doha.
Besides, the Foundation will promote various events dedicated to
sport, culture and music in order to internationalize the Made in
Italy. In particular, we focus on the development of technological
projects in the sport sector in view of next world championships of
Qatar scheduled for 2022. 
So, in simple words, the role of the Foundation is to make the

match between ideas and investors much easier, in order to

let the formers become projects. 

We do not want to be only the catalyzers of these enterprises but
also their protagonists, together with society and investors. In this
way, we are also guarantors in front of the investors. 
How does the Foundation operate for these projects?

There are some regulated passages. To settle and maintain good
and constant relationships abroad, we had to open new interna-
tional representative offices. Recently there was a meeting bet-
ween Vice-Mayor and the Head of the public technological
innovation company in Changshu, China. In this occasion we set-
tled the basis for future relationship. We designed a project named
City of Fashion for which the main players were China and ob-
viously Italy. We had the chance to be their interlocutors and we
did not miss it. Whitin this programme named The Garden of Fa-
shion we were sincerely honored to receive the Chinese delega-
tion from Changshu. This is a really interesting and ambitious
project concerning design and textile sectors for which the Foun-
dation is selecting professionals and companies capable to reach
this goal.  
During this period we are focusing on another project concerning
sanity near the city of Beijing, the capital of China, where one of
the biggest hospital of the world will be built. One of our partners
is really interested in this kind of project. This is our gift to Beijing.

Even though this project is very complex and we are aware that it
will be not so easy we are persuaded that we will reach also this
goal thanks to our skills, experience and know-how. 
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Cultura / Culture

Gihane Zaki,  docente di Archeologia all’Università del Cairo di Hel-
wan specializzata in Epigrafia tolemaica è stata nominata alla guida
dell’Accademia d’Egitto a Roma. 
Dopo venti direttori, una donna!  
La novità, oltre ad essere la prima donna come direttore, è che
sono egittologa, mentre i precedenti direttori sono sempre stati o
artisti. Ho studiato in Francia dove insegno tuttora a Lione, oltre
che al Cairo. Sono stata scelta anche per la mia esperienza come
direttore generale nella cooperazione internazionale nel campo
della cultura al Consiglio Supremo delle Antichità
È molto importante la gestione del patrimonio culturale egiziano
che rappresenta per l’ Egitto quello che rappresenta il petrolio per
la maggior parte dei paesi arabi.
È importante dire che per la prima volta la “nomina” di direttore è
avvenuta tramite concorso nazionale in Egitto. C’erano 21 candi-
dati, 20 uomini e una donna, io. Sono venuta a conoscenza della
mia nomina il giorno dopo del concorso dal giornale, ancora prima
della comunicazione della commissione stessa.
L’Accademia è un posto molto importante per il Ministero della Cul-
tura perché rappresenta una “ambasciata culturale dell’Egitto” in
Europa.
L’Accademia riflette tutto il lavoro del Ministero della Cultura, dei
suoi 17 dipartimenti che riguardano le arti, la scultura, il cinema,
l’editoria. 
Altra novità  per  divulgare la cultura egiziana e araba in Italia è la
scuola di Egittologia per bambini. Realizziamo un programma con
laboratori e “lezioni a tema”. Abbiamo pubblicato una collana de-
dicata ai bambini dove sono descritti e disegnati i grandi perso-
naggi del mondo egiziano scritto in arabo e tradotto in italiano  da
Benedetta Montenero.
I bambini vengono in Accademia per visitare il museo e nei labo-
ratori leggono notizie dell’Egitto, gli si insegnano i numeri, le let-
tere. Ho rifatto vivere il Museo egizio custodito nell’Accademia.
Qual’ è il programma che sta portando avanti?
“Incontro tra culture dove l’arte si fa parola” è lo slogan di questa
stagione culturale. La connessione bilaterale Italia-Egitto si riflette
in tutte le pubblicazioni dell’Accademia che sono tutte in italiano e
in arabo, per portare un pò di Egitto in Italia,  nel cuore di tutti gli
italiani. Un secondo programma ambizioso è quello di riuscire a
rappresentare nei programmi dell’Accademia i 17 dipartimenti del
Ministero della Cultura per unire sempre più la cultura egiziana a
quella italiana.
Nel quadro di questa connessione tra Oriente e Occidente va visto
anche il concerto “Messaggio di Pace”  organizzato dall’Accade-

mia d’Egitto di Belle Arti: un concerto eseguito dall’orchestra in-
ternazionale e multiculturale Sama’a Musical Ensamble diretta dal
maestro Intesar Abdel Fattah, un’orchestra unica nel suo genere,
dove gli stili e le tecniche musicali dei diversi artisti internazionali
che ne fanno parte si fondono in un’armoniosa unica melodia che
si fa portavoce di un messaggio di fratellanza tra i popoli. Al gruppo
si soni uniti anche i musicisti italiani Isabella Mangani e Stefano
Donerà del Conservatorio di Frosinone, a rappresentare  l’integra-
zione tra i due paesi. La musica come linguaggio universale di dia-
logo tra i popoli, un potente canale di comunicazione per la

diffusione di una cultura di pace. L’evento è stato frutto della pre-
ziosa cooperazione con l’Ente del Turismo Egiziano diretto da Mo-
hamed El Gabbar e la compagnia aerea Egyptair Italia diretta da
Essam Azab. È stato difficile far arrivare l’orchestra in Italia, consi-
derata anche la situazione difficile che sta vivendo l’Egitto, la grave
situazione economica che sta vivendo il paese, ma è stata una
sfida che ho voluto fortemente, perché il messaggio doveva partire
da qui.
L’Accademia, dal cuore dell’Egitto alla capitale italiana, sostiene e
diffonde un progetto di speranza comune frutto dell’unione delle
forme dell’arte: il messaggio di pace.

EGYPTIAN ACADEMY IN ROME. “ENCOUN-
TER BETWEEN CULTURES… ART AS WORD” 
Gihane Zaki, Professor of Archaeology at the Helwan University in
Cairo, specialized in Ptolemaic Epigraphy, was appointed as di-
rector of the Egyptian Academy in Rome.
After 20 directors, one woman.
In addition to be the first woman as director, the news is that I am
egyptologist while most of the other previous directors were ar-
tists.
I studied in France where, even now, I teach in Lion as well as in
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Cairo. I was selected even for my experience as general director
in the international cooperation in the field of culture at the Su-
preme Council of Antiquity. It is very important managing the
Egyptian Cultural Heritage which is for Egypt what the oil repre-
sents for most of the Arabic countries. It is important to say that
for the first time my “appointment” as director was through a na-
tional concourse in Egypt: 21 candidates participated in it, 20
men and one woman, me. I knew about my designation the day
after the concourse by the newspaper and before the official
communication from the commission. The Academy is a very im-
portant place for the Ministry of Culture because it represents a
“Cultural Embassy of Egypt” in Europe. The Academy reflects all
the work of the Ministry of Culture, its 17 departments concer-
ning arts, sculpture, cinema and publishing house. In order to
spread and promote the Egyptian culture in Italy the Academy
has a rich program also dedicated to children which includes wor-
kshops, laboratories and “theme lectures”. We published an illu-
strated book series, concerning the icons of the Egyptian and
Arabic literature, written in Arabic and translated in Italian. Chil-

dren come to the Academy to visit the museum and during their
workshops they have the opportunity to learn about some
aspects of the Egyptian culture, as for example the numbers and
letters from the Arabic and hieroglyphic alphabet.
Which is the program that you carry on?
“Encounter between cultures.. Art as Word” is the slogan of this
cultural season. The relationship between Italy and Egypt is re-
flected in all publications of the Academy which are all in Italian
and Arabic in order to bring a little of Egypt in Italy, in the hearth
of all Italians. A second ambitious program consists in represen-
ting in the Academy’s programs the 17 departments of the Mini-
stry of Culture to let the Egyptian and Italian cultures be more
united and closer. In the frame of this connection between the
Eastern and Western, we have to include the concert “Message
of Peace” organized by the Academy of Fine Arts of Egypt: a con-
cert of the international and multicultural orchestra “Samaa Mu-
sical Ensemble” directed by Intesar Abdel Fattah. An unique
orchestra where the different musical stiles and techniques of the
artists meld each others into a harmonious unique melody as
spokesperson of a message of brotherhood between people. In
this occasion, two Italian musicians, Isabella Mangani e Stefano
Donegà from the Conservatorio of Frosinone, were part of the
group representing and reflecting the integration between the two
countries.
Music as universal language for the dialogue between people, a
powerful channel of communication to promote a culture of
peace. The event was the fruit of the precious cooperation with
the Egytpian Tourism Office directed by Mohamed El Gabbar and
the Egyptair airline Italia directed by Essam Azab. It was hard to
let the orchestra arrive to Italy, considering the difficult financial si-
tuation in Egypt, however it was a challenge which I strongly wan-
ted because the message must come from here. The Academy,
from the hearth of Egypt in the Italian capital, encourages and
promotes a common project of hope as result of the union of all
artistic expressions: the message of peace. 

Cultura / Culture

18

Freetime



Turismo / Tourism

FAIRMONT 
M O N T E C A R L O

UNA CROCIERA DI LUSSO NEL MEDITERRANEO
2010, 2011, 2012… TRE ANNI D’ORO
PER IL FAIRMONT MONTE CARLO
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I
l Fairmont Monte Carlo ha ottenuto per il terzo anno con-
secutivo, il Gold Award come «Best Overseas Hotel», sor-
passando prestigiose proprietà europee. Un ennesimo
successo ed una grande fierezza perchè questa bella vitto-
ria è il simbolo degli sforzi forniti quotidianamente dai 500

colleghi del Fairmont Monte Carlo durante tutto l’anno ed un mar-
chio di riconoscenza del loro lavoro di gruppo.
Un progetto spettacolare come solo Monaco sa realizzare. Un
complesso alberghiero unico le cui caratteristiche hanno sicura-
mente contribuito allo sviluppo turistico del Principato. L’albergo,
inaugurato il 22 novembre 1975
dalla Principessa Grace, si appresta
a vivere una nuova era sotto l’inse-
gna prestigiosa del gruppo Fair-
mont Hotels&Resorts. Oggetto di
una sorprendente metamorfosi me-
diante un programma di rinnova-
zione costato 42 milioni di euro,
l’hotel Fairmont Monte Carlo fa rotta
verso il lusso contemporaneo e vi
propone il piacere di una crociera
immaginaria nei suoi spazi interni
propizi al sogno.
7 piani costruiti sul mare, 602 ca-
mere e suite, 60.000 m² da vivere, 2
ristoranti e bar, un Casinò, una pi-
scina all’aperto, un centro fitness,
un parrucchiere e un salone di bel-
lezza, eleganti boutique, 18 sale per
conferenze e riunioni, la più lus-
suosa delle navi da crociera è un al-
bergo sorprendente ancorato ai piedi del Casinò di Monte Carlo.
Con una parte della sua struttura costruita su piloni 15 m sopra il
mare, l’hotel Fairmont Monte Carlo offre la più confortevole delle
esperienze marine: vaste terrazze per godersi gli spruzzi senza
avere il mal di mare, l’albergo Fairmont Monte Carlo è un formi-
dabile vascello ormeggiato nel cuore di una delle destinazioni più
esclusive del mondo. Ripensato come una nave da crociera di
lusso nel Mediterraneo, il design dei suoi interni apre le più belle
prospettive sul mare invitando la luce ed i piaceri del sud. Lo te-
stimoniano il nuovo arredo delle camere, l’atmosfera del bar o i

sapori autentici dei suoi ristoranti. Soggiornare qui significa pro-
vare un’esperienza inedita, scoprire il perfetto equilibrio fra grandi
spazi, intimo comfort, tecnologia all’avanguardia e accoglienza
personalizzata.
Non è difficile individuarne l’ingresso, accessibile da una delle
curve più famose del mondo, che tutti gli amanti di F1 conoscono
e ancora chiamano con il suo vecchio nome. Superata la hall e
l’ingresso del Sun Casinò, la sala di giochi americani del Fairmont
Monte Carlo, si accede al nuovo bar Saphir 24, lounge & bar. Un
vero ponte sospeso che domina la galleria interna dell’albergo e

offre, sul grande schermo panora-
mico delle sue spettacolari pareti
vetrate, una vista impareggiabile e
mozzafiato sulla punta de la Vigie, il
mare aperto e gli yacht che rag-
giungono il porto di Monaco. Il bar
Saphir 24 propone cocktail esclusivi
e una carta di snack per pranzare
sul ponte. Alla fine della giornata, il
sottofondo musicale ne fa lo scalo
ideale per preparare la serata.
7° PIANO, 7° CIELO

Un piccolo angolo di paradiso: il
deck del 7° piano – una vera e pro-
pria oasi con vista a 360° sul Pa-
lazzo del Principe, l’Opera, il
Casinò, il circuito di Formula 1 e so-
prattutto sull’orizzonte sconfinato
del Mediterraneo.
WILLOW STREAM SPA 

Ogni Spa Willow Stream è un rifugio
unico all’interno di un hotel Fairmont situato nei luoghi più affa-
scinanti del mondo.  La Willow Stream Spa del Fairmont Monte
Carlo regala la sensazione rinvigorente dell’energia associata ai
benefici del mare grazie alle sue ricche componenti, i suoi colori
e la sua eterna bellezza.
Questa Willow Stream Spa di 900 m² offre, con 8 spazi intimi, tutta
la comodità e la sofisticatezza di trattamenti specializzati che ri-
flettono lo stile di vita e le ricchezze di questa destinazione.
Due suite doppie con doppia vasca, doppio vapore e una doccia
a pioggia con cromoterapia, Hammam e docce esperienziali con

sgabelli tipo bar e una TV nella zona degli armadietti per gli uomini
con una grandissima doccia esperienziale. La Willow Stream Spa
è completa del più moderno centro fitness. Una piscina esterna,
è situata tra cielo e mare sul tetto dell’albergo, riscaldata tutto
l’anno tra i 28°C ed i 30°C . Con più di 140 chaise-longue lungo la
piscina, love bubbles, aree lounge e un bar della piscina, l’Horizon
Deck, Ristorante e Champagne bar è “il settimo cielo” fra il cielo
e il mare. Non manca il divertimento: tutte le sere dalle 18 musica

e atmosfera al Billionaire creato da Flavio Briatore in sinergia con
il Farmount, oltre che quartier generale esclusivo  durante in pe-
riodo del Gran Premio.

Indirizzo: 12, Avenue des Spélugues, MC 98000 Monaco

Hotel tel. (+377) 93 506 500 - WS Spa tel. (+377) 93 506 600

Website: fairmont.com/montecarlo

di Chiara Cianfarani / traduzione Caty Scarpone
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FAIRMONT MONTECARLO
For the third consecutive year, the Fairmont Monte Carlo has won
the Gold Award for "Best Hotel Overseas",  surpassing other pre-
stigious European destinations to claim its well-deserved title.
The Fairmont Monte Carlo is spectacular resort designed in true
Monaco fashion, with a unique structure whose amenities have at-
tracted most elite of visitors.  Opened November 22, 1975 by the
famed Princess Grace, the Fairmont Monte Carlo is about to herald
a new era under the banner of the prestigious Fairmont Hotels&
Resorts. It will become the subject of a stunning metamorphosis,
a 45 million-euro renovation programme, in an effort to epitomize
the term contemporary luxury and add the atmosphere and plea-
sure of a cruise, an experience likened to a dream. 7 floors built
over the sea, 602 guest rooms and private suites, 60 000 m² living
area, 2 restaurants and bars, a casino, an outdoor pool, a fitness
centre, a beauty salon, elegant shops, 18 conference rooms and
meetings, creates the most luxurious hotel anchored at the Casino
of Monte Carlo. With part of its structure built on piles 15 m above
the sea, the large terraces allow total enjoyment of the open sea.
The Fairmont Monte Carlo offers total emersion in what is felt as
the full sailing experience; it is the most comfortable cruise expe-
rience without the sea motion sickness.  The hotel Fairmont Monte
Carlo is a formidable vessel moored in the heart of one of the most
exclusive destinations in the world. Redesigned as a luxury cruise
ship in the Mediterranean, its interior opens to the most beautiful
views of the sea with inviting light and the pleasures of the south.

It is not difficult to identify the entrance, located on Monaco’s
Grand Prix race path is one of the most famous racing corners in
the world, which  Fomula1 race fans know and still call by its old
name. Past the lobby is the entrance of the Sun Casino, the ga-
ming room of the American Fairmont Monte Carlo, and after you
can continue on to access the new bar Saphir 24 Lounge & Bar.
The bar offers cocktails and a snack menu for lunch on the deck.
At the end of the day, the music makes it the ideal stop in prepa-
ration of an exciting evening.
7 FLOOR, 7th HEAVEN

A small corner of paradise: the deck on the 7th floor - a true oasis
with a 360° view of the Prince's Palace, the Opera, the Casino, the
Formula 1 circuit and above all the boundless horizon of the Me-
diterranean.

WILLOW STREAM SPA

Every Willow Stream Spa is a unique hideaway at a Fairmont Hotel.
Willow Stream Spa at the Fairmont Monte Carlo invigorates its pa-
trons whom receive all the benefits of the sea: its rich nutrients, be-
autiful ambiance and its stunning atmosphere. The Willow Stream
Spa is full of the most modern fitness amenities. An outdoor swim-
mingpool is situated between the sea and sky on the hotel roof,
heated all year round between 28°C and 30°C.  Do not miss the
fun, every night starting at 18 hours at The Billionaires, created by
Flavio Briatore and in synergy with the Fairmount, it offers another
exclusive headquarter during the Grand Prix period.
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S
i è svolta presso la Salle d'Or dell'hotel Fairmont
Montecarlo la quarta edizione del prestigioso UIM
Awards Giving Gala, appuntamento internazionale
per il mondo della motonautica, dove sono stati pre-
miati i campioni del mondo 2012. Ad accogliere gli

oltre 400 ospiti e personalità provenienti da tutto il mondo, il Presi-
dente della UIM, l'Unione Internazionale Motonautica, con sede a
Monaco, Raffaele Chiulli. Un evento per celebrare gli oltre 70 cam-
pioni del mondo della stagione 2012 ed i protagonisti dell'Environ-
mental Award, quest'anno vinto da Sanlorenzo con le Special
Mentions per Powerboat P1 Management Ltd, VSY Viareggio Su-

peryachts e Volvo Penta. Premi a riconoscimento di chi sostiene ed
opera a favore della nautica rispettosa dell'ambiente e politiche am-
bientali. Durante la serata è stato assegnato “Stefano Casiraghi Me-
morial Trophy” - uno dei riconoscimenti più ambiti che celebra le
personalità che si sono distinte nello sviluppo della motonautica -
quest'anno andato a Charles D. Strang - Statunitense, membro dell'
UIM council da oltre cinquat'anni, da sempre riconosciuto come una
delle "autorità" indiscusse nel mondo della Nautica e Motonautica a
livello mondiale. Nel 2012 si sono svolte oltre 120 gare titolate a li-
vello mondiale.  In totale sono state assegnate 430 medaglie ed oltre
900 piloti hanno partecipato alle competizioni internazionali.
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4  ̂EDIZIONE UIM 
A W A R D S  G I V I N G  G A L A  

di Antonella Ferrari / traduzione Chiara Cianfarani



4TH EDITION UIM AWARDS CEREMONY.

