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I
l presente numero - connotandosi per la sua assoluta unicità - all’ottavo anno della sua edizione, vede coronata l’originaria aspirazio-
ne, l’edizione trilingue.
Non è casuale la scelta delle lingue: l’italiano definisce la sua provenienza nonché l’idea di promuovere nel mondo  la nostra lingua
con tutta la ricchezza letteraria, artistica e culturale che essa comporta. L’inglese, considerata la sua diffusione nel mondo è senz’al-
tro un passaggio imprescindibile. L’arabo costituisce un ritorno di dialogo,  che riconosce il grande contributo culturale apportato, at-

traverso la storia, alla nostra civiltà mediterranea. E’ proprio l’apporto culturale riconosciuto al mondo arabo che dà  la motivazione alla no-
vità di questa edizione di Freetime. Questa pubblicazione, unica nel suo genere, con le sue due copertine - una con Roma capitale d’Italia,
l’altra con Abu Dhabi capitale degli Emirati Arabi  Uniti - realizza visibilmente un ponte di collegamento ripristinando un gemellaggio cultu-
rale in sinergia costruttiva. Obiettivo primario è quello di divulgare e consolidare l’imprenditorialità italiana, promuovendola attraverso la re-
ciproca conoscenza tra le aziende nazionali e mediorientali, al fine di sviluppare gli scambi commerciali. Freetime offre quindi l’opportunità
alle aziende italiane di promuoversi al di là dei propri confini dando un ulteriore stimolo a rinnovarsi al passo con i tempi. Infatti oltre che in
Italia, il giornale, viene pubblicato e distribuito anche presso gli Emirati Arabi Uniti nonché in tutte le Ambasciate con sede a Roma.
Spesso attraverso analogie e confronti – si parlerà di personaggi e di istituzioni legati ai due mondi. Questo numero riporta interviste a impor-
tanti personalità della scena italiana e internazionale quale l’Ambasciatore del nostro paese presso gli Emirati Arabi Paolo Dionisi, il Magnifico
Rettore dell’Università La Sapienza di Roma Luigi Frati. Ideato  e organizzato da Gianluca Laliscia, il servizio Assisi Endurance Lifestyle 2010 “è
un evento di risonanza internazionale che coniuga lo sport ad alto livello con la capacità di creare importanti sinergie tra l’Italia e i paesi del Golfo
Persico”. La rivista si propone anche come guida dei più prestigiosi Hotel  italiani e arabi  e dei migliori luoghi di divertimento.
Un ringraziamento particolare all’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti S.E. Al Shamsi Abdulaziz, alla sua consorte S.E. Hissa Aloteiba Amba-
sciatore degli Emirati Arabi Uniti a Madrid  e a tutti i membri dell’Ambasciata che mostrano grande fede ed attaccamento nei confronti dei due
paesi e supportano il Freetime riconoscendolo come  organo efficace di gemellaggio e di divulgazione della cultura. La rivista viene accurata-
mente distribuita presso le Ambasciate, presso i migliori Hotel italiani e degli Emirati Arabi Arabi, nonché presso le Istituzioni ed enti locali.
Freetime è consultabile online: www.freetimemagazine.net

This issue of Freetime – outstanding for its distinctive features and its uniqueness – having now reached its eighth year of publication,
is coming out in a trilingual edition as was originally aspired.
The choice of languages is not casual: Italian defines our place of origin and the idea of advertising internationally a language en-

dowed with immense literary, artistic and cultural richness. 
English, naturally, is indispensable because of its diffusion in the world.
Arabic as a means for dialogue and a way to acknowledge the great cultural contribution which it has given to our Mediterranean cultures
throughout history. It is precisely this cultural contribution from the Arab world which motivates the novelty of the present edition of Freetime.
This magazine, unique in its kind, with its two covers – one with Rome, the capital of Italy, the other with Abu Dhabi, the  capital of the Unit-
ed Arab Emirates – means to visually create a bridge linking and fostering a cultural twinning and a positive synergy.
Our first objective is to reveal and consolidate Italian entrepreneurial skills, promoting it through mutual association between Italian and Mid-
dle-Eastern firms so as to develop fruitful commercial exchanges. Freetime thus offers an opportunity to Italian firms to advertise beyond its
borders motivating them to update according to our times. This is because our magazine is published and distributed not only in Italy but
also in the United Arab Emirates and in all the Embassies based in Rome. Through analogies and comparisons we shall often write about
people and institutions linked to these different cultural spheres.
This issue presents interviews to important personalities of the Italian and international scene like Paolo Dionisi, the Italian Ambassador in
the Arab Emirates and Luigi Frati the Chancellor of the University La Sapienza in Rome. The reportage Assisi Endurance Lifestyle 2010,
created and organized by Gianluca Laliscia, on “…an event of international importance that combines high level sport with a capacity for
creating important synergies between Italy and the Persian Gulf”.
Freetime also wants to act as a guide for the most prestigious Italian and Arab hotels and for the best places for entertainment.
I should like to thank in particular the Ambassador of the United Arab Emirates, H.E. Al Shamsi Abdulaziz and his wife H.E. Hissa Aloteiba,
Ambassadress of the United Arab Emirates in Madrid, and all the members of their Embassy who show their belief and attachment towards
the two countries and support Freetime acknowledging its incisiveness in fostering cultural and economic exchanges.
The magazine is meticulously distributed to all Embassies, to the best Italian and United Arab Emirates hotels and to local institutions.
Freetime is available online: www.freetimemagazine.net
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Roma
una capitale ricca 
di opportunità
Intervista al Sindaco Gianni Alemanno
di Antonella Ferrari

R
oma è da sempre il simbolo della
storia e della bellezza dell’Occi-
dente eppure la crisi ha fatto sen-
tire i suoi effetti. Su cosa punta la
Capitale per rilanciare la sua im-

magine?
Roma è una città costruita in tufo, pietra, marmo
e cemento perché le sue fondamenta poggiano
nei millenni. Ma sono pur sempre fondamenta
fragili. Servono decine di milioni di euro per re-
staurare il Colosseo e in generale servono finan-
ziamenti per mettere in sicurezza i Fori. E’ indi-
spensabile anche trovare le risorse per rilanciare
le infrastrutture e i trasporti, in modo da rendere
la Capitale percorribile con il massimo confort e il
minimo dispendio di energia e tempo. Sono ope-
razioni che vanno fatte in sinergia con i privati, ma
reperire fondi in un momento di crisi generale non
è facile. Ci stiamo lavorando e il dipartimento del
turismo del Comune ha ampio mandato di esplo-
rare tutte le possibili sinergie con partner privati e
istituzionali per attrarre investimenti nel settore
turistico e culturale ma anche nei trasporti, che
saranno potenziati con l’avvio di altre due linee di
metropolitane, una delle quali è completamente
da finanziare. Eppure, nonostante le difficoltà di
accelerare il processo di modernizzazione, i turi-
sti restano stupiti dalla bellezza secolare e dalla
ricchezza artistica di questa città. Da due anni i
nostri meravigliosi scenari vengono valorizzati
con allestimenti ed eventi culturali alternativi, che
hanno coinvolto anche le ambasciate straniere, le

Foto C. Valletti - Comune di Roma
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golf, inserito tra le discipline olimpiche, nel 2012
sarà pronto anche il nuovo campo pubblico che
sorgerà nell’asse Fiumicino – Fiera di Roma e sarà
aperto a tutti.
Quali i progetti culturali con  le realtà straniere?
Con l’ambasciata tedesca abbiamo messo in cam-
po un programma ricco per le celebrazioni dei 20
anni della Caduta dl Muro di Berlino, che è culmi-
nato con una bellissima esposizione - manifesta-
zione a Trinità dei Monti. Con l’Istituto di Cultura
Giapponese abbiamo progetti per la promozione e
la valorizzazione dei fumetti e dell’arte decorativa.
Prosegue inoltre il gemellaggio con Parigi con mo-
stre e kermesse all’ambasciata di Francia a Piazza
Farnese e con l’ambasciata inglese, con cui curia-
mo progetti collegati al tema del cambiamento cli-
matico e del risparmio sostenibile. All’Expo di
Shanghai ci saranno poi due splendide mostre: una
dedicata alle piazze di Roma, in cui venti artisti ita-
liani e venti fotografi illustreranno altrettante piazze

di Roma, rappresentando in
chiave contemporanea il pa-
trimonio storico e le trasfor-
mazioni di una città che af-
fronta il futuro in piena sinto-
nia con il tema dell’Expo
2010 “Better City, Better Li-
fe”. L’altra dedicata al design
italiano. Siamo naturalmente
sempre aperti a proposte e a
progetti congiunti con tutte le
nazioni, per rafforzare quei
legami internazionali che Ro-
ma da sempre intrattiene an-
che fuori dall’Europa.
Un evento oggi assoluta-
mente imperdibile? 
La mostra del Caravaggio nei
palazzi del Quirinale. Si can-
dida a essere tra le mostre
più belle al mondo degli ulti-
mi venti anni. ■

Nella pagina
accanto, il Sindaco di
Roma Gianni Alemanno
insieme al Dalai Lama.
In questa pagina, in alto,
insieme al Papa
Benedetto XVI.
In basso, Alemanno
insieme alla moglie.

accademie, le ville storiche, i musei e le
istituzioni culturali romane. In questo
senso c’è un ampio ventaglio di propo-
ste da non perdere: dalla Festa del Ci-
nema agli eventi dell’Estate romana,
con l’Opera lirica sullo sfondo delle Ter-
me di Caracalla, dal Festival delle Let-
terature alla Basilica di Massenzio, agli
Internazionali di Tennis nel nuovo Sta-
dio ristrutturato. Dal mese di aprile, fino
a ottobre, è un tripudio di occasioni ed
eventi per divertirsi e trascorrere a Ro-
ma le notti e i giorni, assecondando i
ritmi  del vivere italiano. Manifestazioni
che animano anche l’inverno romano
con i festeggiamenti del Natale a di-
cembre e del Carnevale a febbraio.
Questa è una città unica perché è sem-
pre bella e piena di vita tutto l’anno.
E cosa offre la Roma del futuro al
mondo?    
Il progetto Formula 1 ha iniziato la sta-
gione dei grandi eventi a Roma. La
candidatura alle Olimpiadi del 2020 ne
sono un esempio ulteriore. La Formula
Uno e le gare collegate a questa nuovo
circuito cittadino daranno origine a 50 grandi even-
ti di cultura, scienza, arte, musica e sport che por-
teranno nella Capitale circa 2.5 milioni di turisti al-
l’anno. Inoltre lavoriamo per dare alla Capitale nuo-
vi distretti collegati al turismo: quello nautico-cro-
cieristico-diportistico, rilanciando il porto di Ostia e
di Fiumicino, quello congressuale-fieristico-conve-
gnistico, con il nuovo grande Centro Congressi pro-
gettato da Fuksas all’Eur, che sta accogliendo già
prenotazioni in vista dell’apertura nel 2012 e anche
parchi verdi e parchi a tema, come quello di Cine-
città, che costituiranno il Secondo Polo Turistico
della Capitale, già in fase di realizzazione.  E poi il
golf. In questi mesi abbiamo già segnato un pas-
saggio fondamentale con la nascita di un Golf Di-
strict di 18 campi, con cui i Circoli presenti sul terri-
torio si sono resi disponibili a riunirsi in un consor-
zio che avrà un ruolo fondamentale nell’agevolare il
lavoro di programmazione dei Tour Operator nazio-
nali ed internazionali. E per incentivare la pratica del
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Rome has always been the symbol of the
history and beauty of western civilisation
but the crisis has had its effect. How

does the Capital intend to re-launch its image? 
Rome is a City built in tufa, stone, marble and ce-
ment because its foundations go down through the
millennia. But they are still fragile foundations. Tens
of millions of euro are necessary to restore the Col-
iseum and funding is needed in general for the Fo-
rum to be safe. It is fundamental that we find the re-
sources to re-launch the infrastructures and trans-
port so that one can move around the capital easi-
ly and without wasting too much time and energy.
These things need to be done in collaboration with
the private sector but finding funds in a moment of
crisis is not easy. We are working on it and the
Tourist board of the Commune has been given
carte blanche to explore all the possible collabora-
tions with private partners and institutions to attract
investments for the tourist and culture sectors, but
also for transport, which will be incremented with
two new underground lines, one of which entirely
needs funding.  Nonetheless, notwithstanding all
the difficulties we have to face to accelerate the
process of modernisation, tourists are amazed by
the centuries old beauty and richness of the arts in

this City. For the last two years our marvellous
scenery has been put to advantage by creating al-
ternative ‘mise en scene’ ad cultural events which
have involved foreign embassies, academies, his-
torical villas, museums and cultural institutions in
Rome. In this way we have a wide range of pro-
posals that one should not miss: from the Rome
Film Festival to the events included in the Estate
Romana (Roman Summer); from the Opera’s which
takes place with the backdrop of the Caracalla
Thermal Baths; The Literature Festival at the Basil-

Interview with the Mayor 
of Rome Gianni Alemanno

A capital rich 
in opportunities
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ica of Masenzio; The International Tennis Tourna-
ment which will take place in the newly restored
Stadium. From April through to October a galaxy of
occasions and events to have fun and spend one’s
days and nights in Rome following the rhythm of
the Italian lifestyle. There are events that take place
during December for Christmas and for Carnival in
February. This is a unique City as it is always beau-
tiful and full of life all year round. 
And what will Rome offer the world in the fu-
ture?    
The season of big events in Rome began with the
Formula 1 project. Another example is the candida-
ture for the Olympic Games 2020. The Formula 1
and the races that are connected with this new
town circuit  will originate 50 great cultural, scientif-
ic, artistic, musical and sports events which will
bring in approximately 2.5 million tourists each
year.  Moreover we are working to create more dis-
tricts connected to tourism for the Capital: such as
the nautical – cruise – recreation one by re-launch-
ing the ports of Ostia and Fiumicino; the congress
– fair – convention one with the new Congress Cen-
tre designed by Fuksas in the area called EUR for
which we are already receiving reservations for the
opening in 2012, as well as Parks and theme parks
such as Cinecittà which will become the Second
Tourist Centre Point of the Capital, which are al-
ready underway. Then there will be golf. In the last
few months we have already taken the first step to-
wards a golf district by inaugurating the Golf Dis-
trict with 18 Fields whereby all the existing Golf
Clubs have adhered to become an association
which will have the fundamental role of creating a
programme that will make the job of International
and National Tour Operators much easier.  To pro-
mote the game of golf, one of the Olympic disci-
plines, the new public grounds will be ready in
2012, between Fiumicino and the Fiera di Roma,
and will be open to everyone.
What are the cultural projects linked to the for-
eigners present here?
Together with the German Embassy we have put
together a rich programme to celebrate the 20th
Anniversary of the fall of the Berlin Wall which end-

ed with a beautiful exhibition – event at the Trinità
dei Monti. With The Institute for Japanese Culture
we have projects regarding the promotion and re-
evaluation of comics and the decorative arts. Our
twinning with Paris continues with exhibitions and a
kermess at the French Embassy at Piazza Farnese
and together with the British Embassy, for whom
we are curating projects connected with world cli-
mate changes and how to economize in an eco-
sustainable fashion. At the Shanghai Expo there will
be two splendid exhibitions. One will be dedicated
to the fountains of Rome. Twenty Italian artists and
twenty Italian photographers will illustrate as many
squares of Rome representing, in a contemporary
key, the historical wealth and the transformation of
a City which is facing the future in perfect harmony
with the theme of the 2010 Expo “Better City, Bet-
ter Life”. The other will be dedicated to Italian De-
sign. We are of course open to proposals and proj-
ects in collaboration with all countries to reinforce
the international ties that Rome has always had
even outside of Europe. 
An event we cannot miss today? 

The exhibition on Car-
avaggio at the Scuderie
del Quirinale. It is
among those exhibi-
tions to be considered
among the most beauti-
ful in the world of the
last twenty years. ■

Nella pagina
accanto: sopra, il
Sindaco Alemanno
insieme alle Firt Lady del
G8 e insieme a Michelle
Obama.

In questa pagina, in alto
insieme a Richard Gere.

A sinistra, Papa
Benedetto XVI entra in
Campidoglio.
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Ambasciate

Festa Nazionale degli
Emirati Arabi Uniti

L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti 
S.E. Abdulaziz Alshamsi
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Nella foto in alto: a
sinistra il nuovo
Ambasciatore S.E.
Abdulaziz Alshamsi, al
centro la moglie
dell'ambasciatore, S.E.
Hissa Aloteiba, a destra il
I Segretario Walid Al Raisi 

In basso a sinistra, l’ex
ambasciatore S.E.
Abdulhamid Kazim
insieme al nuovo
ambasciatore S.E.
Abdulaziz Alshamsi

A destra la moglie
dell'ambasciatore, S.E.
Hissa Aloteiba,
ambasciatore degli
Emirati Arabi Uniti 
a Madrid; 

di Antonella Ferrari

L’
ambasciatore degli Emirati Arabi
Uniti S.E. Al Shamsi Abdulaziz con
la consorte  S.E. Hissa  Aloteiba,
ambasciatore degli Emirati Arabi
Uniti a Madrid, in occasione della

Festa Nazionale (anniversario della costituzione della
federazione avvenuta nel 1971) ha incontrato i rap-
presentanti della diplomazia, dell’imprenditoria, della
cultura nei saloni dell’hotel St.Regis Grand. 
Alla festa organizzata dallo staff dell’ambasciata han-
no partecipato un gran numero di invitati. Tra i presenti

gli ambasciatori Soltan Saad Al Moraikki (Qatar), Said
Nasser Al Harthy (Oman), Walter Balzan (Malta), Mik-
los Merenyi (Ungheria), Branko Kesic (Bosnia-Erzego-
vina), Nicola Kaiudov (Bulgaria – Santa Sede), Lamia
Aly Mekhemar (Egitto – Santa Sede). ■



The Ambassador of the United Arab Emirates
H.E. Al Shamsi Abdulaziz and his wife H.E. His-
sa  Aloteiba, the Ambassador of the Inited Arab

Emirates in Madrid, has met the diplomatic, the busi-
ness and the cultural   representatives in the reception

ambasciate / embassies
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United Arab Emirates
National Day

Sopra, il momento
della premiazione
dell’ambasciatore S.E.
Abdulaziz Alshamsi, da
parte del 31° Stormo
dell’Aeronautica Militare.
Nella foto, consegna il
premio il Comandante
Col. Pil. Danilo Morando.

In basso a sinistra, 
il III Segretario Alya
Elshehhi.

A destra, il I Segretario
Walid Al Raisi.



A sinistra,
l’Ambasciatore S.E.
Abdulaziz Alshamsi.

Sotto, da sinistra,
l’Ambasciatore S.E.
Abdulaziz Alshamsi, la
moglie
dell'ambasciatore, S.E.
Hissa Aloteiba, 
il I Segretario Walid Al
Raisi, il generale
Alsuwaidi e il III
Segretario Alya Elshehhi.

Nelle foto sopra e a
destra, gli stands delle
compagnie aeree arabe
Emirates Airlines e Etihad
Airlines

rooms of the hotel St. Regis Grand on the UAE Natio-
nal Day ( the anniversary  of the 1971 Constitution of
the Federation )
More than two thousand guests were present at the
party organized by the Embassy staff. Among them
the ambassadors Soltan Saad Al Moraikki (Qatar),
Said Nasser Al Harthy (Oman), Walter Balzan (Malta),
Miklos Merenyi (Hungary), Branko Kesic (Bosnia-Herr-
zegovina), Nicola Kaiudov (Bulgaria – Holy See), La-
mia Aly Mekhemar (Egypt – Holy See). ■
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Gli uomini delMade in Italy

di Antonella Ferrari

Ambasciatore del nostro
Paese presso gli Emirati Arabi

Intervista 
a Paolo Dionisi



U
no tra i più giovani ambasciatori italiani
all’estero, romano.Ha iniziato la sua
carriera diplomatica nel 1991, ha pre-
stato servizio in importanti uffici alla
Farnesina e all’estero, in Germania, a

Bonn, e in Libano. Nel Paese dei Cedri ha conosciuto
colei che è diventata la moglie, con la quale ha avuto
due figlie. Prima di essere nominato Ambasciatore
negli Emirati Arabi Uniti, nel dicembre 2005, e’ stato a
lungo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove
ha coperto diversi incarichi nel quadro dell’attivita’ di-
plomatica del Presidente del Consiglio. Ha assunto
servizio ad Abu Dhabi nel luglio del 2006.
Ci può parlare della sua brillante carriera diplo-
matica. 
Non sono un figlio d’arte. Mio padre era un direttore
di banca. All’età di 14 o 15 anni gli dissi che volevo di-
ventare diplomatico. Lui mi incoraggio’ portandomi
una Gazzetta Ufficiale su cui erano pubblicati i termini
del concorso, che mi sembravano a quell’eta’ assai
incomprensibili. Come obiettivo la Carriera Diploma-
tica, ho scelto quindi Scienze politiche, all’Università
La Sapienza di Roma, dove mi sono laureato a venti-
dueanni. Dopo il congedo dal servizio militare come
ufficiale di complemento, mi sono dedicato anima e
corpo a preparare il concorso per la Carriera Diplo-
matica. Che ho superato nel settembre 1990. Mi ha
molto aiutato la determinazione, il senso dell’abnega-
zione e l’entusiasmo nel voler raggiungere le mete che
ho ereditato da mio padre. Purtroppo e’ mancato
quando avevo vent’anni e non ha potuto vedere i miei
sogni realizzarsi.
Ambasciatore giovane in uno stato giovane.
Uno Stato nuovo, nato nel 1971. Gli Emirati Arabi Uniti
nascono, infatti, il 2 dicembre 1971, quando sei emi-
rati (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al
Quwain e Fujairah) si uniscono dando vita a un Paese
federale. Un settimo emirato, Ras Al Khaimah, aderi-
sce più tardi, il 10 febbraio 1972.

