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Direttore Responsabile/Editor in Chief Antonella Ferrari
Fashion Director di The Look of the Year International e di Ischia Fashion Week 
Roma, da sempre capitale dell’Alta Moda 
e della creatività presenta le nuove 
collezioni dei talenti italiani in occasione 
della fashion week organizzata 
organizzata da Altaroma presieduta da 
Silvia Venturini Fendi. All’interno del 
calendario delle sfilate Nuccio Cicirò 
Events organizza presso il Grand Hotel 
Parco dei Principi la quarta edizione del 
format televisivo di moda “The look of the 
year Altamoda”, diretto per la parte 
artistica e moda da Antonella Ferrari. 
Sfileranno le creazioni di Amalia 
Pulcherrima, Piero Camello con i gioielli di 
Loredana Corbo, Lelkalor, Isabella 
Caposano, Miryam Pieralisi, atelier di 
diverse regioni d’Italia uniti dal talento,
dall’eleganza  e dalla creatività del Made in 
Italy.  Assente, giustificata, la storica 
conduttrice del programma Modamania in 
onda sulle reti Mediaset e Tvmoda su 
sky180, Jo Squillo che quest’anno 
partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei 
Famosi. 
In questo primo numero del nuovo anno 
Freetime inizia la promozione di una 
splendida regione, l’Abruzzo e delle 
eccellenze che fanno grande il territorio, 
parlando di moda, di gusto, di sport.   

Parlando di gusto, non poteva mancare la 
nuova puntata di “Tasty and Fashion”, la
rubrica che unisce la moda al gusto che 
vede protagoniste le modelle aspiranti 
chef, guidate per la preparazione di piatti 
originali dallo chef del ristorante Il Viaggio 
di Annamaria Crispino, titolare del 
ristorante protagonista della nuova puntata 
e nuova presidente  dell’ imprenditoria
femminile della Confesercenti.

Buona lettura. 
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FreeTime, l’unico Magazine 
Con due copertine, e tre lingue
Italiano, Inglese e Arabo

Free time, the only magazine 
With two covers and in three languages
Italian, English and Arabic

الوحيدة  اجمللة  فريتامي، 
ثالثة لغات و  التي تصدر بغالفني، 

العربية اللغة  و  اإلجنليزية  اإليطالية، 
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La città più ricca del mondo
The richest city in the world

Ambasciatore del nostro Paese presso gli Emirati Arabi
Interview with Ambassador of Italy in the United Arab Emirates

Abu Dhabi

Intervista a Paolo Dionisi
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Gattinoni: l’alba di un nuovo giorno
It’s the dawn of a new day

Il giro del mondo immaginario
Around the world at the BIT

BIT

Il benessere firmato Emirates
The comfort signed Emirates

Un’estate di calcio con il campus di Francesco Totti 
An excellent football team with the campus Totti a Kranjska Gora

Dubai

Kranjska Gora 

Cosmoprof Worldwide 
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Richard Gere

Rodolfo Valentino Award
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Hachiko: a dog's story

Fashion 

Premio Rodolfo Valentino

The look of the year
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ECCELLENZE MADE IN ITALY Freetime Excellence Lifestyle

PELINO, I CONFETTI 
DEI ROYAL WEDDING

 di Maria Maranzana

L’ eccellenza della confetteria 
Pelino, azienda storica abruz-
zese di Sulmona rappresenta il 
gusto e la creatività italiana in 
tutto il mondo.
Dopo Harry e Meghan, reali 
d’ Inghilterra, anche le teste 
coronare del Qatar sono con-
volare a nozze con i confetti 
Pelino.
Il confetto Pelino è un dolce 
antichissimo, già presente sulle 

tavole e nelle feste dei Roma-
ni. La Fabbrica Pelino è stata 
fondata nel 1783. 
L’azienda è stata tramanda-
ta di padre in figlio fino all’ 
attuale settima generazione. 
Tutti i prodotti Pelino sono da 
sempre realizzati secondo l’ 
antica tradizione confettiera 
di Sulmona, che risale alla fine 
del secolo XV.

The “confetto” is an Ancient 
type of Candy, offered as 
part of celebration feasts as 
far back as the time of the an-
cient Romans. 
The Pelino Confetti factory 
was founded in 1783 and the 
company has been passed 
down from father to son until 
the current seventh genera-
tion. 
All Pelino products are made 
according to Sulmona’s an-
cient confectionery tradition, 
which dates back to the late 
15th century .
During the same period, the 
tradition of floral art Made 
from confetti using silk thread 
to tie the individual confetti 
petals and then decorated 
with leaves and pistils of satin 
and fine paper, was begun.
Within the Confetti Pelino fac-
tory is an area dedicated to 
the Museum of the Art&Tec-
nology of confectionery.