The prestigious UIM held its fourth international World Yachting
Award Ceremony in the Salle d'Or ballroom of the Fairmont Hotel
in Montecarlo. The global gathering honoured the appointments of
the 2012 world champions.
Raffaele Chiulli, President of the International Power-Boating
Union (UIM), based in Monaco, welcomed more than 400 guests
and dignitaries from around the world. The evening spotlighted
seventy competitors who received 2012 world champion awards.
The Environmental Award was won by Mr. Sanlorenzo with Special
Mentions for Powerboat P1 Management Ltd. Also honoured was
VSY Viareggio Superyachts and Volvo Penta. Inrecognition for

their support and work towards environmentally friendly marine
and pro-environment policies.
The Stefano Casiraghi Memorial Trophy, one of the most coveted
awards given, celebrates an outstanding individual whom has di-
stinguished himself in the development of boating. The year 2012
saw this award go to Charles D. Strang from USA, a member of
UIM council for over fifty years. Mr Strang is globally recognized
as one of the undisputed authorities in the world of Boating and
Powerboating.
In 2012 there were more than 120 races worldwide. A total of 430
medals were awarded and over 900 riders took part in the inter-
national competitions.
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S
e siete alla ricerca di un sorriso sano, splendente e ra-
dioso allora non vi resta che seguire questi consigli pra-
tici per una corretta igiene della bocca e dei denti,
evitando così di incorrere in patologie a carico del cavo
orale, con conseguenti disagi funzionali ed estetici. La

prevenzione di queste patologie che interessano i denti e le gengive si
basa sulla pratica quotidiana di specifiche norme di comportamento.
Nel dettaglio, è importante imparare a lavarsi bene i denti attuando
precisi movimenti con lo spazzolino. L’ideale è farlo a partire dalla mez-
z’ora successiva la fine di ogni pasto per evitare che la placca batte-
rica e i germi proliferino su denti e gengive.  I denti vanno quindi lavati
accuratamente su tutte le superfici attraverso movimenti verticali, dalla
gengiva verso la sommità del dente, o rotatori. Per ottenere una buona
pulizia bisogna spazzolare i denti per almeno due minuti. I movimenti
bruschi vanno evitati perché possono danneggiare lo smalto o provo-
care ferite al cavo orale. Lo spazzolino ideale è
quello morbido, in materiale sintetico, da so-
stituire almeno ogni 3 mesi o anche prima se le
spazzole appaiono rovinate. Inoltre, non biso-
gna dimenticarsi di pulire anche la lingua,
usando lo spazzolino dal fondo verso la punta
per eliminare la placca. Un altro consiglio è
quello di usare quotidianamente il filo inter-
dentale o gli appositi scovolini che aiutano a
rimuovere la placca e i residui di cibo annidati
tra dente e dente. Non vanno dimenticati, poi,
i controlli e la pulizia professionale dal denti-
sta, almeno una volta l'anno. I più pigri pos-
sono optare per lo spazzolino elettrico il cui
uso però andrebbe alternato a quello dello
spazzolino tradizionale. Infine la scelta del den-
tifricio. Quelli che contengono fluoro aiutano a
prevenire la carie e a mantenere l’alito fresco. Se si soffre di particolari
disturbi è sempre bene rivolgersi al proprio dentista di fiducia. 

RICERCA IN CAMPO ODONTOIATRICO. LE ULTIME NOVITÀ. 

Piezosurgery. È una tecnologia che consiste in speciali microvibra-
zioni ultrasoniche che agiscono direttamente sull’osso. Nessun tes-
suto molle viene danneggiato, permettendo di lavorare con una
precisione che facilita non solo l’atto chirurgico ma, allo stesso tempo,
riduce anche i fastidi postoperatori dei pazienti. Tale tecnologia con-
sente perciò un taglio micrometrico per una chirurgia minimamente in-
vasiva con la massima precisione e sensibilità intraoperatoria. L’effetto
cavitazione della soluzione fisiologica porta ad un sito chirurgico privo

di sanguinamento. Vantaggi per il cliente: minor gonfiore a seguito di
intervento; osseointegrazione più rapida e migliore, guarigione più ve-
loce e meno traumatica.

ZFX INTRASCAN

È costituito da un manipolo unito al PC portatile. Con lo scanner in-
traorale viene rilevata una impronta digitale e con i dati risultati viene
generato un modello 3D. Vengono mostrati sia i tessuti duri che molli.
Di questi dati digitali, rilevati con Zfx Intrascan, ci si avvale direttamente
per la progettazione virtuale e per la successiva realizzazione di re-
stauri dentali. Con lo Zfx Intrascan viene rilevata nella bocca del pa-
ziente una impronta ottica. Il risultato è un modello virtuale
tridimensionale che viene visualizzato sullo schermo e può essere con-
trollato. Al termine del processo di scansione il modello 3D generato
viene trasmesso via Zfx Dental-Net al laboratorio che può iniziare su-

bito la progettazione virtuale. 
Al termine il manufatto viene realizzato e conse-
gnato nelle 48/72 ore successive alla realizzazione
tridimensionale del progetto.

EASY HABITS FOR A BEAUTI-
FUL AND HEALTHY SMILE. 
By following these easy habits, you can enjoy
the self-assurance associated with a sparkly,
confident and healthy smile avoiding the esthe-
tical and medical consequences of a bad oral
health. In the detail, it is very important to learn
how to brush your teeth correctly. Once finished
your meal, remember to wait at least 30 minutes

before brushing your teeth in order to remove pla-
que between teeth and below the gum line. You

have to clean very carefully all outside and inside surfaces of your
teeth by vertical or rotatory  movements, from the gum to the top of
the tooth. In order to get a good oral health you should brush your
teeth at least for two minutes. Abrupt movements causing wounds
in your mouth must be avoided. The ideal brush is soft-bristled,
made from synthetic material, to be replaced at least every three
months, or even before if its bristles are ruined. Moreover, do not
forget to brush also your tongue gently, directing your toothbrush
from the root towards the tip in order to remove the plaque.
We also recommend you to floss daily your teeth and use proper in-
terdental brushes to remove plaque and the food stuck between
your teeth. Visiting a doctor once every year is required for looking

A  C A C C I A  D I  U N  S O R R I S O  
B E L L O  E  S A N O ?  

Segui i consigli per una corretta igiene orale

Medicina / Medical
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Nella foto: Dott. Ciriaco Di Pietro 

after your dental and oral health. Lazy people can decide to use alternatively electric toothbrush and traditional one.  In conclusion, how
to choose the most effective toothpaste? A fluoride toothpaste is tipped by many doctors since it helps defending from tooth decay and
keeping fresh breath. If you suffer from specific diseases you have to ask for your recommended doctor.  

CLINICAL RESEARCH. LATEST NEWS IN ORTHODONTIC FIELD. 

Piezosurgery. Special ultrasonic frequencies of this surgery guarantee effective cutting action directly on bones. No soft tissue is da-
maged, which allows to work with a precision that facilitates not only surgery itself, but reduces postoperative discomfort for patients at
the same time.
The micro-vibrations of the surgical tips allow superior control of the cutting action, resulting in very fine osteotomies with minimal bone
loss. Combined with the ultrasonic frequencies, it reduces the risk of bone necrosis and maintains a blood free surgical site. Advantages
for patients: the Piezosurgery instrument allows an easy and precise handling during osteotomy with a reduced amount of trauma to ad-
jacent soft tissues and with no complications. 

ZFX INTRASCAN

It is a lightweight handpiece which is connected to a notebook. The intraoral scanner is used to digitally measure the condition of the bite
and a 3D model is generated from the results. Both the hard and the soft tissue are modelled. Digital impressions taken with the Zfx In-
traScan are used as a basis for the computer-controlled design and manufacture of implant and tooth-supported restorations. An opti-
cal impression of the patient‘s mouth is taken with the Zfx intraoral scanner. The result is a virtual, three-dimensional model which can
be displayed and checked on the monitor. When the scanning process is complete, the generated 3D model is made available to the la-
boratory via the Zfx Dental-Net, and the partner laboratory can start the virtual construction immediately. At the end, the manufacture is
made and delivered after 48/72 hours from its 3D model generation. 

Testo e traduzione di Chiara Cianfarani
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ZFX INTRASCAN

Nella foto: Patrizia Guerrieri

titolare dello Studio Medico Colonna

STUDIO MEDICO COLONNA

Studio polispecialistico

odontoiatria

oculistica 

Ortopedia 

Trattamenti estetici viso e corpo 

Educazione alimentare 

Consulenze neurologiche

STUDIO MEDICO COLONNA

Via Vittoria Colonna 40 (int.4) Roma - tel. 06.68805753

339.8971180 - studiomedicocolonna@alice.it



di Antonella Ferrari / traduzione di Chiara Cianfarani

Moda / Fashion

Chi è Stefano Dominella?
Un uomo nevrotico per il proprio lavoro, un uomo che ha iniziato a
lavorare a vent’anni nel settore della moda; fuori dal lavoro sono un
po’ un pesce fuor d’acqua, perché non ho hobby, se non le cose
che riguardano lavoro, il mio hobby è pensare organizzare e fare
programmi. Non amo lo sport in modo particolare, sono sedenta-
rio, fumo tante sigarette, amo molto il mare, la mia casa a Sabau-
dia sul mare è il mio rifugio preferito.
Cosa ti piace?
Cinema e teatro. Il sabato e la
domenica è dedicato al cinema,
alle prime dei film nuovi, amo
guardare i film al cinema
Mi piace leggere a senso unico,
tutto ciò che si riferisce alla
moda, ai grandi cambi al sociale.
Mi piace unire la moda al sociale.
Parliamo dei tuoi nuovi incarichi
Sono vice presidente del com-
parto moda di Unindustria; tra
qualche mese Unindustria for-
merà un comitato per le iniziative
degli iscritti del settore moda e io
sarò il presidente del comitato.
Come mio primo incarico all’in-
terno dell’Unione Industriali pre-
sentai un progetto “La seduzione
dell’artigianato ovvero il bello e
ben fatto” una carrellata di storia
della moda, vista non soltanto
dalla parte dei grandi stilisti che
compongono la mostra, da Gior-
gio Armani, Versace,  Scervino,
Coveri, Gattinoni, Mauruzio Ga-
lante… sono 60 nomi,  i the best
della moda italiana, ma nell’ot-
tica dell’artigianato, cioè di sco-
prire le mani che hanno costruito
quelle meraviglie e che hanno
dato al Made in Italy una chiave
di lettura, una chance in più per essere unico. Il progetto era par-
tito il 20 novembre, rivalorizzando  una giornata che in Francia e in
Belgio ancora viene celebrata “la giornata delle Caterinette”, Santa
Caterina è la patrona dei sarti. Abbiamo rimesso in pista questa
giornata per avvicinare tutti i giovani che frequentano scuole di for-

mazione, di design, alla carriera dell’alta sartoria. La mostra l’ab-
biamo inaugurata all’interno del Museo delle Arti Decorative e Po-
polari all’EUR, La lettura del Made in Italy non è più una moda
industriale, ma quasi un pret-couture.
Un bilancio lavorativo di quest’anno.
E’ stato un anno molto attivo, vuol dire che le cose che ho messo
insieme alla mia organizzazione hanno avuto successo. Mi fa molto
piacere attivare la moda nella nostra città. 

Ho organizzato Mash up, una
mostra che univa vent’anni di
collaborazione di  Antonio Bar-
rella fotografo, Luca Cosenza
stylist, Guillermo Mariotto stilista.
Una mostra di circa 60 foto ine-
dite dal 1992 fino ai giorni nostri.
Poi ho organizzato una mostra ai
Mercati di Traiano dedicata a
Bianca Balti – immagini di una
favola di moda, a novembre
“Eroine di Stile. La Moda Italiana
veste il Risorgimento!”
Sono stato all’estero con la mo-
stra “Fernanda Gattinoni Moda e
stelle ai tempi della Hollywood
sul Tevere”, è stata inaugurata a
Parigi dove è rimasta per due
mesi. Poi è venuta a Roma al
Museo Ludovisi Boncompagni,
poi a Napoli, a Firenze, a Pa-
dova, Beirut e a Hong Kong.E’ la
mostra che è proprio nelle nostre
corde, la storia dell’atelier Gatti-
noni, le grandi dive degli anni ’50
e ’60, il lavoro fatto da Gattinoni
per il cinema, quindi parliamo di
Ingrid Bergman, Audrey Hepburn
nel film Guerra  e Pace, Anna
Magnani, Lara Turner. Un connu-
bio tra la storia dell’atelier e la
storia del cinema e della “Dolce

vita” dove Gattinoni confezionò il famoso abito del bagno della fon-
tana indosato da Anita Ekberg
Parliamo di Alta Roma.
Sfileremo al Museo delle Arti  nello stesso salone della mostra e
Guillermo Mariotto ha dedicato la collezione proprio alla seduzione

dell’artigianato Un artigianato visto in chiave 2013, un po’ rivolu-
zionario, molto moderno, con giochi in 3d, sia nei disegni dei tes-
suti che nei ricami. Una rivisitazione vista in chiave futurista.
Stefano Dominella e la televisione.
E’ stato un impegno quello del mercoledì pomeriggio  sul secondo
canale con Lorena Bianchetti che mi ha divertito molto, è stato un
impegno fisso da settembre fino alla fine di novembre.
Non essendo un televisivo, mi sono sbizzarrito ho detto tutto quello
che mi passava per la testa, anche cattiverie.
La cattiveria più grande verso chi?
Verso chi usa troppo il botox, le donne che si
trasformano e si trasfigurano con il silicone;
ho passato in rassegna una bella quantità di
persone che conosciamo tutti  e che in que-
sti ultimi anni sono diventate delle extraterre-
stri. E poi sono l’esperto televisivo di Uno
Mattina, mi chiamano per un argomento o
per un altro, argomenti tecnici sul settore
moda o per l’occupazione moda per i gio-
vani. Io insegno all’Istituto Europeo di Design
e alla Sapienza faccio un corso, quello del-
l’insegnamento è un po’ il mio hobby e poi
l’atelier Gattinoni diventa laboratorio per i
giovani, c’è una fila lunghissima per fare gli
stage, sia per la parte stilistiche che comuni-
cazione con Edoardo de Giorgio.
Abbiamo fatto “La moda è di moda” all’Audi-
torium quattro serate talk show, che hanno
visto come protagonisti di ogni serata stilisti
da Gucci, Ferragamo, Valentino, Guillermo
Mariotto, coordinati ogni sera da una giorna-
lista di moda Caccianti, Malvini, Laurenzi, Mi-
lano, ed era un dibattito,raccontavano la loro
storia attraverso le immagini, i racconti, le fo-
tografie davanti ad un pubblico di 650 ragazzi.
Come deve vestirsi la donna del 2013? 
La donna del 2013 è una donna evoluta,  una
donna che di moda oramai sa tutto perché sono 40 anni che la
moda fa scuola di se stessa in Italia. Dovrebbe essere una donna
che ama viaggiare per avere degli argomenti e una cultura a 360
gradi, mai super vestita, forse sarò impopolare ma allontanarsi
anche un po’ dagli stilisti. Mischiare bene gli indumenti, ma non
per forza seguire ciecamente lo stile di quello stilista o di quell’al-
tro. Una donna con una grande personalità; se ha personalità è se-
ducente,  intelligente, può mettersi uno straccio addosso e farà

bella figura, sa quali sono i suoi punti forti e quali quelli deboli,
quindi è la propria personalità che la donna del 2013 deve curare.