Perché i turisti vengono in questo paese?
La sensazione di sicurezza che si respira in questo
paese è la prima risposta. 
Quando si va in vacanza, si vuole godere un periodo
di tranquillita’ con la famiglia, senza il timore di rischiare
attacchi o subire furti. Negli Emirati Arabi Uniti la sicu-
rezza e’ una priorita’ assoluta, le leggi sono severe, la
certezza della pena e’ un dato acquisito. 
Secondo aspetto importante del successo degli Emi-
rati Arabi è la elevata qualità dei servizi: dalle compa-
gnie aeree emiratine, Emirates Airlines ed Etihad, ai
primi posti al mondo, agli inappuntabili servizi aero-
portuali, all’assoluta efficienza negli alberghi; tutte le
maggiori compagnie alberghiere al mondo sono negli
Emirati, il personale è molto disponibile, i ristoranti
hanno una offerta gastronomica molto varia e sono di
ottima qualità e all’interno di un’unica struttura, con
prezzi molto competitivi, si può trovare il ristorante ita-
liano, quello cinese, giapponese, indiano. Inoltre sono
stati realizzati eleganti e funzionali centri commerciali
dove si puo’ trovare di tutto, una vera cittadella, con
caffe’, ristoranti, aree attrezzate per i bambini, negozi
delle migliori e piu’ conosciute marche. Il turista può
tranquillamente passare ore in un solo centro. 
Il paese riesce ad accogliere turisti dodici mesi l’anno,
anche d’estate, quando la temperatura arriva fino a 50

gradi; le piscine sono refrigerate, l’interno è
condizionato. A Dubai e’ stata addirittura co-
struita una pista da sci indoor, la prima in as-
soluta del genere nel mondo, a cui ne seguira’
ben presto un’altra ad Abu Dhabi e una terza
nella citta’ di Al Ain, a circa un’ora da Dubai. 
Terza chiave del successo è un ambiente cir-
costante gradevole, un mare trasparente, aree
interne interessanti: il deserto offre un insieme
di attrattive particolari.
Come variano le temperature in estate e
in inverno?
Da dicembre a febbraio, la minima raggiunge
16 gradi, mentre la massima 26.
I mesi migliori sono da marzo a fine maggio e

FreeTime 
15

L’Ambasciatore
italiano negli Emirati
Arabi Paolo Dionisi



da ottobre a fine novem-
bre, con temperature
molto gradevoli.
Il periodo estivo e’ parti-
colarmente caldo, con
temperature che supe-
rano i 40 gradi. 
Come ci si arriva dall’I-
talia?
Si può arrivare sia a Dubai

che ad Abu Dhabi, entrambi aeroporti intercontinentali.
Emirates Airlines serve Dubai con partenze da Roma,
Milano e Venezia. Etihad vola da Milano ad Abu Dhabi
L’aeroporto di Dubai dista da quello di Abu Dhabi circa
200 km che si percorrono comodamente in meno di
due ore in auto. Abu Dhabi e’ l’Emirato piu’ importante,
il più ricco, con circa il 95% della produzione del pe-
trolio degli Emirati Arabi e contribuisce nell’economia
federale per il 74%. E’ la capitale politica. 
Dubai è famosa anche per lo sviluppo urbanistico, con
progetti innovativi come le isole artificiali realizzate in
questi anni, dalle “Palme”, al “mondo”, all’universo”.
Sta per essere completato quello che sara’ il palazzo
piu’ alto al mondo, il Burj Dubai, mille metri di capola-
voro architettonico. Con queste nuove realizzazioni in
pochi anni Dubai triplicherà la propria superficie. 
Come si concretizza la sua azione di ambascia-
tore d’italia negli emirati?
Ho avviato sin dal mio arrivo, anche seguendo il man-
dato che ho ricevuto dal Governo italiano, un’azione
piu’ incisiva del ‘sistema italia’ negli Emirati Arabi. Que-
sto e’ un paese che offre opportunità straordinarie al
nostro tessuto economico. Dovevamo recuperare ri-
tardi registrati dall’Italia nel passato e rilanciare il ruolo
delle nostre aziende, in tutti i settori. L’Ambasciata
serve da ponte tra le autorita’ locali e le aziende ita-
liane e da traino per attirare l’interesse emiratino verso
il nostro Paese. Sicuramente nell’ultimo anno e mezzo
abbiamo constatato una maggiore attenzione dell’Ita-
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lia verso questo paese, sotto tutti gli aspetti. Le visite
di delegazioni governative dall’Italia sono state molto
frequenti, piu’ che negli anni scorsi, e il presidente del
consiglio ha compiuto una storica visita ufficiale nel no-
vembre scorso, la prima di un capo di governo italiano
in 35 anni di rapporti bilaterali. Anche le risposte che
vengono dalle commesse acquisite dalle aziende ita-
liane negli ultimi diciotto mesi sono assai incoraggianti.
Il volume totale supera i quattro miliardi e mezzo di
euro, quasi il doppio di quello che si era ottenuto negli
otto anni precedenti. Ma c’e’ ancora da fare e si puo’
ulteriormente crescere. Anche perche’ c’e’ una buona
predisposizione degli Emiratini nei nostri confronti.
Che cosa amano loro della nostra Italia?
Sono affascinati della nostra cultura, sanno benissimo
che in Italia sono presenti più di un terzo dei capolavori
di arte, catalogati dall’Unesco. Ci considerano poi seri
lavoratori, con una marcia in piu’ rispetto agli altri per
la nostra abilita’ e creativita’ nel ricercare soluzioni ori-
ginali. E sono affascinati anche dal carattere degli ita-
liani, dalle nostre tradizioni, dai nostri valori, che
trovano molto simili ai loro, dal rispetto delle famiglie,
dal ruolo fondamentale della donna, alla considera-
zione per gli anziani. E poi amano il nostro gusto per
la moda, per il design, per la cucina. 
Ha avuto molto successo a questo riguardo l’istitu-
zione della delegazione di Abu Dhabi - Dubai dell’Ac-
cademia Italiana della Cucina, che ho fortemente
voluto al mio arrivo. Sono accademici d’onore, assai
fieri di esserlo, alcuni tra gli esponenti piu’ importanti
delle famiglie reali. L’interesse verso la cucina italiana
è molto forte.
Qual’è il piatto italiano che ha più successo?
La pasta in generale. I sapori e i profumi della cucina
araba sono in realta’ simili ai nostri. Negli Emirati Arabi
operano oltre 40 chefs italiani che abbiamo riunito fa-
vorendo un’associazione tra di loro. I nostri cuochi
sono uno dei vanti dell’Italia e mi e’ sembrato giusto
valorizzarli adeguatamente. ■



Paolo Dionisi is one of the youngest ambassa-
dors in Italy. Born in Rome, he began his ca-
reer as a diplomat in 1991 when he started

working at the Farnesina with important assignments
at the Italian Ministry of Foreign Affairs. Then he moved
to Bonn, in Germany, and eventually to Lebanon,
where he met his future wife. They now have two
daughters and Dionisi – named Ambassador of Italy in
the United Arab Emirates in December 2005 – tells us
about his brilliant career, both abroad and in Italy,
where he had been entrusted with several appoint-
ments at the Presidenza del Consiglio dei Ministri, the
Italian Cabinet, for the Prime Minister. He’s been serv-
ing in Abu Dhabi since July 2006.
Please, tell us about your brilliant career as a
diplomat.
Well, my father worked in a bank as a branch man-
ager and when I was 14 or 15 I told him I wanted to be
a diplomat. He supported me and one day he brought
me a copy of the Official Gazette that stated the terms
of the competition. I have to admit that, at that time, I
didn’t understand a word of that announcement. A
few years later, at the University, I took up Political Sci-
ence at the Università La Sapienza in Rome where I
got my degree at the age of 21. After serving as an of-
ficer in the army, I dedicated myself heart and soul to
the competition for diplomat. I passed the examina-
tion in September 1990. I was very determined and
moved by a strong passion in trying to reach my aim
– I took this from my father who unfortunately passed
away when I was twenty, so he couldn’t see my
dreams come true.”
A young ambassador for a young country.

This country was born in 1971. As a federation of states, the United Arab Emirates was
formed on December 2nd 1971 when the six Emirates - Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Ajman, Umm al Quwain and Fujairah - agreed to join and enter into a union. A seventh
state, Ras Al Khaimah, joined later, on February 10th 1972.
It has one of the highest per capita incomes in the world - $ 46,147. The United
Arab Emirates also invested according to a wise diversification of economic re-
sources; besides the traditional income from oil and gas, being the UAE the world’s
fifth producer, other sources have been developed, such as tourism, services, agri-
culture, building, renewable energy sources, education and culture. 
A lot of tourists visit the United Arab Emirates.
On holiday, people want to enjoy some free time with their families. They need to feel
safe and public safety for us is a top priority. We have severe laws and punishments
are laid down by law and strictly applied. As regards tourism, the UAE can offer a
wide range of top quality services, from airport services and airlines - Emirates Air-
lines and Etihad – to the high standards of accommodation facilities. Besides that,
hotels and restaurants personnel are qualified and very polite. In our shopping cen-
ters you can find almost everything to buy. Then there are cafés, restaurants and a
selection of items from the best brands in the world. People can travel to the Emi-
rates twelve months a year, even in summer, when temperature reaches 50° be-
cause we have conditioned areas and cool swimming pools. In Dubai we also have
an indoor ski resort, with the world’s first black run. A new one will be built in Abu
Dhabi and a third one is planned to be built in Al Ain, at one hour’s drive from Dubai.
Finally, I want to refer to the quality of our environment; we have a crystalline sea and
the charming desert with its spectacular views.
What are the ranges of temperature in Winter?
From December to February there’s a minimum temperature of 16 degrees, while
the maximum is 26. The best months are from March to end of May and from Oc-
tober to late November, which have the mildest temperatures. In summer temper-
atures rise to 40 degrees.
How do we get to the UAE from Italy?
There are two international airports – in Dubai and in Abu Dhabi. Emirates Airlines
serve Dubai with daily routes from Rome, Milan and Venice. Etihad flies from Milan to
Dubai only three days a week, but the service is going to be extended to a daily route. 
At the end of 2009 a new airport will be operating in Jebel Ali – midway between Dubai
and Abu Dhabi. It will be entitled to the reigning family of Dubay, Al Maktoum, and it will
be one of the world’s biggest airports, with six landing strips and a hundred passengers
every year. Abu Dhabi is the main, richest emirate with over 95 per cent of oil produc-
tion in the Arab Emirates and contributing to the federal economy for 74 per cent. 
Dubai is also famous for its town planning development and the latest innovative
projects such as the artificial islands – The Palm, The World and The Universe - and
the world’s tallest building, the Burj Dubai, to be built in the next few years.
What does your activity as an Ambassador of Italy in the UAE consist of?
Since I have started my service as ambassador, being appointed by the Italian Gov-
ernment, I have tried to take advantage of the great opportunities that the United
Arab Emirates can offer, regarding business and local economy. There are many
Italian companies that surely have seen a big potential in opening their business to
the UAE. In the last year and a half, we are witnessing a growing interest of Italy to-
wards the Emirates, to a large extent. There has been a growing number of visits
from Italian institutional delegations and the Prime Minister was in Dubai last No-
vember, after thirty-five years of bilateral diplomatic relations. Also the job orders to
Italian companies have reached an amount of over € 4.5 billions, almost doubling
the last eight years’ turnover. Yet, there’s still much to be done, and the UAE are
looking forward to further cooperating with Italy in the next future. 
What is so charming of Italy for the UAE?
They love our culture. They know exactly that Italy owns one third of the world’s
artistic legacy, according to the Unesco. They also trust our people, for Italians are
known as reliable and skilled business partners, with a hint of creativity that makes
the difference. They are also interested in our people’s characters and to all Italian
traditions and values they find very close to their own believes. And then they adore
our taste for fashion, food and design. There’s an Italian Academy for Culinary Arts
which can count members of the royal family as proud associates. There’s a real
passion in the UAE for the Italian cooking.
Which is the most appreciated Italian dish?
I would say pasta in general. 
The flavours and scents of Italy are not so much different from those of the Arabian
tradition. In the UAE there are over forty Italian chefs that we have managed to put
together in order to create this association. It’s a good way of promoting their pro-
fessional qualities outside the borders of Italy. ■ 
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La nuova frontiera della Formula 1

L
o scorso novembre si è concluso il
mondiale di Formula 1 che ha visto
trionfare il team “Red Bull”. In testa
alla classifica il giovane pilota tede-
sco Sebastian Vettel, seguito dal suo

compagno di squadra Mark Webber. 
Oltre ai risultati sportivi della manifestazione, que-
sta edizione del Gran Premio verrà sicuramente ri-
cordata per l’esclusiva location scelta per la gara
finale: la Yas Island di Abu Dhabi. Per la prima vol-
ta un paese arabo ospita un evento sportivo di ta-
le portata e coglie l’occasione per sfoggiare sa-
pientemente le sue capacità innovative, dando
largo spazio a diversi lavori urbanistici che hanno
coinvolto tutta l’isola  di Yas e la stessa Abu Dha-
bi, con affascinanti opere architettoniche, tutte
ispirate al mondo dei motori, al lusso e all’high te-
ch. 
Cominciando dal Circuito, protagonista indiscus-
so della manifestazione, emerge subito la sor-
prendente struttura geometrica che trae ispirazio-
ne dall’idea d’estetica associata alla velocità e al
movimento. Elemento peculiare, un’enorme co-
pertura curvilinea di 217 metri composta da una
griglia diagonale in acciaio e 5800 pannelli rom-
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boidali in vetro. Tale involucro copre come un velo l’in-
tero complesso del lussuosissimo Yas Hotel, un com-
plesso architettonico firmato da Hani Rashid e Lise
Anne Couture, composto da due strutture alberghiere
a torre ed un ponte in acciaio che passa al di sopra
del circuito di Formula 1. Ne deriva un effetto di con-
tinuità visiva associato ad un gioco di luci e riflessi con
il cielo, il mare ed il deserto sullo sfondo. 
Insieme al circuito, è stato costruito un parco temati-
co sull’automobilismo dedicato alle rosse di Maranel-
lo, il “Ferrari World” situato a Yas Island, sul lato nord-
orientale dell’emirato di Abu Dhabi, a circa 10 minuti
di auto dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi e a
50 minuti dal circuito di Yas Marina. 
Si tratta del primo parco divertimenti realizzato dalla
Ferrari, con un’estensione di oltre 200.000  metri qua-
drati e ricco di attrazioni per il pubblico. 
Il progetto è stato affidato all’equipe di architetti di

Jack Rouse, che si sono
ispirati alle vetture GT
Ferrari per le linee della
copertura, ovviamente di
colore rosso, con al cen-
tro il grande logo del Cavallino Rampante.
Oltre alle classiche giostre per i bambini, il parco offre
numerose attrazioni per tutte le età, come il “rollercoa-
ster” da 200 km/h, il “Flume Ride” equipaggiato con lo
stesso propulsore della 599 GTB Fiorano o il razzo che
si innalza per 62 metri simulando sui passeggeri la stes-
sa forza di gravità a cui sono soggetti i piloti di Formula
1 nelle proprie monoposto. In totale, 20 le giostre e le at-
trazioni a disposizione dei visitatori, “ciascuna progetta-
ta per far vivere una parte diversa della storia Ferrari”,
come sottolineato dalla stessa Casa modenese. Inoltre,
all’interno dell’imponente struttura, si trovano un hotel,
un centro commerciale e numerosi negozi. ■

La finale della
Formula 1 ad Abu Dhabi

di Simona dell’Unto

Abu Dhabi: the new frontier for the Formula 1

The world famous Formula 1 that saw the triumph of the “Red Bull”
team, ended last November. The young German pilot Sebastian
Vettel came first, followed by Mark Webber in the same team. 

In addition to the sports results, this edition of the Grand Prix will cer-
tainly be remembered for the exclusive location of the last race: Yas
Island in Abu Dhabi. This is the first time that an Arab country hosts
such an important sports event and Abu Dhabi took advantage of
the fact to beautifully display its innovative capacities by giving am-
ple space to various urban developments all over the island of Yas
and Abu Dhabi itself, with fascinating architectural works inspired by
the world of fast engines, luxury and high tech. 
Starting with the Circuit, the absolute protagonist of the event, the
surprising geometric structure inspired by aesthetics linked to speed
and movement, immediately appears on the skyline. An extraordi-
nary element is an enormous curvilinear outer cover of 217 meters,
made of a diagonal steel screen with 5800 rhomboid glass panels.
Like a veil this structure covers the whole complex of the extremely
luxurious Yas Hotel designed by Hani Rashid and Lise Anne Coutu-
re. It is composed by two hotels which are tower- like buildings and
a steel bridge that flies over the Formula 1 circuit. The visual effect is
that of continuity and of a play of lights and reflections with  the sky,
the sea and the desert in the background. 

Together with the Circuit, a thematic park was built on Yas Island -
the “Ferrari World”- entirely devoted to the red cars from Maranello.
It is on the north eastern part of the Abu Dhabi emirate, ten minutes
away by car from the international airport of Abu Dhabi and 50 mi-
nutes away from the Circuit of Yas Marina. 
This is the first amusement park designed by Ferrari, with a surface
of more than 200.000  square meters filled with star turns and at-
tractions for the public. The project was created by the architectural
team of Jack Rouse, who took its inspiration from the GT Ferrari cars
for the covering lines- obviously red- and which have at the centre
the large logo of the little Ramping Horse.
In addition to the classical merry-go-rounds for children the park of-
fers many attractions for visitors of all ages such as the “rollercoa-
ster” speeding at 200 km/p.h., the “Flume Ride” equipped with the
same engine as the 599 GTB Fiorano or the rocket that rises for 62
metres. Here the passengers feel the same gravity force as that felt
by the pilots of Formula 1 in their own single-seat racing cars. In all
there are  20 merry-go-rounds and other attractions at the disposal
of visitors. “Each of these  was designed to recreate a different part
of the Ferrari story”, states the Firm from Modena. Inside the impo-
sing structure there is also a hotel and a shopping mall with many
shops. ■



G
arda Endurance Lifestyle è un evento
di risonanza internazionale che coniu-
ga lo sport ad alto livello con la capa-
cità di creare importanti sinergie tra l’I-
talia e i Paesi del Golfo Persico.

La passione e l’amore per i cavalli e l’endurance han-
no portato l’atleta campione del mondo ed Amba-
sciatore dell’endurance italiano Gianluca Laliscia ad
ideare e realizzare ormai per il quarto anno consecuti-
vo uno degli appuntamenti più attesi del panorama
mondiale. Basta vedere i numeri di AEL 2009, che ha

ospitato i Meydan City FEI Open European Endurance
Championships 2009: oltre 100 mila visitatori e la par-
tecipazione delle famiglie reali di Dubai, Malesia, Qatar
e Bahrein. L’evento ha portato il nome di Garda e del-
l’Italia intera al centro dell’attenzione di tutto il mondo.
È una storia affascinante che inizia però già alla fine de-
gli anni novanta quando Laliscia per le sue grandi doti
di atleta di endurance e di manager viene notato e scel-
to come suo referente in Italia da Sua Altezza lo Sceic-
co Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presiden-
te e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governa-

Nella foto centrale i
membri della Famiglia
Reale Al Maktoum in
gara.

A destra, Gianluca
Laliscia e Sh. Mohammed
bin Rashid Al Maktoum 
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Garda Endurance Life



tore di Dubai. Da quel giorno Laliscia con il suo staff alta-
mente qualificato dell’ Umbria Endurance Equestrian Team
entra a far parte del ristrettissimo ed esclusivo pool di alle-
natori di cavalli da endurance di Sua Altezza collaborando
con il Dubai Equestrian Club. Laliscia ha dimostrato negli
anni, è da oltre dieci che organizza eventi di endurance,
che il cosiddetto “Sport degli Sceicchi” giustamente co-
niugato con eventi collaterali, come i forum economici o i
momenti di confronto internazionale, può essere il punto
d’incontro tra realtà economiche importanti.
È con questo spirito che il CEO di sistemaeventi.it sta già
lavorando all’edizione del 2010, che sarà organizzata da
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Garda Endurance
Lifestyle is a fa-
mous internatio-

nal event that combines
high level sport with a ca-
pacity for creating impor-
tant synergies between
Italy and the countries of
the Gulf.

Passion and love for horses and endurance have indu-
ced the world champion athlete and ambassador for
Italian endurance Gianluca Laliscia to create and realise,
for the fourth consecutive year, one of the most awaited
events in the international panorama. It is enough to see
the figures for the AEL (Assisi Endurance Lifestyle) 2009
that hosted the Meydan City FEI (Fédération Equestre
Internationale) Open European Endurance Champion-
ships 2009: more than one hundred thousand visitors
and the presence of the royal families of Dubai, Malay-
sia, Qatar and Bahrain. The event brought Assisi and
the whole of Italy to the attention of the world.