ALTA MODA IN PASSERELLA
ELEGANZA, PREZIOSITÀ E STILE MADE IN ITALY NELLE COLLEZIONI DI

PIERO CAMELLO E AMALIA PULCHERRIMA

PIERO CAMELLO AMALIA PULCHERRIMA
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PIERO CAMELLO, 
“ambasciatore della moda 
dell’Isola d’Ischia”, trae ispirazi-
one dai colori e dalla magia 
della natura della sua terra: il 

rosso dei coralli, l’azzurro del 
mare, i verdi brillanti dei giardi-
ni di Ischia. I tessuti sono tutti 
impreziositi da ricami in pizzo, 
petali, cristalli e pietre preziose.

tendenze/lifestyleFREETIME LUXURY LIFESTYLE

AMALIA PULCHERRIMA
Un Made in Italy di fami-
glia.Pulcherrima dal latino 
“bellissima” è un omaggio 
all’Italia su tutti i fronti. Uno 
stile classico per una donna 
“vestita”, elegante e riserva-
ta, che non ostenta”. La sua 
famiglia apre nel 1939 a 

via Liberiana, un’esclusiva 
bottega di guanti, calze e 
cappelli su misura. Alcuni 
anni dopo “Giofer” in Via 
Frattina diventa il punto 
di riferimento della cra-
vatta Made in Italy.  Amalia 
nel 2014 apre la sua bou-
tique, un salotto nell’ele-

gante e artistico quar-
tiere del Flaminio, a 
due passi dal Museo 
MAXXI e dall’Audi-
torium Parco della 
Musica dove propone 
il suo stile unico ad 
una clientela esigente 
che punta sull’unicità!”.
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Si è svolta a Venezia, la prima 
edizione di “Haute Promena-
de” , un format moda che ha 
portato nella magica laguna, 
famosa in tutto il mondo tre 
stilisti internazionali:  Dalla Slo-
vacchia  Jana Jurcenko, da 
Las Vegas DavidStarr (Rock-
Starr) e  dall’Italia, ma di ori-
gine slovacca la stilista Lelka 
Kacvinka Lorandi. 
Un’alternarsi sul red carpet di 
top model, attrici, cantanti: da 
Lady Gaga, accompagnata 
da Bradley Coope , Natalie 
Portman, Carolina Crescentini, 
Francesca Rettondini e “tanti 
tanti” abiti che come sempre 
sono protagonisti e oggetto 
di curiosità e ammirazione. 
Modelle e modelli italiani in 
occasione della 75 edizione 

Con “HAUTE PROMENADE” 

della Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia hanno 
indossato collezioni dedicate 
alle star oltre che capi limited 
editions e il successo è stato 
stellare.
La serata si è conclusa nell’e-
sclusiva “Terrazza della Bien-
nale” del Festival del Cinema, 
la location più prestigiosa in 
occasione del festival, dove 
gli ospiti fotografati e ripresi in 

esclusiva da  Antonella Ferrari 
e Federico Mancuso, hanno già 
riconfermato la loro partecipa-
zione per la prossima edizione 
come ad esempio Francesca 
Rettondini che ha organizzato 
la nuova edizione del premio 
Starlight Cinema Award , Lilia-
na Paduan, S.E. la Baronessa 
di Malta Anna Maria Cascone 
accompagnata da Marco Ma-
nente, Alessandro Lorandi.

  GLI STILISTI
Protagonisti sul Red Carpet Jana Jurcenko, DavidStarr e Lelka Lorandi
di Antonella Ferrari

FASHION Freetime Luxury Lifestyle

VENEZIA
Fashion

The first edition of “Haute Pro-
menade” took place in Venice, 
a fashion format that brought 
three international designers to 
the magical lagoon, famous from 
all over the world: from Slovakia 
Jana Jurcenko, from Las Vegas 
DavidStarr (RockStarr) and from 
Italy, but of Slovak origin the de-
signer Lelka Kacvinka Lorandi. 
An alternation on the red car-
pet of top models, actresses, 
singers: from Lady Gaga, ac-
companied by Bradley Cooper, 
Natalie Portman, Carolina Cre-
scentini, Francesca Rettondini 
and “many” dresses that as 
always are the protagonists and 
object of curiosity and admira-
tion. Italian models at the 75th 
edition of the Venice Internatio-

With HAUTE PROMENADE 
Protagonists on the Red Carpet Jana Jurcenko, DavidStarr and Lelka Lorandi

nal Film Festival wore collections 
dedicated to stars as well as li-
mited edition garments and the 
success was stellar.
The evening ended in the exclu-
sive “Terrace of the Biennale” 
of the Festival del Cinema, the 
most prestigious location for the 
festival, where guests photo-
graphed and filmed exclusively 
by Antonella Ferrari and Fede-
rico Mancuso, have already re-
confirmed their participation for 
the next edition such as France-
sca Rettondini who organized 
the new edition of the Starlight 
Cinema Award, Liliana Paduan, 
H.E. the Baroness of Malta Anna 
Maria Cascone accompanied 
by Marco Manente, Alessandro 
Lorandi.
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LA CORDIJANA
INTERVISTA AL CAVALIERE DI FAMA INTERNAZIONALE EMILIANO 

VARAGNOLO, FONDATORE DELLA SCUDERIA DI SAN GIOVANNI TEATINO

Riportare l’equitazione ad alti 
livelli in Abruzzo, questo è sta-
to il motore che ha spinto 
Emiliano Varagnolo ad inizia-
re cinque anni fa l’avventura.
Cavaliere di fama internaziona-
le, ha girato il mondo parteci-
pando alle più prestigiose com-
petizioni di salto a ostacoli. Ha 
deciso di tornare “a casa” per 
realizzare un sogno che, nel 
tempo, si sta concretizzando.