A MAN FOR ALL SEASONS 

Who is Stefano Dominella?
A man who is neurotic at his job and who
started working in the fashion sector when he
was twenty years old. In my spare time I am
a sort of square peg in a round hole since I
have no hobbies, except for things related to
my job. My hobbies are thinking, organizing
and making plans.  I do not like sports very
much. I am a sedentary person and a chro-
nic smoker. I love the sea and my favourite
sanctuary is my  beach house in Sabaudia. 
What do you like?
I like Cinema and theatre. On Saturdays and
Sundays I usually go to the cinema to see
movie premieres. What I love is watching mo-
vies at the cinema. I also like reading, espe-
cially about fashion and great social
transformations because I am interested in
linking fashion to social issues. 
Let’s talk about new job assignments.
I am the Vice President of Unindustria for Fa-
shion sector. Within the next several months,
Unindustria will establish a board for the en-
terprises undertaken by members in the fa-
shion sector and I will be the President of this
board. My first assignment for Unione Indu-

striale was a project named “The seduction of craftsmanship, or
the beautiful and wellmade”. It was an overview  on the history of
fashion not only from the point of view of important stylists that ga-
thered for the exhibition – such as Giorgio Armani, Versace, Scer-
vino, Coveri, Gattinoni, Maurizo Galante, 60 in all, the best names
of Italian fashion, but also with an emphasis on craftsmanship. This
means that we are allowed to see the the hands that really made
those marvelous creations, giving a reading key of Made in Italy
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Intervista a Stefano Dominella
Vice presidente del comparto moda di Unindustria 



and another chance to be unique. 
The project started on November 20th, ma-
king the Catherinette Day spread in France
and Belgium more valuable. Saint Catherine
is in fact the patron of tailors. We decided to
revive this day in order to gather all the guys
who attend educational schools and design
schools near to haute couture career. The
exhibition was officially opened at Arti De-
corative e Popolari Museum, in the EUR di-
strict of Rome. Nowadays, Made in Italy is
not industrial fashion as it was, but rather
pret-couture. 
A job assessment of this year.
It was a very busy year, demonstrating that
what I have done with my organization was
a success. It’s a pleasure for me to take actions about fashion in
our city. I was responsible for the organization of Mash up, an exhi-
bition that paid tribute to photographer Antonio Barrella, stylist
Luca Cosenza and designer Guillermo Mariotto after twenty years
collaboration … The exhibition displayed about 60 photos starting
from 1992 to the present. 
Then I organized an exhibit at Mercati di Traiano dedicated to
Bianca Balti – pictures from a fashion tale and in November, “He-
roines of style, Italian Fashion wears Risorgimento”! 
I have been abroad with the exhibit  “Fernanda Gattinoni, Fashion
and stars at Hollywood’s golden age on the Tiber. It opened in Paris
where it was on display for two months. Afterwards, it moved to Lu-
dovisi Boncompagni Museum in Rome, and later in Naples, Flo-
rence, Padua, Beirut and Hong Kong. This exhibit and its features
really suit us: Gattinoni atelier’s history, great stars of the fifties and
the sixties, Gattinoni works for the cinema and specifically for In-
grid Bergman, Audrey Hepburn in the movie War and Peace, Anna
Magnani and Lara Turner. A marriage between atelier and cinem-
tic history, including Dolce Vita, for which Gattinoni made the fa-
mous dress worn by Anita Ekberg in the fountain scene. 
Let’s talk about Alta Roma.
We will feature our creations at Museo delle Arti in the same room
set up for the exhibition. Guillermo Mariotto wanted to dedicate
the collection to the seduction of craftsmanship indeed. He is an
important  craftsman as he can be in 2013, a bit revolutionary, very
modern with motives and embroideries like 3d games. A futuristic
reappraisal.
Stefano Dominella and tv.
Wednesday afternoon appointment with Lorena Bianchetti on se-
cond channel was very entertaining. It was regularly a scheduled
engagement from September till the end of November. Since I am
not a television man I could say whatever I thought in that moment,
even the meanest things. 
To whom was the meanest thing ever said?
To whoever uses too much botox, to women who transform and
transfigure themselves due to silicone. I inspected lots of well-
known people who in recent years have changed into aliens. Mo-
reover, I am the television expert of Uno Mattina. Normally I am
invited to discuss many different topics among which technical
matters in the fashion sector and employment for youngers in this
sector. I am a professor at the European Design Institute and I held
a course at Sapienza, University of Rome, too. Teaching is a kind

of hobby for me. After my lectures there is
a laboratory in Gattinoni atelier for youn-
gers. The selection hold by Edoardo de
Giorgio for becoming an intern in commu-
nication or design is very hard.  We worked
for the event “La moda è di moda” at Audi-
torium in Rome. We invited for 4 evenings a
fashion designer as  the guest of each talk
show moderated by  fashion journalists
such as Caccianti, Malvini, Laurenzi and Mi-
lano. The designers invited to the debate
came from Gucci, Ferragamo, Valentino
and Gattinoni. They told their stories in front
of a public constituted by 650 teens star-
ting from pictures, accounts and photo-
graphs. 

How should a woman in 2013 dress?
In 2013 woman is modern. By now she knows everything about fa-
shion because fashion in Italy has been a settled school for forty
years. She might be a woman who loves travelling in order to know
much more and have a complete knowledge. Never be dressed
up. I can sound a bit unpopular saying this, you know, but she
might keep fashion designers away for a while, mixing garments
without following them blindly. The portrait of a woman with a great
personality. If she is a seductive and intelligent woman, she can be
even dressed in rags. Anyway, she will look good because she
knows very well both her strong points and her weak points. What
women in 2013 have to cure really is their personality. 

Adriano Carboni nasce a Roma e re-
spira, sin da piccolo, l’aria del set cine-
matografico avendo alle spalle una
famiglia di grandi truccatori. Il nonno
materno Camillo de’Rossi fu il  fonda-
tore del trucco cinematografico, miglio-
rato e perfezionato attraverso i figli
Fernanda, Alberto e Stefania. Adriano,
figlio di Stefania e Rino, dal 1980 inizia

a collaborare alla realizzazione di vari film insieme al padre, a pro-
durre cosmetici professionali ed a realizzare effetti speciali di trucco
che vengono immediatamente acquisiti nell’ambito cinematografico
e televisivo. Trucca e trasforma attori in
altri personaggi utilizzandoprotesi naso,
calotte, pappagorgie, etc. Tra gli altri:
Corrado, Sabina e Caterina Guzzanti,
Max Tortora, Neri Marcore, Tullio Solen-
ghi, Massimo Giuliani, Demo Mura, Mar-
cello Cesena, Gabriele Marconi, Max
Paiella, Paola Minaccioni, Federica Ci-
fola, Andrea Perroni, Greg etc. Nasce
una scuola di trucco che vede come al-
lievi molti degli attuali e noti truccatori.

MAKEUP BY ADRIANO CARBONI 

Adriano Carboni was born in Rome and ever since he was a child
he has been accustomed to the cinematographic set since his fa-
mily was composed by great makeup artists. His maternal gran-
dfather, Camillo de’Rossi, founded cinematographic makeup that
was later improved and perfected by his sons, Alberto and Ste-
fania. Since 1980 Stefania and Rino’s son, Adriano, has started
the collaboration with his father producing professional cosmetics
and makeup effects that were immediately developed in cinema-
tographic and TV world. He made up and transformed into other
characters several actors thanks to prosthetic makeups such as

nose, skull cap, double chin, etc.
Among others there were: Corrado,
Sabina and Caterina Guzzanti, Max
Tortora, Neri Marcore, Tullio Solenghi,
Massimo Giuliani, Demo Mura, Mar-
cello Cesena, Gabriele Marconi, Max
Paiella, Paola Minaccioni, Federica Ci-
fola, Andrea Perroni, Greg, etc. It was
founded a makeup artist school
whose students are many current and
famous makeup artists. 

Moda / Fashion
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IL “MAKE UP” 
DI ADRIANO CARBONI

epx2013@yahoo.it - 333.4159729 - info: fashiontop@yahoo.it

EPX 
Wedding Planner
BOOK FOTOGRAFICI FOTO E RIPRESE VIDEO

LOCATION ESCLUSIVE PER RICEVIMENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO
ABITI DA SPOSA D’ALTA MODA E BOMBONIERE PEZZI UNICI

REALIZZAZIONI GRAFICHE



dell’Anno giunta alla XXX edizione e la serata dedicata alla sfi-
lata internazionale di moda “Donna nel Mondo”, abiti dedicati
ai paesi del mondo. 30 grandi stilisti italiani,  hanno realizzato
ognuno un capo originale ispirato ad una nazione. Un originale
Made in Italy interpretato attraverso le tradizioni di diversi Paesi,
promuovendo in tal modo non solo la moda e la cultura italiana
ma anche quella internazionale. In questo contesto, l’abito as-
sume un significato altamente rappresentativo: diventa simbolo
e sintesi di tradizione , arte, cultura, artigianato, solidarietà e be-
neficenza. Per l’occasione è stato realizzato l’abito dipinto de-
dicato a Rimini e l’abito dedicato alla Repubblica di San Marino. 
Le modelle indossavano gioielli realizzati da Nicoletta Cei Dopo
l’aperitivo offerto dal Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, una
cena di gala per 500 ospiti super selezionati internazionali.

Moda Turismo / Moda Tourism
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F
in dalla sua inaugurazione, nel luglio del 1908, si
impose come la più importante attrazione del Me-
diterraneo, meta di vacanza per le più celebri per-
sonalità dell’epoca. Né l’incendio che devastò la
struttura nel 1920 né i bombardamenti subiti du-

rante la seconda guerra mondiale furono in grado di oscurare la
sua fama. Anzi, le vicissitudini della storia e i frequenti restauri
lo hanno reso ogni volta più bello, tanto che nel 1994 l’intero
edificio è stato dichiarato monumento nazionale e posto sotto la
protezione della Sovrintendenza delle Belle Arti. Dal dicembre

del 2007 il Grand Hotel Rimini è entrato a far parte del Gruppo
Select Hotels Collection di proprietà della famiglia Batani diretto
da Leopoldo Veronese. 
E proprio nel meraviglioso giardino del Grand Hotel, tanto amato
da Federico Fellini, EPICS l’associazione culturale no profit,  or-
ganizzatrice di Eventi di Particolare Importanza Culturale e So-
ciale ha realizzato un nuovo format  di originalità e successo, la
prima edizione di WFN Woman Fashion Night.
Due giorni all’insegna della bellezza: un casting per scegliere
due bellezze per la partecipazione alla Finale di Fotomodella
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di Chiara Cianfarani / ph. Dario Aio e Federico Mancuso

WOMAN FASHION NIGHT

A L  G R A N D  H O T E L  D I  R I M I N I
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Turismo / Tourism

di Athina Fes

Il Palace Hotel - situato vicino al centro di Milano Marittima (Ra), affacciato sul
mare e a due passi dal cuore pulsante della vita notturna (a partire dal locale Pi-
neta) e dello shopping, il 'Palace Hotel” (5 stelle) rappresenta la meta d'obbligo
per una clientela d'élite che ricerca un ambiente prestigioso  ed esclusivo.Il Pa-
lace Hotel ha piscina, idromassaggio, beauty farm, sale congressi, parcheggio
sotterraneo, quanto di meglio si può cercare per funzionalità ed estetica. “Anto-
nio Batani” da tutti conosciuto come il 'signore degli alberghi”, proprietario del Pa-
lace Hotel,  come anche del Grand Hotel di Rimini ha inaugurato il 27 luglio il
tredicesimo albergo della catena Select Hotels Collections della famiglia Batani,
il Grand Hotel Leonardo da Vinci a Cesenatico;  un grandioso complesso sul mare
a poche decine di metri dal porto canale in posizione strategica. un albergo a
cinque stelle extralusso, dotato di 80 camere e 20 suite, sala congressi con 500
posti e sale collaterali, un ristorante e una zona fitness-benessere. Inaugurato il
lussuoso hotel Leonardo da Vinci, a Cesenatico Alla cerimonia hanno parteci-
pato il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, il sindaco di Verona Flavio
Tosi, il primo cittadino di Cesenatico Roberto Buda e molti altri ospiti intrattenuti
dall'abile conduzione di Massimo Giletti.

Fra le novità che qualificano ancor di più una delle più lussuose strutture di ospitalità della riviera romagnola è il salto di livello avvenuto
a tavola, un aumento di qualità testimoniato anche da altre realtà di Milano Marittima, come il Ristorante Al Caminetto di Franco Maz-
zoni che è in grado di trasformare il suo mare e la pineta, in qualcosa di magico. Giardino, arredi curati, ambienti eleganti e soprattutto
una cucina ricchissima di piatti capaci di coniugare modernità e tradizione, mare e terra, attraverso l’accostamento di ingredienti locali
e prodotti della cucina internazionale. Le specialità marinare sono le protagoniste assolute; crostacei, crudità, primi piatti fatti in casa,
abbinate ad una ricca offerta di vini e straordinari dessert.

DORMIRE E MANGIARE DA STAR
NELLA RIVIERA ROMAGNOLA

Palace Hotel viale 2 Giugno 60, 48015 Milano Marittima (Ra)
Tel +39. 0544 993618 - Fax 0544 995301
Grand Hotel Leonardo da Vinci viale Carducci, 7 47042 Cesenatico
Tel. +39.0547.83388 - Fax +39.0547.82208 

G H.Leonardo da Vinci - Viale Carducci 7, 47042 Cesenatico
Tel. 0547 83388

il proprietario Antonio BataniA sinistra: il direttore del G H Rimini Leopoldo Veronese

G H Palace  Milano Marittima
Viale 2 Giugno, 60 48015 - Tel. +39 0544 993618

Al Caminetto Viale Matteotti 46 Milano Marittima - Tel +39. 0544 994479
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B
lue Panorama Airlines per il 14° anno consecutivo
partecipa alla BIT, occasione ideale per presentare
la programmazione della prossima stagione estiva.
Per il lungo raggio, in linea con la tradizione di
compagnia di riferimento sulle più incantevoli de-

stinazioni leisure, Blue Panorama Airlines opererà su tutte le prin-
cipali isole e destinazioni dei Caraibi a cominciare da Cuba dove,
da est ad ovest, vengono raggiunte le affascinanti destinazioni di
Holguin, Santiago de Cuba, Cayo Largo e l’Havana. Ed ancora Re-
pubblica Dominicana, Messico e Giamaica. Si rafforza inoltre l’ope-
rativo sull’East Africa, con le destinazioni molto richieste dal
mercato italiano di Zanzibar (Tanzania) e Mombasa (Kenya) servite
da Milano, Bologna e Roma. Intrigante novità per il lungo raggio è
l’apertura a fine giugno del volo da Malpensa e Parigi (Charles De
Gaulle).
Blue Panorama verso le principali destinazioni balneari del Mar
Rosso e del Mediterraneo. Continua ad offrire per i più richiesti pro-
dotti da “fine settimana” massima disponibilità di flotta verso le
mete di Marsa Alam, Marsa Matrouh, Sharm El Sheik ed El Ala-
mein. Quella che sta per iniziare sarà per Blu-express.com, la low
cost di Blue Panorama, una stagione estiva di conferma del posi-
zionamento altamente competitivo che il vettore ha raggiunto sul-
l’area mediterranea.  Per questo Blu-express ha proposto alla BIT
2013 un programma estivo ancora più completo con i voli stagio-
nali con destinazione Grecia in partenza da Roma per Corfù, Creta,
Kos, Mykonos, Preveza (Lefkada), Rodi, Santorini e Skiathos, e da
Catania per Creta. Confermato inoltre l’operativo per la Spagna
con i voli da Roma Fiumicino per Ibiza, Minorca e Palma de Mal-
lorca; quello per la Turchia con il volo da Roma per Bodrum; ed i
collegamenti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per le isole di
Lampedusa e Pantelleria.  Novità assolute della Summer 2013
sono i voli per la Grecia con partenza da Roma per Cefalonia - la
maggiore delle isole Ionie - e Zante (o Zacinto), celebre per aver
dato i natali a Ugo Foscolo che ne cantò le bellezze in un famoso
sonetto.. Altra novità i voli da Catania per Mykonos - l’isola greca
più chic, elegante e mondana - e per Santorini, la maggiore delle
12 isole che compongono l’omonimo arcipelago di origine vulca-
nica. Non meno atteso è il primo volo low cost che collegherà
Roma a Mosca. Blu-express.com si è infatti aggiudicata la gara

per l’assegnazione, quale secondo vettore italiano, dei diritti di volo
fra le due capitali. Dal 1° di aprile inizieranno i collegamenti tra Fiu-
micino e l’aeroporto Domodedovo, il più confortevole della metro-
poli russa, con 2 frequenze settimanali - il lunedì ed il venerdì
dall’Italia; il sabato ed il martedì dalla Russia.
Proseguono naturalmente le rotte annuali del brand low cost del
gruppo Blue Panorama Airlines con collegamenti fra Roma e Ca-
tania, Palermo, Torino e Nizza, ed i voli da Bari per Catania e Pa-
lermo, e da Reggio Calabria per Roma e Milano. 
Blu-express.com è inoltre lieta di comunicare che è già disponi-
bile, per i passeggeri che hanno prenotato biglietti tramite GDS
(General Distribution System), l’assegnazione gratuita dell’accesso
“Fast Track”: il servizio che rende il transito in aeroporto più rapido
grazie all’utilizzo di un passaggio riservato in modo da evitare le
eventuali attese prima dei controlli di sicurezza. I passeggeri che ef-
fettueranno il check in online dovranno mostrarne il titolo al mo-
mento dell’ingresso al fast track, mentre quelli che procederanno
al check in standard riceveranno in fase di accettazione il voucher
d’accesso al varco fast track.

BLUE PANORAMA AIRLINES. NEWS AN-
NOUNCED AT BIT 2013
Blue Panorama Airlines and Blu-express announced at the 2013
BIT event their upcoming holiday season programmes. The deci-
sion of Blue Panorama Airlines, known for flying to the most beau-
tiful leisure destinations in the world, to increase their service to
the Caribbean Islands was welcomed by everyone. Soon their air-
crafts will be seeing the sunny islands of Jamaica, Dominican Re-
public and of course Cuba. In Cuba they will reach the main cities
of Holguin, Santiago de Cuba, Cayo Largo and Havana. To further
confirm their desire to dominate the Caribbean Market it was also
announced that by the end of June Blue will begin flights from Mal-
pensa, Rome and Charles De Gaulle, Paris. As for their traditional
destinations in the Red Sea and the Mediterranean, Blue Pano-
rama will maintain their popular "weekend" specials with increa-
sed service to Marsa Alam, Marsa Matrouh, Sharm El Sheik and El
Alamein. The news of Blu-express's new shedule is highly antici-
pated. They have everything ready to represent Blue Panorama Air-
lines’ low cost alternative. This summer frequent flights will operate
from Rome to Ibiza, Menorca and Palma de Mallorca in Spain, one
to Bodrum in Turkey, and air links from Milan, and from Fiumicino
and Malpensa airports in Rome to the islands of Lampedusa and
Pantelleria. Also at the BIT 2013 Blu Express announced a com-
prehensive summer program. Seasonal flights from Rome will go to
Corfu, Crete, Kos, Mykonos, Preveza (Lefkas), Rhodes, Santorini
and Skiathos in Greece and within Greece from Catania to Crete.
Without a doubt the most outstanding news for the summer of
2013 are the flights from Rome to Kefalonia( the largest of the Io-
nian islands), to Zakynthos (or Zante, famous for being the bir-
thplace of Ugo Foscolo, who sang its beauty in a famous sonnet)
and the new flights from Catania to the chic, elegant and sophisti-
cated islands of Mikonos and Santorini, the largest of the 12 is-
lands that make up the volcanic archipelago of the same name.
Everyone is also looking forward to the first low cost flight from
Rome to Moscow. Beginning the 1st of April connections between
Fiumicino Airport and Domodedovo will fly twice a week - Monday
and Friday from Italy, Saturday and Tuesday from Russia. Additio-
nal routes, under the Blue Panorama Airlines low cost plan, are
flights from Rome to Catania, Palermo, Turin and Nice, from Bari to
Catania and Palermo, and from Reggio Calabria to Rome and
Milan. Blu-express.com is also pleased to announce that passen-
gers who have booked tickets through GDS (General Distribution
System) have ready available the free "Fast Track" service that
makes the airport transit faster. 