This is a fascinating story that begins at the end of the
1990s, when Laliscia was noticed and chosen for his
great athletic and managerial endurance skills by His
Highness the Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, the vice-president and Prime Minister of the
United Arab Emirates and the governor of Dubai, as
his Italian reference-point. From that moment Laliscia,
with his highly qualified staff of the Umbria Enduran-
ce Equestrian Team, entered the very narrow and ex-
clusive pool of trainers of endurance horses belon-
ging to His Highness, in collaboration with the Dubai
Equestrian Club. Laliscia has proven over the years -
it is now more than ten years that he organises en-
durance events - that the so-called “Sport of the
Sheikhs” appropriately linked to collateral events like
economic forums or occasions for international ex-
changes, can be a meeting point between important
economic realities.
It is with all this in mind that the CEO of sistemaeven-
ti.it is already organising the 2010 edition which will
take place in Garda Pro in Peschiera del Garda from

Garda Pro a Peschiera del Garda dal 1 al 4 Luglio
con l’attesissima Garda Endurance CUP.  
“E’ un accadimento significativo spostare un even-
to così importante da Assisi a Peschiera del Gar-
da, ciò rappresenta una grande opportunità per il
Veneto, regione che grazie alla profonda sensibilità
imprenditoriale è da sempre attenta a cogliere nuo-
ve opportunità, così quest’anno sto lavorando con
il mio staff affinché – spiega Gianluca Laliscia –
Garda Endurance Lifestyle 2010 sia non solo un
appuntamento di grande caratura per l’endurance,
ma anche una forte opportunità di interscambio
culturale ed economico tra le molteplici realtà in-
ternazionali protagoniste”.
Garda Endurance Lifestyle si preannuncia un’edi-
zione straordinaria con un programma sviluppato
in quattro giorni: dal Forum economico “Rapporti
bilaterali Italia-Emirati Arabi Uniti” con incontri B2B
in collaborazione con la Camera di Commercio Ita-
liana negli EAU, al Simposio Veterinario Internazio-
nale, al Gran Galà dell’Endurance, un’occasione
totalmente dedicata alla Pubbliche Relazioni che
sarà la notte più magica dell’evento. ■

Garda Endurance Lifestyle 2010

Il Re di Malesia il
Sultano Mizan Zainal
Abidin con la moglie
S.A.R. Nur Zahirah.
Nella foto in alto:
Meydan City Fei Open
European Endurance
Championship 2009 -
Campionessa Maria
Mercedes Alvares Ponton
nella foto centrale:
Forum Economico
Internazionale Italia
Emirati Arabi Uniti



In alto a destra: la squadra del Bahrain durante la
cerimonia di apertura dei Meydan City FEI Open European
Endurance Championships 2009.
Qui sopra: da sinistra il Principe ereditario del Bahrain
Sheikh Salman Al Khalifa - H.H. Shaikh Nasser Bin Hamad
Al Khalifa - Gianluca Laliscia
A sinistra, Gianluca Laliscia durante una gara di endurance

the 1st to the 4th of July with the much awaited Gar-
da Endurance CUP.  
“Moving such an important event from Assisi to Pe-
schiera del Garda is an event in itself. This represents
a great opportunity for the Veneto Region, a region
which thanks to its business sensibilities has always
been careful to catch new opportunities. This year I
am working with my staff – explains Gianluca La liscia
– to ensure that Garda Endurance Lifestyle 2010 will
not only be a high level event for endurance but also
as an opportunity for cultural and economic exchan-
ges among the many international realities that are
the protagonists here.
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Garda Endurance Lifestyle will forseeably be an out-
standing edition with a programme developing over
four days: from the Economic Forum on ‘Bilateral re-
lationships between Italy and the United Arab Emira-
tes” with B2B encounters in collaboration with the Ita-
lian Chamber of Commerce in the UAE; the Veterinary
Symposium and the Endurance Grand Gala an occa-
sion for public relations which will be the most magi-
cal night of the event. ■
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A
sud del Golfo Persico, fra l’Arabia Sau-
dita e l’Oman, si estende una terra ric-
ca di storia, di contaminazioni cultura-
li e fascino non  ancora conosciuta al
meglio, gli Emirati Arabi. Formati da un

gruppo di sceicchi tribali della penisola araba, sono
costituiti da sette emirati: Abu Dhabi, dove sorge
l’omonima capitale, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-
Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn. La loro data di
nascita è il 1971, anno in cui ottengono l’indipen-
denza dalla Gran Bretagna. 
Conosciuti per lo più per la ricchezza e lo sfarzo, de-
vono la loro fortuna al petrolio, scoperto ad Abu
Dhabi nel 1958, e a Dubai nel 1966. Le quantità
sono tali che  si dice siano presenti riserve per più di
100 anni. 
Vera e propria “terra di contrasti” il paese offre mon-

una terra da scoprire
Gli Emirati Arabi
di Maria Maranzana
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S
outh of the Persian Gulf, between Saudi Arabia
and Oman, there is a land rich in history, in cul-
tural intermingling and glamour, which has not
yet been  fully discovered. This is the land of the
Arab Emirates. There are seven Emirates foun-

ded by a group of tribal Sheiks from the Arabian Peninsula: Abu
Dhabi, with its capital by the same name,  Ajman, Dubai, Fujai-
ra, Ras al-Khaima, Sharja and Umm al-Qaywayn. The Emirates
got international recognition in 1971, the year when they obtai-
ned their independence from Great Britain. 
The emirates are better known for their riches and their luxury
which stem from the discovery in 1958 of oil fields in Abu Dha-
bi and in 1966, in Dubai. The fields are so rich that it is believed
that they will hold reserves for more than one hundred years. 
A true “land of contrasts” this is a world by itself, with moun-
tains, beaches, deserts, oasis, camel races, beduin markets, all
within a relatively small area.
The perfect destination for a voyage marked by luxury and na-
tural and architectural beauty, the Arab Emirates are unique
and all still to be discovered and explored! ■

tagne, spiagge, deserti, oasi, corse di cammelli,
mercati dei beduini, il tutto su di una superficie rela-
tivamente piccola. 
Meta perfetta per un viaggio all’insegna del lusso e
delle bellezze naturali ed architettoniche, gli Emirati
Arabi sono unici nel loro genere, tutti ancora da sco-
prire! ■. 

a world to discover
The Arab Emirates
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C
entinaia di anni fa gli antenati degli
abitanti di Abu Dhabi hanno costruito
sull’isola, allo scopo di renderla terra
fertile. L’arte e la cultura che hanno
portato con se sono rimaste tali e

quali fino ad oggi e questo è visibile nell’autenticità
della cucina, nell’entusiasmo dei balli e canti folclo-
ristici, nel lirismo della poesia araba. Visitate la Fon-
dazione Culturale di Abu Dhabi con i suoi 4000 ma-
noscritti antichi e i volumi della più importante lette-
ratura nei quali sono raccolti la saggezza e  le tradi-
zioni dell’arte araba.
Desideriamo far scoprire i valori e le ricchezze della
città delle “mille e una notte” attraverso le parole del
Sultano Bin Tahnoon Al Nahyan, Direttore dell’Uffi-
cio del Turismo di Abu Dhabi.
“Abu Dhabi si è rapidamente affermata come una
delle mete più ambite per quanto riguarda il turismo
d’affari, mostre, conferenze e incentive. Abu Dhabi

offre un’organizzazione turistica unica a livello di benefici tramite facilitazioni e
servizi come centro internazionale d’affari unito ad attrattive e possibilità ricrea-
tive tipiche della destinazione del lusso.
L’ospitalità e il rispetto sono i valori più importanti della cultura araba e i turisti
che visiteranno la città potranno toccare con mano l’autenticità della cultura ara-
ba in un ambiente sicuro e pulito. Gli intrattenimenti sportivi di Abu Dhabi sono
di prima classe: si passa da  bellissime spiagge a spettacolari panorami deser-
tici, 200 isole e sole senza fine.
L’ufficio del turismo di Abu Dhabi ha identificato il turismo d’affari come una
priorità nell’attività promozionale. Un aspetto importantissimo è la stretta colla-
borazione con partner privati di settori per migliorare e realizzare nuove realtà a
livello di promozione turistica con servizi e attrazioni. Per i prossimi anni sono
previsti numerosi investimenti urbani che trasformeranno Abu Dhabi nella più
importante meta turistica globalmente riconosciuta”. ■

Abu Dhabi
Alla scoperta della città senza
tempo dove i sogni ad occhi aperti
sono realtà

di Simonetta Alfaro
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Hundreds of  years ago ancestors settled on
Abu Dhabi island to work its fertile land. The
arts and culture they brought with them re-

main integral to this day. This is seen in the authentic-
ity of our cuisine, such as locally caught grilled ham-
mour. It is seen in the enthusiasm for our traditional
dancing and music that celebrate weddings and
grand occasions. It is heard in the sound of the pipes
and the drums, and the lyricism of our poetry.Visit Abu
Dhabi’s Cultural Foundation, with its 4000 ancient

Abu Dhabi
Discovering the city out of time,
where dreams at open eyes are
reality
manuscripts and libraries of our grandest literature to
witness the pride and esteem in which Arabian arts
are held.
We would like to make discover values and richness-
es of endless city by Sultan’s Bin Tahnoon Al Nahyan,
Chairman Abu Dhabi Tourism Authority
“Abu Dhabi is rapidly emerging as one of the most
desiderable meeting, incentive, conference and exhi-
bition venues in the world. Abu Dhabi offers Business
Tourism organisers a unique combination of benefits –
the facilities and services of a leading international
business centre coupled with the attractions and
recreational possibilities of a luxurious destination.
Hospitality and respect are our most treasured values
in Arab culture and visiting delegates will experience
an authentic taste af Arabian culture and heritage in a
safe, clean environment. Abu Dhabi’s sporting and
leisure facilities are world class and we are blessed
with outstanding natural assets-beautiful beaches,
spectacular desert scenery, 200 islands and endless
sunshine. The Abu Dhabi Tourism Authority has iden-
titied Business Tourism as a key priority in our promo-
tional activity. A vital aspect of our commitment to this
sector is our close collaboration with private sector
partners to build up, enhance and improve Abu
Dhabi’s Business Tourism facilities, services and at-
tractions on an on-going basis. There are a number of
major investment projects planned and in the pipeline
and we are confident that the next few years will see
the emirate of Abu Dhabi transformed into the most
outstanding, globally recognised, sustainable Busi-
ness Tourism destination in the world”. ■
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C
onsiderata una delle città più moderne,
Abu Dhabi è paragonabile a un paradi-
so che accoglie cordialmente turisti e
residenti. 
Abu Dhabi è il nome della capitale degli

Emirati Arabi  (UAE) e del più grande dei sette emirati
che compongono il Paese.
Abu Dhabi è un luogo di straordinari paesaggi e con-
trasti naturali. Dalla montagna alla spiaggia al deserto
alle oasi, i paesaggi naturali sono affascinati e diversi
nella loro bellezza.
Le sabbie sono lambite dalle calme acque del Golfo
Arabico. Dove il deserto incontra il mare si presenta-
no più di 700 kms di spiagge  dorate. Il sole bacia
queste sabbie tutto l’anno lasciando le acque tempe-
rate e i cieli  blu. 
Abu Dhabi è’ una miscela spettacolare di vecchio e di
nuovo. I grattacieli di acciaio e di vetro offrono uno
skyline che gareggia con Manhattan. Ma ciò non a
spese del passato, perché le tradizioni rimangono ri-
spettate e praticate con cura ed orgoglio.
IL settore del turismo internazionale è fortemente in-
centivato dallo stato ed è in continua crescita. Gli al-
berghi di Abu Dhabi portano il lusso  a nuovi livelli. 
Icona negli Emirati arabi, è l’Emirates Palace situato
proprio nel cuore della città, albergo 7 stelle del rino-

mato gruppo alberghiero di lusso Kempinski.
L’Emirates Palace gode di un’enorme spiaggia  che si
estende per 1,3 km, offre una straordinaria esperien-
za culinaria ed ha una meravigliosa Spa realizzata in
stile marocchino.
All’interno dell’hotel è possibile ammirare una mostra
dedicata a Saadiyat Island “Isola della felicità”, un’i-
sola naturale di 27 km quadrati di superficie, situata a
soli 500 metri dalle coste di Abu Dhabi. Il progetto in-
trapreso dall’ADT , l’ente turistico locale di Abu Dha-
bi, sarà terminato entro il 2018 e comprende la rea-
lizzazione di grandi alberghi, aree residenziali e so-
prattutto un “distretto culturale” con strutture gestite
in associazione dai più grandi musei e istituzioni per
l’arte di tutto il mondo:  il Guggenheim Museum pro-
gettato da Frank O. Gehrim, il Louvre dell’architetto
Jean Nouvel, il Museo Marino di Tadao Ando, il Mu-
seo Nazionale dedicato allo Sceicco Zayed e  il Cen-
tro delle Arti dello Spettacolo dell’architetto iracheno
Zaha Hadid.
Un’altra realizzazione di grande prestigio ad Abu
Dhabi è l’Abu Dhabi Golf Club, un’oasi di tranquil-
lità ottenuta dalla sabbia del deserto nel 1992 gestito
dalla società americana TROON. Il Club House mo-
stra la sua imponenza nella sua forma di falco con le
ali tese che sovrasta il percorso in ogni suo lato, do-

Abu Dhabi
La città più ricca del mondo



minando la spettacolarità delle 18 buche. Con i suoi
162 ettari di percorso, Abu Dhabi Golf Club è recen-
sito come uno dei migliori percorsi a 27 buche del
Medio Oriente. 
Importantissimo anche il nuovo complesso  residen-
ziale   sull’isola di Yas,  ad appena 100 metri dal Par-
co Tematico Ferrari. 
Yas Island è ricca di luoghi d’interesse, piazze e stra-
de sono animate da tutta una serie di bar e caffè in
grado di soddisfare i gusti di tutti e che contribuisco-
no a rendere questa città una vivace destinazione tu-
ristica. ■
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Nella pagina
accanto, il Grand Hotel
Emirates Palace di Abu
Dhabi

Abu Dhabi is considered one of the most mod-
ern cities in the world and at the same time it
is a kind of paradise which cordially welcomes

tourists and residents. 
Abu Dhabi is the capital of the Arab Emirates (UAE)
and its territory is the largest of the seven United Emi-
rates.
Abu Dhabi is a place rich in extraordinary landscapes
and natural contrasts: from mountains to the
seashore, from the desert to the oasis, landscapes
here are fascinating and diverse in their beauty.
The sandy beaches are washed by the calm waters of
the Arabian Gulf. Where the desert meets the sea
there are more than 700 km of golden beaches.
These beaches are kissed by the sun all year round
making the water pleasantly warm and the sky blue. 
Abu Dhabi is a spectacular mix of old and new. The

steel and glass skyscrapers provide a skyline which ri-
vals that of Manhattan. This however does not mean
neglecting the past: traditions are respected and ad-
hered to with care and pride.
The international tourism sector is greatly encouraged
by the government and is continually growing. The
Abu Dhabi hotels take luxury to new levels. 
The emblem of the Arab Emirates is the Emirates
Palace located in the heart of the city. It is a seven
star hotel of the well known de luxe Kempinski hotel
group.
The Emirates Palace has an enormous beach 1,3 km
long, it provides an extraordinary culinary expertise
and has a wonderful Spa in the Moroccan style.
Inside the hotel it is possible to admire an exhibition
devoted to the Saadiyat Island “the Island of Happi-
ness”, a natural island of 27 square kilometres, locat-
ed only 500 meters from the coasts of Abu Dhabi. The
project undertaken by the ADT, the tourist board of
Abu Dhabi, will be completed in 2018 and comprises
the building of large hotels, residential areas and –
above all - a ‘cultural district’ with structures managed
together with the most important museums and art in-
stitutions in the world: the Guggenheim Museum de-
signed by Frank O. Gehry, the Louvre (’architect Jean
Nouvel), the Marine Museum by Tadao Ando, the Na-
tional Museum devoted to the person of Sheikh Zayed
and the Centre for the Representational Arts by the
Iraqi woman architect Zaha Hadid.
Another prestige institution in Abu Dhabi is the Abu
Dhabi Golf Club, and oasis of tranquillity obtained in
1992 from the sand of the desert and managed by the
American firm TROON. The Club House shows its
monumentality by being shaped like a hawk with
wings spread which overlook the track from every side
and dominates the spectacular 18 holes. With its 162
hectares, Abu Dhabi Golf Club has been coded as one
of the best tracks with 27 holes in the Middle East.
The new residential complex on the island of Yas is al-
so very important, located as it is about 100 meters
away from the Ferrari Theme Park. 
Yas Island is rich with interesting locations, squares
and streets animated by a series of bars and cafés
which can satisfy everybody’s tastes and which make
of this city a vivacious tourist destination. ■

Abu Dhabi
The richest city
in the world



C’
è un posto al mondo, in cui Orien-
te e Occidente convivono pacifica-
mente, complici il petrolio, il turi-
smo, l’hi-tech e lo shopping.Si
tratta di Dubai, l’esotico gioiello

degli Emirati Arabi .Circoscritta da confini desertici e
bagnata dal mare è, dopo Abu Dhabi, il secondo emi-
rato del paese.
Il clima è caldo, prevalentemente umido, con forti
escursioni termiche fra le ore diurne e quelle notturne.
La pioggia è rara durante tutto l’anno (siamo in pieno
deserto)e la neve è completamente inesistente.
Dubai si distingue dagli altri emirati in quanto il 10%
del suo prodotto interno lordo deriva dall’industria pe-

trolifera.Le maggiori fonti
di ricchezza di Dubai so-
no, infatti, la zona econo-
mica speciale di Jebel Ali
ed il turismo, in costante
crescita.Dunque, una
perla preziosa che ri-
splende nel contrasto tra
l’affascinante cultura ara-
ba e le caratteristiche
delle metropoli ultra-mo-
derne del 21° secolo.
Il cuore commerciale del-

la città si trova lun-
go le sponde del
Creek, un’insena-
tura naturale lunga
14 kilometri, che
divide la città nelle
sue due aree prin-
cipali:a nord,la città
vecchia di Deira,
mentre la moderna
Bur Dubai si esten-
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Dubai
dalle mille e una notte 
all’hi-tech

de a sud del Creek dove sorge la Grande Moschea.Un
capolavoro costruito in legno e muratura che possiede
oggi il minareto più alto della città.Nella città vecchia si
trova invece l’antico quartiere di Bastakiya, fulcro di un
grande progetto di valorizzazione dell’intera area ospi-
tando musei, gallerie d’arte e ristoranti tipici.Se c’e’
una cosa che a Dubai può essere trovata a buon mer-
cato (si fa per dire)  è  l’oro. Esiste una vera e propria
tradizione di commercio e lavorazione dell’oro che tre
le sue origini dai periodi storici  in cui Dubai era croce-
via del commercio che dalle Indie si chiudeva in Euro-
pa e viceversa.
Esistono quindi a Dubai numerosi tipici negozi al co-
perto (detti Suk o Souk), specializzati nella commercia-
lizzazione dell’oro. La maggior parte di essi si concen-
tra nella zona immediatamente vicino al Creek verso
Deira.Ma altri vicoli ospitano negozi di shisha o hookah
(narghilè o pipe ad acqua), per non parlare di spezie,
the, incensi, petali di rose,abiti e stoffe riccamente de-
corate,evocando atmosfere da “Mille e una notte”.
Adiacente al Gold Souk si trova il Dubai perfume souk,
in cui i molteplici aromi differenti e le più svariate fra-
granze sono, per i visitatori, davvero invitanti.Al Dubai
Perfume Souk troverete ogni tipo di prodotto, dal tra-
dizionale Ittar arabo ai profumi all’ultima moda degli
stilisti più famosi del mondo, tutti racchiusi in un unico
mercato e venduti in contenitori da cipria, confezioni in
cristallo, pietra o legno.
Una delle attrazioni di maggiore calibro ed interesse of-
ferte dalla città di Dubai, è rappresentata sicuramente,
dal Mall Dubai . Si tratta di un centro commerciale
immenso, ricco di numerosi negozi,  conta più di 350
negozi al suo interno, caratterizzandosi come il centro
commerciale più grande dei territorio Mediorientali.
I due fiori all’occhiello dell’intrattenimento proposto da
Dubai Mall sono la Pista da Ghiaccio, e l’Aquarium
con l’annesso Discovery Centre.
Come non menzionare poi, “The Mall of Emira-
tes “, un enorme centro commerciale in cui è
stato portato a termine il più grande parco scii-
stico del mondo,lo “Ski Dubai” ,  può accogliere
circa 1.500 visitatori.
Dunque, una città fatta di grattacieli,giardini artifi-
ciali, mall e piramidi, come quella di “Wafi Raffles”.

DIVERTIMENTO A DUBAI
Encounter Zone
Questa struttura pensata per il divertimento, all’interno
del centro commerciale di Wafi, propone aree distinte

di Beatrice Cati



There is one place on earth where East and
West co-exist peacefully with the complicity of
oil, tourism, hi-tech and shopping. This is

Dubai, the exotic jewel of the Arab Emirates. Its bor-
ders are the desert and the sea and after Abu Dhabi
it is the second emirate of the group.
The climate is warm, mostly humid, with strong tem-
perature differences between day and night. There is
rarely any rain in the whole year (we are after all in a
desert) and snow is completely unheard of.
Dubai is different from the other Emirates because
10% off its output-based GDP derives from oil pro-
duction. The greatest sources of richness in Dubai
are in fact, the special economic zone of Jebel Ali and
tourism, which is greatly increasing. Dubai is therefore
a precious pearl that shines with its contrasts; be-
tween the fascinating Arab culture and the character-
istics of ultra-modern Cities of the 21° century.
The commercial heart of the City is to be found
along the Creek, a natural inlet 14 kilometres long
that divides the city in its two main areas: to the
north there is the old city of Deira, while the modern
Bur Dubai spreads south of the Creek where there is
the Great Mosque. This is a masterpiece built in
stone and wood that has the tallest minaret in the
city. Instead in the old city there is the ancient district
of the Bastakiya, the focus of a great project to en-
hance the whole area by creating museums, art gal-
leries and typical restaurants. If there is something
that can be gotten cheaply (relatively speaking) in
Dubai that is gold. There is a long tradition here of
gold trading and fashioning from the time when
Dubai was historically the crossroad in the trade be-
tween the Indies and Europe. Therefore in Dubai
there are many typical covered markets (called Suk
or Souk) with shops specialising in the sale of gold.
Most of these are gathered in the area immediately
near the Creek towards Deira. Other narrow streets
contain shisha or hookah (narghilè or water pipes)
shops, not forgetting shops selling spices, tea, in-
cense, rose petals, clothes and richly decorated fab-

per i bambini e per gli adulti. La Encounter Zone si di-
stingue in due settori: Galactica, con videogame e
giochi elettronici, e Lunarland, che si sviluppa intorno
a un’area con attività ludiche in totale sicurezza.
Magic Planet
I Magic Planet del Deira City Centre e del Mall of the
Emirates sono due elettrizzanti parchi di divertimenti
dove i bambini possono giocare a bowling e a mini-
golf, cimentarsi su giostre a tema e deliziarsi con
un’infinità di giochi elettronici.
WonderLand
Il parco WonderLand (ben 18 ettari d’estensione) pro-
mette divertimento per tutta la famiglia:: scivoli ultra-
veloci d’ogni genere e un sinuoso fiume artificiale, mo-
to d’acqua e una minicrociera su una nave dei pirati. 
Dubai Zoo
A Jumeirah si trova lo Zoo di Dubai, molto frequenta-
to soprattutto dalle famiglie. ■

rics all of which evoke the “Thousand
and  One Nights”.
Next to the Gold Souk there is the Dubai
Perfume Souk, where the many different
scents and the varied fragrances are tru-
ly inviting for the visitors. The Dubai Per-
fume Souk offers every type of product,
from the traditional Arab Ittar to the most
fashionable and latest scents invented
by the most famous international styl-

ists, all gathered in one market and sold in powder containers or in crystal, stone
or wooden bottles or boxes.
One of the greatest and most important attractions of the city of Dubai is certain-
ly the Mall Dubai. This is a shopping mall, filled with more than 350 shops inside
making it the largest Shopping mall in the Middle East.
The two major show-pieces proposed by the Dubai Mall are the Ice Ring and the
Aquarium which also has the Discovery Centre next to it.
How could one not mention “The Mall of Emirates “, an enormous shopping
mall where there is the largest ski park in the world which has just been complet-
ed, called “Ski Dubai” and which can cater to about 1.500 visitors .
A city made of skyscrapers, artificial gardens, malls and pyramids like the one at
the “Wafi Raffles”.

