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FASHION BLOGGER

Professione
Fashion Blogger
Intervista a Nadia La Bella fondatrice del blog 
www.asmileplease.it
Insieme a Martina Corradetti, Fabrizia Spinelli, Francesca Romana Ca-
pizzi, Ida Galati hanno creato il nuovo concept di influencer marketing,  
THE FASHIONMOB

Freetime Excellence Lifestyle

Non è un nome d’arte, si chiama proprio cosi, la biondissima 
fashion blogger che fin dall’età di 6 anni ha imparato a creare 
outfit, a camminare sui tacchi e a scrivere, scrivere, scrivere.
Bellezza over 50, un’età che non spaventa più. Il suo motto: moda, 
libere tutte!
Il suo blog ASMILEPLEASE.it

“Il mio lavoro è nato per caso e sicuramente da una grande pas-
sione per la moda e il divertimento di interpretarla. Cerco di es-
sere un riferimento per le donne, cerco di essere davvero utile, 
postando dei look, segnalando le tendenze moda e segnalando 
anche i negozi dove poter trovare quello che indosso e che foto-
grafo. 
La sfida vera (che in realtà si è rivelata non uno scoglio, ma un 

punto a favore) è stata la mia età. 
Una fashion blogger di 50 anni? Si, 
perché la moda non ha età, perché 
si può essere belle e fashion anche 
da “grandi” e perché tutti questi 
anni di allenamento sul fronte gio-
cano a mio favore!!!”

Come ti tieni in forma?
“Niente sole, un’alimentazione 
equilibrata, non più di 30 minuti di 
sport giornalieri e una scelta accu-
rata dei prodotti per la mia beauty 
routine.”

Aiutare tutte a essere fashion 
è una missione.

“Oggi le donne sono davvero molto 
impegnate e avere del tempo libero 
per scovare negozi nuovi o creare 

 Di Antonella Ferrari

MENABO2.indd   8 13/03/18   00:29

look particolari non è facile, quindi provo a farlo io per loro. In 
ogni collezione dei grandi stilisti trovo sempre qualcosa che mi 
appassiona, ma la sfida più bella è quella di segnalare stilisti 
emergenti, talenti che sulle pagine dei giornali si trovano poco.” 

Perché i fashion blogger funzionano? 
“Perché attraverso i nostri social creiamo il famoso tam tam onli-
ne. Il brand rivolgendosi a noi ottiene una pubblicità a costo in-
feriore rispetto a  quella tradizionale ma con un impatto doppio 
raggiungendo un pubblico molto vasto. Tra l’altro la gente si fida 
della gente e il nostro lavoro rende il brand più amichevole agli 
utenti, a differenza delle celebrities che hanno sicuramente dei 
social molto seguiti, ma vengono percepite molto distanti dalla 
propria realtà.” 

Perché spesso contestate?
“Contestate perché  alcuni, a volte,  mancano di professionalità
Per essere credibili bisogna essere coerenti, bisogna capire se il 
brand che ci sta contattando è nel nostro mood e se non lo è ave-
re la capacità di interpretarlo con il proprio stile, con la propria 
personalità, e cosa fondamentale è capire se l’argomento che 
stiamo trattando è di reale interesse per i nostri utenti, in questo 
caso i nostri follower, e se così non dovesse essere è meglio dire 
un sincero NO. Tutto ciò regala al brand il risultato sperato e a 
noi la credibilità meritata, altrimenti la collaborazione rimane una 
bellissima foto con un po’ di like!”

Perché la comunicazione web è importante? 
“Perché ormai siamo tutti connessi, e sempre più consumatori tro-
vano prodotti e brand online. L’azienda che non investe in un 
piano web marketing commette un grosso errore, una solida pre-

senza online ormai è fondamentale. 
La comunicazione con il cliente è 
enormemente cambiata con l’avven-
to della rete, e chi non si adegua a 
questo cambiamento rischia di per-
dere enormi opportunità.”
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The Fashion Mob un successo incredibile!