Quando è iniziata la sua carriera?
“Da giovanissimo, ma la svolta è 
arrivata nel 2000 dopo la parteci-

pazione ai Campionati del Mondo 
dei Giovani Cavalli di Lanaken, gua-
dagnandomi  un posto alla Nazio-
nale Italiana. Nel 2003 la consacra-
zione con la prima partecipazione 
allo CSIO di Roma Piazza di Siena a 
seguito della qualificazione otte-
nuta ai Campionati Italiani assoluti. 
Un’anno dopo  a Varsavia per la pri-
ma tappa di Coppa del Mondo dove 
ho conquistato un meraviglioso ter-
zo posto che mi ha catapultato diret-
tamente alla � nale di Milano. Coppa 
del Mondo che mi ha consentito di 
nuovo di essere protagonista nel 2006 

e 2007 nelle tappe di Oslo, Helsin-
ki e Verona. In dieci anni, ho preso 
parte a oltre mille grandi com-
petizioni dove ho  ottenuto mol-
te vittorie e ottimi piazzamenti.”

Ha rappresentato in qualità di 
Cavaliere della Nazionale italia-
na, il suo Paese in 132 concor-
si internazionali arrivando, tra 
l’altro, come � nalista dei Cam-
pionati del Mondo dei Giovani 
Cavalli di Lanken. Un curriculum 
fatto di passione ed esperienza. 
Un’esperienza che in pochi pos-
sono vantare e che Varagnolo 

CORDIJANA
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INTERVISTA AL CAVALIERE DI FAMA INTERNAZIONALE EMILIANO
VARAGNOLO, FONDATORE DELLA SCUDERIA DI SAN GIOVANNI TEATINO

insieme alla moglie Chiara Ciolli, amazzone 
di livello internazionale anche lei, ha vo-
luto trapiantare nel suo territorio dove ha 
ritrovato radici e dove, ogni giorno, lavora 
perché giovani cavalieri ed amazzoni pos-
sano affondare le loro. Da questa grande 
passione nasce l‘idea di aprire una scuderia.

“Si, proprio cosi. Cinque anni fa, abbiamo 
aperto la scuderia La Cordijana di San Giovan-
ni Teatino che ha riportato in vita una delle 
strutture più belle dell’intera regione: l’Ippo-
dromo d’Abruzzo. Un cuore verde nella città 
dove oggi, ogni giorno, si allenano gli allievi 
di tutta la scuola.  Sono iscritti 270  soci fra 
atleti e frequentatori, grandi e piccoli seguiti, 
indistintamente, con la stessa professionali-
tà, siano essi in preparazione per entrare nel 
meraviglioso mondo  del salto ad ostacoli con 
fini agonistici o per il puro piacere di coltiva-
re un’inespressa passione. I risultati arrivano e 
sotto tutti i profili. In campo con, ad esempio, 
la vittoria di Chiara Ciolli sul campo verde di 
Piazza di Siena, una delle competizioni in-
ternazionali più prestigiose per questo sport, 
che ha trionfato nella categoria 125 e l’ottimo 
risultato ottenuto, nella stessa competizione 
nella categoria 115 dalla giovanissima Chia-
ra Dezio. Quattordici anni appena e l’ingresso 
nella top five. Chiara Dezio che, tra l’altro ha 
anche vinto nella categoria juniores il presti-
giosissimo Toscana Tour così come un altro 
giovanissimo cavaliere de La Cordijana: Corra-
do Scordella nella categoria 100. Ciolli, Dezio e 
Scordella che, proprio per questi risultati, sono 
stati recentemente premiati dal Coni per meriti 
sportivi. E se il dressage da queste parti non è di 
certo una specialità, l’impegno c’è soprattutto 
in vista dei campionati regionali che, quest’an-
no, hanno portato diverse medaglie in scude-
ria premiando anche quei ragazzi che, a questo 
sport, si sono approcciati da poco come acca-
duto con Ludovica Zannino che nella catego-
ria d’esordio ha conquistato un bellissimo oro.
Campionati regionali, quelli del 2018, che nel 
salto a ostacoli hanno visto i ragazzi de La 
Cordijana fare incetta di medaglie a confer-
ma della professionalità con cui sono seguiti 
sia i piccoli, i giovani agonisti che gli appas-
sionati pronti sempre a mettersi in gioco. Il bi-

lancio per il 2018 è stato più che positivo per una struttura 
così giovane, ma con alle spalle una grande esperienza.”  

Praticarla, l’equitazione, è un toccasana per spirito e cor-
po. Un impegno costante, una richiesta di sacrificio e una 
gioia immensa che, in questa scuderia, si respira nell’aria 
e, soprattutto, si vede negli occhi e nei sorrisi dei piccoli 
cavalieri e le piccole amazzoni che in sella portano tutti i 
loro sogni e li costruiscono giorno per giorno con accanto 
un nome che nel panorama internazionale ha fatto e fa la 
differenza. Un istruttore federale pronto a trasmettergli, 
prima di tutto, la passione e la capacità di comprendere 
che, praticarla l’equitazione, significa prendere di petto la 
vita; si cade, ci si rialza, si rimonta in sella e si punta drit-
ti all’obiettivo: andare oltre l’ostacolo e non aggirarlo.
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re cinque anni fa l’avventura.
Cavaliere di fama internaziona-
le, ha girato il mondo parteci-
pando alle più prestigiose com-
petizioni di salto a ostacoli. Ha 
deciso di tornare “a casa” per 
realizzare un sogno che, nel 
tempo, si sta concretizzando.