Info: www.blue-panorama.com; 
www.blu-express.com  06-98956666

Blue Panorama Airlines è una compagnia aerea a capitale privato totalmente italiano, che opera con voli di linea intercontinentali, internazio-
nali e domestici, nel mercato dei charter inclusive tour a lungo, medio e breve raggio e voli ad hoc. La sua strategia è quella di fornire un ser-
vizio ai massimi livelli di cortesia ed affidabilità rivolto alla clientela privata, ai tour operator ed alle aziende. Nata nel 1998 dalla volontà del
presidente Franco Pecci e basata a Roma-Fiumicino, Milano Malpensa e Bologna; la compagnia opera con una flotta di 4 Boeing 767-300ER
e 6 Boeing 737 (400 e 300) posizionandosi come una delle prime compagnie italiane e come la seconda flotta italiana di lungo raggio. 

Blue Panorama Airlines is a privately held Italian company, operating intercontinental, international and domestic flights. Its strategy is to pro-
vide the highest levels of courtesy, service and reliability. Founded in 1998 by the will of the President Franco Pecci and based in Rome-Fiu-
micino, Milan Malpensa and Bologna, the company ranks as one of the first domestic airline company in Italy and the second Italian company
serving international flights. 

BLUE PANORAMA AIRLINES
N O V I T À  B I T  2 0 1 3

TANTA GRECIA NELL’ESTATE DI BLU-EXPRESS.COM CHE DA APRILE VOLA
IN RUSSIA BLU-EXPRESS.COM RENDE INOLTRE DISPONIBILE IL SERVIZIO 

“FAST TRACK” GRATUITO PER TUTTI I PASSEGGERI GDS
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di Antonella Ferrari / traduzione di Caty Scarpone
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di Athina Fes / traduzione di Tiffany Tarantino

V
ice Presidente di AltaRoma AltaModa spa e Presi-
dente di Universo Femminile, associazione che
nasce nel 2006 con l’obiettivo di consapevolizzare
le donne su un corretto stile di vita, partendo dal
fatto che è la donna che quotidianamente mette la

salute della propria famiglia nel carrello del supermercato.
“E’ importante conoscere i conservanti, i coloranti, gli ogm, le
sostanze da evitare, imparare a scegliere insomma. Solo attra-
verso la conoscenza e la scelta consapevole, si è veramente
consumatori liberi.
Ho scritto dieci libri dedicati al benessere e alle medicine natu-
rali, editi da Tecniche Nuove spa di Milano.
Da cinque anni dirigo le Relazioni Esterne del Sindaco di Roma
Capitale, oltre ad essere Direttore delle Relazioni Istituzionali
IBAC (International Business Advisory Council), incarichi che mi
hanno portato ad instaurare contatti a livello internazionale. Ogni
anno a Roma, in Campidoglio, si è svolto un meeting che radu-
nava i 54 CEO delle più importanti multinazionali del mondo.
Nell’IBAC, capitanato da Sir Martin Sorrell (Presidente della WPP,
il più grande gruppo mondiale di comunicazione con sede in UK),
che si tiene già da molti anni a Shangai e Londra, i CEO presen-
tano progetti e linee guida per rendere Roma una Capitale più
moderna e competitiva nel contesto globale”.

Sulla base di quali requisiti è stata scelta per questo impor-

tante incarico?

“Sono madrelingua inglese essendo nata a Johannesburg – Sud
Africa, adoro il francese ed ho fatto per la maggior parte studi
americani. Il lavoro di mio padre ha fatto sì che io fossi allevata
in un contesto internazionale, e viverlo fin da piccola ti apre la
mente e ti rende in grado di adattarti a qualsiasi contesto so-
ciale. L’Africa poi è un paese dai forti contrasti e questo ti porta
a saper contestualizzare il tuo essere fin dalla tenera età. Amici-
zie internazionali influenti, Ambasciatori, cultura e jet-set sono il
mio brodo alchemico. Sul suolo Nazionale si conoscono le mie
capacità professionali con l’estero e di conseguenza l’anno
scorso sono stata contattata dal MISE-Ministero Sviluppo Eco-
nomico e INVITALIA per organizzare la delegazione in arrivo dagli
Emirati Arabi di pesanti investitori interessati ad investire nel set-
tore food & fashion del made in Italy. La delegazione era capita-
nata dal Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi, Sultan Bin
Saeed Almansoori.
Ho organizzato un giro degli Atelier dell’Alta Moda e incontri con
i produttori locali nel settore agroalimentare per un vero B2B per
promuovere l’esportazione del Made in Italy, che a mio parere è

di fondamentale importanza per sostenere le aziende nella disa-
strosa congettura economica attuale. L’ICE- Istituto Commercio
Estero attraverso il suo Presidente Riccardo Monti, sta infatti fa-
cendo lodevoli iniziative nel settore, consapevoli del fatto che
negli Emirati amano tutto ciò che è fatto a mano, quei capi di alta
sartoria che emanano la sapienza artigianale che tutto il mondo
ci ammira e iniziano a capire che il vero lusso risiede nel capo
“unico”. Anche la grande globalizzazione francese del fashion
system sta ritornando alle origini, facendo grande mostra del-
l’artigianalità dei loro prodotti. Il nostro oro potrebbe essere pro-
prio nella valorizzazione delle PMI attraverso l’alto artigianato
della moda”.
Tra gli eventi realizzati a Roma dalla Mangani per stringere i rap-
porti tra la Capitale e il mondo Arabo, anche il conferimento da
parte del Sindaco Alemanno del prestigioso Premio Lupa Capi-
tolina al Ministro dell’Economia Sultan Bin Saeed Almansoori,
grande fruitore e promulgatore del Made in Italy.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL MADE IN ITALY

La mia visione per l’eccellenza. Intervista a Valeria Mangani



INTERNATIONALIZATION OF THE MADE IN ITALY
Vice President of AltaRoma AltaModa spa and president of Universo Femminile, the asso-
ciation was founded in 2006 and it aims to make women aware of a correct life style in order
to safeguard their family’s health. “It is important to know about preservatives, food colou-
rings, ogm, we need to learn how to choose and avoid these substances. We can consider
ourselves free consumers only if we are aware of what we are buying. I have written ten books
about wealth and natural medicine, published by Tecniche Nuove spa di Milano. I am the Di-
rector of IBAC (International Business Advisory Council) and I also manage the external re-
lations of the mayor of Roma Capitale. Every year in Rome, there is a meeting that gathers
54 CEO of the most important multinationals of the world. During the IBAC, the CEO present
their projects to make Rome a more modern and competitive Capital in the global context”.

Why have you been chosen for this assignment?

“English is my mother tongue because I was born in Johannesburg - South Africa, I
adore French  and most of my studies were American courses. Thanks to my father’s
job I had the opportunity to grow up in an international context that made me a very
open minded person. Last year , the MISE and INVITALIA offered me to organize the
delegation arriving from the Arab Emirates with important investors interested in the
Food & Fashion field of the Made in Italy. I organized a tour to the Alta Moda ateliers
and encounters with agricultural producers, to promote the export of the Made in Italy.
I think it is important to support the Italian industry in this period of economic crisis,  in
fact Riccardo Monti, the President of ICE is doing many initiatives in this sector be-
cause in the Emirates they love everything that is handmade and they understood that
luxury lies in the “unique” item”. Among the events that Valeria Mangani organized in
Rome, to forge closer links between the Capital and the Arab world, there is the con-
ferment of the award Premio Lupa Captolina to the Minister for economic Affairs Sul-
tan Bin Saeed Almansoori.

FreeTime Magazine rinnova la veste grafica del sito web (www.freeti-
memagazine.net) con l’intento di consentire una migliore fruibilità di let-
tura anche on-line. Al magazine su carta abbiamo affiancato – è questa
l’idea di fondo – un nuovo sito con un’architettura grafica completa-
mente responsive, che permetta ai lettori di seguire i contenuti anche sui
dispositivi più in uso: cellulari, smar-
tphone, tablet, iPad e, naturalmente, sul
normale schermo di un desktop. La pro-
gettazione dell’interfaccia grafica prevede
una visualizzazione a tutto schermo, che
allarga inizialmente la visione del lettore su
un’unica panoramica, una fotografia che
indicherà - sin al primo sguardo - quale
scelta editoriale è stata realizzata, quale
approfondimento è stato valutato, nel ma-
gazine del mese. E’ una scelta voluta che,
nel nostro intento, dovrebbe imporre al let-
tore qualche attimo di concentrazione e
coinvolgerlo in quella che è – da sempre in
ogni edizione di un periodico – la principale e più difficile scelta che si
rinnova:  l’argomento e la foto di copertina. In seguito, il sito si dipanerà
in vari approfondimenti dell’edizione appena realizzata che andranno a
costituire un vero e proprio sommario, guidando così il lettore nello svi-
luppo variegato degli argomenti trattati. Inoltre, sarà possibile rintrac-

ciare in una vera sezione di archivio tutti i numeri di FreeTime Magazine
realizzati finora, in un confronto di copertine, colori, stili ed espressioni
che rappresenteranno l’evoluzione della nostra rivista, il percorso e la
storia di una scelta editoriale che si è distinta – e ne siamo orgogliosi –
per gusto e senso estetico. Infine, la novità che renderà il sito web di

FreeTime complementare e integrativo del
mensile: l’apertura di una sezione blog at-
traverso la quale la direzione e la reda-
zione arricchiranno e perfezioneranno gli
argomenti del cartaceo. Fino a costituire
una lettura e un’interazione continua con i
nostri lettori. E’ questa, crediamo, una cor-
retta risposta alle esigenze di coloro i quali
hanno sempre seguito e apprezzato i no-
stri sforzi ed è – senz’altro – un’appro-
priata soluzione anche per la fascia di
giovani e giovanissimi che si sono avvici-
nati alla lettura della nostra rivista e che
preferiscono, alla comodità di una pol-

trona, la dinamicità e flessibilità dei nuovi strumenti di lettura elettronici.
Ad affiancarci nel compimento del nostro proposito c’è stato Carlo
Rossi, un web-designer romano che ringraziamo soprattutto per aver
saputo cogliere lo spirito, la sensibilità e il fair-play che proviamo a met-
tere in campo ogni volta. Buona lettura a tutti!

R
iparte a giugno, il sabato sera alle ore 21 su Ca-
nale Italia 84 la trasmissione “Italia Amica” di Ma-
ristella Gallotti con tre special, sul canale
“nazionale” dopo l'ascolto alto della seconda edi-
zione. “Naturalmente io” è un “salotto dedicato

alla famiglia” dove tutto si svolge in modo naturale; un rotocalco
dove la cronaca sociale e musica si sposano in 90 minuti di di-
retta televisiva. “La prima puntata sarà dedicata maggiormente
alla musica con “Giovanna”; nel salotto ci sarà anche Rossana
Barbarossa, la giovane promessa Ivana Buccheri e naturalmente
IO  MARISTELLA che ho ideato e condotto la mia creatura tele-
visiva. La particolarità del salotto è che non ci sono domande
prestabilite, l'ospite può interagire con la conduttrice e parlare
di un suo argomento a piacere. La puntata del 22 giugno sarà
dedicata alla cultura nel mondo, in studio sarà presente Marzia
Sedoc famosissima per il suo “Cacao Meravigliao” con Renzo
Arbore, oltre che attrice e cantante, nel programma ci aggiorna
sui fatti di cronaca e integrazione dei nostri fratelli del mondo;
nella terza puntata cronaca e musica, in studio sarà con noi Ro-
berto Del Monte cantante attore, dirige il coro Gospel di Latina,
lo stesso coro in cui cantava Tiziano Ferro. In ogni puntata andrà
in onda un servizio giornalistico realizzato dalla nostra inviata
Antonella Ferrari”. Naturalmente io!  lo slogan del programma di
“Italia Amica” in  onda su Canale Italia 84, a settembre tutti i sa-
bato sera alle 21.

ITALIA AMICA
Starting June, on Saturday nights at 21 hours, national TV Chan-
nel 84 presents "Italia Amica". A three segment family show crea-
ted and hosted by Maristella Gallotti welcomes viewers into their

“living room”. Social commentary and music come together in 90
minutes of live television. One of the three segments dedicated to
music is hosted by Giovanna, Rossana Barbarossa, and the pro-
mising young Ivana Buccheri and of course I Maristella. 
The peculiarity of the living room is that there are no predetermi-
ned questions, the guests can interact with the presenter and talk
about a topic at their pleasure”. The episode of 22 of June will be
dedicated to cultures in the world, its current events and our inte-
gration to them. In the stage will be Marzia Sedoc famous for its
"Cocoa Meravigliao", and Renzo Arbore. In the third segment
news and music, will be with us in the studio singer and actor Ro-
berto Del Monte, who directs the Gospel Choir of Latina, the same
choir that sang Tiziano Ferro. In each episode will be aired a news
report   by our correspondent Antonella Ferrari. " Of course I am! Is
the slogan of the program of "Italian Amica" aired on Channel 84
Italy, in September every Saturday night at 21.
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di Stella Bernini / traduzioni Caty Scarpone

FREETIME MAGAZINE RINNOVA IL SITO WEB



di Maria Maranzana

È facile sentirsi a proprio agio a Genova. Tutto ciò che desideri è vicino e ciò che vuoi distante
è lontano. Il nuovo hotel Melia, dotato di 99 camere, tra cui 14 suite, è il posto perfetto per ap-
partarsi dal mondo, rilassarsi e godere dei particolari raffinati. Presso il ristorante Marea si pos-
sono gustare i prelibati sapori locali della Liguria, oltre che cibi internazionali. L’hotel dispone di
sale multifunzionali e due sale riunioni attrezzate con tecnologie all’avanguardia. Dopo gli in-
contri di lavoro ci si può rilassare nella spa, un’oasi di pace dove i pensieri si attenuano e il tempo
si ferma nella piscina, nel bagno turco, nelle docce tropicali o nella palestra. A due passi dalla
Fiera di Genova, dal porto antico dove si può visitare il famoso “Acquario” o dalla centralissima
via XX Settembre dove si può fare shopping o passeggiare sul lungomare di Corso Italia.

SPACE & COMFORT
The 99 rooms and suites at this five star hotel have natural oak floors and superb facilities. Immerse yourself in a modern and luxurious atmosphere, enhanced by
authentic photos by internationally famous photographers.  All the rooms provide air conditioning, mini-fridge, 42 inch LCD satellite TV and pay per view TV, a 10
inch TV in the bathroom, and safe.

MEETING
For people wishing to organise important conferences, meetings and congresses or simply to celebrate a special occasion, the Meliá Génova provides comfortable
and well equipped meeting and event rooms. The hotel has a multi-purpose congress room which measures approximately 80 m2 on the ground floor and two mee-
ting rooms on the first floor All the meeting rooms are equipped with the latest technologies, including WiFi, to meet the needs of up to 180 people.

ROOM
The Presidential Suite to find the perfect place ti switch off from the world. 

WELLNESS
For complete relaxation or to keep up your exercise routine, the hotel offers a spa measuring 200 m2 with exercise pool with hydro massage jet area, Turkish bath,
tropical and mist shower, and a fully equipped modern gym.

MAREA
The restaurant offers exquisite local dishes, combining the delicious, traditional flavors of Liguria with the pleasures of international cuisine, prepared by the expert
hands of our Executive Chef. The restaurant interior offers an impressive work created by the internationally famous artist Silvio Lobo entitled "Icone di Luce".

the presidential suite

Il Direttore 
Paolo Doragrossa

wellness

PER UN SOGGIORNO INDIMENTICABILE
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HIGH FASHION IN ROMEFASHION FOR
THE PROTECTION OF ART WITH FENDI.
The first round of the 2013 fashion week Capitoline concluded
after days of meetings between the historic Italian fashion and
the innovations of international creation. It is a mash-up of tai-
loring, tradition, cultural heritage and the future. Roman fashion
brings forth from its DNA the sense of manual labour and ma-
terial culture that today is realized in neocouture.
Headquarters for the show was the monumental complex of
Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito 2. Meanwhile other
performances were staged in various prestigious locations, such
as the Temple of Hadrian which hosted LIMITED / UNLIMITED
which is the new creative project commissioned by Silvia Ven-
turini Fendi for Altaroma. The exhibition comprised a group of
fashion designers creating unique items of clothing, accesso-
ries and jewellery, with a contemporary reinterpretation of the
concept of couture. The convention rooms of the Marriott Grand
Hotel Flora held the third edition of ROOM SERVICE "The avant-
garde fashion." All EUR, in the main hall of the Museum of Arts
and Popular Traditions in Eur hosted the exhibition designed
and created by Stefano Dominella, The Seduction of Craft –
named Beautiful and Well done. Antonella Rossi’s collection on
Via dei Delfini 19 presented a 20s style designs with a fusion of
African and Western aesthetics. A few meters from the Spanish
Steps, Giada Curti in the beautiful Piazza Mignanelli played with
sophisticated couture, while Raffaella Curiel chose the Embassy
of Turkey as the venue to present her romantic collection. Also
exhibited was a special project "Be Blue be Balestra", dedica-
ted to Renato Balestra, which was made up of eleven young de-
signers who had revisited their creations with the iconic blue;
these pieces were displayed in the new headquarters of Renato
in Via Cola di Rienzo, 11. Fashion is not an end in itself. At the Ca-
pitoline Museum in Marcus Aurelius Hall in Piazza del Campido-
glioa a press conference was held by the fashion house Fendi.
There it was announced they would take charge of the restoration
of the Trevi Fountain. Silvia Venturini Fendi - President of Alta-
Roma signed off on behalf of Fendi on the restoration project. The
city's art bares a great importance as is exemplified by Karl La-
gerfeld who authored a manuscript in which he portrays the

Roman monuments through the ancient lost art of the daguer-
reotype.
FENDI FOR FOUNTAINS - Fendi will sponsor the restoration of
the Trevi Fountain and the complex delle Quattro Fontane, as the
sole patron, under the project named "Fendi For Fountains." This
initiative has also responded to the call of the town to "save" the
treasures of the city of Rome, Fendi choose to bear the entire
cost of the restoration. (traduzione di Caty Scarpone)
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a cinque stelle

CLUB ROMA - LAZIO
info: ANTONELLA FERRARI

fashiontop@yahoo.it - 333.4159729
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A
llievo di Mario Gangi - chitarra classica Conservato-
rio S. Pietro a Maiella, Napoli - Toni Cosenza è 
compositore, chi-
tarrista e cantante
di solida espe-

rienza. Autore di fortunate tra-
smissioni RAI ha svolto sotto la
guida di Giorgio Nataletti (Presi-
dente Accademia Nazionale
Santa Cecilia) una seria ricerca
sul canto popolare dell’Italia
centro-meridionale; ricerca effet-
tuata prevalentemente attra-
verso le trascrizioni di Scarlatti,
Leo, Vinci, Pergolesi, Paisiello,
Donizetti, Mercadante… Ha
scritto musiche per il teatro, tra
cui una straordinaria edizione de
La tempesta di Shakespeare con
Liliana Paganini, firmandone
anche le coreografie, per la regia
di Nino De Tollis, scenografie di
Pino Schiti. Ha partecipato a im-
portanti festivals e rassegne in-
ternazionali come il Carrefour
Mondial de la guitara (Fort-de-
France, Martinica) diretto da Leo
Brower. Ha inciso e prodotto nu-
merosi LP e CD di musica leg-
gera, folk e jazz. Il nuovo ruolo
importante del programma di
Toni Cosenza è affidato al reper-
torio antico e moderno dedicato
al Canto Napoletano: progetto
che lo vede impegnato con un
altro grande della chitarra, Mi-
chele Ascolse, con cui ha realiz-
zato il primo volume di una
collana di CD prodotti dalla Re-
alTimeStusios, dedicati appunto
alla musica popolare italiana.