ENTERTAINMENT IN DUBAI
Encounter Zone 
This structure was planned for entertainment inside the Wafi mall: it proposes sep-
arate areas for children and for adults. The Encounter Zone is divided into two sec-
tors: Galactica, with videogames and electronic games, and Lunarland that grows
around an entirely safe playtime area.
Magic Planet
The Magic Planet in the Deira City Centre and the Mall of the Emirates are
two exhilarating amusement parks where children can play bowling and mini-
golf, challenge each other on thematic merry-go-rounds and enjoy an infinite
number of electronic games.
Wonderland
The Wonderland Park (a huge space of 18 hectares) promises amusement for
the whole family: ultra-fast slides of all kinds and a winding artificial river, water
bikes and a mini-cruise on a pirates’ ship. 
Dubai Zoo
The Dubai zoo is at Jumeirah and is very popular among families with children. ■
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Dubai
From the thousand and one nights to high-tech



apersonaggi / characters

M
ax Calderan, il “re del deserto”, ex
manager friulano, detentore di 6 Pri-
me Mondiali Assolute e unico uomo
al mondo in grado di sopravvivere
nel deserto in perfetta solitudine

in autosufficienza alimentare, senza assistenza medi-
ca, dormendo solo tramite micro cicli di sonno e a
temperature che possono superare i 58 °C,  si è sot-
toposto a gennaio, nella prestigiosa location di Du-
bai, al test genomico che consente di scoprire i difetti
ereditari che abbiamo all’interno del Dna.
In che cosa consiste il Test Genomico?

Il Test Genomico (DNA) è un importante stru-
mento di prevenzione per la salute di tutte le

persone, che all’origine non conoscono
distinzione di razza, sesso, religione e polit-
ica; è di fondamentale importanza per la sa-

lute del cittadino.
Questo progetto viene sviluppato dalla ricerca-

trice Liane Maria Ledwon, medico  specializzato
in  ecografia, fitoterapia ed omotossicologia, in col-
laborazione con l’Università di Firenze e l’Azienda
USL 12 di Viareggio.  Il test genomico studia le alte-
razioni del nostro DNA,  in base a questo tipo di al-
terazioni si può capire a quali malattie andiamo in-

contro, come prevenirle e curarle, utilizzando all’in-

terno di queste metodiche, medicinali, so-
stanze, principi attivi e  stili di vita.  Ad oggi
il costo del test è ancora molto elevato;
con la Asl di Viareggio e l’Università di Fi-
renze siamo arrivato a dare 81 risposte ad
un prezzo inferiore a 800 Euro. Miglioreremo
ancora; il prezzo si abbasserà notevolmente quante
più persone si sottoporranno al test, riuscendo così
a migliorare la condizione di vita per tutti.
Parliamo delle tue “missioni”
Sono stato a Dubai come testimonial alla “Dubai
Maraton”. Ho realizzato un nuovo libro “La forza
dentro” con la “Macro Edizioni”. Ho raccolto nel libro
storie e pensieri di un’intera vita vissuta alla ricerca
del limite. In parte autobiografia, in parte diario di
viaggio, a volte romanzo, ma sempre riflessione
profonda su ciò che ci circonda.
Quando avrai terminato di esplorare deserti a
cosa ti dedicherai?
Tutte le prossime imprese che farò saranno molto forti
simbolicamente e soprattutto verso i paesi del Medio
Oriente come contrasto a una informazione fortemen-
te strumentalizzata che ci fa vedere sempre il male. 
Cerchiamo di essere e di andare nella direzione del-
l’amore e della luce perché le questioni si risolvono
accettando le diversità. www.maxcalderan.com ■

Special guest alla Maratona 
di Dubai e promotore del test
genomico (DNA)

Max
Calderan

di Antonella Ferrari



Max Calderan, the “king of the desert”, once a businessman
from the Friuli region, the holder of 6 Absolute World
Records, is the only man in the world capable of sur-

viving in the desert in total solitude, completely self-sufficient for
food and without medical assistance, sleeping only for very short
periods of time in temperatures that can go over 58°C. This Janu-
ary, in the prestigious location of Dubai, he underwent a DNA test
which enables one to discover hereditary defects.
What is a DNA test?
The Genome test (DNA – DeoxyriboNucleic Acid) is an important in-
strument of prevention for everyone’s health which  makes no dis-
tinction between race, country of origin, sex, religion or political ideals;
it is fundamental for people’s health.
This project is developed by the researcher Liane Maria Ledwon, a
doctor specialised in ultrasonography, phytotherapy and homo-toxi-
cology who works in collaboration with Florence University and the
Azienda USL 12 (Local Health Department) in Viareggio.  The
Genome test studies the alterations in a person’s DNA structure. On
the basis of these differences it is possible to detect which illnesses
we could be prone to and therefore how to prevent or cure them.

Using this system one can adapt medicines, substances, active
principles and lifestyle to one’s specific needs Today the test is
still very expensive; with Florence University and the Viareggio
USL we have been able to get 81 tests for less than 800 Euro
each. We will improve yet: the more people do the test the
less it will cost and everybody’s  living conditions will improve.  

Let us talk about your “missions”
I have been to Dubai as a testimonial at the Dubai Marathon. I have
written a new book called “The Strength Within” published by Macro
Edizioni. In the book I have gathered stories and thoughts from my life
in search of limits. It is partly autobiographical, part travel diary and
part novel but it is above all a profound reflection on what surrounds
us. 
Once you finish exploring the desert what will you do next?
All the following enterprises that I mean to undertake are symbolically
very strong and above all will take place in the Middle East in contrast
with the highly biased information we receive which shows us there
is only evil there.
Let us all be and aim at living a life filled with light and love so that
problems can be solved accepting diversities of all kinds. www.max-
calderan.com ■

FreeTime 
33

personaggi / characters

Sopra, insieme a Max a Dubai, il giornalista
Rifaat El Nagar, corrispondente della Tv Internazionale
Al Arabiya.
In alto, Max insieme allo sceicco Saeed bin Rashid Al
Maktoum membro della famiglia reale e campione
internazionale di tiro al piattello. 
A sinistra, Max Calderan insieme alla moglie Krista e al
loro piccolo Aissa.

Max Calderan the special guest at the Dubai
Marathon and the promoter of the DNA test
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realizzati più di 50 abiti).
A sottolineare maggiormente l’identità e la cultura –
sociologicamente intesa – dei paesi del mondo, Ita-
lia compresa, “Arte e Moda Italiana nel Mondo” si
allea con il mondo del Cinema, che è “arte totale”.
Infatti cinema è movimento, scenografia, sonorità,
commento, musica; moda, insomma assorbe tutte
le potenzialità dell’espressione umana.  
A questo punto si rivela un’interessante affermazio-
ne del filosofo Martin Heidegger (1889–1976): 
“Il rapporto cosciente dell’acuto osservatore che si
pone con senso critico e artistico  scientifico di
fronte al suo ambiente culturale, porta al salto nel-
l’abisso liberante della tradizione, intesa come ani-
ma in cui ci inseriamo e che è l’unica nostra salvez-
za”. 
Vista in questa ottica, anche la moda può assume-
re una funzione che trascende l’apparenza. ■
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Arte e moda
Italiana 
nel Mondo

Un viaggio per scoprire e valorizzare
identità, cultura  e tradizioni delle etnie

di Maria Maranzana

L’
antropologo francese Claude Lèvi-Strauss (1908 – 2009), pa-
dre dell’Universalismo Culturale, dimostra la teoria dell’identità
dello spirito umano: la maniera di pensare di un dato popolo
genera oggetti culturali (utensile,vestiti, gioielli, ecc…) che,
confrontati con oggetti di altri popoli che vivono alla parte op-

posta del globo, risultano essere identici; è universale l’anima del mondo!
È ovvio che è universale il desiderio di esprimere la propria identità anche at-
traverso la maniera di vestirsi. Lo stilista dimostra la sua bravura interpretando
e “realizzando”  questo desiderio. Ogni paese del mondo manifesta quindi l’u-
niversale esigenza di esprimere la propria identità e riesce ad essere originale
nella maniera in cui sa “personalizzare” con individualità e stile. “La cultura – af-
ferma ancora Lèvi-Strauss - non è solo la produzione artistica di un popolo, ma
è il complesso delle sue peculiarità.
Antonella Ferrari presidente di EPICS (Eventi di Particolare Importanza Cultura-
le e Sociale)   ha ricercato e “realizzato” questo particolare nell’universale at-
traverso la collaborazione dei migliori stilisti italiani. Essi – in un viaggio attra-
verso il mondo,  soffermandosi in uno specifico paese -  hanno creato abiti di
alta moda  rappresentando, figurativamente, la peculiarità del paese, utilizzan-
do tecniche e materiali tipici del nostro artigianato. 
La raffigurazione pittorica sull’abito realizzata proprio da EPICS, si sposa “in to-
to” con la tradizione italiana. 
È così realizzata l’identità dell’uomo in doppio binario: l’esotico ambientato e ri-
visitato nell’ambito della tradizione italiana si realizza perfettamente, rivelando
nel contempo la sua evoluzione. Insomma, fusione delle arti attraverso un gran-
de viaggio nella moda figurativa e “rappresentativa” (fino ad oggi  sono stati
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The anthropologist Claude Lèvi-Strauss (1908
– 2009), the father of Cultural Universalism,
demonstrates the theory of the identity of the

human spirit: the way different people think gener-
ate different cultural objects (utensils, clothes, jew-
ellery, etc. …) which, when compared with the ob-
jects of other people that live on the opposite side
of the world, end up by being identical; the soul of
the world is universal!
It is obvious that the wish to express one’s own
identity even in the way one dresses is universal.
The fashion designer shows his skill by interpreting
and ‘creating’ this wish. Each country in the world
thus manifests the universal need to express its
own identity and manages to be original through the
manner in which it can ‘characterize’ its production
with individuality and style. “ Culture” –Lèvi-
Strauss again states – “is not only the
artistic production of each people, but it
is the sum total of its peculiarities…” 
Antonella Ferrari President of EPICS   has
searched for and “realized” this specific
in the universal thanks to the collabora-
tion of the best Italian designers. By trav-
elling around the world and choosing a
specific country, they have created haute-
couture clothes which represent, in a figu-
rative sense, the peculiarity of each coun-
try by using techniques and materials typ-
ical of our handicrafts. 
The pictorial representation on the
dress specifically created by EPICS
meshes with Italian traditions. 
The identity of individuals thus runs
on two tracks: that which is exotic,
set and interpreted within the
scope of Italian traditions, is
perfectly represented and at
the same time reveals its
evolution. 
In other words there
takes place a fusion of
the arts through a long
journey across figura-
tive and ‘representa-
tive’ fashion (until now
more than 50 clothes
have already been
made).
In order to underline even
more that the identity and culture
- in a sociological sense - of differ-
ent countries in the world, Italy in-
cluded, “Italian Art and Fashion in the
World” joins the world of Cinema, which is a ‘to-
tal’ form of art. Cinema is motion, sets, sound,
script, music, fashion. It contains all the po-
tential of human creativity.  
At this point it is worth quoting an interest-

ing observation of the philosopher Martin Heideg-
ger (1889–1976):
“The conscious point of view of a keen observer
who looks at his cultural background with a critical
and artistic eye, leads one to a jump into the re-

deeming depths of tradition, which is to be
understood as the soul into which we in-
sert ourselves and which is our only
refuge”. 
From this point of view fashion too can
take on a function which transcends the

mere exterior façade. ■
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A journey to discover and
enhance identity, culture
and ethnic traditions

Italian Art and
fashion in the world

Nella pagina
accanto, l’abito che
rappresenta New York di
Renato Balestra, accanto
il quadro di Giuseppe
Mannino.

In questa pagina, l’abito
di Laura Pieralisi che
rappresenta le Isole
Hawaii e il quadro di
Franco Costa.
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di Antonella Ferrari

Intervista al Magnifico
Rettore Luigi Frati

“Il Rettore di tutti”
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Il Magnifico Rettore
Luigi Frati

“I
miei criteri sono quelli della merito-
crazia e della qualità, nonché del
dialogo con tutti.” 
Con questa premessa il professor Luigi
Frati, Magnifico Rettore della Sapienza

dal 2009 e preside della prima facoltà di Medicina e
chirurgia dal 1990, sta conquistando il consenso di
docenti e  studenti.
Nato a Siena il 10 aprile 1943, è stato assistente ordi-
nario e professore incaricato all’Università di Perugia,
poi professore ordinario di Patologia generale/Medici-
na molecolare dal 1980 alla Sapienza (facoltà di Far-
macia e di Medicina e chirurgia); ha diretto il diparti-
mento di Medicina sperimentale dal 1985 al 1992, è
stato prorettore vicario della Sapienza dal 2005, è pre-
sidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di
Medicina e chirurgia, Biotecnologie mediche e Scien-
ze motorie e tanto altro.  
E’ trascorso poco più di un anno dalla sua ele-
zione. Può fare un bilancio?
Abbiamo riposizionato La Sapienza concretizzando gli
obiettivi che mi ero posto al momento della candida-
tura a Rettore e su cui aveva impostato il mio pro-
gramma elettorale. Abbiamo ripensato a un’università
centrata sugli studenti, sulla ricerca, sugli interessi del-
la società civile, semplificando, evitando inutili pas-
saggi e procedendo alla valutazione delle singole si-
tuazioni di allarme, come ad esempio quei  corsi di
laurea che registravano rendimenti inaccettabili. Se la
società civile comprende che l’università opera negli
interessi degli studenti, diventa priorità del Paese fi-
nanziare propriamente il sistema universitario. 
Non credo che l’università sia fatta solo di rettori, di
classe dirigente o di professori ordinari, sono invece
convinto che si debbano coinvolgere soprattutto gli
studenti, i ricercatori, il personale tecnico amministra-
tivo. Non rendere partecipi le forze giovani e attive
dell’ateneo vorrebbe dire che si è scelto, erronea-
mente, per un’operazione oligarchica che non va da
nessuna parte. 
Lei è molto vicino agli studenti. Ha annunciato
l’esonero dalle tasse per gli studenti particolar-
mente meritevoli.
Mettere al centro lo studente: questo è il mio impera-
tivo. Faccio un esempio: quando si va in un negozio di
scarpe, cosa si desidera? Scarpe belle, buone ed
economiche. Il commesso deve essere educato e il ti-
tolare del negozio accogliente. Applichiamo questo al-
la didattica; vogliamo corsi di laurea efficienti in cui i
professori siano educati, facciano esami e lezioni a
tempo debito e non a loro piacere. Una didattica in cui
lo studente sia al centro del sistema e non una parte
residuale. 
Ma quando partirà l’abolizione delle tasse per i
meritevoli?
Già da quest’anno accademico: gli immatricolati del
2009 che hanno preso 100 alla maturità non hanno
pagato la prima rata. Saranno esonerati anche dalla
seconda se manterranno una media del 29. 
E circa gli  spazi?
Stiamo procedendo concretamente, acquisendo e ri-
strutturando nuovi edifici come il centro di meccaniz-
zazione delle poste dello Scalo di San Lorenzo e il
complesso del Regina Elena. Grazie al prefetto, al
questore e al sindaco abbiamo riottenuto lo spazio del
Regina Elena, per anni occupato abusivamente, an-
che se mi auguro che presto le autorità competenti
trovino soluzioni adeguate per queste famiglie a cui va

tutta la mia comprensione. Sto avviando con la Re-
gione una trattativa per l’ampliamento del Sant’An-
drea per introdurvi aree dedicate alla ricerca e alla di-
dattica. Vogliamo costruire due edifici, al momento
abbiamo le risorse solo per uno. Per il secondo, stia-
mo pensando ad una gara per realizzare una casa
dello studente. In Italia abbiamo dimore universitarie
solo per  il 2% degli studenti contro il 20-30% di di-
sponibilità all’estero. Solo potenziando questo tipo di
servizi potremo pensare ad un sistema di internazio-
nalizzazione che riguardi anche gli studenti. Oggi un
fuorisede per studiare a Roma paga fino 600 euro per
un posto letto: una condizione inaccettabile per una
famiglia non ricca. Se non superiamo questi problemi
non possiamo parlare di diritto allo studio. 
Per quanto riguarda l’università “Made in Italy”?
Stiamo pensando, nel processo di riforma delle fa-
coltà, a costituirne una orientata al “Made in Italy e
studio sul commercio con l’estero”. Vorrei aggregare
tutte le iniziative che rendono celebre l’Italia nel mon-
do: dalla moda al cinema, dalle arti visive  alla cucina.
Servono approcci innovativi per attirare investimenti
da parte degli  imprenditori. Su questo progetto ho
l’appoggio del Comune di Roma, in particolare del
Sindaco Alemanno e del ministro Gelmini. La Sapien-
za si deve caratterizzare anche per “nicchie” di qualità
che facciano conoscere ciò che facciamo. 
Quale sarà la sede, la Caserma Sani?
Dobbiamo deciderlo. Il Comune metterà, sicuramen-
te, a disposizione degli spazi, per esempio presso un
grande mercato capitolino, dove si potrebbero orga-
nizzare corsi di cucina a partire dalla ricerca delle ma-
terie prime; l’iniziativa potrebbe attrarre l’interesse di
soggetti esterni interessati a finanziarla, mentre si po-
trebbe estendere la partecipazione al progetto attra-
verso un bando pubblico. ■



“My criteria
are those
of meritoc-

racy and quality and,
in addition, an open
dialogue with all.” 
With this opening, Pro-
fessor Luigi Frati, the
Chancellor of the Univer-
sity La Sapienza since
2009 and the Dean of
the Faculty of Medicine
and Surgery since 1990,
is securing consensus
among professors and
students.
Frati was born in Siena
on April 10th 1943. He
was first professor at the
University of Perugia,
then professor of Gener-
al Pathology/Molecular
Medicine since 1980 at
La Sapienza (Faculty of
Pharmacy and of Medi-
cine and Surgery); he
was the Director of the
Department of Experi-
mental Medicine from
1985 to 1992; he was
vice-chancellor at La

Sapienza from 2005, President of the Conference of
the deans of the Faculties of Medicine and Surgery,
Medical Biotechnologies and Motor Sciences and
much else.  
One year has gone by since you were elected…
Could you sum up your activities?
We have repositioned La Sapienza by fulfilling the ob-
jectives that I had set out when I became a candidate
for the chancellorship and which were the basis for
my electoral campaign. We have defined a university
which focuses on the students, on research, on the
interests of society as a whole, by simplifying and
avoiding useless procedures, by evaluating specific
alarming situations, such as the problem of degree
courses which produce unacceptable results. If our
society understands that the university acts to the ad-
vantage of students it becomes a priority of the gov-
ernment to appropriately fund the university system. 
I don’t believe that the university is made up only of
chancellors, of a ruling class and of professors. On
the contrary I am convinced that we have to involve
first of all the students, the researchers, and the tech-
nical and administrative staff. Not to co-opt the young
and active forces within the university would mean
that one would have chosen, erroneously, an oli-
garchic system that ends up nowhere. 
You are very close to the students. You have an-
nounced the exemption from university fees for
students who are particularly meritorious.
Students are my priority. I will give you an example:
when you go to a shoe-shop, what do you want?
Beautiful and good shoes at a good price. The shop
assistant must be polite and the owner of the shop

must be welcoming. We apply the same standards to
our teaching methodology; we want efficient degree
courses where professors are courteous and sched-
ule exams and lectures at the appropriate times and
not when it suits them. This is a methodology where
students are at the core of the system and not a sec-
ondary part. 
When will the fees exemption for the meritori-
ous students be applied?
Already starting with this academic year: the students
who were registered for 2009 and who majored in
high school with a grade of 100 did not pay the first
part of their fees. The exemption will be applied for
the second part if the students will keep a grade of 29
in their exams.
What about the new locations?
We are actively proceeding by buying and restructur-
ing new buildings like the centre for mechanization of
the Government Mail at the Scalo di San Lorenzo and
the Regina Elena complex. Thanks to our prefect, to
our chief of police and our mayor we have acquired
again the Regina Elena building, which had been
squatted illegally for years even though I hope that
the appropriate authorities will find adequate housing
for those dislodged families who have all my sympa-
thy. I am working with the Regione of Latium to ne-
gotiate an extension of the Sant’Andrea complex to
introduce there new spaces for research and teach-
ing. We want to build two structures but at the mo-
ment there is money only for one. With regard to the
second building we are thinking of a competition to
create housing for students. We have, in Italy, univer-
sity housing only for 2% of our students as opposed
to the 20-30% available abroad. Only by increasing
this type of accommodation can we think of interna-
tionalizing our system. A student who comes from
outside Rome today pays as much as 600 euro for a
bed space: this is an impossible situation for a family
who is not wealthy. If we do not overcome these
problems we cannot talk of a young person’s right to
study. 
And what about the university of the “Made in
Italy”?…
Within the process of reforming the faculties, we are
thinking of establishing a faculty for “Made in Italy and
Foreign Trade Studies”. I would like to integrate all the
resources that make Italy famous internationally: from
fashion to films, from the visual arts to food. There is
a need for a new approach that would attract invest-
ments from entrepreneurs. Concerning this I have the
support of the Municipality of Rome, in particular from
the Mayor of Rome Mr. Alemanno, and the Minister
Gelmini. La Sapienza must be identified also thanks
to the quality niches that promote that which we
make. 
Where will it be located, at the Caserma Sani?
We still have to decide. The Municipality will certainly
give us some special locations, like for example a
large market in Rome where it would be possible to
organise courses on cooking starting with the search
for raw materials; this promotion could attract the in-
terest of external bodies that could finance it, while it
would be possible to broaden participation to this
project through a public call for bids. ■
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Interview with the Chancellor Luigi Frati
“A Chancellor for everybody”
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Altro di me non saprei narrare
Autore/Author: Katia Ricciarelli con Gioconda Marinelli e prefazione di Vittorio Sgarbi
Editore/Publisher: Alberti Editore
Pagine/Pages: 181
Euro 18,00
La storia dell’ultima divina della lirica comincia in un appartamento di una stanza con bagno esterno nella Ro-
vigo anni Cinquanta, con la tendenza all’allagamento. Il lavoro alla fabbrica di mangiadischi, quello alla Upim,
la cinghia costantemente tirata e l’aiuto di un angelo custode che concorrono a portare Katia fino a Venezia,
fino al conservatorio Benedetto Marcello, fino a Iris Adami Corradetti, fino al miracolo di un palco tutto per se. 