Quando è iniziata la sua carriera?
“Da giovanissimo, ma la svolta è 
arrivata nel 2000 dopo la parteci-

pazione ai Campionati del Mondo 
dei Giovani Cavalli di Lanaken, gua-
dagnandomi  un posto alla Nazio-
nale Italiana. Nel 2003 la consacra-
zione con la prima partecipazione 
allo CSIO di Roma Piazza di Siena a 
seguito della qualificazione otte-
nuta ai Campionati Italiani assoluti. 
Un’anno dopo  a Varsavia per la pri-
ma tappa di Coppa del Mondo dove 
ho conquistato un meraviglioso ter-
zo posto che mi ha catapultato diret-
tamente alla � nale di Milano. Coppa 
del Mondo che mi ha consentito di 
nuovo di essere protagonista nel 2006 

e 2007 nelle tappe di Oslo, Helsin-
ki e Verona. In dieci anni, ho preso 
parte a oltre mille grandi com-
petizioni dove ho  ottenuto mol-
te vittorie e ottimi piazzamenti.”

Ha rappresentato in qualità di 
Cavaliere della Nazionale italia-
na, il suo Paese in 132 concor-
si internazionali arrivando, tra 
l’altro, come � nalista dei Cam-
pionati del Mondo dei Giovani 
Cavalli di Lanken. Un curriculum 
fatto di passione ed esperienza. 
Un’esperienza che in pochi pos-
sono vantare e che Varagnolo 
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insieme alla moglie Chiara Ciolli, amazzone 
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“Si, proprio cosi. Cinque anni fa, abbiamo 
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lancio per il 2018 è stato più che positivo per una struttura 
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ti all’obiettivo: andare oltre l’ostacolo e non aggirarlo.



La Cordijana 
Interview with the international-
ly renowned Knight Emiliano Va-
ragnolo, founder of the stable of 
San Giovanni Teatino
Bringing riding back to high le-
vels in Abruzzo; this was the engi-
ne that drove Emiliano Varagnolo 
to start his adventure five years ago.
An internationally renowned ri-
der, he has travelled the world 
participating in the most presti-
gious show jumping competi-
tions. He decided to return back 
“home” to realize a dream that, 
over time, has become reality.
When did your career start?
“From a very young age, but the 
turning point came in 2000 after 
participating in the World Cham-
pionships of the Young Horses of 
Lanaken, earning me a place in the 
Italian National Team. In 2003 the 
consecration with the first partici-
pation to the CSIO of Rome Piazza 
di Siena following the qualification 
obtained to the absolute Italian 
Championships. A year later I was 
in Warsaw for the first stage of the 
World Cup where I won a wonder-
ful third place that catapulted me 
directly to the final in Milan. The 
World Cup allowed me to be a pro-
tagonist again in 2006 and 2007 in 
the stages of Oslo, Helsinki and Ve-
rona. In ten years, I have taken part 
in over a thousand great competi-
tions where I have achieved many 
victories and excellent placings”.
As a Knight of the Italian Na-
tional Team, you represented 
your country, Italy, in 132 inter-
national competitions, coming, 
among other things, as a finalist 
of the World Championships of 
Young Horses in Lanken. A rés-

umé full of passion and expe-
rience. An experience that few 
can boast and that Varagnolo 
along with his wife Chiara Ciol-
li, an internationally renowned 
Amazon too, wanted to intro-
duce in his land where he has 
found roots and where, every 
day, he works in order to let 
Young Riders and Amazons can 
make their own experiences. 
From this great passion comes 
the idea of opening a stable.
“Yes, that’s right. Five years ago, we 
opened the La Cordijana stable in 
San Giovanni Teatino, which has 
brought back to life one of the most 
beautiful structures in the entire re-
gion: the Ippodromo d’Abruzzo. A 
green heart of the city where today, 
every day, the students of the who-
le school train together. More than 
270 members are enrolled among 
athletes and frequenters, large and 
small followers, without distin-
ction, with the same professiona-
lism, whether they are in prepara-
tion to enter the wonderful world 
of show jumping with competitive 
purposes or for the sheer pleasure 
of cultivating an unexpressed pas-
sion. The results arrive and from all 
points of view. On the field with, 
for example, the victory of Chiara 
Ciolli on the green field of Piazza di 
Siena, one of the most prestigious 
international competitions for this 
sport, which she has triumphed in 
the 125 category and the excellent 
result obtained in the same com-
petition in the 115 category by the 
young Chiara Dezio. Just fourteen 
years and entry into the top five. 
Chiara Dezio who, among other 
things, also won the prestigious To-
scana Tour in the junior category as 
well as another very young knight 
of La Cordijana: Corrado Scordella 