NEAPOLITAN SONG. ARMONY AND TRA-
DITION BY TONI COSENZA. Toni Cosenza is an ex-

pert composer, guitarist and
singer. His master, Mario Gangi
was classical guitarist at the con-
servatory S. Peter in Maiella, Na-
ples. Cosenza has been the
author of successful programs on
RAI and guided by National Aca-
demy St. Cecilia President, Gior-
gio Nataletti, made an important
study on popular song in Central-
Southern Italy. For a such serious
project, he started from transcrip-
tions by Scarlatti, Leo, Vinci, 
Pergolesi, Paisiello, Donizetti,
Mercadante, etcetera.  Moreover,
he wrote songs for stage such as
an impressive version of  The
Tempest by William Shakespeare,
with Liliana Paganini, under the
direction of Nino De Tollis and the
art direction of Pino Schiti. Toni
Cosenza was the choreographer,
too. He took part to important fe-
stivals and international shows
among which there is Carrefour
Mondial de la guitara at Fort-de-
France in Martinica, directed by
Leo Brower. He also recorded and
produced several LPs and CDs of
folk, jazz and pop music. His new
project  Neapolitan Song is based
on ancient and modern musical
repertory. For this project he col-
laborates with another great gui-
tarist, Michele Ascolse. Together
they made the first edition of a CD
collection produced by RealTime-
Studios and dedicated to Italian
popular music. 

di Athina Fes / traduzione Chiara Cianfarani

C A N T O  N A P O L E T A N O
Toni Cosenza, armonia e tradizioni
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“
Spa Management”, un libro il cui obiettivo mira a fornire agli
“operatori” le conoscenze necessarie per lavorare nelle Spa e
gestirle con professionalità, assumendo ruoli tecnici o mana-
geriali di alto livello. Il testo si divide in tre parti: conoscenza,
per conoscere il significato delle Spa e imparare a distinguere

le diverse tipologie presenti a livello nazionale e internazionale, con
cenni sulla global Spa indu-
stry e sulle principali istitu-
zioni e organizzazioni che ne
determinano gli standard di
qualità: - operatività - per
conoscere le tipicità delle di-
verse aree di una Spa, con
particolare attenzione alla
disposizione degli spazi, agli
aspetti organizzativi, ai re-
parti, alle risorse umane e
agli standard operativi; 
- management - per ap-
prendere le principali nozioni
relative allo Spa business, al
marketing e alla comunica-
zione. “Negli ultimi anni, tra-
volti dagli intensi ritmi di una
vita sempre più frenetica,
abbiamo avvertito la neces-
sità di dedicare più tempo a
noi stessi, per sentirci me-
glio e riuscire ad alleviare le
tensioni fisiche, mentali e
sociali – dice Andrea Bo-
vero, autore del libro insieme
a Daniela Virgintino. La vo-
glia di rallentare il passo, 
rifugiarci in ambienti confor-
tevoli sono soltanto alcune
delle ragioni che hanno fa-
vorito la crescita e lo svi-
luppo di un mercato che
inizialmente sembrava dedi-
cato a una nicchia di consu-

matori: il benessere. Una vera e propria “industria” di dimensioni
colossali. Le Spa sono il palcoscenico di questo nuovo teatro del be-
nessere. Le Spa del futuro dovranno essere in grado di unire profes-
sionalità, qualità, procedure, analisi, scienza e tecnologia a valori
preziosi e umani, come il cuore e il carattere. Ascolto, immedesima-
zione e comprensione si dovranno combinare a precisione, standard

di qualità elevati e competenza, per offrire al cliente un'eccellenza con
"l'anima" e restituire agli operatori la dignità e la vera essenza della pro-
pria professione. Questo risultato potrà essere raggiunto soltanto in-
vestendo nella formazione dei professionisti e mettendoli nelle
condizioni di confrontarsi con un mercato internazionale e gestire con
competenza le richieste sempre più elevate del pubblico”. 

SPA MANAGEMENT DECIDING, MANAGING,
WORKING AT THE SPA "Spa Management” is a guide-
book which provides necessary knowledge for working in Spas and
for up-and-coming Spa professionals looking to attain high level
roles in the technical or managerial fields. The content is organized
into three segments: Knowledge: Explained here is the social role of
the Spa and the different types of national and international Spas in
existence. Also provided is information about the Global Spa indu-
stry such as the main institutions and organizations that have set the
standards of quality. Business Operation: Here you will learn the lo-
gistical and strategic areas of Spa
operation, with particular attention
to the provision of space, the orga-
nizational aspects, departments,
human resources and operational
standards. Management: Learn the
main business tools related to the
Spa business, marketing and com-
munication. "In recent years society
has become overwhelmed by the
intense rhythms of a life more hec-
tic. It is vital we feel the need to de-
vote more time to ourselves, to feel
better and be able to ease physical,
mental and social tensions” - says Andrea Bovero, author of the
book together with Daniela Virgintino. The importance and need to
slow down and take refuge in comfortable surroundings are just
some of the factors contributing to the growth and development of
the spa market. Although spas initially seemed dedicated to a niche
market, the SPA has set the stage for a new theatre of well-being.
Spas are becoming a real "industry" of colossal dimensions. The
SPA of the future will be able to combine professionalism, quality,
procedures, analysis, science and technology, with human values
such as emotions and personality. Listening, empathy and under-
standing are expected to be combined with precision, high quality
standards and expertise to offer customers excellence and give spa
workers the dignity and essence of their profession. This result can
only be achieved by investing in the training of professionals and
enabling them to compete in the international market and deal com-
petently with the increasingly high demands of the public. 

di Stella Bernini / traduzione Caty Scarpone di Stella Bernini / traduzione Caty Scarpone

S P A  M A N A G E M E N T
Scegliere, gestire, lavorare nel Benessere

' A L F A  A L F A  Z U L U  Z U L U '
“Il libro dell'ammiraglio Salvatore Grillo 

sulla storia delle telecomunicazioni navali 

Libri / Books

U
n libro scritto con intenso sentimento, sia per la
descrizione della storia, avvincente e ormai con-
clusa, del mondo delle stazioni semaforiche e di
quello che furono le telecomunicazioni classiche,
sia per il modo in cui,  è riportata l’intera vita pro-

fessionale dell’Autore, a partire dagli inizi, come allievo capo corso
dell’appena costituita categoria dei “semaforisti”. Attraverso il rac-
conto della sua lunga vita in Marina, dalla prima destinazione al
semaforo di Punta Imperatore, a Ischia, fino alla nomina ad am-
miraglio, l’ammiraglio Grillo consegna al lettore una pagina della
storia del servizio semaforico. Nel codice internazionale dei se-
gnali Alfa Alfa significa “nave sconosciuta, identificatevi” e Zulu
Zulu, chiamata del semaforo da nave mercantile. Nella prefazione
al libro, edita dalla casa editrice Fergen, l'ex capo di stato mag-

giore della Marina ammiraglio
Bruno Branciforte sottolinea la
''valenza storica delle pagine
che descrivono in modo avvin-
cente i particolari, in larga
parte sconosciuti, di un mondo
che è stato per lunghi anni il
cardine della salvaguardia
delle coste nazionali''.

“ALPHA ALPHA
ZULU ZULU” 
The novel is an intense and
compelling exploration into the
experiences and sensations of

a world that no longer exists, the world of traditional traffic naval
communications, and the working life of the author, Admiral Sal-
vatore. It recounts his years as student, his eventual nomination as
leader of the newly formed category of "semaforisti", his first job
assignment in the Navy as a semaphorist at Punta Imperatore,
Ischia, and ends with his appointment as Admiral. Admiral Grillo
delivers to the reader a page in the history of his life and page in
the history of a semaphorist.
In the International Code of Signals Alfa Alfa means "unknown
ship, please identify" and Zulu Zulu, means a call from a merchant
ship’s semaphore. In the preface of the book, published by the
publishing house Fergen, the former Chief of Staff of the Navy Ad-
miral Bruno Branciforte'' emphasizes the historical significance of
the pages describing in compelling detail a largely unknown world
that has been for many years the mainstay of the national coastal
protection.'' 
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M
i svegliai un mattino con un’idea fissa nella testa:
individuare la Secca di Capel Rosso, al largo del-
l’isola del Giglio. Molte volte avevo sentito parlare
di quello spicchio di mare dai pescatori dell’Ar-
gentario. I loro racconti erano intrisi di mistero per

la difficile individuazione del basso fondale che ospitava pesci di
ogni specie e dimensione. Da quello che riuscii a carpire dai loro di-
scorsi, mi resi conto che non sarebbe stato semplice. Dopo aver
coinvolto il miei amici Paolo e Piero ci accingemmo di buon mat-
tino a mollare gli ormeggi della mia barca per iniziare la navigazione
verso l’isola del Giglio.
Quel giorno il mare era immobile come un lago. Solo il grido dei
gabbiani rompeva il silenzio davanti a noi. Superata la punta al-
l’estremo sud dell’isola, iniziammo ad incontrare numerosi branchi
di sardine che saltavano lucenti, fuori dall’acqua, inseguite dai tonni
in caccia. Gli strumenti di bordo, ben presto indicarono che era-
vamo vicini alla meta.  Eravamo
arrivati proprio sul grande cono
di roccia che saliva da un fon-
dale di circa 150 m.  Gettata
l’ancora, in breve ci trovammo
tutti  e tre a pinneggiare subito
avvolti da un’infinità di piccoli
pesci argentei che sembravano
volerci accogliere nel loro
mondo. Non sapevo più dove
guardare, tanto erano numerosi.
Per nulla intimoriti, anche i
grandi pesci, si avvicinarono a
noi volteggiando intorno alle no-
stre bolle, creando un vero e
proprio paradiso, che purtroppo
dovevamo lasciare per far ritorno sulla barca. Ad un tratto notai un
galleggiante di plastica che sembrava muoversi proprio verso di
noi. Recuperammo velocemente l’ancora per andargli incontro.
Quel galleggiante sembrava  veramente inarrestabile. Dopo vari
tentativi la cima fu assicurata alla barca. Tirammo un sospiro di sol-
lievo, pensando di poterla recuperare più sotto la prua e vedere
cosa ci fosse rimasto attaccato, ma ogni tentativo risultò vano, per-
chè quella cosa era cosi forte che continuava il suo percorso por-
tandoci via con lei! Con il cuore in gola ci calammo lungo la cima
tesa, ma solo alla profondità di 25 metri iniziammo ad intravedere
una grande sagoma scura. Apparve davanti ai nostri occhi incre-
duli  un grande squalo elefante che ci trainava scuotendo la testa,
nel tentativo di liberarsi da un grosso amo che aveva vicino alla
bocca. Il povero animale aveva inavvertitamente urtato il filaccione
rimanendo allamato sull’estremità della grande mascella. Fu una

sorpresa inaspettata. Guardai Paolo con gli occhi sbarrati e subito
dopo sentii la cima allentarsi. Lo squalo era riuscito finalmente a li-
berarsi e sparì velocemente nel blu più profondo.

THE DISCOVERY OF THE ELEPHANT SHARK
One morning I woke up with a fixed idea in my mind: to seek Capel
Rosso Bank, off the Giglio Island. Many times I heard about that
marine area of fishermen from Argentario. They told mysteriously
about the low seabed that hosted fish of every kind and dimension.
Basing myself on their tales I realized that it would not be easy.
Once involved my friends Paolo and Piero, we cast off the moo-
rings of my boat early in the morning and we began our voyage for
the Giglio Island. That day the sea appeared still like a lake. Only the
cries of the seagulls broke the silence of the moment. Once passed

the farthest south point of the
isle, we saw many bright sardine
shoals jumping out of water that
ran away from tunas. The ship’s
instruments very soon indicated
us that we were approaching our
destination. We arrived close to
the great cone of rock rising from
a seabed 150 meters deep. We
threw the anchor and soon we
found ourselves surrounded by a
multitude of small silver fishes as
if they wanted to welcome us in
their world. I did not know where
to put my eyes on any more,
they were so many! They came

very close to us without fear, circling around our air bubbles. Un-
fortunately we had to leave soon that paradise in order to go back
to our boat. Suddenly I saw a plastic float that apparently moved to-
wards us. We quickly recollected the anchor and we went towards
that relentless float. After some efforts we managed to ensure the
rope to the boat. We gave a sigh of relief but we were not able to see
what was attached to it. Every attempt was vain because that thing
was so strong that kept carrying us away! With our heart in our
mouth, we let ourselves down and we started catching sight of a
dark shape. In front of our unbelieving eyes we saw a big elephant
shark that was dragging ourselves in the attempt of free itself from
a large hook digged near its mouth. It was a very unexpected sur-
prise for all of us. I looked at Paolo with staring eyes and after a
short while I perceived the rope as slackened. Finally the shark suc-
ceeded in freeing itself and disappeared in the deepest blue. 

L
’eccellenza della tradizione sartoriale italiana e il
lusso di sentirsi unici, indossando un abito tagliato e
cucito su misura: sono questi i valori protetti e so-
stenuti dal 1575 dall’Accademia Nazionale dei Sar-
tori, la più antica Associazione italiana nel settore

dell’abbigliamento che, forte del suo passato, guarda al futuro ed
ha presentato “ARTE SARTORIALE 2013, la sfilata di presentazione
delle nuove collezioni AUTUNNO/INVERNO e PRIMAVERA/ESTATE
dei Maestri sarti dell’ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI,  in
Piazza del Campidoglio a Roma, nell’ambito della fashion week Al-
taRomAltaModa. La manifestazione è stata presentata da  CLAU-
DIA ANDREATTI con la partecipazione di ATTILIO ROMITA, grande
estimatore dell’abito sartoriale e la presenza straordinaria della
cantante lirica Hongmei Nie.
Venti indossatori hanno presentato 120 completi (68 da uomo e 52
da donna), frutto della passione e della dedizione dei 70 Maestri
sarti che partecipano all’evento e dei loro Atelier.
L’evento ARTE SARTORIALE 2013 sarà trasmesso in diretta strea-
ming su YouTube:
http://www.accademianazionaledeisartori.it/youtube/.
Durante la serata è stato conferito il TROFEO ACCADEMIA a Clau-
dio Giardino, responsabile del Lanificio Ermenegildo Zegna per
l’estero, per aver dato lustro al marchio e al Made in Italy.
Inoltre è risultata vincitrice dell’edizione 2013 del prestigioso pre-
mio MANICHINO D’ORO, tradizionalmente riservato alla sartoria
femminile “su misura”, Marta Montaina allieva del 2° anno dell’Ac-
cademia Creazioni Moda di Maria Maiani.
Un défilé speciale è stato riservato agli Accademici junior che
hanno il merito di proseguire la tradizione della preziosa arte sar-
toriale, uno degli antichi mestieri che fanno brillare nel mondo l’ec-
cellenza dell’artigianato italiano. La manifestazione è stata
organizzata con il contributo della Camera di Commercio di Roma.

LA SCOPERTA DELLO SQUALO ELEFANTE
“ Brevi storie di mare ” 

L‘ARTE SARTORIALE 2013’
L’ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI

di Miro Jafisco / traduzione Chiara Cianfarani di Athina Fes / ph. Luigi Giordani
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P
resso l'Aranciera di San Sisto a Roma, Orange &
Sweet Rome Tv hanno organizzato l’evento “Hotel
“Creative Party”. Una serata piena di emozioni, di
musica, spettacolo, sapori, informazioni e tecniche
sulla comunicazione alberghiera anticrisi.