Altro di me non saprei narrare
The life history of the last opera diva Katia Ricciarelli, begins in Rovigo in the 1950s in a one-room flat with an
outside often-flooded  lavatory. It continues with her work in a record-player factory, in a department store, the

Upim, constant hardship and then the help of a guardian angel that takes her to Venice, to the Benedetto Marcello Conservatory, to Iris
Adami Corradetti, and finally to the miracle of a stage set for herself alone. 

IL SOLE E LA COMETA – Per essere felici basta ascoltare il cielo
Autore/Author: Sergio Bambaren
Editore/Publisher: Sperling & Kupfer 
Pagine/Pages: 152
Euro 10,50 
L’autore ci dirige in “magici mondi a fantasticare sui tanti miracoli che accompagnano il nostro vivere quoti-
diano” e ci narra affascinanti storie dai singolari protagonisti. Ecco quindi la vicenda del sole e della cometa:
lui bello come un dio e incoronato dai suoi raggi, ma terribilmente solo, lei splendida con la sua lunga chio-
ma. Dopo il loro incontro il nostro astro fiammeggiante, seguendo i consigli dell’ amica, si troverà in compa-
gnia di tanti pianetini e non soffrirà più di solitudine. Poi ancora: l‘incontro di un uomo e una donna propizia-
to da una stella cadente, la breve eppure meravigliosa esistenza di una farfalla, che racchiude in sé un mes-
saggio profondo sull’essere e sull’apparire...

IL SOLE E LA COMETA – Per essere felici basta ascoltare il cielo
The author takes us to a “magical world to imagine all the miracles that accompany our everyday life” and

tells us the fascinating stories of extraordinary protagonists. Here is the story of the sun and the comet. The sun is crowned with rays
and handsome like a god but he is terribly alone while the comet with her long hair, is wondrous. After their encounter, following the ad-
vice of his new friend, the flaming star will find himself in the company of many small planets and will no longer feel alone. Then there is
the encounter of a man and a woman favoured by a shooting star, the brief but wonderful existence of a butterfly that encompasses a
deep message on being and appearing...

L’ULTIMA BALLATA
Autore/Author: Beatrice Masetti Zannini de Concina
Editore/Publisher: La Mandragora Editrice
Pagine/Pages: 144
Euro 18,00
Leggendo il libro (opera prima) di Beatrice Masetti Zannini de Concina “L’ultima ballata”, tre autori mi sovven-
gono : Hemingway, Fenoglio e Oriana Fallaci. Hemingway: nella prima parte del volume, scritto in uno stile lim-
pido e rigoroso, lontano anni - luce dagli sperimentalismi delle avanguardie mi è venuto in mente “Addio alle
armi” , Caporetto, l’amore struggente del soldato americano Henry per Catherine, gli Austriaci, le rugosità car-
siche (Ungaretti insegna). Poi Fenoglio: la Seconda Guerra Mondiale, il senso profondo della libertà (i famosi
fazzoletti azzurri) che fa, dello scrittore di Alba, il più antiretorico partigiano che l’Italia conosca. Fughe, fame,
nazisti, il fratello musicista (alter ego esile e delicato), la casa del padre – padrone, autoritario e arcigno, chino
sui suoi registri contabili di proprietario di fornaci in quel di Imola. Il tutto infine si avvita, trova il suo epilogo e

si conclude con un omaggio alla scrittrice Oriana Fallaci con la giovane autrice che parte, imbarcandosi su un jet per “il profondo Sud”  con
quella figurina di bambino – scolaro indimenticabile, Ubaldo, che tanto ci ricorda la nostra infanzia povera e solitaria.  Orio Rossetti 

L’ULTIMA BALLATA
Reading “L’ultima ballata” by Beatrice Masetti Zannini de Concina,(her first book) three authors come to mind : Hemingway, Fenoglio and
Oriana Fallaci. Hemingway: reading the first part of the book which is written in a limpid and tight style- light-years away from avant-garde
experimentation- I thought of “ A Farewell to Arms “, Caporetto, the tender love of Henry, the American soldier, for Catherine,  Austrians,
the ’ lined face of the Karst region’ (to quote Ungaretti ). Then Fenoglio: World War II, the deep sense of freedom (the famous blue handker-
chiefs) that makes of this writer from Alba, the most anti-rethorical partisan known to Italy. Escapes, hunger, Nazis, a musician brother (a
thin and delicate alter ego), the house of the writer’s father, a harsh and stern dictator, the owner of kilns around Imola, pouring over his
leger accounts. Everything falls into place, finds its epilogue and ends with an homage to the writer Oriana Fallaci, with the young author
who leaves, takes a jet for the “deep South”, and with that image of Ubaldo, a small child, an unforgettable schoolboy, who reminds us so
much of our poor and solitary childhood. Orio Rossetti 
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di Stella Bernini

O
cchi da cer-
biatto, figura
fiabesca e
grande pre-
senza: una

donna incantevole dal fasci-
no e dalla classe ineguaglia-
ti, eternamente capace di
sedurre.
Audrey Hepburn non ha vis-
suto a lungo, ma ha vissuto
abbastanza per lasciare un
segno unico nella storia del
cinema, con pochissimi
film davvero di culto e
un’esemplare vita pri-
vata. Un metro e

settanta di altezza, 48 chili di peso, ta-
glia 38. Una delle attrici più amate e
magnetiche della Hollywood degli
anni Cinquanta e Sessanta. Un’icona
di stile, modestia e classe senza
tempo.Se fosse ancora in vita, oggi
avrebbe 80 anni. È tempo di ri-
cordarla, raccontarla, cerca-
re di far «parlare» ancora,
ma diversamente, la sua
persona e il suo personaggio.
Audrey Hepburn. Così unica nel pa-
norama cinematografico del suo tempo e
rimasta straordinariamente unica, sempre più
imitata e sempre più
inimitabile. Bel-

ga di nascita, olandese durante la guerra, britanni-
ca di formazione, americana per primo matrimonio
e professione, poi italiana e nuovamente olandese
per amore. Una baronessa mezzosangue che volle
essere ballerina, che statura e gracilità condannaro-
no al teatro per poi farla volare nel cinema. Una Ce-
nerentola spesso francese, dallo stile fiabesco ep-
pure anticonformista. Un esempio di umiltà, riserva-
tezza e bontà, rarissimo nella vita privata e ancor
più nel mondo dello spettacolo. Non una santa, ma
un’attrice raffinata e una donna eccezionale.

Audrey Hepburn
Diva per caso

Un’icona intramontabile, 
una diva fatta di grazia, 
spontaneità e autentica ingenuità
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Per puro caso una diva.
A trent’anni dalla sua scomparsa, il volume di Ric-
cardo Calmieri edito dalla Armando Curcio Editore,
si propone come un’opera devota e insieme critica
sulla principessa della recitazione, nata nobile e di-
ventata diva solo per caso. Passando per i suoi film
più importanti – dal musical My Fair Lady al thriller
nero Gli occhi della notte, tra imprevedibili Vacanze
romane e una malinconica Colazione da Tiffany – ri-
scopriamo una divina molto terrestre che sembra
sbarcata da un altro pianeta, ripercorriamo la sua
carriera e la sua biografia e rivediamo le grandi stel-
le di Hollywood che sono state suoi partner sullo
schermo. ■

panorama of her time and has remained unique
over time and though increasingly imitated she is
still incomparable. Belgian by birth, Dutch during
World War II, British by education, American
through her first marriage and her profession, then
Italian and again Dutch for love. A half-caste
baroness that wanted to be a dancer, that height
and frailty condemned to the theatre and then let
her fly into the cinema. An often French Cinderella
with a fairy-tale style and yet unconventional. An
example of modesty, reserve and kindness, ex-
tremely rare in private lives and even more so in
show-business. She was not a saint but a refined
actress and an exceptional woman. A Diva by
chance.
Thirty years after her death, Riccardo Calmieri’s
book published by Armando Curcio Editore, is a re-
spectful and at the same time critical analysis of the
princess of acting, born an aristocrat who became
a Diva purely by chance. By reading about her most
important films – from the musical My Fair Lady to
the intense thriller: Wait Until Dark, from the unpre-
dictable Roman Holiday to the bitter-sweet Break-
fast At Tiffany’s – we rediscover a very down to
earth Diva who seems to have landed here from an-
other planet. We read about her career and about
her life and we meet the great stars of Hollywood
who partnered her on the screen. ■

Doe-eyed, a fairy-tale figure and great pres-
ence: an enchanting woman with unparal-
leled glamour and class, eternally able to

seduce. Audrey Hepburn did not live long but long
enough to leave her own mark on cinema history.
She shot very few films - now considered cult
movies - and led an exemplary private life. One me-
ter seventy, 48 kilos, size 38. One of the most loved
and magnetic actresses of the 1950s and 1960s
Hollywood. An icon for style, demureness and time-
less class. Were she still alive, today she would be
80 years old. It is time we remembered her and tell
her story and let her “speak” once more, but differ-
ently, about herself and her character.
Audrey Hepburn was so unique in the cinema

Audrey Hepburn
A Diva by chance
A timeless icon, a diva
made up of grace,
spontaneity and authentic
candour
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Alla ricerca
dell’arte
di Simonetta Alfaro

DE CHIRICO, MAX ERNST, MAGRITTE, BALTHUS
Fino al 18 luglio 2010 una grande mostra a Palazzo
Strozzi racconta la straordinaria avventura artistica di
Giorgio de Chirico e la duplice influenza che la sua pit-
tura ebbe nell’arte moderna e su pittori come Carrà e
Morandi, o Max Ernst, Magritte e Balthus.
La rassegna mette in evidenza “la rivoluzione coperni-
cana” operata da De Chirico nell’arte del XX secolo,
che aprì la strada a tutti quei movimenti che costitui-
scono la parte più interessante e vitale dell’esperienza
artistica europea tra le due guerre, dal Dada al Sur-

realismo, dal Realismo Magico al Neo-Romanticismo
dando un taglio netto alle prospettive di ricerca ormai
esaurite del cubismo e delle avanguardie formali.
In dialogo con questi quadri verranno presentate opere
estremamente significative di artisti come Niklaus
Stoecklin, Arturo Nathan, Pierre Roy e Alberto Savinio,
che sulla strada aperta da De Chirico si mossero in un
ambito espressivo in bilico tra Metafisica, Realismo
Magico, Surrealismo e Neo-Romanticismo.
FIRENZE • Fino al 18 LUGLIO 2010

www.palazzostrozzi.org 

CARAVAGGIO
La mostra alle Scuderie del Quirinale
vuole offrire al pubblico solo e soltanto
la produzione certa, la summa indiscu-
tibile del Maestro. Una carrellata di
quadri straordinari, perché straordina-
ria è la tecnica, la visione e l’innova-
zione di Caravaggio nell’arte che ne
hanno fatto un pittore unico, perché
nessuno prima e dopo di lui ha saputo
“dare luce al buio”. 
L’intera carriera artistica di Caravaggio
sarà rappresentata lungo i due piani
espositivi delle Scuderie in un percorso
che non sarà strettamente cronologico,
ma teso ad esaltare il confronto tra te-
matiche e soggetti uguali. 

ROMA
Fino al 13 LUGLIO 2010
www.scuderiequirinale.it  



Appointments with art
CARAVAGGIO
This exhibition, at the Scuderie del Quirinale, aims at showing to the public only
Caravaggio’s certified paintings, the summa of this great master’s work. A series
of extraordinary masterpieces  show the painter’s outstanding technique, his vision
and capacity for innovation which make of him a unique painter. No other artist, be-
fore or after him, has been capable of “rendering darkness luminous”. 
Caravaggio’s whole career will be illustrated in the two floors of the Scuderie, in a
journey of discovery which does not hinge on chronology but rather on the com-
parison between similar themes and subjects.
ROME • UNTIL JULY 19TH  2010 - www.scuderiequirinale.it  

DE CHIRICO, MAX ERNST, MAGRIT-
TE, BALTHUS
From February 26th to July 18th, Palazzo
Strozzi hosts a remarkable exhibition
which narrates Giorgio De Chirico’s ex-
traordinary artistic adventure and the in-
fluence of his work on modern art and
on such painters as Carrà and Morandi,
or Max Ernst, Magritte and Balthus.
The exhibition focuses on the “Coperni-
can  revolution” started by De Chirico in
the arts of the  XXth century that initiated

all those trends that consti-
tute the most interesting and
vital part of the European

artistic experiences
between the two world wars, from Dada to Surrealism, from

Magic Realism to Neo-Romanticism. It  pointed to a sharp
divide from the exhausted experiments of Cubism and for-
mal avant-guarde.

In a continuous dialogue with de Chirico’s paintings there will
be on show the work of significant artists like Niklaus Stoecklin, Ar-

turo Nathan, Pierre Roy and Alberto Savinio, who followed the
route traced by De Chirico and adopted a balance of influences

veering from Metaphysics, Magic realism, Surrealism and
Neo-Romanticism.
FLORENCE • Until JULY 18TH 2010

www.palazzostrozzi.org 

INCA: ORIGINS AND MYSTERIES OF THE CIVILI-
SATION OF GOLD.

This show in Brescia features more than 270 artefacts which illustrate
the whole of the Inca civilisation, the civilisation of gold. These
loans come from major Peruvian museums. There are objects in

gold, Silver, bronze and copper, the greatest number ever displayed in
the world. They were part of those treasures that dazzled the conquis-
tadores and made of Perù the very symbol of riches.
BRESCIA • UNTIL JUNE 27TH 2010 - www.incabrescia.it   
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INCA ORIGINE E MISTERI DELLE CIVILTA’ DEL-
L’ORO
L’evento bresciano, presenterà oltre 270 opere che
consentiranno di ripercorrere l’intera storia delle civiltà
dell’oro. I pezzi esposti provengono dai maggiori musei
peruviani. Le opere in oro, argento, bronzo e rame,
oltre a rappresentare il più numeroso complesso di re-
perti in metalli preziosi mai esposto al mondo, consen-
tono di scoprire quei tesori che abbagliarono i
conquistadores e che per secoli hanno fatto del Perú il
simbolo stesso della ricchezza.
BRESCIA • Fino  AL 27 GIUGNO 2010

www.incabrescia.it  
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I
l cerchio arcaico della DONNA attraversa i quat-
tro elementi acqua, aria, terra e fuoco, lungo un
costante passaggio in avanti. Fase dopo fase,
l’artista Fabiana Roscioli cerca lo spazio fisico
dello spirito e il tempo spirituale del corpo. Per

fare questo la nostra protagonista ha scelto una coe-
rente sinergia attorno al corpo femminile. Le attuali fo-
tografie sono costellate da precedenti relazioni con

pitture e sculture primordiali, oggetto dinamico di una
tensione manuale verso la bellezza arcaica. 
Quattro elementi, decine di donne, centinaia di pose,
migliaia di scatti, un solo sguardo. Fabiana Roscioli in-
daga e fotografa se stessa attraverso la gestualità
ispirata di amiche, conoscenti, modelle. 
I quattro elementi del nostro viaggio si sommano e si
dissolvano l’uno dentro l’altro. Le singole ambienta-
zioni, infatti, portano con se qualcosa dei quattro ele-
menti naturali, come se un’invisibile entropia gover-
nasse la vita che si trasforma in corpo femminile. Ogni
ciclo assume una sua identità cromatica e atmosferi-
ca, si definisce sulle energie emozionali del singolo
elemento. L’acqua ci conduce nelle rilassanti morbi-
dezze dai verdi e azzurri dominanti, l’aria nelle evane-
scenti atmosfere della sospensione nebulosa, la terra
nei gialli intensi del sole mediterraneo, il fuoco nei ros-
si catartici della passione accecante. Quattro elemen-
ti in cui ogni elemento contiene la natura di tutti gli
altri e dove l’estetica si mette al servizio dei
tempi sentimentali, riaffermando la
Donna nel suo valore olistico. 
Il mondo, almeno per un attimo,
sembra girare totalmente at-
torno al suo corpo.
Quattro elementi attorno
al corpo… quattro ele-
menti dentro lo spi-
rito… una Donna
per scivolare
nel proprio
cen t ro…
■

Fabiana Roscioli
Quattro elementi attorno al corpo
di Omar Cacciatore
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Fabiana Roscioli vive e lavora a Roma. Diplomata al Liceo Artistico, nel 1983 ha
frequentato il corso di Storia dell’Arte presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Tra
il 1985 e il 1986 la scuola di Scenografia dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e
ha lavorato come disegnatrice presso lo Studio di Architettura Fiorentino. Nel 1986-

87 ha studiato pittura figurativa con
Vittorio Polidori e ha realizzato un
trompe l’oeil nel ristorante dell’Hotel
Royal Santina a Roma. Nel 1988-89
ha seguito il corso di decorazione
all’Accademia del Superfluo;nel
1990-91 ha frequentato lo studio di
design dell’architetto Jeremy King e
ha progettato le decorazioni del
Teatro dell’Opera di Roma.
Nel corso degli anni ’90 ha esposto
le sue principali opere artistiche
principalmente a Roma come nel
1995 una proiezione di diapositive
dedicate a Federico Fellini o nel
1997 “Il villaggio della moda ei suoi
dintorni… tra Arte e design”.

Fabiana Roscioli lives and works in Rome. After
graduating from the Liceo Artistico, she
studied History of Art in 1983 at the University
“La Sapienza” in Rome. In the two years  1985-
1986 she attended the School of Stage Design
at the Accademia delle Belle Arti in Rome and
worked as a draughtswoman in the Studio di
Architettura Fiorentino. In 1986-87 she studied
figurative painting with Vittorio Polidori and
created a trompe l’oeil in the restaurant of the
Hotel Royal Santina in Rome. In 1988-89 she
attended the courses on decoration at the
Accademia del Superfluo; 1990-91 she worked
for the studio of architect Jeremy King and
designed the decorations of the Opera
Theatre in Rome.
During the 90’s she exhibited her most
important works for the greater part in Rome as
in 1995 when the slideshow on Federico Fellini
or as in 1997 “The Village for Fashion and its
Surroundings… between Art and Design” .

The archaic circle of a WOMAN crosses the four elements: wa-
ter, air, earth and fire through a constant journey onwards. Pro-
gressing from one phase to another, the artist Fabiana Roscioli

looks for the physical space of the spirit and the spiritual time of the
body. In order to achieve this our protagonist has chosen a coherent
synergy around women’s bodies. The photographs taken now refer
to preceding relationships with primordial paintings and sculptures,
the dynamic object of a manual tension towards archaic beauty. 
Four elements, dozens of women, hundreds of poses, thousands of
clicks, one  single vision. Fabiana Roscioli investigates and photo-
graphs herself through gestures inspired by friends, acquaintances
and models. 
The four elements of our journey add and dissolve one into another.
The individual settings, in fact, carry within themselves something of
the four natural elements, as if an invisible enthropy ruled life which

transforms itself in a woman’s body.