in the 100th category. Ciolli, Dezio 
and Scordella who, precisely for 
these results, have recently been 
awarded by the Coni for sporting 
merit. And if dressage around here 
is certainly not a specialty, the com-
mitment is especially in view of the 
regional championships that, this 
year, have brought several medals 
in the team also rewarding those 
boys who, to this sport, have re-
cently approached as happened 
with Ludovica Zannino who in the 
category of debut won a beautiful 
gold.
Regional championships, those 
of 2018, which in the show jum-
ping saw the boys of La Cordijana 
to collect medals to confirm the 
professionalism with which they 
are followed both children, young 
athletes and fans always ready to 
get involved. The balance sheet for 
2018 was more than positive for 
such a young structure, but with a 
great experience behind it”.  
Riding is a panacea for spirit 
and body. A constant commit-
ment, a request for sacrifice 
and an immense joy that, in this 
stable, you can breathe in the 
air and, above all, you can see in 
the eyes and smiles of the little 
riders and the little amazons 
who carry all their dreams in 
the saddle and build them day 
by day with a name that in the 
international scene has made 
and makes a difference. A fede-
ral instructor ready to pass on 
to him, first of all, the passion 
and the ability to understand 
that, practicing horseback ri-
ding, means taking life by the 
chest; you fall, you get up, you 
get back on the saddle and you 
aim straight at the goal: to go 
beyond the obstacle and not go 
around it.

PESCARA CITTÀ MODERNA
TRA STORIA, ARTE, CULTURA, ARCHITETTURA

turismo/tourism FREETIME LUXURY LIFESTYLE

Dai monti al mare, dal turismo estivo a quello cul-
turale, sportivo, enogastronomico, Pescara è una 
moderna città di mare, tranquilla per chi è in cerca 
di relax, frizzante allo stesso tempo e intellettuale 
per chi ama il divertimento o la cultura. Duran-
te il periodo estivo gli attrezzatissimi stabilimenti 
balneari diventano ristoranti e discoteche sul mare.
La natura e l’uomo qui vivono un idillio. Si può pas-
seggiare sul lungomare, a piedi o in bicicletta sulla 
pista ciclabile, arrivando alla  Pineta dannunziana 
che costeggia il lungo mare e si completa, nel tratto 
finale a sud, con il Parco D’ Avalos, 35 ettari di Riserva 
Naturale. La zona del porto è un luogo per sognare.
Il molo nord rappresenta il vecchio porto, passeg-
giando si arriva al faro e lì si può godere di una 
vista molto particolare della costa fino a Monte-
silvano. Risalendo dal molo verso la città si sbu-
ca nella Piazza della Madonnina. Questo trat-
to di spiaggia libera è detto Arena del Mare, è 
il punto strategico dove svolgere sport di ogni 
tipo per la sua spiaggia chiara e i bassi fondali. 
Dalla Piazza della Madonnina si imbocca il Ponte 
del Mare, con due corsie separate per andata e ri-

torno, interamente pedonale e ciclabile. Il ponte è 
sospeso sul fiume e sul mare, tenuto da tiranti che 
formano due vele agganciati al pilone centrale alto 
50 metri, da qui la vista spazia su tutta la città, le 
periferie, il Gran Sasso che con i suoi tramonti ed 
il suo dolce profilo regala emozioni ineguagliabili. 
Dal Ponte si accede al molo sud dove spicca la 
Ruota Panoramica ed in questa atmosfera ro-
mantica ci ritroviamo nel modernissimo Por-
to Turistico dove l’atmosfera festaiola è di casa 
con locali che propongo sempre nuovi eventi.
Risalendo il molo sud invece ci troviamo di 
fronte al Museo delle Genti d’Abruzzo. Ci tro-
viamo nel cuore del centro storico, famoso per 
aver dato i natali a Gabriele D’ Annunzio, po-
eta ed intellettuale di cui si può visitare la casa 
con il museo annesso. Questa è la zona del-
la movida pescarese, ristoranti, pub, birrerie, 
wine bar, tutto ciò che serve per trascorrere del 
tempo con gli amici. Poco distante da qui sem-
pre nell’area sud della città troviamo lo Stadio 
Adriatico e l’Aurum, “la fabbrica delle idee”, un 
opificio riadattato a luogo espositivo e museo. 

FREETIME LUXURY LIFESTYLE
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Verso il centro, davanti alla Stazione, (che insieme 
all’ Aeroporto da un’importanza fondamentale a 
Pescara), ci troviamo vicino  a Corso Umberto, 
una elegantissima strada pedonale, la via dello 
shopping. Qui in centro, c’è Villa Urania una del-
le più interessanti testimonianze architettoniche 
in città che ospita l’interessante Galleria Paparel-
la Treccia-Devlet, una ricca collezione di prezio-
se maioliche di Castelli d’Abruzzo, commissio-
nata in gran parte dal Vaticano e dagli Asburgo.
Nella parte centrale del corso, si apre l’ele-
gante Piazza Salotto, dove vengono orga-
nizzati i principali eventi. Proseguendo ver-
so il mare ci ritroviamo in Piazza Primo 
Maggio davanti ad un monumento simbolo 
della città, la Nave di Cascella, scultore abruz-
zese di cui è possibile visitare il Museo Civico.
Di fronte c’è un’ opera architettonica moder-
nissima, la Chiesa del Mare, una suggestiva 
costruzione a forma di nave. Non si può non 
visitare la Cattedrale di San Cetteo, patrono 
della città, la Chiesa della Madonna dei Set-
te dolori in stile romanico, la particolarissima 
Chiesa di Sant’ Andrea, il protettore dei pe-
scatori che avevano in origine le case intor-
no alla chiesa. Viene organizzata ogni anno 
una festa con processione e fuochi sul mare. 
Spiccano le Torri Camuzzi che hanno cam-
biato il profilo della città ed il Palazzo Fuk-
sas sede del Centro Direzionale De Cecco 
con il suo cappello che sembra un’ astronave.