Il tema dell'evento: "Come far emergere l'identità di ogni Hotel in
un mercato fatto di tariffe". Paolo Garlando, CEO della Orange, ha
aperto il Creative Stage con poche ma significative parole: "NO
LOOK, NO BOOK. Per vendere non serve più solo il buon prezzo
della camera. Oggi l’ospite vuole vivere il suo soggiorno come
un’esperienza unica, scegliendo l‘Hotel più vicino al proprio life
style. E’ ora di definire un concept e ri-disegnare il look del tuo
Hotel. Per stupire, coinvol-
gere, ospitare e comunicare.
Come sappiamo fare bene noi
italiani. Gli Hotels italiani
hanno infinite caratteristiche,
una diversa dall'altra: location
uniche, design ed arredi raffi-
nati, ristorazione al top e per-
sonale preparato. Tutte queste
risorse non possono diventare
solo dei numeri, magari messi
in "ordine di prezzo".
Oggi gli hotels hanno bisogno
di farsi notare alzando la pro-
pria immagine e non abbas-
sando la propria tariffa.
NO LOOK, NO BOOK, recita il
motto esortativo della Orange,
che propone un "piano anti-
crisi" offrendo agli Hotels la
possibilità di riscattare la pro-
pria identità, facendo leva sulla creatività tutta Made in Italy della
Orange, per creare e distribuire off-line e on-line la bellezza degli
Hotel.
Nello stage la Orange ha dimostrato quali sono oggi i mezzi per ri-
fare il trucco di qualsiasi Hotel, utilizzando servizi semplici ma di
qualità per far diventare ogni Hotel una prima donna nel mondo tu-
ristico. Lo ha fatto con gli interventi dello staff della Orange:Paolo
Garlando - Art director, Federica Sconocchia - Copywriter, Giorgio
Amendola foto e video producer.
Il look dell’hotel prosegue con l’”Hotel Digital Signage” che rafforza
la fidelizzazione del cliente ed incrementa le vendite dei servizi in-

terni all’hotel; Orange propone un TOTEM di altissimo design, per-
sonalizzabile dal cliente. A supporto di ciò entra in campo MADE.IT
della quale Orange stessa fa parte. L’architetto Ilaria Petreni ha il-
lustrato le novità. La Made It, inoltre, ha magnificamente allestito
l'evento all'Aranciera di Caracalla a Roma.
Al termine dello stage la Orange ha ospitato alcuni interventi di
esperti istituzionali del mondo turistico ed alberghiero, presentati
dal bravo Roberto Ciufoli: il Dr. Tommaso Tanzilli: direttore di Fe-
deralberghi Roma, l’On. Alessandro Vannini Scatoli - Commissione
turismo e Moda di Roma Capitale Il Dr. Massimiliano Maselli - Pre-
sidente Sviluppo Lazio, la Dott.ssa Lia Mazzucco - Ecpat Italia.
Orange ha inoltre premiato alcuni interessanti progetti di comuni-

cazione del mondo alber-
ghiero: 
Premio Fedeltà Sweet
Rome Tv: 
Andrea Gemini - Proprieta-
rio HotelNazionale.
Premio Miglior Progetto
Video: 
Adele Pandolfi - Proprietaria
Hotel Giulio Cesare e Cinzia
Malgrande -Sales & Marke-
ting.
Premio Miglior Progetto Di-
gital Signage: 
Domenico Muratore - F&B
Manager Westin Excelsior
Rome.
Premio Giovane Alberga-
tore: 
Nicole Muratori- Propietaria
Hotel Poggio Regillo.

Premio Miglior Progetto Marketing Gruppo Alberghiero: 
Daniel N. Barr - Gruppo Ragosta. Durante la serata è stato ese-
guito un flash mob del coro gospel diretto dal fantastico ed emo-
zionante Timothy Martin che ha magistralmente diretto Amazing
Grace Gospel Choir.
Le emozioni non sono state di meno per il palato, con la degusta-
zione di prodotti Dop regionali, tutti selezionati dalla RIAL, che ha
regalato a detta di tutti gli ospiti grandi sapori sia con il food che
con i vini Doc regionali. Un ringraziamento è andato al partner tec-
nologico Samsung e ad American Express, sponsor ufficiale di
Sweet Rome Tv, il canale Tv indoor della Orange. 

HOTEL CREATIVE PARTY
Orange& Sweet Rome Tv organized the event Hotel Creative Party
at the San Sisto’s Aranciera in Rome. A great night of excitement,
entertainment, music, food, news and techniques on hotels com-
munication against crisis. The topic of the event was How to make
the identity of each hotel outstanding in a trade of fees. Paolo Gar-
lando, CEO of Orange, opened the Creative Stage with few but im-
portant words such as “No look, no book”. In order to sell, the good
price of a room is not the only thing to take into account. Nowa-
days guests want to spend their stays and have a unique expe-
rience so that they choose the hotel much close to their life style. If
you want to astonish, involve and communicate, it’s time to define a
concept and design again the look of your hotel. We Italians are very
good in doing it. Italian hotels have several different features: unique
locations, refined fittings and design, top caterings and expert staff. All
these resources cannot become only numbers, maybe listed in order
of price. Today hotels need to stand out by improving their images
and lowing their fees. Otherwise a dangerous consequence will be
lower and lower revenues, apart from a very poor customer fideliza-
tion. And in the end the customer will follow only the lowest price. NO
LOOK, NO BOOK is the slogan of Orange which suggests an against

crisis plan and offers to the hotels the possibility to make up their iden-
tities. Its strategy consists in incentivizing the Made in Italy creativity
of Orange in order to create and distribute the beauty of hotels off-
line and on-line. During the Creative Stage, Orange revealed what are
the right tools for making up every hotel, reusing simple and good ser-
vices in order to transform every hotel like a first lady of the tourism
sector. The speeches of Orange’s staff, art director Paolo Garlando,
copywriter Federica Sconocchia, photo and video producer Giorgio
Amendola aimed at this effort indeed. The hotel look continues with
the hotel digital signage Orange proposes a totem of the highest de-
sign customizable. Architect Ilaria Petreni of Made It talked about this
matter. Made It is a network constituted by Made in Italy interior de-
sign companies, all oriented towards the hotels sector which inclu-
des Orange, too. Made it also set up wonderfully the event for Orange
at the Aranciera of Caracalla in Rome, offering to the guests, for the
occasion, a very exclusively mood and design with the exhibition of
some unique things for hotels. At the end of the stage, Orange ho-
sted some speeches of institutional experts from tourism and hotel
sector. They were introduced by the prepared Roberto Ciufoli and
were as follows: doctor Tommaso Tanzilli - Rome Federalberghi di-
rector, honorable Alessandro Vannini Scatoli - Fashion and Tourism
Commission of Rome Capital, doctor Massimiliano Maselli - Lazio de-
velopment president, doctor Lia Mazzucco - Italy Ecpat.

Orange also awarded prizes to some interesting communication pro-
jects from hotels world as enlisted below:

Fidelity Sweet Rome Tv Award: 
Andrea Gemini - Hotel Nazionale Owner.
The Best Video Project Award: 
Adele Pandolfi - Hotel Giulio Cesare Owner and Cinzia Malgrande
- Sales & Marketing.
The Best Digital Signage Project Award: 
Domenico Muratore - Westin Excelsior Rome F&B Manager.
The Best Young Hotelier Award: 
Nicole Muratori - Hotel Poggio Regillo Owner.
The Best Marketing Group Hotel Project: 
Daniel N. Barr - Ragosta Group.

During the night a gospel chorus performed a flash mob under the
direction of masterly and excited Timothy Martin for Amazing
Grace Gospel Choir. Great emotions and excellent flavors reser-
ved by offering regional Dop products, including food and wine, all
selected by RIAL. Sincere thanks were given to technological par-
tner Samsung and American Express, Sweet Rome Tv official
sponsor, that is, the Orange indoor Tv channel. 
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H O T E L  C R E A T I V E  
P A R T Y

Testi e traduzione di Chiara Cianfarani



È
nata l’Associazione Internazionale dei Piccoli Stati d’Eu-
ropa-Monaco. E’ la prima di un gruppo di associazioni
che nasceranno a poco a poco in tutti i Piccoli Stati
d’Europa, con l’obiettivo di creare manifestazioni cultu-
rali e gastronomiche che contribuiranno ad un ulteriore

legame fra i vari Paesi e consentiranno di far apprezzare e conoscere
le caratteristiche dei Piccoli Stati. L'Associazione è composta da uo-
mini e donne motivate e che partecipano nella vita del Principato di
Monaco e che sono convinti che la taglia di un Paese può essere una
ricchezza. La nostra forza è di essere uniti nelle diversità. Il nostro
scopo è quella di farci promotori del bene comune dei Paesi che com-
pongono l'Associazione. La presidente dell’A.I.P.E.E. (Association In-
ternationale des Petits Etats d’Europe) è Alberte Escande già
presidente dell’associazione degli albergatori e ristoratori di Monaco,
vice-presidente è l’assicuratore monegasco José Giannotti, tesoriere
Maurizio Cohen, segretario generale Fabienne Guien, presidente se-
zione cultura Lorena Baricalla. L'idea di creare l’Associazione è 
scaturita dalla fantasia del dott. Carlo Cosentino (Presidente onorario
dell'Associazione), quando svolgeva attività di Funzionario Vicario
presso l'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di San Marino. Dall'ago-
sto 2009, dopo l'insediamento a Monaco Principato sempre con fun-
zioni di Funzionario Vicario, dopo aver fatto studi approfonditi sulle
realtà già esistenti (Giochi Olim-
pici dei Piccoli Stati, Associa-
zione Lilliput, Federazione dei
Parlamentari dei Piccoli Stati) ha
elaborato una strategia sul man-
cante: la cultura e l'enogastro-
nomia dei Piccoli Stati d'Europa.
La visione si è poi trasformata in
realtà grazie a : Madame Alberte
Escande, attuale Presidente del-
l'AIPEE (di origine francese) e
Presidente dell'AHM (Associa-
tion Hotellière Monegasque) e
Monsieur Josè Giannotti,  Vice
Presidente, responsabile di Mo-
naco per le Assicurazioni Gene-
rali, che hanno fatto proprio il
progetto e lo hanno portato a
realizzazione. L'Associazione In-
ternazionale dei Piccoli Stati
d'Europa (Monaco) è nata nel
2011 e si propone di scoprire e
di condividere le realtà culturali

ed enogastronomiche e la storia di ognuno dei Paesi che fanno parte
dell'Associazione, scevri da ogni discriminazione politica o religiosa.
L'obiettivo è la costituzione di 10 Associazioni indipendenti nei 10
Paesi che compongono i Piccoli Stati d'Europa e la loro costituzione
nella Federazione Internazionale dei Piccoli Stati con sede sociale nel
Principato di Monaco. I Piccoli Stati dove stanno nascendo le asso-
ciazioni  sono: Il Principato di Andorra, il Granducato di Lussemburgo,
la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro, il Principato di Monaco,
la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Principato di
Lictenstein, la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Proprio  in
quest’ultimo piccolo stato, è stato nominato il nuovo presidente, il prof.
Pietro Bugli, ex Capitano reggente.

A.I.P.E.E.-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
SMALL STATES OF EUROPE
The international association of small states of Europe aims to create
cultural and gastronomic events which will contribute to strengthen
the bounds among these states  and to acquaint people of the featu-
res of the small states. The president of A.I.P.E.E. (Association inter-
nationale des Petits Etats d'Europe) is Alberte Escande, she is also
president of the Monaco association of hoteliers and restaurateurs,

the Monegasque insurer José
Giannotti is the vice -president,
the treasurer Maurizio Cohen,
the secretary general Fabienne
Guien, the president of the 
cultural section is Lorena 
Baricalla. The idea of the con-
stitution of the association was
founded by Charles Cosentino
when he worked in San Marino
as  a vicarial officer among the
italian embassy  during this pe-
riod.
<<The project was then reali-
zed thanks to Madame Alberte
Escande (the president of
A.I.P.E.E.)  and Monsieur José
Giannotti (the vice-president of
A.I.P.E.E.), and on the 3rd of
October 2012 they nominated
me honorary president of the
association>>. The internatio-
nal Association of the Small

States of Europe (Monaco) was founded in 2011. It aims to discover
and share cultural and gastronomic histories of each country without
any kind of political or religious discrimination. The main goal is to
found 10 independent Associations in the 10 countries that are part
of the Small States of Europe with its registered office in the princi-
pality of Monaco. The Small States are springing up where the Asso-
ciations are The Principality of Andorra, The Grand Duchy of
Luxembourg, The Republic of Malta, The Republic of Cyprus,  The
Principality of Monaco, The Republic of Iceland, The Republic of Mon-
tenegro, The Principality of  Liechtenstein, The Holy Sea, The Repu-
blic of San Marino. The Association is composed by men and women,
and they strongly believe that the size of a country can be its fortune.
Our strength is that we are united in our differences. 
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L
’esperienza di Maria Maiani, titolare dell’Accademia
Creazioni Moda, si è concretizzata ed affinata in 45
anni di attività nel settore moda. Diplomatasi nel 1972
come tagliatrice e modellista, ha ottenuto   ruoli  di
prestigio presso Atelier di alta moda, raggiungendo in-

carichi come responsabile e coordinatrice di produzione e realizza-
zione dei capi di alta moda destinati a défilé e sfilate (prèmiére di
atelier di alta moda). Grazie  alla sua lunga esperienza e dopo anni
di lavoro, constatò che i metodi
di taglio erano rimasti inadeguati
rispetto ai tempi attuali di perce-
pire le cose con velocità, questo
la portò a brevettare un sistema
di facile uso, su misura e “ pret à
porter ” per lo sviluppo della mo-
dellistica (brevettato dal Mini-
stero delle Attività Produttive,
già Ministero dell’industria e del
Commercio). L’obbiettivo pre-
ciso di creare una scuola com-
pleta sia nella formazione del
fashion design che un laborato-
rio per sarti creatori è stato 
raggiunto con l’apertura dell’Ac-
cademia “Creazioni Moda”. Nu-
merosi alunni  hanno conseguito
il diploma, apprendendo l’arte
della creatività nella progetta-
zione nel settore Moda. La 
preparazione professionale ma-
turata con le numerose ore di
teoria e di fashion design (moda
contemporanea e costume teatrale), è il risultato verso il quale sono
organizzate le differenti materie dell’Accademia.  Ideazione, proget-
tazione, realizzazione e commercializzazione ecco il percorso da se-
guire per far fruttare le intuizioni creative dei giovani stilisti,
confluendo nel campo  sartoriale le loro idee e il loro stile.
Tutto ciò permette agli allievi diplomati di accedere facilmente in un
contesto lavorativo preesistente o ancora di avviare individualmente
o in équipe un’attività professionale.

REVIVAL OF “MADE IN ITALY” BY WAY OF
MAIANI  ACADEMY 
The leadership of Maria Maiani, founder of Fashion Creations Aca-
demy, has been established by her 45 years in the fashion industry.
Graduated in 1972 as a seam stress and fashion designer, Maria Ma-
iani achieved prestigious positions at High Fashion Atelier. Reaching
responsibilities of manager and coordinator of production and manu-
facturing she was in-charge of the creation of high fashion garments

destined for fashion shows and
parades (premiere fashion Ate-
lier). Maria Maiani’s extensive 
industry working experience ena-
bled her to realize that the cutting
methods used at the time could
not sustain the demands con-
temporary speed and with that
understanding foresaw a new sy-
stem. The new user-friendly sy-
stem was created, patented and
is currently registered at the Mi-
nistry of Industry, formerly the Mi-
nistry of Industry and Commerce.
Her spirit of leadership and inno-
vation is also evident at her “Fa-
shion Creations” Academy. The
centre offers to students an inno-
vative academic programme that
encompasses comprehensive la-
boratory and theory education.
Today, graduated from Fashion
Creations Academy are desi-
gners that exhibit expertise not

only in the art of creative design but also as business professionals.
The many hours of practical experience are part of a programme of
studies that includes business planning, design, implementation and
marketing. Here they learn paths to follow to make money as young
designers following their creative insights, while tailoring their ideas
and their style. This allows graduates to easily win bids for existing
jobs or create entrepreneurial adventures either individually or as part
of a team.

di Maria Maranzana / traduzione di Tiffany Tarantino

RILANCIO DEL MADE IN ITALY 
CON L’ACCADEMIA MAIANI 
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Moda - Cinema / Fashion - Movie

P
iù di cento progetti sono arrivati da tutta la penisola, per
la XVII edizione di Moda Movie, organizzato da Crea-
zione e Immagine. Il progetto nasce dall’idea di cele-
brare e approfondire la relazione tra il mondo della
moda e quello delle arti, con particolare riferimento al-

l’arte cinematografica. Lavori che  hanno guardato alla natura in ogni
sua fibra ed elemento: fiori, piante tropicali, farfalle, fauna esotica, pesci
e piante marine, coralli, fuoco, ghiac-
ciai, fiocchi di neve, tempeste, uragani,
vulcani in eruzione, tramonti, corsi d’ac-
qua. La Commissione esaminatrice ha
visto la presenza di docenti di moda,
esperti di sartoria, giornalisti, professio-
nisti della comunicazione, tra gli altri
Paola Orrico, Anna Sacco, Sante Orrico
(direttore artistico Moda Movie), Rosa-
ria Succurro (assessorato Strategie At-
tive per il Lavoro e la Comunicazione
del Comune di Cosenza), Anna Maria
Coscarello, Vincenza Costantino, Va-
nessa Muto, Silvana Donnici, Loredana
Ciliberto (Università della Calabria). I 15
finalisti che prenderanno parte alla fase
finale del contest sono risultati:  Achille
Gaetano -  Napoli, Converso Stefania
& Iorio Gnisci Gessica - Cosenza, De
Franco Liliana- Cosenza, Digennaro
Vanessa - Bari, Gigliotti Elisa & Maisano
Carmen - Catanzaro e Reggio Calabria,
Mazzuca Maria Elisabetta - Cosenza,
Mazzuca Ambra - Cosenza, Petrun-
garo Maria Rosa - Pavia, Prostramo
Francesca - Vibo Valentia, Pugliese
Elena & Di Santo Eugenio- Cosenza,
Santoro Antonio - Cosenza, Smeriglio
Cristian - Cosenza, Tufano Assunta - Napoli, Vespa Marina - Co-
senza,Vyhivska Veronica - Ucraina. Il programma di Moda Movie com-
prende il concorso internazionale riservato a giovani fashion designer e
tanti eventi collaterali come workshop, convegni, mostre e installazioni,
la serata dedicata al cinema e quella dedicata alla moda. Il tema di que-
sta edizione è la natura.  Ogni anno Moda Movie assegna a coloro che
si sono distinti nella comunicazione giornalistica nel campo della moda,

uno speciale riconoscimento, uno per la carta stampata e un altro per
la televisione.