Each cycle takes on a chromatic and atmospheric identity, is defined
by the emotive energies of each different element. Water takes us in
the relaxing softness of dominant greens and blues, air in the evane-
scent atmosphere of misty suspensions, earth in the intense yellows
of the Mediterranean sun, fire in the cathartic reds of blinding pas-
sion. Four elements in which each element contains the nature of all
the others and where aesthetics are subservient to emotional timing,
affirming again the holistic value of Women. 
At least for a second, the world seems to totally rotate around her
body. Four elements around one’s body...
four elements in the spirit… a Woman
who glides inside her own cen-
tre… ■

Fabiana Roscioli Four elements around a woman’s body 

Fabiana Roscioli
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G
ianfranco Paulli è tra gli artisti più
apprezzati e conosciuti nell’ambien-
te artistico e scultoreo. Di origi-
ne cremonese, è figlio di una fami-
glia di “marmorini”, sapienti collabo-

ratori degli scultori, da cui ne ha tratto il desiderio di
esercitarne il mestiere.
Si è diplomato nel 1973 in “MAESTRO D’ARTE”
presso l’Istituto d’Arte Stagi di Pietrasanta (Lucca).
Tra i suoi principali interventi sono da ricordare la
collezione privata riservata alla famiglia Reale Gri-
maldi del Principato di Monaco, quella destinata al-
le istituzioni internazionali che celebrano la società
come la Fondazione Gorbachev o quella che racco-
glie i Premi Nobel per la Pace.
Gran parte dei suoi lavori, realizzati negli ultimi
vent’anni di carriera, sono stati esposti nelle sale del
Podestà del comune di Soresina, sua città natale. 
Il bronzo è il protagonista nelle sue “donne” che
sorridono, sognano un mondo di armonia, di pace e
di serena contemplazione. Meravigliose e uniche
anche le sculture in marmo, quello bianco di Carra-
ra che il maestro va a scegliere nelle cave e ci rea-
lizza immagini nel quale invita a scoprire quella lu-
ce, quel senso di leggerezza e di colore fuori da
questo mondo.
La sua poetica e stile traggono origine dall’arte
classica greco-romana, la sua ispirazione artistica è
ricca di calore, ritmo ed energia. ■

Gianfranco Paulli is one of the better known and most respected artists
among painters, sculptors and critics. He was born in the region of
Cremona in a family of “marmorini”, the skilled craftsmen who help

sculptors and who inspired him  to take on himself this vocation.
He graduated in 1973 as “MAESTRO D’ARTE” (Art Master) in the Istituto d’Arte
Stagi in Pietrasanta (Lucca). Among his most important works, one must men-
tion the private collection assembled by the Grimaldi  Royal family of Monaco,
those belonging to international institutions working on social problems like the
Gorbachev Foundation or the Nobel Peace Prize.
Many of Paulli’s works - made in the last twenty years of his career- were
shown in the Halls Del Podestà in the town hall of Soresina, his
native city. Bronze is the media used for his smiling
‘women’ who dream a world of harmony, of peace and
of serene contemplation. His marble sculptures are
also wonderful and unique. Paulli uses the white mar-
ble of Carrara which the master chooses directly from
the quarries  to create images that invite us to seek that
light, that sense of lightness and out - wordly colour
that are the spur for his inspiration.
His art of poetry and style are inspired by Greco-
Roman Classical art, his artistic focus is warm, rhyth-
mic and full of energy. ■

il maestro dalle
mille ispirazioni
The master with a thousand
inspirations

di Omar Cacciatore

Gianfranco Paulli



F
ranco Tarantino è considerato uno degli
artisti di maggior spessore internaziona-
le, visto le sue lunghe esperienze esposi-
tive personali e collettive avvenute in Ita-
lia e all’estero. Pittore figurativo di lungo

corso che guarda al retaggio del passato, alla grande
e perdurante lezione di Chagall, al Surrealismo, agli
espressionisti, al novecento italiano fino a Bacon.
Ex militare dell’Aeronautica, ha realizzato insieme alla
pittrice Roberta Musi, Franco Vasconi e Marina Denti
una mostra dedicata alle Forze Armate alla presenza
di una platea speciale composta dai comandanti re-
gionali dell’Aeronautica, Marina ed Esercito guidati
dal generale Nello Barale, comandante del presidio
militare di Milano e del ministro della Difesa Ignazio La
Russa e del sindaco di Milano Letizia Moratti. 
Delle sue opere dedicate alle Forze Armate va ricor-
data quella esposta all’istituto medico legale dell’Ae-
ronautica in onore alle Frecce Tricolori, quella esposta
alla direzione del Demanio dell’Aeronautica Militare “Il
labirinto di Crosso”e quella dedicata ai militari in oc-
casione della festa delle Forze Armate. ■
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Franco Tarantino
il pittore delle Forze Armate 

Franco Tarantino
The painter of the Armed Forces 

di Omar Cacciatore

Gli artisti Franco Tarantino e Roberta Musi 
insieme al Ministro Ignazio La Russa

Franco Tarantino mentre consegna il quadro che ha realizzato
dedicato alle Frecce Tricolore

Quadro di Roberta Musi

Quadro di Franco Tarantino

Franco Tarantino is considered one of the most
internationally recognized painters on the
strength of his many one-man and group

shows in Italy and abroad. A figurative painter who
looks for models in the past, to the great and endur-
ing lessons given by Chagall, by  Surrealism, Expres-
sionism, the Italian 20th century and Bacon.
A former member of the Air Forces, he has created to-
gether with Roberta Musi, Franco Vasconi and Marina
Denti, an exhibition devoted to the Armed Forces for
n special public made up of the regional cammanding
officers of the Air Forces, the Navy and the Armed
Force led by general Nello Barale, the head of the mil-
itary garrison in Milan and of the Defence Minister Ig-
nazio La Russa and the mayor of Milan Letizia Morat-
ti. Among Tarantino’s works focusing on the Armed
Forces, a painting honouring the Frecce Tricolori (the
Italian Air Force acrobatic team) shown at the Institute
for Aviation Forensic Medicine, another one shown at
the headquarters of the Air Forces State Property Bu-
reau entitled “The Labirynth of Cnossos” and a paint-
ing devoted to the Armed Forces on the occasion of
the Armed Forces Feast Day must be mentioned. ■
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The Melody at Space

di Simonetta Alfaro
V

ladimiro Di Folco, eclettico artista fedele
alle norme ideali del bello tramandateci
dalla tradizione, artista di grande spesso-
re e levatura nelle cui opere vibra e si con-
cede per ciascuno di noi l’ampio afflato

artistico.
Non è certo, solo un pittore, né solo uno scultore, o
solo un mosaicista, né solo il creatore di scenografie
d’interni, ma si destreggia con abilità, per così dire
“circense”, sfiorando e penetrando nei vari rami del
gioco artistico, sempre in misure leggere, ma al tem-
po incisive e riconoscibili.
Ama giocare su tutti i tavoli dell’arte, raccogliendo via
via le sfide più impegnative, con la pacata sicurezza
del vero, grande, interprete della nostra tradizione ar-
tistica.
E allora reinterpreta e interpreta secondo soluzioni se-
ducenti. Difficile non rimanerne affascinati.
Questi virtuosi possono offrire, nella grande tradizione
della bottega italiana, una piscina di antichi e raffinati
mosaici; possono realizzare intarsi di marmi preziosi  e
raffinati, boiserie idealmente proporzionate all’ambien-
te preoccupandosi dell’illuminazione che le metterà in

L’arte di 
Vladimiro Di Folco



Vladimiro Di Folco, eclectic artist, whose work remains faithful to the classic
standards of beauty passed down to us by tradition, revealing great depth
and broad artistic inspiration.

He is not solely a painter, sculptor, mosaic artist or interior designer but possesses
“juggling skills” in his ability to create within the framework of the various artistic
sectors with dexterity and recognizable individuality.
He likes to explore the realms of all art forms, tackling the most demanding chal-
lenges with the calm re-assuredness of a true, great interpreter of our artistic
tradition. 
The artist is usually satisfied with his experimentation, a satisfaction that is not only
expressed as pride in having come up with a result but also contentedness for ha-
ving laid the groundwork for further development and artistic maturity even though

he is fully aware of the long road that lies ahead. And so he experiments
and finds himself immersed in a fascinating world of various seduc-

tive possibilities. These virtuosos, following the traditional line of
Italian artisans, can offer a vast array of antique and refined

mosaics, precious and refined inlaid marble creations,
taking into consideration the light that places the correct

value upon it and without ever forgetting technique
and the vitality that makes a work of art come ali-

ve. Just as a magician, who places solid gold
curtains that can illuminate and transform
any environment to have the ambiance of “A

Thousand And One Nights”, the great master is
capable of using his art and sensitivity to magical-

ly transcend reality, leading the viewer into a dream
world of supernatural dimensions without boundaries.

Everyone desires such a magical process to bring their
dreams to life more easily, but only a master like Vladimiro Di

Folco can do this: he is like the director of an orchestra where
each soloist has the magical qualities that he coordinates to create

rare and eternal beauty. ■

valore senza dimenticare l’aspetto tecnico e vitale che
farà vivere l’insieme.  E’ come vedere dei prestigiato-
ri mettere nello spazio dei tendaggi d’oro solido, che
possono illuminare qualunque posto e trasfor-
marlo in un luogo dalle “mille e una notte”.
Proprio così, perché il Maestro con la sua
arte ci conduce in una dimensione so-
prannaturale, in un sogno senza
confini ove la sua sensibilità si uni-
sce per incanto a chi osserva:
una perfetta scenografia a
cui trascende la perso-
nalità che desidera
questo luogo.
Rara ed Eterna
Bellezza.  ■

interior design

Nella foto grande a sinistra, Casa Sturni. Salone, sala da
pranzo.
Qui a sinistra, Michel Harem” Show room. Roma 2003.

In questa pagina, in alto, Waldorf Astoria - Cavalieri Hilton “La
Pergola”. Interno - particolare.

In basso un affresco in Waldorf Astoria - Cavalieri Hilton

The Melody at Space
The art of Vladimiro Folco 
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I
l “Premio Rodolfo Valentino” rappre-
senta dopo trentasei anni di attività un
serio ed apprezzato riconoscimento al-
la carriera di grandi protagonisti del Ci-
nema internazionale.Abbiamo incon-

trato il presidente ed ideatore del premio e
abbiamo chiesto curiosità e novità sulla
prossima edizione.
Presidente Apollonio come nasce il premio?
Il premio nasce nel 1972 da un’idea stranissima
che mi è venuta una sera passando a da Castella-
neta. Mi sono accorto di una statua di Rodolfo Va-
lentino, di materiale indefinibile e collocata senza
troppa importanza su un muro e da buon pugliese
e per il grande amore che nutro verso la mia terra
ho sentito il desiderio di rilanciare un personaggio
che nel tempo ha  conquistato il mondo attraverso
il cinema. Decisi di istituire il premio, mi rivolsi a Ma-
rio Natale che era uno dei maggiori public relations
di cinema di allora a Roma e pensai a un premio in
oro. Andai da uno scultore e gli chiese di realizzar-
mi due statuine in oro raffiguranti Rodolfo Valentino
nel ruolo del “Figlio dello Sceicco” da consegnare a
delle star di livello internazionale.
Alla prima edizione ho premiato Elizabeth Taylor e a
Richard Barton.
Dove si è svolta la prima edizione?
In una città della Puglia, a Lecce dove nacque Ro-
dolfo Valentino.La fortuna ha voluto che sia Eliza-
beth Taylor che Richard Barton venissero a Lecce
a ritirare il premio. Loro erano le due star viventi più
importanti del momento. Sofia Loren, parlando con

di Stella Bernini

Premio
Internazionale 
del cinema 
“Rodolfo Valentino”

Intervista al presidente
Carlo Apollonio



Guglielmo Viraghi, marito di Anna Bella, amica intima
di Sofia Loren, rimase stupefatta perchè lei, che ave-
va vinto l’Oscar, non era stata invitata e premiata. E
così l’anno successivo premiamm lei e Antrhony
Quinn.
Il premio ha uno statuto che prevede due grandi star
per la carriera, poi tre attori, tre attrici, tre registi per
un film di successo nell’anno a cui si riferisce il pre-
mio. 
Quindi in ogni edizione erano presenti 12 big del ci-
nema. Fino al 1981 è stato realizzato in Puglia e dal
1982 in occasione del suo decennale fu trasferito a
Los Angeles dove si è svolto fino al 1995. Nel 1996 è
stato riportato in  Europa con edizione a Berlino, Pa-
rigi, Londra, Madrid e Roma. Nel 2002 è stato realiz-
zato in Brasile, a Rio de Janeiro.
Q quale edizione  è arrivato il premio?
Alla 33° edizione. Per qualche anno, o per ragioni po-
litiche o per ragioni personali, non è stato fatto. Lo
scorso anno abbiamo scelto, come location per la
consegna del premio, la splendida cornice di Poltu
Quatu e come quartier generale il Jaspe Hotel. Si è
svolto a fine agosto, mentre quest’anno vorrei antici-
parlo a inizio estate e forse potremmo farlo a La Mad-
dalena.
Quali sono le sue grandi passioni oltre al cine-
ma?
Il cinema mi affascina per la sua creatività, fantasia,
cultura, storia. Oltre al cinema ho sempre  portato
avanti le tradizioni della mia terra, nello specifico il vi-
no. Ho un’azienda di famiglia e porto avanti la com-
mercializzazione dei vini che sono da “oscar”. ■
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Alcuni dei premiati
delle passate edizioni:
da sinistra, Leonardo Di
Caprio, Virna Lisi, Martin
Scorzese, Alberto Sordi,
Sophia Loren.

The “Rodolfo Valentino Award”
is a serious and welcome
recognition of the career of the

great protagonists of International
Cinema which has now been operat-
ing for thirty six years. We have met the
president and originator of the award
and have asked him about the novelties
and points of interest of the next
edition.
President Apollonio how
was the award created?
The award was created in
1972 following a very
strange idea I had one
evening passing through
Castellaneta. I noticed a
statue of Rodolfo Valenti-
no, of an indefinable ma-
terial placed without
prominence against a
wall. As a good Apulian
who loves his native
land, I felt the need to re-
vive the memory of an actor fa-

mous around the world for his career in the cinema. I
decided to found the award and asked Mario Natale
who was at the time one of the best public relations
man for the cinema and I thought of a gold statuette.
I went to a sculptor and asked him to make two small
statues in gold of Rodolfo Valentino in his role as “The
Sheik” to give to international stars.
Elizabeth Taylor and Richard Burton were given the
first edition award.
Where did the first edition take place?
In an Apulian city, Lecce, where Rodolfo Valentino was
born. It was fortunate that both Elizabeth Taylor and
Richard Burton came to Lecce to get their award.
They were the most important stars alive in those
years. Sofia Loren, when speaking with Guglielmo Vi-
raghi, the husband of Anna Bella, an intimate friend of
Sofia Loren, was highly surprised because she, who
had won the Oscar, had not been invited and given
the award. And so the year after we gave her and An-
thony Quinn the award.
The regulation of the award states that it has to be given
to two important stars for their cinema career, then there
is an award for three actors, three actresses, three direc-
tors for a successful film made during each year’s edition. 
In this way there were 12 cinema bigs present each
year. Until 1981 the award was given in Apulia and
from 1982 on the occasion of its ten year anniversary,
it was transferred to Los Angeles where it took place

until 1995. In 1996 it was brought back to Europe
with editions in Berlin, Paris, London, Madrid

and Rome. In 2002 it took place in Brazil, in
Rio de Janeiro.
How many editions were made?
This is the 33rd edition. For some years due
to political or personal reasons, the award
did not take place. Last year we chose, as
a venue for the award, the splendid site of
Poltu Quatu and the Jaspe Hotel for our
head-quarters. The event took place in Au-
gust whilst this year I would like to schedule

it for the beginning of summer and we
might choose La Maddalena

as a venue.
Which are your great
passions besides the
cinema?
The cinema fascinates
me for its creativity,
imagination, culture,
history. Besides the
cinema I have always
cared for the tradi-
tions of my home-
land, and in particu-
lar for its wines. I
own our family’s firm

and I promote our
wines which do deserve

an “Oscar”. ■

Interview with the
president Carlo
Apollonio

“Rodolfo Valentino”
International Film
Award
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C
onduttrice televisiva, giornalista, a 31 anni è
la più giovane Presidente della Camera dei
Deputati della storia italiana e adesso
sempre in prima fila come presidente di
LTBF Learn to be free Onlus.

Presidente Pivetti  quali sono le caratteristiche
di LTBF?
Learn To Be Free Onlus è un’associazione a finalità
sociale voluta e promossa da me  e dall’on. Nicola
Formichella. Mission di LTBF Onlus è la creazione di
opportunità di lavoro, promuovendo azioni di
Corporate Social Responsibility, nel rispetto inoltre
delle Direttive Europee in materia di Politica Sociale e
Occupazione (CSR). 
L’attività di LTBF Onlus si caratterizza per un impor-
tante aspetto che la rende una Onlus unica nel pano-
rama italiano: ha infatti stabilito un’importante relazione
con il mondo delle Imprese, piccole e medie, offrendo
loro la consulenza per superare una fase di difficoltà,
affrontare un progetto di sviluppo, stabilire un dialogo
con le Istituzioni, con la doppia finalità di aiutarle ad in-
crementare il proprio business e di conseguenza creare
opportunità di lavoro in particolare per quelle categorie
svantaggiate di cui si occupa la fondazione. In campo
internazionale, LTBF Onlus promuove progetti di coo-
perazione e sviluppo altrettanto finalizzati alla creazione
di opportunità di lavoro, e contestualmente a diffon-
dere la cultura europea d’impresa, imprescindibilmente
orientata alla salvaguardia dei diritti umani. 
State portando avanti un nuovo progetto “il Fe-
stival delle Identità” ce ne può parlare?
Il nostro obiettivo è creare lavoro per lo sviluppo. Que-

sta  è la giusta chiave di lettura per comprendere le
iniziative che portiamo avanti, anche attraverso pro-
getti  artistico-culturali. Il fine ultimo è sempre “por-
tare sviluppo”. 
Il Festival delle Identità è un grande progetto interna-
zionale, patrocinato dall’ONU che si terrà da marzo a
novembre 2010 tra Berceto, Parma, Roma, New York
e Malta. Il programma prevede una serie di progetti cul-
turali, sociali ed imprenditoriali legati al tema dell’iden-
tità. Si articolerà nell’arco dell’intero anno attorno a due
principali appuntamenti: il “Festival Internazionale del
Cinema delle Identità” e il “Premio Luigi Malerba di Nar-
rativa e Sceneggiatura”. 
Lei è Assessore alla piena occupazione e forma-
zione professionale del Comune di Berceto?
Si. Berceto è un piccolo centro dell’Appennino par-
mense, situato nella comunità montana delle valli del
Taro e del Ceno, a cavallo tra due regioni, l’Emilia-Ro-
magna e la Toscana ed è proprio da Berceto che parte
il progetto, promosso insieme al Sindaco Luigi Lucchi
il cui obiettivo è la valorizzazione, sviluppo e promo-
zione del lavoro nel territorio bercetese. Per portare svi-
luppo e contrastare lo spopolamento della montagna si
devono creare  attrazione turistica e attività professio-
nali che durano tutto l’anno. Per questo motivo ci
siamo inventati un evento culturale che dura tutto
l’anno. La punta dell’iceberg è il Festival del cinema
che si celebra dal 29 luglio al 2 agosto 2010, quindi un
lungo week-end d’estate dove saranno presenti opere
ed artisti internazionali; ci sarà una sezione principale
dei film in concorso e tre-quattro sezioni secondarie.
Una sezione dedicata all’identità europee, una dedi-
cata ai lungometraggi, una ai documentari, una sezione
non competitiva di videoclip provenienti da tutto il
mondo, un omaggio alla Real World di Peter Gabriel e
premio speciale all’etichetta musicale che meglio di
tutte le altre ha promosso l’identità culturale dei popoli
attraverso la distribuzione di cd di gruppi etnici prove-
nienti dai cinque continenti. Poi ci saranno tante proie-
zioni. 
Ci può spiegare il gemellaggio tra Berceto e la
tribù Lakota?
Venti anni fa Berceto stipulò un gemellaggio unico al
mondo con la tribù dei Lakota del Sud Dakota. Questo
gemellaggio, che all’epoca fu celebrato con grandis-
sima partecipazione, è andato nel dimenticatoio e
adesso desideriamo recuperarlo. Abbiamo riallacciato
i contatti con la comunità dei Dakota e ci piacerebbe
farli venire. Andremo anche a recuperare il rapporto dei
bercenesi  a New York. Berceto ha 2.300 abitanti e
3.500 bercenesi a New York che tutti gli anni si ritro-
vano.  
Infine chiuderemo il percorso del festival con un pre-
mio letterario intitolato a Luigi Malerba, pseudonimo di
Luigi Bonardi, nato a Berceto nel 1927, autore di ro-
manzi, scrittore e sceneggiatore, così ci ricollegheremo
al tema cinematografico. Potranno partecipare tutti i
giovani di età non superiore ai 28 anni compresi gli ita-
liani residenti all’estero e gli stranieri di origine italiana. 
Per quanto riguarda l’obiettivo di creare una
“Sartoria”?
La sartoria teatrale a Parma è una tradizione molto
seria. Il Reggio ha una delle sartorie più prestigiose tea-
trali italiane. A Parma ci sono 27 teatri e 8 sartorie tea-
trali. Questa si chiama tradizione, identità. A Bergeto
apriremo una scuola di sartoria teatrale per recuperare
questo mestiere artigianale e tradizionale e andremo la
dove il mercato ci permetterà di vendere i prodotti. ■

Irene Pivetti
Crescere insieme alle imprese
per creare lavoro
di Antonella Ferrari
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In alto Irene Pivetti
insieme al Sindaco di
Berceto.
In basso, insieme allo
staff della Fondazione
LTBF 

end, Bercelo will wel-
come international
works and artists; there
will be a main section for
the films in competition
and three or four ancil-
lary sections. A section
devoted to the European
identities, one devoted
to feature films, one for
documentaries. There is
also a non competing
section for video clips
coming from all over the
world, an homage to Peter Gabriel’s Real World and
a special award for the music label which better than
any other  has promoted the cultural identity of peo-
ples through the distribution of c.d.s made by ethnic
groups coming from our five continents. There will al-
so be many more showings. 
Could you explain the twinning of Berceto with
the Lakota tribe?
Twenty years ago Berceto made a twinning - unique
in the world - with the Lakota tribe of South Dakota.
This winning which was celebrated at the time with
great publicity, was recently almost forgotten and we
are trying to revive it. We have renewed contact with
the Dakota tribe and we would like to invite some its
members here. We shall also renew our links with the
Berceto immigrants in New York. Berceto has 2.300
inhabitants while there are 3.500 people originating
from Berceto in New York, who meet each other
every year.  
We shall close the festival with a literary award named
after Luigi Malerba, the pseudonym of Luigi Bonardi,
the writer who was born in Berceto in 1927. He wrote
both novels and film scripts so he is the ideal link with
the theme of the cinema. Everybody who is younger
than 28 can participate; including Italians residing
abroad and foreigners of Italian origin.
And what about the project of creating a “Cou-
ture House”?
Theatre wardrobes have a long and serious tradition
in Parma. The Reggio Theatre has one of the most
prestigious costume firms in Italy. There are 27 the-
atres and 8 theatre wardrobe firms. This is what I call
tradition, identity. We shall open a school to teach
theatre wardrobe at Berceto so as to revive this tradi-
tional craft and we shall follow the markets where it
will be possible to sell these products. ■