turismo/tourism

From the mountains to the sea, from summer tou-
rism to cultural tourism, sports, food and wine, 
Pescara is a modern seaside town, quiet for those 
seeking relaxation, sparkling at the same time and 
intellectual for those who love fun or culture. Du-
ring the summer, the well-equipped bathing establi-
shments become restaurants and discos on the sea.
Nature and man live an idyll here. You can walk 
along the seafront, on foot or by bicycle along 
the cycle path, arriving at the D’Annunzio pi-
newood forest that runs along the seafront and 
is completed, in the final stretch to the south, 
with the D’Avalos Park, 35 hectares of Natu-
re Reserve. The port area is a place to dream.
The north pier represents  the old port, 
going up from the pier towards the city 
you come out in Piazza della Madonnina. 
This stretch of free beach is called Arena del 
Mare, is the strategic point where to play sports 
of all kinds for its clear beach and shallow waters. 
From Piazza della Madonnina take the Ponte del 
Mare, the bridge is suspended over the river and 
the sea, from here the view sweeps over the city, the 

suburbs, the Gran Sasso with its sunsets and its 
sweet profile gives unparalleled emotions. From 
the bridge you can access the south pier where 
the Panoramic Wheel stands out and in this ro-
mantic atmosphere we find ourselves in the mo-
dern tourist port where the party atmosphere is at 
home with clubs that always propose new events.
Going up the south pier instead we are in front 
of the Museum of the People of Abruzzo. We 
are in the heart of the historic center, famous 
for being the birthplace of Gabriele D ‘An-
nunzio. This is the area of the nightlife of Pe-
scara, restaurants, pubs, breweries, wine bars, 
everything you need to spend time with friends. 
Towards the center, in front of the station, 
(which together with the ‘Airport from a fun-
damental importance in Pescara), we are near 
Corso Umberto, the shopping street. In the 
central part of the course, there is the elegant 
Piazza Salotto, where the main events are orga-
nized. The Camuzzi Towers, which have chan-
ged the profile of the city, stand out, as does the 
Palazzo Fuksas, seat of the De Cecco Business 
Centre, with its hat that looks like a spaceship.

Pescara: modern city, among history, 
art, culture, architecture.
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arte/art FREETIME LUXURY LIFESTYLEFREETIME LUXURY LIFESTYLE

TIZIANO BONANNI
L’ARTISTA FIORENTINO MAESTRO NELL’ARTE DEL RICICLO

Una vita fra sport da combattimento e arte; 
fiorentino classe 1967, artista controcorren-
te che rivendica il valore delle competenze 
con una passione viscerale per la sua città 
e per i miti rivisti con una forza tutta nuo-

HEART - LA RADICE DEL GENIO 
Transizione policomposta in bronzo, marmo di Carrara, farfalle, coleotteri, realizzata in 
GenStyle, dimensioni cm. h.70 x 1,25 x L.125, anno 2018.
Prima fusione (ripetibile in m.6 esemplari) ispirata al 500 anniversario della morte di 
Leonardo Da Vinci

QUELLO CHE NON HO FATTO - WHAT I HAVE NOT DONE
Tribute to C. Chanel

va. Un percorso artistico da outsider che 
dagli anni ottanta ad oggi ha indagato gli 
aspetti dell’ identità, dal crollo del muro di 
Berlino all’era dell’intelligenza artificiale.

Come si riesce a conciliare aspetti tanto 
diversi fra loro?
“Ho imparato a pensare a doppia circola-
zione, a capire che devi disciplinare l’ istinto 
in maniera tale che mantenga la sua prezio-
sità primordiale, ma nello stesso tempo si 
renda disponibile a un dialogo con te stesso 
e gli altri. Mi ha sempre affascinato il sub-
strato primordiale che può vestirsi con giac-
ca e cravatta  oppure come un mendicante 

coperto di strac-
ci, apparire in 
tanti modi di-
versi pur essen-
do uguale nella 
sostanza. Mi ri-
corda Ulisse che 
affronta i Proci  
con l’ aspetto di 
un vecchio strac-
cione, oppure gli 
Dei dell’ Olimpo 
che si mostrano 
agli umani in 
forma di bam-
bini, animali o 
altre forme per 
eludere la loro 
vera identità.  
Il mio è un rac-
conto dell’ iden-
tità per immagi-
ni che attraverso 
l’ arte si afferma 
in modo sempre 
diverso in un 
ciclo perpetuo; 
in fin dei con-
ti l’artista è un 
abile demiurgo.”

 ART FOR PASSION
L'artista di Terni Alessandra
Botondi, è un' artista a tutto 
tondo; crea gioielli, accessori
moda e quadri. La sua "Puppi 
for fashion", è un'opera 
dedicata alla grande Chanel, 
opera che la rappresenta. 

AROUND THE WORLD 

A l  Stories Fashion di Dubai di Mis
ter Asif Hussain, nel prestigioso Ho
tel Grand Hyatt sulla Sheikn Rashid 
Road, dedicato al fashion, l'artista 
italiana Loredana Corbo espone la sua 
linea di gioielli in argento e pietre dure 
in edizione limitata. Fanno parte del 
la collezione anche creazioni uniche 
su cappelli, borse e scarpe ideate per 
una donna contemporanea ed ele
gante, esclusivamente Made in Italy. 