“NATURE’S GLAMOUR” XVII EDITION OF THE
PROJECT MODA MOVIE
For the XVII edition of Moda Movie, organized by Creazione e im-
magine more than a hundred projects have arrived from all over

Italy. The purpose of this project is to
celebrate the relation between fa-
shion and arts, in particular with ci-
nematographic art. 
The works were inspired by nature in
all its elements: flowers, plants, but-
terflies, fish, fire, water etc. The exa-
mination board was composed by
journalists, tailors and fashion pro-
fessors.
The15 finalists that will participate at
the final phase of the contest are:
Achille Gaetano -  Napoli, Converso
Stefania & Iorio Gnisci Gessica –Co-
senza, De Franco Liliana- Cosenza,
Digennaro Vanessa –Bari, Gigliotti
Elisa & Maisano Carmen-Catanzaro
e Reggio Calabria, Mazzuca Maria
Elisabetta – Cosenza, Mazzuca
Ambra- Cosenza, Petrungaro Maria
Rosa –Pavia, Prostramo Francesca -
Vibo Valentia, Pugliese Elena & Di
Santo Eugenio- Cosenza, Santoro
Antonio – Cosenza, Smeriglio Cri-
stian – Cosenza, Tufano Assunta –
Napoli, Vespa Marina -  Cosenza,Vy-
hivska Veronica – Ucraina
Young designers winners of this edi-

tion are: Maria Rosa Petrungaro, Marina Vespa, Maria Elisabetta
Mazzucca The Moda Movie programme includes the international
contest for young fashion designers  and also workshops, con-
ventions, art exhibitions, the evening dedicated to cinema and the
evening dedicated to fashion. The theme of this edition is nature.
Every year Moda Movie awards a prize to the best journalists of
the fashion field.

“ N A T U R E ’ S  G L A M O U R ”
XVII EDIZIONE DEL PROGETTO DI MODA MOVIE

di Antonella Ferrari / traduzione di Caty Scarpone

Aurora Fiorentini - Docente e Scrittrice - PREMIO SPECIAL AWARD

Roberto Portinari - Segretario Generale Piattaforma Moda Milano - PREMIO SPECIAL AWARD

Valeria Mangani - Scrittrice ed esperta di nutrizionismo – Vice  Pres. AltaRoma PREMIO “LA VALENTINA”

Antonella Ferrari - editore e direttore del magazine Freetime PREMIO PRESS AWARD

Adriana Soares - Fashion Photographer, Roma - PREMIO “LA VALENTINA”

Stelvio Cipriani - PREMIO CINEMA

Marzia Ponzi - Giornalista FUCSIA TV - PREMIO PRESS AWARD

Tra gli ospiti: Lettieri Michele, Direttore Accademia di Napoli, 
Patrizia Curiale Responsabile di Confartigianato Moda, Pero Marchetti Regista, Alessio Alleva attore.

ELENCO PREMIATI 

MODA MOVIE 2013



S
ono iniziate le selezioni del concorso na-
zionale Fotomodella dellʼanno "il con-

corso per una professione", giunto alla
30 edizione. La competizione nazionale ed
europea ha come obiettivo la scoperta di

ragazze con particolari attitudini alla professione di indos-
satrice  e di fotomodella. Il concorso, come di consuetu-
dine, inizia alla fine di maggio e termina con la finale
nazionale a settembre. L’accesso alle finali regionali que-
st’anno avverrà anche attraverso il web collegandosi al
sito www.fotomodelladellanno.it  oltre che con l’orga-
nizzazione di serate “speciali” nelle più prestigiose località
d’Italia (Rimini, Ischia, Sardegna, Venezia, Roma). La fi-
nale nazionale si svolgerà il 7 settembre a Fiuggi Terme;
nei giorni precedenti verrà realizzata la prefinale nazionale
che permetterà di scegliere le finaliste (minimo 30 mas-
simo 42) che sfileranno indossando oltre che costumi,
abiti di importanti maison d’alta moda.

COMPETING FOR A CAREER 
The selection of contenders for the 30th Annual Italian Photo
model competition has begun.  The competition seeks to
discovery girls suited for the Fashion and Photo modelling
professions.  The event, as usual, begins in late May and
ends with the national final in September.  The several gala
events leading to the final will take place at prestigious lo-
cations accross Italy in Rimini, Ischia, Sardinia, Venice and
Rome. During the pre-final a minimum of thirty and maxi-
mum forty contestants will be selected to parade at the final
event wearing costumes, gowns and other important haute
couture. The national final on September 7th will be in
Fiuggi, Terme.  This year the regional final can also be vie-
wed via the web at www.fotommodelladellanno.it.  

Emily Tamburrino - (Miss Freetime)

e Yasmine Haloui - Fodomodella 2012 Dana Ferrara Yasmine HalouiCaterina BalivoMichelle Hunziker

Francesca Rettondini Hoara Borselli Il patron Fotomodella

dellʼanno Arch. Mattia Tiraboschi

Veronica Maccarone



Emma Rossi Bernardi
Global 2000 srl - Piazza SS. Apostoli 81, 00187 Roma - Tel. 06.6791113 / 335.7000077 / Fax 06.69784739

emmaj.rossi@hotmail.it - PI: 06015721001

VIA DEL BABUINO CASTEL ST. ANGELO

PIAZZA DI SPAGNA PARIOLI

PIAZZA SS. APOSTOLI BRUNO BUOZZI

VILLA GIUSTINIANA VILLA GIUSTINIANA

di Maria Maranzana  / traduzione di Caty Scarpone

Moda / Fashion

A
ntonio Ventura de Gnon, dopo 10 anni di assenza, è stato
re di Roma per una notte alle sfilate primavera-estate
2013. La collezione presentata nella deliziosa location
delle Officine Farneto, a Roma, si intitola “Voler Essere”.
E la fiducia nella sua arte, caratterizza la sua avventura

sin da quando, ragazzo, lasciò Terra d’Otranto per intraprendere gli studi
universitari. Firma collezioni di pret-à-porter che intrigano il jet-set inter-
nazionale; dal 2001 è costumista Rai e scrive su prestigiose testate di
Alta Moda. Vive fra la Capitale e New York. A Roma è amatissimo. La
conferma in un evento che ha richiamato, oltre 500 ospiti: in passerella 30
abiti in lino e seta resi unici dai  gioielli non gioielli di Ilaria Pascali e ognuno
rappresenta una citazione della sua terra, il Salento.

ANTONIO VENTURA DE GNON
After 10 years of absence from the runway Antonio Ventura de Gnon re-
turned with a spring-summer collection for 2013 titled “Voler Essere”.
The fashion event held at the lovely Officine Farneto, in Rome presented
collections that communicate his lifetime experiences. His ready-to-wear
collections show the progression of his art from the early times when he
left Terra d'Otranto to pursue university studies. Since 2001 works for
RAI and writes for the prestigious Haute Couture. Lives in New York, and
Rome loves him as confirmed by the event that drew more than 500
guests. Attendees to the event also enjoyed the display of 30 linen and
silk dresses. A unique collection by Ilaria Pascali named “gioielli non gio-
ielli ", each dress representing an excerpt of her land, Salento.

ANTONIO VENTURA DE GNON 
porta la donna-ragno in passerella 

e un commovente tributo alla sua terra
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F
iuggi, una delle più rinomate stazioni termali europee, si trova
a metà strada tra Roma e Napoli, nel cuore della Ciociaria,
in provincia di Frosinone. La sua nascita e lo sviluppo sono
strettamente legati alle sue acque curative ed alla storia del
Grand Hotel Palazzo della Fonte. Maestoso, raffinato, in-

confondibile nel suo perfetto stile liberty, il Palazzo fu costruito a circa 700
metri sul livello del mare, in vicinanza del bosco e della Fonte Termale, nella
parte nuova della cittadella. Aperto nel 1913 diventa subito il punto d’in-
contro più alla moda per l’high society politica, scientifica ed artistica in-
ternazionale dell’epoca, oltre che meta prediletta del Re d’Italia Vittorio
Emanuele III e di tutta l’aristocrazia europea. Con il nome Fiuggi Città si in-
dica il centro storico cittadino che sorge su una collina alle pendici dei Monti
Ernici. Al di sotto, si estende il moderno centro termale di Fiuggi Terme,
denominato anche Fiuggi Fonte. E’ qui che si trovano le due fonti, quella
di Bonifacio VIII e quella Anticolana
dove si raccolgono le acque oligo-
minerali di Fiuggi  indicate per la
cura e prevenzione della calcolosi
renale e delle infezioni delle vie uri-
narie. Le Terme di Fiuggi si presen-
tano come un complesso di due
stabilimenti idrotermali, circondati
da boschi di castagni, querce e pini:
la Fonte Bonifacio VIII e la Fonte
Anticolana. La Fonte Anticolana è il
luogo ideale per ritrovare la pace
godendo del panorama e della
tranquillità del grande parco fonte
Anticolana Fiuggi: un vastissimo
spazio verde dove la vegetazione
locale vive in simbiosi con specie
esotiche come cedri argentati, se-
quoie, sempreverdi. La Fonte Anti-
colana è anche sede del Centro
inalazione e del moderno Centro di
fisioterapia. L’altra fonte, quella
detta di Bonifacio VIII, è stata inaugurata nel 1911 e si trova in un luogo
ameno in cui si possono ammirare una vegetazione lussureggiante e fon-
tanelle zampillanti di acqua termale con una capacità ricettiva pari a 25.000
persone. La Fonte Bonifacio VIII è il luogo predisposto alla cura vera e pro-
pria da effettuare la mattina a digiuno. Ma un soggiorno a Fiuggi è l’occa-
sione giusta per visitare anche il patrimonio artistico ed archeologico della
Ciociaria. La città è infatti circondata da famosi centri antichi, Ferentino,
Alatri, Anagni, Veroli dove è possibile ammirare opere architettoniche pre-
romane e romane. Il centro storico di Fiuggi, fitto di vicoli e pieno di viva-
cità, nasconde ristoranti locali dove è inoltre possibile assaporare piatti tipici
della ricca tradizione culinaria ciociara. Per gli amanti dell’arte, gallerie d'arte
ed aste animano alla sera le vie della città. Per chi invece vuole coniugare
relax ed esercizio fisico, Fiuggi offre campi di golf e da tennis, piscine, ma-
neggio, tiro con l'arco, piste di mountain bike e minigolf. 

FIUGGI THERMAL BATHS. A TRUE EXPE-
RIENCE OF PEACE AND HEALTH.
Fiuggi, one of Europe’s most renowned thermal spas, is situated half
way between Rome and Naples, in Ciociaria area. Its foundation and
development have always been tightly linked to its curative waters and
the Grand hotel Palazzo dellea Fonte. Fiuggi is a municipality in the
province of Frosinone in the region of Lazio in central Italy. Originally it
was called Anticoli from the Latin ante colles, that it means “in front of
hills”. Since 1872, with the annexation of the Reign of Italy, it has been
named Anticoli di Campagna, referring to the ancient papal provinces
Campagna and Marittima. Only in 1911 the city took its name “Fiuggi”
from the Latin fluvius that means “river, creek”. The name Fiuggi City
usually refers to the city center located on the slopes of Ernici hills. At
the bottom, surrounded by chestnut woods, take place the modern

Fiuggi thermal baths, also known
as Fiuggi springs, Bonifacio VIII
and Anticolana, where you can
find  Fiuggi mineral waters, fa-
mous for their curative properties
recognized by many medical au-
thorities. It is told that Pope Boni-
face VIII’s  kidney stones had
been healed by Fiuggi thermal
waters. Two centuries later they
revieled also Michelangelo from
what he called “the only kind of
stone I could not love”. Antico-
lana spring, also called new
spring, is the right place where to
find relax and peace of mind
thanks to the beautiful great park
called Anticolana Fiuggi. Nearby
Anticolana spring there are also
located an inhalation center and
a modern physiotherapy center.
The other spring, called Boniface

VIII, was opened in 1911 and takes in a pleasant grove where you can
find a rich vegetation and gushing waters. This place can serve up to
25000 people. Boniface VIII thermal complex was reorganized in six-
ties by roman architect Luigi Moretti. A journey to this spa town can
also offer a visit to the archeological and historical heritage of the Cio-
ciaria area. In fact the town is very close to other beautiful historical
towns such as Ferentino, Alatri, Anagni and Veroli, all together famous
for their Roman and pre-Roman works of art. Fiuggi historical city cen-
ter is full of good restaurants where the visitor can try typical flavors. If
you are fond of art, there are lots of art galleries opened till night. In-
stead, if you want to feel physically active even on holidays, you can
practice many sports such as golf,  tennis, swimming, mountain bike,
minigolf and archery. The city is twinned with Helmstedt in Germany,
Santo Domingo and Tarrafal de Sao Nicolau (Cape Verde).

Testi e traduzione di Chiara Cianfarani

T E R M E  D I  F I U G G I  
Riparte la stagione all’insegna del relax e del benessere 

Benessere / Wellness

Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi - Società Cooperativa a Mutualità Prevalente
Via Garibaldi, 18 - 03014 - Fiuggi (FR) - Tel. 0775.515166 - Fax 0775.515833

www.bccfiuggi.it



di Ernesto Girlando  / traduzione di Tiffany  Tarantino

Golf

A
lle porte di Roma, in un’oasi verde, si estende su una
superficie di 73 ettari, uno dei campi tra i più belli d’Ita-
lia, il Golf Club Fiuggi Terme, ideale per chi vuole unire
alla passione per il golf una vacanza di cultura e ga-
stronomia incorni-

ciate da una vegetazione rigogliosa.
Il Golf Club è basato sul concetto di
“campo pubblico”: è quindi possi-
bile praticare il golf senza l’obbligo
di acquisto di quote societarie. La
struttura è inoltre organizzata per
ospitare competizioni di livello inter-
nazionale. “E’ un campo ecologico,
si trova sopra le sorgenti dell’acqua
di Fiuggi,  non si può usare nessun
tipo di diserbante, è un campo na-
turale al 100%. È uno dei pochi in
Europa  che ha queste caratteristi-
che. - Afferma il presidente del Golf
Club Amodio Ciccarelli -, neo presi-
dente da tre mesi.  “Il nostro circolo
dopo quello dell’Acquasanta, che è
il circolo più antico d’Italia, è il più
antico del Lazio; è sorto nel 1928
grazie al brillante connubio tra
l’amore per la natura e la passione
per il golf.  Nel 1996 è passato da
nove buche a 18. Le 18 buche co-
prono una distanza totale di 5.884
metri, offrendo al golfista la possibi-
lità di misurare il proprio estro e tra-
scorrere giornate all’insegna del
benessere e della spensieratezza.
Abbiamo nella Club House, un ot-
timo ristorante  dove vengono cucinate tutte le specialità locali; l’ori-
ginalissima struttura della club house è stata realizzata dall’architetto
Palpaceli. Siamo a 600 metri dal livello del mare, abbiamo un clima
invidiabile, a un’ora di macchina percorrendo la strada normale fino

a Guardino si può anche andare a sciare. Rimaniamo chiusi a gennaio
per manutenzione”.
GOLF FIUGGI TERME & COUNTRY CLUB
Right outside the city of Rome you can find the golf club fiuggi terme,

a green oasis that extends  on 73
hectares of  land. It’s the perfect
spot to choose if you want to com-
bine a cultural and gastronomic va-
cation surrounded by a luxuriant
vegetation with your passion for golf.
The Golf Club is based on the con-
cept of “public  field”: it’s possible to
practice golf without purchasing
company shares. The structure is
also organized to hold international
competitions.  The president, Amo-
dio Ciccarelli explains that  “ Fiuggi
is an ecological field , 100% natural
because underneath it there are the
Fiuggi springs and to preserve them
no weed killer  is used. In all Europe
only few golf fields have the same
features.” “Our club is the oldest in
Lazio(since 1928) and the second ol-
dest club in Italy after Acquasanta.
In 1996 the Fiuggi Club passed from
a 9-hole course to an 18-hole
course. The 18 holes are distributed
on a 5.884 meters surface, so it
gives the golfers the opportunity to
measure their talent while enjoying
care free moments surrounded by
nature. The club house was planned
and carried out by the architect Pal-

paceli, inside there is a great restaurant where you can savor local
dishes The Club is located 600 meters above sea level with an en-
viable weather, with one hour drive you can go skiing at Guardino.
We remain closed only in January for maintenance.”

I L  G O L F  F I U G G I  T E R M E  
&  C O U N T R Y  C L U B

Nella foto: il presidente del Golf Club Fiuggi Terme: Amodio Ciccarelli

Golf club fiuggi terme- Via superstrada anticolana 1  03014 fiuggi (fr) - Tel.+39.0775.515.250 - www.golfclubfiuggi.it

di Stella Bernini / traduzione Caty Scarpone

I L  C A N T O  D E L  D E L F I N O   
Amore e passione attraversando l’Atlantico 

alla ricerca dell’identità perduta.

Libri / Books

I
misteri dell’Atlantico racchiudono in sé gran parte della sto-
ria dell’umanità e da sempre studiosi e ricercatori hanno ten-
tato di scovare le verità nascoste sotto l’immensa distesa
blu.  Questo romanzo narra la vicenda di uno dei tanti ricer-
catori che ha avuto il coraggio di affrontare l’oceano, guar-

dando dentro se stesso per sfuggire al dolore che lo assilla,
causato dalla morte dell’unico figlio.  Siamo nel 2061 ed è un an-
ziano marinaio che, affranto per la perdita del vecchio veliero Sonia
Maria a causa di un incendio, racconta a suo nipote Elian la sua
prima grande esperienza di traversata atlantica. Quel veliero an-
cora oggi suscita in lui forti e sorprendenti emozioni. Una storia
che si dipana dal 1999 fino ad una data proiettata nel futuro del
2061. Uno e più delfini seguiranno le vicende del veliero, divenendo
la più mistica espressione della natura che si rigenera per donare
all’uomo la speranza di elevarsi in una nuova dimensione. 