ATelevision hostess, a journalist and at the age of 31,
the youngest President of the  Chamber of
Deputies in Italian history, Irene Pivetti has now

taken her place up-front - as always - as the president of
LTBF Learn to be free Onlus. 
President Pivetti  which are the characteristics
of LTBF?
Learn To Be Free Onlus is an association with a social
purpose which I have created and sponsored together
with the Hon. Nicola Formichella.  The mission of LTBF
Onlus (n.d.t. Non Profit Organisation) is the creation of
work opportunities, by fostering actions of Corporate
Social Responsibility, following the European Directives
concerning Social and Employment Policies (CSR). 
The activity of LTBF Onlus is characterized by an im-
portant aspect that makes it a unique Onlus in the Ital-
ian panorama: it has in fact established important links
with the world of small and middle-sized companies,
offering them guidance to overcome a difficult phase,
to undertake a development project, to establish a di-
alogue with the Institutions, with the double aim of
helping them to increase their business and conse-
quently to create job opportunities, especially for those
categories of underprivileged workers helped by the
foundation. Internationally, LTBF Onlus sponsors co-
operation and development projects equally finalised
at creating job opportunities and, at the same time,
publicize the European enterprise culture which is un-
avoidably committed to the safeguard of human rights. 
You are also sponsoring a new project: “the Fes-
tival of Identities” can you talk to us about it?
Our aim is to create development work. This is the key
to understand the ventures which we are sponsoring,
also through artistic and cultural projects. The final
purpose is always to ‘foster development”. 
The Festival of Identities is a large international project
sponsored by the United Nations which will take place
in November 2010 in Berceto, Parma, Rome, New
York and Malta. The programme includes a series of
cultural, social and entrepreneurial projects linked to
the theme of identity. The project will continue during
a whole year focusing on two main events: the Inter-
national Film Festival of Identities and the Luigi Maler-
ba Award for literature and script writing. 
You are the City Councillor responsible for full
employment and professional training of the Mu-
nicipality of Berceto?
Yes. Berceto is a small town in the Appenines near
Parma. It is located among the mountain communities
of the Taro and Ceno valleys, at the crossroad be-
tween two regions: Emilia-Romagna and Tuscany. It is
precisely from here, from Berceto, that the project ini-
tiated with the help of Berceto’s Mayor Luigi Lucchi.
The objective was to enhance, develop and promote
work in the territory of Bercelo. In order to bring de-
velopment and stem the depopulation of mountain
zones, tourist attractions and professional activities
which will exist all year round have to be created. This
is why we have invented a cultural event that lasts a
whole year. The tip of the iceberg is the Film festival
which takes place from the 29th of July to the 2nd of
August. In other words during a long summer week-

Irene Pivetti
Growing together with
ventures to create work
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fiere e eventi / fairs and events

Fiere in Italia

Fiere nel mondo

BOLOGNA

9-10 giugno Smau
Esposizione internazionale di ict & consumer electro-
nics / International Show of ict  & consumer electronics

FIRENZE

15-18 giugno PITTI IMMAGINE UOMO
Collezioni abbigliamento e accessori maschili / Fa-
shion and accessories for men
24-26 giugno PITTI IMMAGINE BIMBO
Fiera internazionale di abbigliamento e accessori per
bambini / International Fair of children clothes and ac-
cessories 
6-8 luglio Pitti Immagine Filati
Fiera internazionale di anteprima delle collezioni per
l’industria tessile, filati e maglieria/International Fair pre-
view of the textile industry, spun yarns and knitwear
collections
6-8 luglio Prima Moda Tessuto
Anticipo e presentazione delle nuove collezioni di tessuti
Preview and presentation of the new textile collections

TORINO

2-7 luglio Esof
Incontro dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione
Meeting devoted to scientific research and innovations

NAPOLI

10-20 giugno Fiera Della Casa
Arredamento ed articoli per la casa
Interior decoration and home-ware

REGGIO EMILIA

13-15 luglio Precollezioni
Anteprima di moda del settore delle industrie tessili
Fashion preview of the textile industries

RIMINI

1-2 luglio BTC
Strutture e servizi per il mondo congressuale e dei
viaggi incentives / Structures and facilities for confe-
rences and travel incentives

ROMA
8 Settembre 2010 Eolica Expo Mediterranean  
Fiera internazionale per la produzione di elettricità dal
vento/International Fair of the production of wind (Aeo-
lian) produced electricity
24 settembre 2010  Orocapital
Commercio oreficeria, gioielleria, orologeria, preziosi,
fiere, ori/The commerce of gold-work, jewellery,
watch-making and other precious valuables 
1 ottobre 2010 Hobby Show Roma
7 ottobre 2010 Romics
Festival del fumetto e del cinema d'animazione/Festi-
val of comics and cartoons
23 ottobre 2010 Moa Casa 
Mostra del mobile, dell'arredamento e dell'ambiente
casa/Fair of furniture, interior design and the home 

MILANO
8-10 giugno EIRE - Expo Italia Real Estate
Evento internazionale del real estate italiano e del mer-
cato del Mediterraneo / International event for the Ita-
lian  and Mediterranean real estate market
18-21 giugno Si Sposa Italia Collezioni
Presentazione internazionale di abiti da sposa e da ce-
rimonia / International show of wedding dresses and
formal clothes
8 Settembre Milano Unica Salone internazionale del
tessile/International Textile Fair
9 Settembre 2010 Macef
autunno Salone internazionale della casa/Autumn In-
ternational Fair of the Home
9 Settembre Bijoux Salone della bigiotteria/Trinket Fair
18 Settembre 2010 InterCharm
Nuova fiera dedicata al mondo della bellezza/New Fair
dedicated to the world of Beauty
19 Settembre 2010 Micam Shoevent 
Salone dedicato alle calzature di livello alto e medio-
alto leader internazionale nel settore/Fair dedicated
to medium and high level international shoe manu-
facturers 

DUBAI - EMIRATI ARABI

1-3 giugno BEAUTYWORLD Middle East Gulf
Beauty - Dubai World Trade Centre
Fiera internazionale per i prodotti di bellezza, cosmesi
e profumeria / International Fair of beauty products,
make-up and perfumes.

LIONE - FRANCIA

1-3 GUGNO Lumiville + Inlight Expo
http://www.equipville.com/lumiville/

LLORET DE MAR - SPAGNA

9-11 GUGNO MITM 
Euromed Meetings and Incentive Trade Market / Eu-
romed Meetings and Incentive Trade Market
www.miteuromed.com

SHANGHAI – CINA
1 maggio-31 ottobre SHANGHAI EXPO 2010

TOKYO – GIAPPONE

2-4 giugno AMBIENTE Japan INTERIOR LIFESTYLE 
Tokyo International Exhibition Center ( Tokyo Big Sight
West Hall)

FRANCOFORTE - GERMANIA

2-5 LUGLIO The Design Annual 
http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html

NEW YORK - USA

13-15 luglio TEXWORLD USA – Summer
Jacob K. Javits Convention Center 655 West 34th
Street New York, NY, USA 
Rendez-vous specializzato per il tessile abbiglimento 

di Adriana Vigilante



moda / fashion

di Federica Fiore

T
aormina, meta abituale del jet-set inter-
nazionale è stata a settembre  il palco-
scenico della finale mondiale del
concorso “TThe Look Of The Year Fa-
shion Award 2009”.

Il concorso, nato oltre venti anni fa, ha lanciato nu-
merose protagoniste della moda internazionale
come Cindy Crawford, Nina Moric, Vanessa Incon-
trada, Ines Sastre, Elisabetta Canalis, Natasha Ste-
fanenko, Elenoire Casalegno e altre ancora. 
Il Final Show si è svolto presso il bellissimo AAta
Hotel Capo Taormina e l’ambito titolo “The Look
Of The Year 2009” è stato vinto da  Julia Karet-
nikova di nazionalità Russa. Vincitrici delle altre
fasce sono risultate: fascia assegnata da Luciano
Baracchini a Katrina Pavia (Malta), The Look Of
The Year Beauty a Giada Cattaneo (Svizzera), fa-
scia High Life TV ad Anna Opera (Italia), The Look
of The Year Personalità  a Patrycja Kurlapaska
(Polonia) e The Look Of The Year Stile a Irina
Mihaela State (Romania). 
I titolari del concorso, Nuccio Cicirò e  Ivana Triolo,
della Events World, hanno scelto per l’edizione
2010,come location esclusiva, il Teatro Antico
di Taormina. ■
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Taormina, one of the
international jet-set
habitual haunts,

was - in September - the
stage for the competi-

tion ‘TThe Look of The
Year Fashion Award
2009’ world final. 

The competition
i n a u g u r a t e d

more than
twenty years
ago, has
l a u n c h e d

many of the
protagonists of international

fashion like Cindy Crawford,
Nina Moric, Vanessa Incon-
trada, Ines Sastre, Elisabetta
Canalis, Natasha Stefanenko,

Elenoire Casalegno and many
more.
The Final Show in the magnificent
Ata Hotel Capo Taormina and the
much sought after title ‘The Look of
The Year 2009’ was awarded to
Jukia Karetnikova, a Russian girl.
The winners of the minor awards
were: Katrina Pavia (Malta) (Luciano
Baracchini’s award), Giada Cattaneo
(Switzerland) (The Look Of The Year
Beauty award), Anna Opera (Italy)(

High Life TV award), Patrycja Kurla-
paska (Poland)(The Look of The
Year Personality award) and Irina
Mihaela State (Rumania) ( The
Look Of The Year Style award).

The competition direc-
tors Nuccio Cicirò and
Ivana Triolo, form
Events World, have
chosen the exclusive
location of the Teatro

Antico di Taormina
for the 2010 edi-
tion. ■

The Look of the Year
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L
a LR Health & Beauty Systems,
azienda fondata in Germania nel
1985 che da anni si occupa delle ma-
terie prime naturali e della cura e del
benessere della persona, ha promos-

so un “cocktail party del benessere”,  organizzato
da Monica Mabelli, per la presentazione di Equili-
brio, le  Terme a Termini.
Il sodalizio tra le due aziende nasce da un amore
comune per il benessere e per i prodotti naturali
e da un comune intento di offrire prodotti e servi-
zi di alta qualità a prezzi com-
petitivi. 
Equilibrio Terme a Termini è un
elegante SPA di 1000 mq nel
cuore di Roma che offre tratta-
menti e percorsi benessere

personalizzati per ogni
esigenza, dai più tra-
dizionali ai più alterna-
tivi. Tutto questo ac-
compagnato da una
magica atmosfera di
luci musica e profumi
per ritrovare l’equili-
brio psicofisico con
due vasche idromas-
saggio, quattro bagni
turchi cromoterapici a
differenti temperature
e due docce emozio-
nali e spazio espositi-
vo e molto altro.
www.termeatermini.it
Tel: 06/97.60.61.84 ■

The LR Health & Beauty Systems, founded in
Germany in 1985, has been concerned for years
with natural raw materials and with people’s well

being. It has promoted now a “well being cocktail par-
ty”, organised by Monica Mabelli, for the presentation
of Equilibrio, Thermal Baths at Termini.
The partnership between the two companies stems
from a shared love for well being and for natural prod-
ucts and from a common desire to offer high quality

products and facilities at
competitive prices. 
Equilibrio Thermal Baths
at Termini is an elegant
SPA of 1000 sq. meters at
the heart of Rome, that
offers treatments and per-
sonalised well-being jour-
neys tailored for every
need, from the more tradi-
tional to the more experi-
mental. All this is accom-
panied by a magical at-
mosphere of lights, music
and scents to find psy-
cho-physical equilibrio
with two jacuzzis, four
Turkish baths, chro-
motherapy at different
temperatures and two
emotion showers, exhibi-
tion space and much else.
www.termeatermini.it 
Tel.06.9760.6184 ■

Equilibrio, 
le terme a Termini

Equilibrio, thermal
baths at  Termini

di Antonella Ferrari



L
upa rilancia l’artigianato in chiave mo-
derna utilizzando l’antica tecnica “a
cera persa” nata in Egitto nel 300 a.c.
Ogni miniscultura di materiali preziosi è
contrassegnata dal cuoricino con il fio-

re di loto.
Ogni gioiello è un’opera d’arte, fa parte di una linea
ma è diverso dagli altri. Ciò come messaggio di uni-
cità e valore dei diversi colori degli esseri umani.
Nella creazione del gioiello si ricerca un’imperfezione
come metafora di accettazione delle differenze uma-
ne e di valorizzazione di queste, come qualcosa che
caratterizza e rende unici e preziosi. Attraverso l’im-
perfezione, il gioiello Lupa diviene simbolo e messag-
gio di pace, di valorizzazione delle diverse sfumature
e luminosità degli esseri umani, ognuna delle quali co-
me un puzzle combacia perfettamente con il resto del
mondo.
Le collezioni Lupa sono 7, come i 7 colori dell’ar-
cobaleno, come i 7 colori dei chakra, dell’iride e
come i 7 colori della bandiera della pace; ognuna di
esse ha un nome ispirato ad una storia e ognuna è

parte di un messaggio più vasto: Cuori, Rose,
Luce, Alberi e foglie, Egitto, Odissea,

ruota a stella. ■

LLupa revives craftsmanship in a modern con-
text by using the ancient ‘lost wax’ technique,
invented in Egypt in 300 B.C.

Each of the mini-sculptures made of precious materials
is hallmarked by a small heart with a lotus flower. Each
jewel is a work of art. It belongs to a special line but
it is different from the others. It bears a message of
uniqueness and value inspired by the different
colours of human beings. In the creation of a
jewel one seeks an imperfection to stand
as a metaphor for accepting and enhan-
cing human differences, like something
that characterises and renders something
or somebody unique and precious. Throu-
gh imperfection, Lupa jewels become a
symbol and a message of peace, setting off
the diverse shades and radiances of human
beings, each of whom - like a single piece in a puzz-
le - matches perfectly with the rest of the world.
The Lupa collections are 7, like the 7 colours of the rain-
bow, like the 7 colours of the chakra, of the iris and
the 7 colours of the Peace Flag; each of them
has a name inspired by a story and ea-
ch is part of a wider message:
Hearts, Roses, Light, Trees
and Leaves, Egypt,
Odyssey, Star-sha-
ped and wheels
with spokes.
■
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Lupa
Un gioiello 
per la pace
Una nuova 
concezione del gioiello, 
quando la diversità è valore

Lupa
A jewel for Peace
A new concept for jewels, when
difference is an added value. 
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I
n America il viso della cantante Madonna è entrato di diritto nello star
system delle bellezze maggiormente gettonate del secolo:  la bellissi-
ma pelle diafana della Regina del Pop non dimostra mai segni d’in-
vecchiamento né cede alle inevitabili rughe dell’età che avanza. Il se-
greto di questa bellezza senza tempo sta nella sapiente opera di Mi-

chelle Peck, la sua estetista di fiducia, che da diversi anni le applica un
esclusivo trattamento che utilizza ossigeno iperbarico per veicolare nella pel-
le preziose sostanze quali acido ialuronico a basso peso molecolare ed un
cocktail di vitamine e antiossidanti.
Il “guru” in Italia di questa innovativa tecnica è Max Andreozzi,  uno dei mas-
simi esperti italiani nel settore delle nuove tecnologie estetiche non invasive.  
Quali sono i benefici dell’ossigeno iperbarico?
Idratazione, tono e luminosità.
E’ un sistema non invasivo che trova applicazione anche su collo e decolletè,
ottenendo ottimi risultati già dopo la prima seduta, raggiungendo il massimo
dopo sei sedute. Il nome originale del trattamento è Intraceutical Oxygen.
Quali sono le novità per quest’estate?
Abbiamo sviluppato un metodo di riarmonizzazione corporea estetico-po-
sturale, il WBS (WELLBEAUTY SYSTEM).
Il Metodo WBS è un Sistema di “Tecnologie avanzate”, finalizzato al rag-
giungimento di un armonia del corpo sui tessuti superficiali e profondi. 
Nasce dalla collaborazione con il dott. Giancarlo Ansuini fisioterapista e po-
sturologo e  dalla ricerca di un gruppo di collaboratori esperti in materia di
Estetica, Medicina, Rieducazione al Movimento, Posturologia e Fisioterapia.
Il principio del Metodo si basa su un concetto semplice e ormai riconosciu-
to da diverso tempo in ambito scientifico: ogni inestetismo o accumulo di
grasso indesiderato è sempre collegato ad uno squilibrio energetico e della
postura di base.
Il Metodo WBS si rivolge al mondo del WELLNESS, ove il raggiungimento di
un reale senso del benessere rimane il vero scopo finale dell’intero Pro-
gramma di lavoro.

di Rosa Fiore

In forma con 
WELLBEAUTY SYSTEM (WBS)

Un nuovo concetto 
di benessere totale

In questa pagina, l’Hotel Pitrizza in Costa
Smeralda, che propone un nuovo concetto di
benessere totale. 
Prediletto da chi cerca calma e tranquillità a
stretto contatto con la natura, in uno degli
scenari più romantici del mondo, l’Hotel Pitrizza
ospita un accogliente centro benessere dove gli
ospiti dell’albergo e non solo, potranno provare
il metodo di riarmonizzazione corporea estetico-
posturale, il WBS (WELLBEAUTY SYSTEM) creato
da Massimo Andreozzi.

In questa pagina, l’Hotel Pitrizza in Costa
Smeralda, che propone un nuovo concetto di
benessere totale. 
Prediletto da chi cerca calma e tranquillità a
stretto contatto con la natura, in uno degli
scenari più romantici del mondo, l’Hotel Pitrizza
ospita un accogliente centro benessere dove
gli ospiti dell’albergo e non solo, potranno
provare il metodo di riarmonizzazione corporea
estetico-posturale, il WBS (WELLBEAUTY
SYSTEM) creato da Massimo Andreozzi.



Il concetto innovativo del Metodo è basato intera-
mente sulla sinergia che esiste tra il Trattamento Este-
tico effettuato con le tecnologie più sofisticate e lo
studio di Sistemi di Ricerca Scientifica basati sull’ap-
plicazione di un’attenta Valutazione Estetico-Postura-
le, dalla quale si parte per impostare un Programma
di lavoro personalizzato e modificabile a seconda del-
la volontà del risultato. 
E’ un progetto esclusivo, quest’estate verrà realizza-
to in Costa Smeralda presso l’ Hotel Pitrizza e l’Hotel
Cervo. ■
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In America the face of the singer Madonna has, by
right, entered the selective star system rating of
beauties of this century. The Queen of Pop has a

beautiful diaphanous skin which never shows any sign
of ageing or the typical wrinkles of passing years. The
secret behind her timeless beauty is the fine work of
Michelle Peck, her trusted beauty specialist. For the
last few years she has been applying to the skin of the
star a special treatment based on hyperbaric oxygen
which carries precious substances such as
hyaluronate acid with a low molecular weight and a
cocktail of vitamins and anti-oxidants.
The Italian “guru” of this new technique is Max An-
dreozzi, a famous expert in innovative technologies in
the field of non invasive beauty care.
What are the benefits of Hyperbaric oxygen?
Hydration, tone and luminosity.
It is a non-invasive system that is applied to the neck
and décolleté with excellent results even after the first
sitting. Maximum results are obtained after six sittings.
The original name for this treatment is Intraceutical
Oxygen.
What is new this summer?
We have developed a method to re-harmonise the
aesthetic - posture of the body; the WBS (WELL-
BEAUTY SYSTEM). The WBS method is a system of
“advanced technologies” aiming at harmonising the
body’s superficial and deep tissues. It was born from
the collaboration with Dr. Giancarlo Ansuini, physio-
therapist and postureologist, and from a research
group made up of experts in aesthetics, medicine,
movement re-education, postureologists and physio-
therapists.
The method is based on a very simple concept which

has been recognised in the scientific world for
some time now: any undesirable and non-
aesthetic aspect or accumulated
fats are always connected to an
energy imbalance and basic
posture.
The WBS method aims at the
WELLNESS world whereby
reaching a real sense of wellbeing
is the final goal of a whole work
programme. The innovative con-
cept of the Method is entirely
based on the synergy that exists
between Aesthetic Treatment
done with the most sophisticat-
ed technology and the study of
Scientific Research Systems
based on the application of a
careful Postural Evaluation which
is the starting point of the Personal
Work Programme which can be
modified according to the results
obtained.
It is an exclusive project which will
take place in the Costa
Smeralda at the Hotel
Pitrizza and the
Hotel Cer-
vo. ■

Shape up with the WELLBEAUTY SYSTEM (WBS)
A new concept in total wellbeing

In questa pagina,
Una veduta del Cervo
Tennis Club, a due passi
sia dalla famosa
Piazzetta di Porto Cervo
che dal suggestivo Porto
Vecchio, ideale per chi
vuole coniugare vacanza,
sport e benessere

A view of the Cervo
Tennis Club, which is
close to the famous
Piazzetta of Porto Cervo
as well as the evocative
Porto Vecchio, ideal for
those who want to enjoy
their holiday, sport and
well-being together.
Inside one will find a
relaxation and beauty
area where, from this
summer, there will be a
rich programme of
innovative services
related to body care and
physical recovery
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ALEXANDER MUSEUM
PALACE HOTEL

“V
ivere” l’arte non è mai
stato così semplice ed
entusiasmante, come
farlo mentre si passeg-
gia tranquillamente tra

le stanze dell’hotel che ospita il proprio soggiorno - relax. 
Succede a Pesaro, nell’ Alexander Museum Palace Hotel: un’o-
pera complessa, frutto di quattro anni di lavoro, che si propone di
essere il primo hotel - istallazione, grazie ai suoi nove piani di pu-
ra arte contemporanea, affacciati sul lungomare di Pesaro, dove
ogni dettaglio  è  firmato da artisti emergenti e da scultori, pittori

e architetti ormai affermati come Arnaldo
Pomodoro, Enzo Cucchi, Mimmo Paladi-
no, Sandro Chia.
Il suo proprietario, il conte Alessandro-Fer-
ruccio Marcucci Pinoli di Valfesina, ama
definirlo una “performance permanente”,
in quanto l’albergo non si propone solo di
essere un’esposizione vivente di opere
d’arte , ma mira anche a farsi laboratorio di
sperimentazione delle nuove forme
espressive della pittura, della scultura, del-
la video arte, in un gioco dinamico di in-
contri, mostre, dibattiti, convegni, corsi di
acquerello, di ceramica, di ritrattistica…
L’albergo, in total white, è introdotto dal-
l’ultima acquisizione, presentata al pubbli-
co il 10 aprile scorso, ovvero la Stele Mar-
cucci Pinoli, imponente opera alta 16 metri
che racconta, attraverso quadretti paesag-
gistici, la storia di Pesaro ed è stata realiz-
zata, appositamente per l’hotel, dall’artista
Enzo Cucchi. 
Seguono 63 stanze, disegnate da 75 artisti

diversi, ognuna ultimata con materiali e tecniche differenti, dal
ferro, al plexiglass, dalla resina, al dècoupage. E come perdersi
l’esperienza davvero unica di una letterale “immersione” nel-
l’arte, facendosi un bagno nella piscina a sfioro, posizionata tra
l’hotel e la spiaggia antistante, e impreziosita da mosaici sui toni
dell’azzurro! ■

L’albergo -
istallazione che
promette un
connubio unico
tra soggiorno
turistico ed
evento culturale

di Alessandra Paolini
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“To live” art has never been so
simple and exciting as when
one is quietly strolling among

the rooms of the hotel where one is stay-
ing and relaxing.
This happens in Pesaro, in the Alexander
Museum Palace Hotel: a complex system
which is the result of four years of hard
work and planning and which wants to be
the first hotel - installation, thanks to its
nine floors filled with contemporary art that
look out on the waterfront of Pesaro. Here
every detail is signed by up-and-coming
artists and by sculptors, painters and ar-
chitects who are already very famous like
Arnaldo Pomodoro, Enzo Cucchi, Mimmo
Paladino, Sandro Chia.
The hotel owner, count Alessandro-Ferruc-
cio Marcucci Pinoli di Valfesina, likes to de-
fine it a “permanent performance”, because
the hotel is not only a permanent art exhibi-
tion, but aims at becoming a laboratory for
the experimentation of new expressions in
painting, sculpture, video art, through a dy-
namic game of encounters, exhibitions, de-
bates, conferences, water-colour, ceramics
and portrait painting courses…
The hotel, “dressed” in total white, is repre-
sented by its last acquisition shown to the
public on the 10th of last April. This is la Stele
Marcucci Pinoli, an imposing work 16 meters
high, that narrates through small landscapes
the history of Pesaro and was made especial-
ly for the hotel by the artist Enzo Cucchi. 
There are 63 rooms, created by 75 different
artists, each with different media and tech-
niques ranging from iron to plexi-glass, from
resin to decoupage. Would one not want to en-
joy the unique experience of literally ‘diving’ in-
to art, by swimming in a pool skims level with
the beach stretching in front of it, rendered pre-
cious by blue mosaics! ■

ALEXANDER MUSEUM
PALACE HOTEL
The hotel installation that promises
a unique combination between
tourism and cultural event.