NOTARO-ANASTASI 

La stilista romana Francesca An
astasi ( ex modella professioni
sta), ideatrice da un anno della 
linea "Sublime" firma la nuova 
linea d'alta moda con il maestro 
dello stile Antonio Notaro, v in 
citore nel 2017 del premio come 
miglior stilista internazionale, 

COLLEZIONE BAROCCO 

ANGELINAROMA 
Nasce l’edizione limitata  
ANGELINAROMA, la nuova bag 
frutto della recente collaborazione 
artistica tra la titolare del brand 
Stefania Barbesi e l’artista pittore di 
fama internazionale Ilian Rachov. 
Un’immagine in stile barocco, che 
circonda il  marchio raffigurato da due 
triangoli nel cerchio. Precedentemente 
era stata presentata la collaborazione 
JAZZ IN BAG, di Andrea Pagani, 
associazione di un disco jazz come 
gadget alle eclettiche borse di Stefania 
Barbesi.“Jazz in Bag” è un album che 
suggerisce uno stile di vita, 
nell’accessorio  come nell’ascolto 
della musica.
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WHY NOT
Liscia di Vacca 
Costa Smeralda
Sardegna

Arte Moda e Gusti

           Premio 
“Eccellenze della Sardegna” 

ECCELLENZE, GLAMOUR, TRADIZIONI  E
INNOVAZIONE IN COSTA SMERALDA 
UNA NOTTE MAGICA  DEDICATA 
ALLE ECCELLENZE DELLA SARDEGNA
PER CELEBRARE CHI  PROMUOVE NEL 
MONDO CON LA SUA “OPERA” LE 
TIPICITA’ DELLA SARDEGNA.

di Antonella Ferrari 
Servizio video di Federico Mancuso 
Nella magica e scintillante cornice della Costa 
Smeralda, affollata nel periodo estivo di attori 
e attrici internazionali, oltre che ovviamente ita-
liani, sono state consegnate le riconoscenze alle 
personalità “top” delle categorie arte moda gusti.  Antonella Ferrari, Piera Sanna e 

Andrea Maffini
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“Eccellenze della Sardegna” 

ECCELLENZE, GLAMOUR, TRADIZIONI  E
INNOVAZIONE IN COSTA SMERALDA 

Un premio ideato e organizzato da Anto-
nella Ferrari Presidente dell’Associazio-
ne FEEL insieme a Piera Sanna titolare 
insieme a Andrea Maffini del ristorante 
esclusivo di Porto Cervo WHYNOT.
Il premio Eccellenze della Sardegna 
Arte Moda e Gusti  gode del patroci-
nio della Regione Sardegna e del Comune 
di Arzachena, ed è stato proprio il Sindaco 
Roberto Ragnedda a fare i migliori au-
guri alla prestigiosa iniziativa che si ripe-

 Anna Grindi premiata per la categoria moda

Gruppo premiati

Il Sindaco del Comune di  Arzachena, Roberto Ragnedda
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terà ogni anno durante il 
periodo estivo.
Protagonisti “eccellenze 
del territorio sardo”, alter-
nate alla seconda catego-
ria premiata, ovvero “Gli 
amici della Sardegna” per-
sonaggi che hanno scelto 
in tutti questi anni la Sarde-
gna come meta delle loro 
vacanze oltre che per busi-
ness. I premiati della prima 
categoria sono stati, oltre 
al Sindaco del Comune 
di riferimento della Costa 
Smeralda:  per la moda 
Anna Grindi,  stilista di 
Tempio Pausania, l’inven-
trice del tessuto di Sughero 
con il quale realizza abiti 
ed accessori d’alta moda; 
per la cultura e le scoper-
te archeologiche Paola 
Locci dell’Ogliastra e sem-
pre dell’ Ogliastra per la 
categoria bellezza Gio-
vanni Pisu di Soha Sar-
dinia, brand di cosmetici 

naturali fondato nel 2013, 
un nome che rappresenta 
il legame con il territorio 
d’origine: soha, infatti, è 
la corda usata dagli Isso-
hadores della Sardegna 
centrale nella loro tipica 
danza pagana. 
Le creme vengono realiz-
zate con un’ estratto esclu-
sivo dell’uva cannonau, 
ottimo anti-ossidante, con 
una concentrazione di po-
lifenoli anti-età tre volte su-
periore a quella delle altre 
uve”.
Per l’arte Arianna Leoni; 
per la ricerca di qualcosa 
di diverso, di più artistico 
e l’incontro con la cerami-
ca, e la realizzazione di 
un suggestivo laboratorio 
situato nel centro storico di 
Luras, in Gallura. Per l’ arte 
dei fiori “Air Flower’s” 
di Antonio Doppiu An-
fossi e Massimo Mou. 
Hanno una boutique gio-

Vincenzo Bocciarelli, premiato per la 
categoria cinema

Il regista video maker Federico Mancuso 
insieme ai premiati Myriam Fecchi e  

Vincenzo Bocciarelli
Giuseppe Spadaccini, 

premiato per la sicurezza

Daniela Fargion, premiata come 
imprenditrice della moda

Francesca Vecchioni, 
premiata per il sociale

Andrea Maffini del nuovo Whynot 
insieme all’attore Vincenzo Bocciarelli Anna Grindi e Myriam Fecchi