THE SONG OF THE DOLPHIN
Love and passion crossing the Atlantic in search of the lost iden-
tity. The mysteries of the Atlantic contain in themselves much of
the history of humanity that scholars and researchers have attem-
pted to flush out the truth hidden beneath the vast expanse of
blue.This novel tells the story of one of a researcher who had the
courage to face the ocean, looking within himself to escape the
pain caused by the death of his only son. We are in 2061 and is a
senior sailor who, distraught over the loss of old sailing ship Sonia
Maria due to a fire, tells his niece Elian about his first experience
crossing the Atlantic. That ship is still arouses in him strong and
surprising emotions. A story that unfolds from 1999 until some time
into the future of 2061.More than one dolphin follow the adventu-
res of the boat, making it the most mystical expression of nature.
Regenerating order to give man hope to rise to a new dimension.
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Le Maison luxury nel mondo 
di Antonio Mazzola 

di Elena Jones / traduzione di Chiara Cianfarani
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A
ntonio Mazzola è tra gli hairstylist più ricercati del
mondo dello spettacolo, del cinema e della moda.
La sua storia professionale è iniziata oltre 20 anni fa
e si è sviluppata attraverso tappe fondamentali
come Parigi e Londra. Una carriera straordinaria che

lo ha portato a collaborare con i più importanti fotografi, stilisti e
personaggi dello show business. Oggi Antonio, sempre fedele alla
sua filosofia estetica, si dedica oltre al suo salone di Roma dove,
grazie a tecniche inno¬vative e applicazioni di ultima generazione,
si occupa di ridisegnare il look e l’aspetto delle sue clienti, al-
l’apertura di “maison luxury” nelle città più importanti del mondo.
“I capelli parlano di noi, di come siamo, del modo in cui viviamo la
nostra vita, lo penso da sempre, ma oggi ancora di più. 
Negli ultimi 20 anni ho speso gran parte della mia vita osservando
le donne e ho capito che ognuna di loro, nessuna esclusa, custo-
disce in sé la sua bellezza, anche se a volte non ne è consapevole. 
Scoprirla, valorizzarla, è una sfida che mi affascina ogni giorno di
più. In un mondo che, da tempo ormai, confonde l’esasperazione
con la modernità, l’eleganza con la visibilità, avverto sempre più il
bisogno di guidare le donne verso il fascino della naturalezza. 
Accompagnandole alla scoperta dell’immagine che le valorizzi, ma
ne rispetti sempre la personalità. Viaggiare, incontrare e conoscere

mondi diversi ha finito per indicarmi la strada”. 
Stai per inaugurare il tuo salone di bellezza a Dubai. In cosa

consiste il progetto “Enterprice 13”?

“Consiste nel creare dei saloni “luxury” con il mio nome, nelle  lo-
calità più importanti del mondo, cominciando da Dubai, Miami,
Londra. Il progetto “Enterprice 13” è un viaggio nella bellezza. Ho
scelto personale altamente qualificato, ricercandolo tra  i miei col-
laboratori più bravi, ma anche attraverso casting mirati che  da
tempo organizzo. Realizzo uno start-up di formazione, rimango mi-
nimo 20 giorni in ogni sede e dopo ritorno una volta al mese rima-
nendo una settimana.
A Dubai, dove il manager sarà Germano Sgambelluri, partiamo a
metà settembre. La location si trova nella via più centrale ed esclu-
siva, dove c’è il grattacielo più alto al mondo, la street degli incon-
tri business. A ottobre partiremo anche con Miami. 
Quali sono gli ambienti che ami e che scegli per creare il sa-

lotto della bellezza?

Non esageratamente fashion, ma estremamente eleganti, per una
moda non  del momento,  ma per uno stile che contraddistingue e
che rende “unici”.
Nel mio team, che ad oggi riunisce più di 20 esperti nei vari settori
della bellezza e moda, ho scelto per quanto riguarda questo pro-ENTERPRICE 13 

Beauty 
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getto internazionale assolutamente i più creativi. Per esempio la
“stylist” è Valeria Marchetti, non è troppo esagerata,  non “stra-
volge”, ma sa interpretare i desideri di ogni donna e la sa valoriz-
zare, la rende  sicura di se; Natalia Salchow è specializzata nella
tecnica di allungamento ciglia ( collaborando con l'azienda numero
1 del mercato mondiale, la Xtreme Lashes), e Tatiana Casafina è
l’esperta della ricostruzione delle unghie e la cura delle mani.
Quando hai aperto il tuo salone a Roma, a Ponte Milvio, in Via

Flaminia Vecchia 493?

Da 10 anni; ho iniziato la mia carriera di “parrucchiere romano”nel
negozio di Grazia in Via Frattina dove sono rimasto fedele per 10
anni, dopo di ché ho aperto il mio primo negozio in Via Campo
Marzio, un posto strategico, vicino
alla Camera dei Deputati, un salone
al primo piano, di 380 metri quadri
con più di 25 dipendenti. 
Dopo 10 anni, mi sono trasferito dal
centro storico a Ponte Milvio. 
È stata una svolta pazzesca, ho po-
tuto regalare momenti di serenità a
tutte le mie clienti, anche a quelle che
non potevano permettersi né l’ auti-
sta privato o il taxi. Ho anche il par-
cheggio privato.
Un’altra idea-progetto che sto ulti-
mando e che proporrò a cominciare
dai miei store è un “packeging fai da
te”, un total look veloce nel realizzo,
ma accurato, suddiviso per imma-
gini: acconciature a scelta tra chi-
gnon, finte frange, code, look anni
60,70,80…completo di indicazione
relative all’applicazione, arricchito da smalti, accessori abbinati,
utilissimo per la donna che viaggia e non riesce a recarsi in un sa-
lone di bellezza ma ha appuntamenti importanti che richiedono un
look adeguato.

ENTERPRICE 13
Antonio Mazzola is one of the most refined hairstylists in cinema,
fashion and show business industries. His career history started
twenty years ago. During this period, Paris and London have been
important places for him. An extraordinary career that let him col-
laborate with the most important photographers, designers and
protagonists of the show business. Today, Antonio dedicates him-
self to his salon in Rome where, thanks to innovative and modern
methods, he changes his clients’ look. But he is also constantly
kept busy by the opening of new luxury salons in the most impor-
tant cities of the world.  “Hair tells about us and how we are and
how we live. I am deeply persuaded about this from ever. In the
last twenty years I have been spent my time observing women and
finally I realized that every woman keeps  the secret of her beauty,

even though sometimes she is not aware of this fact. My challenge
is to help these women discover their beauty and showing it off. In
contemporary world where modernity is usually replaced by exa-
speration and elegance by appearance, more and more I feel the
need to guide women towards charm and naturalness through the
discover of their best looks, always respecting their personalities”. 
You are about to open your next salon in Dubai. Could you tell

us something about Enterprise 13 project?

“Enterprise 13 is a project that gathers all luxury salons under my
name in the most important places in the world such as from
Dubai, Miami and London. Enterprise 13 is a journey of beauty. I
selected and recruited high professional staff among my best col-

laborators and by casting. After the se-
lection I usually start an educational
programme for my staff, 20 days long
at least, and after this period I come
back to the salon once a month.  The
manager in charge of the salon in
Dubai will be Germano Sgambelluri.
The opening time is scheduled to be
mid-September. The salon will be lo-
cated in one of the most exclusively
places of the city. In October we are
going to open our next salon in Miami,
too. 
Which is your preferred style for

your salons of beauty?

Not necessarily that one in vogue, but
extremely elegant and unique.
For this international project I selected
a staff composed by 20 experts
among the most creative talents in fa-

shion and beauty sectors. One of these is surely stylist Valeria Mar-
chetti who is very good at comprehending the desires of every
woman. I think that she is able to give them self-confidence, too.
Natalia Salchow,  instead specializes in stretching of the eyelashes
and Tatiana Casafina is one of the most talented in the nails.
When did you open your salon in Rome, 493 Flaminia Vecchia,

near Ponte Milvio?

Ten years ago. I started my carrier in Rome, in a shop located in Via
Frattina where I have worked for ten years. Then, I opened my first
shop in Via Campo Marzio, a strategic place, near the Parliament.
After ten years I moved from the historic center to Ponte Milvio.
That was a turning point since there I finally succeeded in giving to
all my clients relax, even those that could not afford it. Recently I
have focused on a new project, a do it on your own package, a
fast and accurate total look that will be proposed in my stores in-
cluding chignon, fake fringe, nail polish, matched accessories,
looks inspired to Sixties, Seventies, Eighties and so on, full of in-
structions to the application, too. I created these collections for
modern women who want to have the right look for their job mee-
tings but do not have enough time to go to a beauty center. 
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ABITALIA PARK RESORT DI PISA    
Andare oltre i luoghi comuni per riscoprire 

ed offrire scorci inediti ricchi di storia e di emozioni

di Maria Maranzana

Turismo / Tourism

U
n hotel a 5 stelle che rispecchia appieno la filosofia del Gruppo e la genialità dell’ingegnere Andrea Bulgarella. ABI-
TALIA Park Resort  5 stelle sorge tra il verde in prossimità  del Parco Naturale di San Rossore e della via Aurelia. Agli
ospiti viene offerta una vista mozzafiato sulla Torre Pendente e Battistero da una prospettiva inusuale , affiancata dal
profilo delle Alpi Apuane. Una centro, piscina all’aperto con solarium, centro benessere, strutture riabilitative, ambu-
latori medici e di medicina estetica, un parco di 30 mila metri quadri e una magnifica terrazza panoramica al roof gar-

den con ristorante e vista “Torre” sono di complemento alla sofisticata struttura. L’hotel è composto da 80 camere fra Superior e De
Luxe, 10 Junior Suites e 4 Suites nel corpo principale, 27 lounge Suites con angolo cottura e ingressi separati completano il complesso,
per un totale di 121. 6 sale meeting di varie dimensioni e molteplici possibilità di allestimento, tutte dotate delle migliori attrezzature
audiovisive per soddisfare anche le richieste più esigenti. All’esterno, di fronte alla piscina immersa nel verde, un’elegante american
bar per aperitivi e snacks. Accoglienza impeccabile da parte del direttore Gianluca Ghelarducci

ABITALIA TOWER  PLAZA Hotel *****   Via Caduti del Lavoro , 46 - 56122 Pisa
Tel.: +39  050 78 46 444  Fax: +39  050 78 76 445  www.abitalitowerplaza.com  - info@abitaliatowerplaza.it

Antonio Mazzola - Via Flaminia Vecchia 493/A - ROMA (RM)
Tel. 06 33270115 - info@antoniomazzola.com



SMIB STREET MARKET 
FOR INTERNATIONAL BRAND  

Intervista a  Federico Marcato

Personaggi / Characters

di Maria Maranzana / traduzione Chiara Cianfarani

I
mprenditore veneto, da sempre appassionato di moda e di
tutto ciò che è “fashion”. Ha sempre pensato di creare un
suo marchio di abbigliamento e proprio da questo deside-
rio è scaturita l’idea di organizzare fashion event. ”Ho avuto
l'occasione di conoscere il territorio del Montenegro, per-

cependo che questo mercato è in forte crescita e alla ricerca del
prodotto di alta gamma Made in Italy, quindi una grande possibi-
lità per le  aziende italiane del settore moda, accessori benessere
e beauty di commercializzazione nel Montenegro e nei mercati
dell'Europa dell'Est”. Il SMIB Street Market for International Brand
si terrà a Belgrado il 13, 14, 15 febbraio 2014 presso Exibitors
Center Belgrad Fair, prima vetrina espositiva dedicata all'abbi-
gliamento, accessori, intimo, beachware, donna, uomo, bambino,
indirizzata agli operatori del settore.
Una vetrina internazionale ricca di opportunità e risultati, caratte-
rizzata da momenti di incontro ed interesse attraverso modalità
innovative orientate al futuro, alla globalizzazione ed ai mercati
dell'Europa dell'Est (area Balcanica ).

IL PROGRAMMA

Belgrado Made in Italy, propone all'interno dello spazio esposi-
tivo un programma ricco di eventi in un contesto estremamente
professionale per favorire il B to B. Sfilate collettive ed individuali,
appuntamenti e momenti di ritrovo tra aziende del settore e buyers
nazionali ed internazionali provenienti dall'Area Balcanica, Slove-
nia, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania.
Gli spazi e le aree espositive sono concepite per operare in modo
efficiente e dinamico. Integrati da servizi e strumenti tecnologici
all'avanguardia aventi nella comunicazione e nell'immagine gli ele-
menti centrali ed essenziali per il successo di questo salone. 

I VANTAGGI E LE OPPORTUNITÀ

Business e ospitalità tipica del territorio e dei suoi abitanti,  esperti
nell'accoglienza del lifestyle.  Coniugare business ed intratteni-
mento in una location ideale, legata alla moda, allo stile, e al di-
vertimento; inviti diretti e gratuiti distribuiti ai retails ed ai buyers
internazionali, ai nostri media istituzionalizzati promotori del pro-
getto.

CHI ESPONE E PERCHÉ?

Aziende di settore, buyers nazionali ed internazionali, partners
commerciali, distributori ed agenti per generare nuovi contatti di
business.

SMIB STREET INTERNATIONAL MARKET-
FOR INTERNATIONAL BRAND
Entrepreneur from Vento, always fond of fashion and whatever
could be fashionable. He has always been thinking about creating
a clothing brand and for this very reason he decided to organize
a Fashion Event. 
“I had the occasion to visit Montenegro where I realized that its
constantly increasing market is looking for top quality Made in Italy
products. That’s a great opportunity for Italian companies of fa-
shion industry, accessories and beauty to commercialize in Mon-
tenegro and Eastern Europe markets. SMIB Street Market for
International Brand will take place in February 2014, from 13th to
15th at Exhibitor Center Belgrade Fair in Belgrade, the first sho-
wroom dedicated to wearing, accessories, underwear, beachwear,
womenswear, menswear, childrenswear and to the experts of this
sector. An international showroom that reveals many opportuni-
ties with scheduled meetings and forums about innovative me-
thods, globalization and Eastern Europe markets (Balkan area).

PROGRAMME

Made in Italy Belgrade showroom offers a rich programme of
events in a particularly professional  context in order to promote
B to B: collective and individuals fashion shows, special meetings
for companies of the sector and national/international buyers from
Balkan, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Macedonia and Al-
bania. The showroom areas, efficiently and dynamically designed,
are supported by innovative and technological instruments that all
together occur to the success of this showroom.

ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES  

Typical hospitality and business of the territory.
Link between business and entertainment in an ideal location stric-
tly connected to fashion, style and fun. 
Direct and free invites for retailers, international buyers and our
medias among institutional project promoters.    

WHO EXHIBITS? WHY? 

Companies of the sector, international and national buyers, mar-
keting partners, wholesalers and agents that want to start new bu-
siness contacts. 

Il Montenegro è uno stato democratico, sociale ed ecologico”.
Così sancisce la costituzione montenegrina, che nel 1991 pro-
clama il Montenegro come primo Stato ecologico del mondo. Un
paese territorialmente piccolo, una perla incastonata tra il litorale
adriatico e le imponenti montagne carsiche: un concentrato moz-
zafiato di meraviglie della natura con parchi naturali, foreste ver-
gini, cime alpine e scogliere a picco sul mare.

SMIB STREET MARKET FOR INTERNATIONAL BRAND

Per informazioni e costi: FM & Co Iternational d.o.o.
Federico Marcato
mobile : +39.346.28.54.087 / +39.392.65.70.236 (IT)
mobile : +382.69.26.28.27 - federicomarcato@alice.it

BELGRADO CAPITALE DELLA SERBIA

Belgrado è la capitale della Serbia. Adagiata in una valle circon-
data dalle colline, si trova alla confluenza dei fiumi Sava e Danu-
bio verso il centro-nord della Serbia. 
Belgrado è una città moderna, oltre ad essere la capitale econo-
mica e finanziaria, centro della vita politica del Paese, è anche
un importante centro culturale e scientifico. La città è ricca di
teatri, gallerie d’arte e musei e rappresenta uno tra i principali
luoghi di attrazione turistica della nazione per le sue belle spiagge
sulle rive dei fiumi Sava e Danubio e per i suoi grandi Parchi im-
mersi nella natura.
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A ROMA UNA SERATA PER 
CELEBRARE MINO REITANO  

Le due Associazioni storiche dei calabresi nel mondo:  
Brutium e C3 International insieme per un omaggio 
ad un grande protagonista della canzone italiana

alla ricerca dell’identità perduta.

Musica / Music

P
resso il Cinema Roxy a Roma si è svolta la proie-
zione del film “Calabria Mia”, il primo film a colori
prodotto dalla RAI, un omaggio al cantante reggino
Mino Reitano, che con le sue canzoni, ha dato lu-
stro alla Calabria in tutto il mondo. 

L'evento a cura di Maria Pia Liotta è stato organizzato dalle due
storiche associazioni dei calabresi, il Brutium, presieduta da
Gemma Gesualdi e C3 International, presieduta da Peppino Agro-
glianò. “Un evento unico nato grazie alla collaborazione ed agli

obiettivi comuni che
segna una prossima fu-
tura collaborazione ar-
tistica-culturale tra le
due storiche associa-
zioni” è quanto afferma
il direttore artistico
Maria Pia Liotta; ma
soprattutto grazie a

Mino Reitano, che anche dopo la sua prematura scomparsa, riesce
a riunire i suoi conterranei, in nome di una regione che ha sfornato
talenti importanti per mantenere alto nel mondo il nome ed il valore
della Calabria.
L’Associazione Brutium, ideata e fondata da Giuseppe Gesualdi
circa 50 anni fa, presieduta attualmente da Gemma Gesualdi, è
sorta a Roma, nell’intento di creare un solido legame ideale tra tutti
i calabresi sparsi per il mondo, al di fuori ed al di sopra di ogni per-

sonale ideologia e nell’intento di operare, ciascuno nel proprio
campo, e tutti spiritualmente uniti, per la rinascita della Calabria. 
E proprio in virtù di questi obiettivi che nasce la collaborazione con
l'altra importante associazione di Calabresi C3 International, fon-
data circa  vent’anni fa, l’associazione vanta 70.000 iscritti  ed è
presente in tutte le regioni del Nord e in tutti i Paesi del mondo in
cui vivono comunità di calabresi. 

82

Freetime

di Stella Bernini / traduzione Caty Scarpone

ALEXANDER MUSEUM PALACE PESARO
Viale Trieste 20 Pesaro (PU) - Tel +39 0721 34441

www.alexandermuseum.it

EMIRATI ARABI UNITI - DUBAI AL “BURJ AL ARAB”, L'HOTEL "VELA" DI DUBAI

GRAND HOTEL LA PERLA

Kidričeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, 
Slovenia +386 5 336 30 00

JASPE HOTEL MANOR&LIVING
Località Poltu Quatu - 07021 Arzachena (SS) Italia

www.poltu-quatu.com

SIRACUSA - MONASTERI GOLF RESORT
Contrada Monasteri di Sotto

96100 Siracusa - Tel +39 0931 544491

Viaggiare Dove