In alto, il circolo
della Costa Smeralda
Pevero Golf Club,
dove si svolgerà la
finale del torneo.

Qui sopra, la piscina
del Jaspe Grand Hotel
Poltu Quatu, dove
saranno ospiti i
vincitori delle varie
tappe del torneo
Swing Hotel Cup.

sport / golf
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L
o Swing Hotels Cup nasce dall’idea di Alan
Fantetti, Reservation Manager dell’Hotel dei
Mellini di Roma, appassionato golfista e da
Luca Berliti (già direttore d’albergo da
molti anni con esperienza nell’organiz-

zazione di eventi di Polo supportato naturalmente
dal direttore generale dell’Hotel dei Mellini e dell’Ho-
tel dei Borgognoni di Roma Sig. Nicola Rex).
L’idea è  stata di unire tante piccole realtà made in
Italy, aziende alberghiere e sponsor le cui attività
sono complementari ed indispensabili contrad-
distinte da un alto livello qualitativo e da ca-
ratteristiche indiscutibili quali passione e
professionalità. Il golf rappresenta infatti
per coloro che hanno supportato il
progetto la possibilità di aprire
nuovi mercati, incrementare il tes-
suto delle relazioni e creare nuove
opportunità di business. 
Il progetto, lo Swing Hotels Cup, è un
torneo itinerante per i principali circoli del
golf della Capitale con finale in Costa Sme-
ralda presso il prestigioso e unico Pevero
Golf Club. I vincitori delle tappe romane sa-
ranno ospiti volo A/r da Roma / Olbia e sog-
giorneranno dal 13 al 16 maggio 2010 presso il
meraviglioso Jaspe Grand Hotel Poltu Quatu
Circoli di prestigio per le gare della Swing Hotels Cup:
L’Arco di Costantino Gof Club, il Circolo Golf Roma “Ac-
quasanta, il Parco di Roma Golf Club,  il Circolo del
Golf Fioranello, Olgiata Golf Club e Archi di Claudio
Golf Club.
www.swinghotelscup.org ■

The Swing Hotels Cup was created from an idea
by Alan Fantetti, the Reservation Manager of the
Hotel dei Mellini in Rome, himself a passionate

golf player, and by Luca Berliti (a former hotel manager
for many years, experienced in the organisation of Polo
playing events, obviously with the support of Mr. Nicola
Rex, the general manager of the Hotel dei Mellini and
the Hotel dei Borgognoni in Rome.)
The idea was that of uniting made in Italy achievements
with hotels and sponsors whose activities are comple-
mentary and indispensable, all typified by a high qua-
lity level and characterised by unquestionable passion
and professionalism. For those who sponsor the
project, playing golf represents an opportunity for ope-
ning up new markets, for widening relationship
networks and for creating new business opportunities.
The project, the Swing Hotels Cup, is an itinerant tour-
nament among the main golf clubs in the capital and
with finals on the Costa Smeralda Sardinia in the pre-
stigious and unique Pevero Golf Club. The winners of
the Roman stages will be guests on the flights to and
from Rome/Olbia and will also be guests of the magni-
ficent Jaspe Grand Hotel Poltu Quatu from May 13th to
May 16th 2010. 
The prestigious golf clubs for the competitions of the
Swing Hotels Cup are: L’Arco di Costantino Gof Club,

the Circolo Golf Roma “Acquasanta,  the Parco di
Roma Golf Club,  the Circolo del Golf

Fioranello, the Olgiata Golf Club
and the  Archi di Claudio Golf

Club.
www.swinghotelscup.org ■

Swing Hotels Cup
Passion and hospitality
for a unique sport:
playing golf

di  Simonetta Alfaro

Swing Hotels Cup
Passione e ospitalità 
per uno sport unico
quale il golf



FreeTime 
65

sport / golf

I Circoli di Golf

Arco di Costantino Golf
Club

Via Flaminia Km 15.800
00188 – Roma
Tel: +39 06 33624440
Fax: +39 06 33612919
infogolf@golfarco.it
www.golfarco.it

Circolo Golf Roma
“Acquasanta”

Via Appia Nuova 716/a 
00178 – Roma
Tel: +39 06 7803407
Fax: +39 06 78346219
golfroma@golfroma.it
www.golfroma.it
Ristorante del Club:
Tel: +39 06 7886159

Parco di Roma Golf Club

Via Due Ponti, 110
00189 – Roma
Tel. segreteria: +39 06
33653396
Fax: +39 06 33660931
info@parcodiroma.it
www.golfparcodiroma.it

Fioranello Golf Club

Via della Falcognana, 61
00134 – Roma
Tel: +39 06 7138080
Fax: +39 06 7138212
info@fioranellogolf.it
www.fioranellogolf.it

Olgiata Golf Club

Largo Olgiata, 15
00123 – Roma
Tel: +39 06 30889141
Fax: +39 06 30889968
www.olgiatagolfclub.it

Archi di Claudio Golf Club

Via Gamiana, 45
00178 – Roma
Tel e Fax: +39 06 7187550
info@archidiclaudiogolf.it
www.archidiclaudiogolf.it

Pevero Golf Club

Località Cala di Volpe
07021 - Porto Cervo – Sassari
Tel: +39 0789 958000
Fax: +39 0789 96572
sportiva@golfclubpevero.com
www.golfclubpevero.com

Hotel

Hotel Ai Capitani

Via Castelletto, 2/4
37019 – Peschiera del Garda –
Verona
Tel: +39 045 6400782
Fax: +39 045 6401571
info@aicapitani.com
www.aicapitani.com

Il Baio Relais & Natural Spa

Loc. Camporoppolo
06049 – Spoleto (PG)
Tel: +39 0473 252103
Fax: +39 0743 51198
info@ilbaio.com
www.ilbaio.com

Hotel Executive - Firenze

Via Curtatone, 5
50123 – Firenze
Tel: +39 055 2174451
Fax: +39 055 268346
info@hotelexecutive.it
www.hotelexecutive.it

Hotel Petra Segreta

Strada di Buddeo – C.P. 130
Frazione San Pantaleo –
07026 – Olbia
Tel: +39 0789 1831365
Tel: +39 346 1521187
Fax: +39 0789 1870366
info@petrasegretaresort.com
www.petrasegretaresort.com

Risorgimento Resort –
Lecce

Via Augusto Imperatore, 19
73100 – Lecce
Tel: +39 0832 246311
Tel prenotazioni: +39 0832
452447
reservations@vestashotels.it
www.risorgimentoresort.it

Relais Borgo Brufa

Via del Colle, 38
06089 – Brufa di Torgiano (PG)
Tel: +39 075 985267
Fax: +39 075 9480106
info@borgobrufa.it
www.borgobrufa.it

Hotel delle Arti

Via Bonomelli, 8
26100 – Cremona
Tel: +39 0372 23131
Fax: +39 0372 21654
info@dellearti.com
www.dellearti.com
Direzione:
direzione@dellearti.com

Jaspe Grand Hotel Poltu
Quatu

Loc. Poltu Quatu
07021 – Arzachena (OT)
Tel: +39 0789 956200
Fax: +39 0789 956201
hotel@jaspe.it
www.poltuquatu.com 
www.jaspe.it

Hotel dei Borgognoni 

Via del Bufalo, 126
00187 – Roma
Tel: +39 06 69941505
info@hotelborgognoni.it
www.hotelborgognoni.com

Hotel dei Mellini 

Via Muzio Clementi, 81
00193 – Roma
Tel: +39 06 324771
Fax: +39 06 32477801
info@hotelmellini.com
www.hotelmellini.com

Federica Ruzzenente, dott. Anes
Fejzagic direttore del Jaspe Grand
Hotel Poltu Quatu, Alan Fantetti
organizzatore del torneo





I
n posizione privilegiata, in cima alla scalinata di Piazza di Spa-
gna, l’InterContinental De la Ville è un ambiente storico, un an-
tico convento del XVI secolo, convertito all’ospitalità di alto li-
vello già dal 1924. L’accoglienza in questo prestigioso hotel è
impeccabile. Il segreto? “Un team fortemente motivato e che

lavora per passione. Come lo chef concierge Nicola Oddis, che con i
suoi 25 anni di servizio conosce abitudini ed esigenze degli ospiti”,
svela il direttore del cinque stelle, Ciro Verrocchi. Nelle stanze dell’In-
terContinental De La Ville, sono passati politici, economisti, statisti e
tanti artisti: da Julia Roberts a da Tom Cruise, da Naomi Campbell a
Richard Gere, dagli U2 a Giorgio Armani, da Carla Bruni a Charles De
Gaulle e François Mitterand. La lista è davvero lunga. Le 192 came-
re in stile neoclassico, grandi e luminose, vantano un primato: ben 27
dispongono di una ampia terrazza con vista sulla città o sul parco di
Villa Borghese, 79 sono con balcone.  
Nella bella stagione, l’albergo mette a disposizione anche della clien-
tela business i numerosi spazi all’aperto: i due giardini al secondo pia-
no, dove si possono organizzare pranzi di lavoro, cene o cocktails e
la Terrazza degli Imperatori, all’ultimo piano, con vista mozzafiato sul-
la Città Eterna. 
L’InterContinental De La Ville ha organizzato pacchetti adatti ad ogni
tipo di cliente. Originale è il ‘Vespa Tour’: un giro di tre ore e mezza
con i mitici scooter degli anni ’60 e ’70, con il driver e la guida. Il pac-
chetto “Roma Aroma” , il ‘Cooking Lessons & Walking Tour’, per i più
romantici, il pacchetto ‘Rome with love’: aperitivo
e cena a lume di candela nella terrazza privata del-
la camera dell’albergo con panorama mozzafiato”.
Meraviglioso il ristorante La Piazzetta, che inau-
gura il brunch dedicato al “Cibo di Strada”, inter-
pretato dal famoso chef del ristorante La Piazzet-
ta dell’InterContinental De La Ville, Umberto Vez-
zoli. Sulla Terrazza Degli Imperatori, all’ottavo pia-
no dell’hotel, ogni giovedì dalle 18 alle 21 si svol-
gerà  l’Happy Hour della Pasta. Si potrà abbinare
ai vari assaggi di pasta un cocktail a scelta fra tre
proposti. E per il panorama mozzafiato, nessun
supplemento. Tutto questo coordinato da Ales-
sandro Tortora, il nuovo direttore degli Outlets
Food&Beverage. ■

Located in a privileged location on top of the
Spanish Steps, the Inter Continental De la
Ville is a historical building, an ancient con-

vent of the 16th century, already converted to high
class hospitality in 1924. The reception in this pre-
stigious hotel is impeccable. Its secret? “A highly
motivated team that works with a passion. Like the
head concierge Nicola Oddis, who after 25 years of
commitment knows all the habits and needs of our
clients”, the director of the five star hotel, Ciro Ver-
rocchi, revealed to us. The rooms of the Inter Con-
tinental De La Ville, have seen politicians, economi-
sts, statesmen and many artists: from Julia Roberts
to Tom Cruise, from Naomi Campbell to Richard

Gere, from the U2 to Giorgio Armani, from Carla Bruni to Charles
De Gaulle and François Mitterand. The list is truly a long one. The
192 rooms in neo-Classical style, that are all large and filled with li-
ght, breaks a record:  27 of them have a large terrace with a view
over the city or the Villa Borghese Park, 79 of them have a balcony.  
When the weather is good the hotel puts at the disposal of its bu-
siness clients the many open air spaces in the hotel: the two gar-
dens on the second floor where it is possible to organise business
lunches, dinners or cocktails and the Emperors’ Terrace, on the
top floor with a breathtaking view over the Eternal City.
The Inter Continental De La Ville has organised packages adap-
ted for every kind of client. A very original suggestion is the ‘Vespa
Tour’: a three and a half hour tour using the mythical scooters of
the 1960’s and 1970’s, with a driver and a guide. The package
“Roma Aroma”, the ‘Cooking Lessons & Walking Tour’, for those
who are more romantic, then the package ‘Rome with love’: an
aperitif and candle-lit dinner on the private terrace of the client’s
own room and with a stunning panorama”.
The wonderful restaurant La Piazzetta inaugurates brunches de-
voted to “Street Food”, interpreted by Umberto Vezzoli, the fa-
mous chef of the restaurant La Piazzetta of the Inter Continental
De La Ville. On the Emperor’s Terrace, on the eighth floor of the
hotel, the Pasta Happy Hour will take place each Thursday from 6
pm. to 9 pm. Clients will be able to taste various kinds of pasta

with a choice of three
cocktails. And there is no
extra charge for the
unforgettable panorama.
All this is coordinated by
Alessandro Tortora, the
new director of the Ou-
tlets Food & Beverage. ■
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Informazioni/Information: 
Ristorante La piazzetta
InterContinetal de La Ville 
Via Sistina 67/71 Roma 
Tel. 06.67339789 

The timeless glamour of
an ancient mansion
transformed to provide
high-class hospitality since
1924

Inter Continental De La Ville
Il fascino intramontabile di un’antica dimora
convertita all’ospitalità di alto livello dal 1924
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I
l rosso è l’inconfondibile colore che contraddi-
stingue la Ferrari. 
La scelta del colore non è casuale. È il primo
colore dell’arcobaleno e, sin dall’antichità, è
stato abbinato a Marte, dio della guerra. Deno-

ta forza e sicurezza, slancio verso l’azione, lo sport,
la lotta, la competizione,l’eroismo e la produttività.
Nell’antica teoria dei quattro elementi le corrispon-
denze fra colore ed elemento erano: aria (blu), acqua
(bianco), terra (nero) e fuoco (rosso). Quindi, il rosso
è il colore del fuoco, il simbolo del sangue, della con-
quista, della fiamma che illumina lo spirito umano. 
Corrisponde all’attivazione, dello slancio diretto alla
conquista. 
Colore del cuore, dell’amore, della passione.

Tutti questi attributi ben si addicono alla Ferrari.
EPICS in omaggio alla Ferrari, ha ideato un proget-
to di arte e moda all’insegna del rosso.
Stilisti d’alta moda e pittori  con la loro estrosa crea-
tività, hanno illustrato e interpretato le tematiche a
loro più congeniali relative alla Ferrari:  il cavallino, il
colore, il design, la pista, un modello particolare, un
campione, ecc..
La Ferrari “percorrendo l’itinerario delle piste”, ap-
proda così alla passerella d’alta moda. 
Così continua il Mito Ferrari: oggi diventa un conte-
nitore potenziale che si offre all’estro creativo dei
migliori stilisti in una simbiosi tra tecnologia e arte,
realtà e fantasia, sport e funzionalità, competizione
e gratificazione. ■

Emozioni
Ferrari

Sport e moda all’insegna del rosso
di Angelo Cacciato
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In questa pagina in
alto i quadri di Franco
Tarantino (a destra) e di
Roberta Musi (a sinistra);
in basso gioielli realizzati
da Ornella Lupi; figurini
dell'abito creato dallo
stilista Abed Mafhouz.

Nella pagina accanto:
da sinistra i figurini degli
abiti creati da Pinù,
Peppe Volturale, Laura
Pieralisi

Red Emotions
Sport and fashion
with a red label

Red is the unmistakable colour that identifies
the Ferrari. 
The choice of this colour is not casual. It is

the first colour of the rainbow and since antiquity, it
has been linked with Mars, the god of war. It indi-
cates strength and confidence, energy in action,
sport, fighting, competition, bravery and productiv-
ity. In the ancient theory of the four elements the
harmony between colour
and element were: air
(blue), water (white), earth
(black) and fire (red). Thus
red is the colour of fire, the
symbol of blood, of
achievement, of the flame
that illuminates the hu-
man spirit. 
It corresponds to activa-
tion, to the direct impulse
towards a conquest. It
is the colour of the
heart, of love, of
passion.
All these attrib-
utes are those
characterising the

Ferrari. As an homage to the Ferrari, EPICS has
created an art and  fashion project based on the
colour red.
Fashion designers and painters have used their
creativity to illustrate and interpret the themes that
inspired them most in the Ferrari: the little horse,
the colour, the design, the racing track, a special
model, a champion, etc...
The  Ferrari “following the itinerary of the racing
tracks”, lands now on the haute couture catwalk. 
Thus the Ferrari Myth continues: it becomes now
the potential recipient offered to the imagination of
the best designers in a symbiosis between technol-
ogy and art, reality and fiction, sport and function-
ality, competition and satisfaction. ■
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L
e spettacolari allegorie dei sette pecca-
ti capitali hanno sfilato in una suggesti-
va atmosfera onirica all’evento più
esclusivo del Carnevale di Venezia.
Ambientazioni oniriche, allestimenti

sfarzosi, seduzione e trasgressione per la XVII edi-
zione de Il Ballo del Doge intitolato
“Sette Sogni 7 Sette Peccati”. 
Questa rinnovata edizione del ballo
più ambito dal jet-set internazionale
ha fatto rivivere  i fasti della Serenissi-
ma a Palazzo Pisani Moretta, sul Ca-
nal Grande a Venezia. Una notte ma-
gica dove hanno sfilato le allegorie dei
sette peccati capitali, in una prodigio-
sa atmosfera gotica veneziana, idea-
ta, sognata e voluta da Antonia Saut-
ter, ambasciatrice del fascino, costu-
mista, stilista e direttore artistico de Il
Ballo del Doge. ■

The spectacular allegories of the Seven Cardi-
nal Sins were paraded in a dreamlike, spell-
binding atmosphere during the most exclusive

event of the Venice Carnival. Dreamlike settings, lav-
ish recreations, seduction and transgression for the
XVIIth edition of the Il Ballo del Doge (The Doge’s
Ball) inspired by  ‘Seven Dreams – Seven Sins”. This
new edition of the most sought-after ball for the in-
ternational jet-set has recreated the splendour and
the pomp of the Serenissima at Palazzo Pisani
Moretta, on Venice’s  Grand Canal. A magical night
where the allegories of the seven cardinal sins
moved in a prodigious gothic atmosphere created,
dreamed and willed by Antonia Sautter, an ambas-
sadress for glamour, a dress designer, a stylist and
the artistic director of the Il Ballo del Doge. ■

A Venezia 
Il Ballo del Doge 2010

Il ballo più esclusivo
del mondo

In Venice: 
The Doge’s Ball 2010
The world’s most exclusive ball

di Antonella Ferrari

Eventi in Laguna / Events in Laguna 
Festa della Sensa 2010 
Lo Sposalizio del Mare torna a incantare
Sabato 15 e domenica 16 maggio 2010

ESPOSIZIONI:

Galanterie di vetro. Il Risorgimento vetrario di Murano nella
collezione de Boos-Smith- Categoria “Mostre”
Dal 17 Marzo 2010 al 20 Giugno 2010 (nei giorni feriali 11.00 - 16.00)
Venezia presso: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo
Loredan - Campo S. Stefano, 2945. 
Info: Tel. 041 2407711; E-mail ivsla@istitutoveneto.it

“Felice Carena. Gli anni veneziani 1945-1966”- Categoria “Mo-
stre”
Dal 27 Marzo 2010 al 18 Luglio 2010 (tutti i giorni 10-18)
Venezia presso: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo
Franchetti – Campo S. Stefano, 2842. 
Info: Tel. 041 2407711; E-mail: ivsla@istitutoveneto.it

Festa della Sensa 2010 
The ceremony of the Marriage with the Sea enchants again
Saturday  May 15th  and  Suday  May 16th  2010

ON VIEW:

Exquisite glass ornaments. Murano’s glass Renaissance in
the de Boos-Smith Collection- Category “Exhibitions”
From March 17th until  June 20th 2010 (weekdays 11 am.-4 pm.)
Venice at the: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo 
Loredan - Campo S. Stefano, 2945. 
Info: Tel. 041 2407711; E-mail ivsla@istitutoveneto.it

“Felice Carena. The Venetian years 1945-1966”- Category “Ex-
hibitions”
From March 27th until July  18th 2010 (everyday 10 am.-6 pm.)
Venice at the: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo
Franchetti – Campo S. Stefano, 2842. 
Info: Tel. 041 2407711; E-mail: ivsla@istitutoveneto.it