Maria Monsè premiata per la moda, Antonella Ferrari Presidente ASS. FEEL, 
Irene Bozzi e Emma Rossi Bernardi membri della Commissione del premio e 

Francesca Vecchioni premiata tra gli “Amici della Sardegna”

“GLI AMICI DELLA SARDEGNA”

iello in Porto Cervo, ogni 
anno sono gli artefici delle 
composizioni floreali più 
esclusive dei clienti più esi-
genti. Per la cultura e inge-
gneria Vilasinie Paka, 
ingegnere con incarichi 
presso l’Università di Ca-
gliari, ponte di collega-
mento tra la Sardegna e la 
Tailandia anche attraverso 
l’esclusivo lavoro e la spe-
cializzazione con i droni.
Per accessori di moda il 
brand di due donne Elvi-

ra del Monaco, Sara 
Pitozoi  “Essere Style” 
Essere Italian Foulard di 
Arzachena. 
Per l’arte Orafa Andrea 
Sotgiu con la socia  Ga-
briella  Tansu (tagliatri-
ce di pietre preziose) con 
il loro laboratorio orafo 
realizzano a mano le fedi 
sarde. 
Un ringraziamento par-
ticolare va a Stefano 
Baldino che realizza in 
Sardegna i catering e alle-
stimenti agli eventi più esclu-
sivi (CB Luxury  Event ) per 
il supporto della serata ol-
tre al “comitato” di questa 
prima edizione del premio 
costituito da: Irene Bozzi, 
Emma Rossi Bernar-
di e Antonella Ruzzi-
no che si è occupato del-
la categoria riservata agli 
“Amici della Sardegna” ed 
hanno premiato la voce di 
RTL, Myriam Fecchi che 
è stata anche la conduttri-
ce della manifestazione; 
Francesca Vecchioni (fi-
glia di  Roberto Vecchioni 
e Irene Bozzi  presidente 
di Diversity); l’attore Vin-
cenzo Bocciarelli  che 
sarà protagonista del cor-
tometraggio dedicato alla 
costa Smeralda realizza-
to dal regista Federico 
Mancuso; la showgirl e 
stilista Maria Monsè che 
da anni si occupa di moda 
a Poltu Quatu; Daniela 
Fargion, imprenditrice di 
moda che ha creato la Piaz-
za del Principe e di recente 
il Luxury Mall a Olbia; l’in-
gegnere Giuseppe Spa-
daccini  che per anni si è 
occupato della sicurezza 
incendi dell’isola.

Il regista video maker Federico Mancuso 
insieme ai premiati Myriam Fecchi e  

Vincenzo Bocciarelli

Maria Monsè, premiata
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“ECCELLENZE DELLA SARDEGNA - ARTE, MODA E GUSTI”

Gabriella Tansu 
Laboratorio orafo Sotgiu, premiata da

Antonella Ruzzino

Giovanni Pisu titolare di
Soha Sardinia, premiato

Arianna Leoni premiata da
Emma Rossi Bernardi

Air Flower’s - L’arte del fiore, premiati

Paola Locci, premiata per la
cultura e l’archeologia

Vilasinie Paka, premiata per la
cultura - ingegneria 

Essere Italian Foulard

Paola Locci e Giovanni Pisu

Piera Sanna titolare della nuova gestione 
del locale Whynot insieme a Myriam 

Fecchi e Stefano Baldino Arianna Leoni e Myriam Fecchi



TASTY AND FASHION Freetime Luxury Lifestyle

L’ originale format televisivo che 
unisce la moda ai “sapori  d’Ita-
lia,  ricette particolari realizzate 
da modelle “aspiranti chef”, ri-
torna per una nuova puntata  a 
Roma al ristorante IL VIAGGIO 
di Annamaria Crispino in Via 
Isonzo, nella centralissima Piaz-
za Fiume, dopo le puntate estive 
di Ischia e Siracusa.
Una giuria formata da esperti di 
cucina e di moda, seleziona in 
ogni puntata la  modella  che re-
alizza il miglior piatto. 
Il format va in  onda su TVMO-

 di Antonella Ferrari

DA Sky180, su Modamania nel-
le Reti Mediaset e  nel sito di Me-
diaset TGCOM24.MEDIASET.it  
è  ideato dalla fashion director  
Antonella Ferrari e prodotto da 
Nuccio Cicirò Events. 
Il programma prevede tappe in 
tutte le Regioni d’Italia, oltre che 
puntate speciali nelle località più 
esclusive e trendy del mondo, in 
primis Dubai.
Le riprese video sono realizzate 
dal videomaker Federico Man-
cuso. 

Anna Maria Crispino, titolare del 
ristorante”Il Viaggio” insieme 
ad una modella aspirante chef.

Ai Monasteri Golf&Resort di Siracusa, dove è stata 
realizzata la terza puntata di Tasty&Fashion. 
Presidente di giuria lo stilista Alviero Martini.

Sul set della registrazione Tasty&Fashion, 
con il videomaker Federico Mancuso.

Jo Squillo al tavolo della giuria a Ischia al ristorante 
“La Lampara” di Ischia Ponte.

La Presidente della giuria di Tasty&Fa-
shion di Ischia, insieme alle modelle 
aspiranti chef.

Quando il Gusto 
incontra la Moda

La direttrice del Grand Hotel Monasteri 
Golf&Resort di Siracusa. 
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