“The Fashion Mob è il mio, anzi il nostro nuovo progetto. Parlo di 
noi,5 donne da 27 a 52 anni, che alleandoci sul web abbiamo 
lanciato un nuovo concept di influencer marketing. Un esempio di 
solidarietà tra donne, in questo momento storico, dove le donne 
italiane sono indicate come “tutte contro tutte” e dove l’emergen-
za lavoro è fortissima.
Io, Ida Galati, Fabrizia Spinelli, Martina Mercedes Corradetti, 
Francesca Romana Capizzi siamo “The Fashion Mob”; con i no-
stri social raggiungiamo quasi 3 milioni di persone e siamo pronte 
a far ricredere tante donne, a partire dal concetto di “influencer” 
ancora spesso frainteso e oggetto di scherno.
Ognuna con il suo stile e il proprio modo di vivere la moda, in-
sieme cerchiamo e spero riusciamo a dare vita a 5 modi diversi 
di interpretare un brand. La moda non ha età, basta indossarla 
con divertimento e creatività, senza perdere di vista ovviamente il 
buon gusto!”  
Sono nate come fashion blogger, hanno tutte un fashion blog, 
sono presenti sui social e soprattutto sono ….MOB! 
5 fashion influencer italiane diverse che incarnano global-
mente il profilo della donna moderna e di successo sotto ogni 
punto di vista. Tutte mamme, imprenditrici, globetrotter.

Foto di  Chiara Gasbarri

              Fabrizia Spinelli - Cosa Mi Metto? i

                  
                    

   Tutte insieme per uno shootinng dedicato a Falconeri Vigna Stelluti dedicato alla “personalizzazione dei capi”

                  
                    

Nadia La Bella
www.asmileplease.it 
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   Tutte insieme per uno shootinng dedicato a Falconeri Vigna Stelluti dedicato alla “personalizzazione dei capi”

 
Ida Galati 

Le stanze della moda
 Martina Corradetti 
The Fashion Coffee

Francesca Romana Capizzi
www.dontcallmefashionblogger.com                  
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SPORT / PUGILATO

LA LEGGEREZZA TRA LE SEDICI CORDE 
Intervista a Maria Moroni    

“Sei completamente fuori di testa! 
Questa era l’unica frase che mi veniva 
detto quando, sul finire degli anni ’90, 
ho iniziato a praticare la boxe conside-
rando che, in Italia, la noble art  non era 
ancora una disciplina sportiva riconosciu-
ta alle donne. 
Inizialmente, ai più, è sembrato sicura-
mente strano vedere una ragazza di 22 
anni che tra le sedici corde non era la 
ragazza ring (colei che gira i cartelli) 
ma, insieme alla sua avversaria, era la 
protagonista del match. Proprio così: in 
quegli anni la nostra società non era tan-
to abituata all’ idea che anche le donne 
potessero praticare lo sport maschile per 
eccellenza: il pugilato.”
Come si è svolta la sua carriera sportiva 
pugilistica?
La mia storia pugilistica è particolare perché pri-
ma dell’ufficializzazione della boxe femminile in 
Italia, per poter boxare mi sono dovuta tesserare 
all’estero da professionista disputando in terra 
straniera i miei primi match.
Il mio debutto è stato con tessera croata dispu-
tando e pareggiando l’incontro a Rijeka contro 
la pugile di casa. Successivamente è stata la 
volta degli USA affrontando nello Stato della 
Pennisylvania la beniamina di casa vincendo il 
match. In Italia, quindi, per norme regolamentari 
federali, ho saltato la fase del dilettantismo e poi 
è stato un susseguirsi di primati. 
Ho la tessera numero 1 perché sono la prima 
donna-pugile iscritta alla Federazione Pugilistica 
Italiana (F.P.I.) dopo il riconoscimento della boxe 
femminile in Italia grazie al Decreto Ministeriale 
del 04/04/2001. Il 21 luglio 2001 ho disputato 
e vinto il 1° match ufficiale di boxe femminile in 
Italia, peso piuma. Sempre nella stessa catego-
ria di peso il 2 agosto 2002 ho conquistato il 
1° titolo d’Europa professionisti E.B.U. (massimo 
riconoscimento sportivo per una donna-pugile 

CONOSCERE I PROPRI LIMITI 
CON LA BOXE SI PUO’

 Sul ring 
 il rischio
 non ha sesso

 Di Antonella Ferrari
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perché in quegli anni il titolo del Mondo profes-
sionistico non esisteva ancora e né tantomeno si 
poteva partecipare ai Giochi Olimpici!), difen-
dendolo poi varie volte, oltre a disputare match 
ordinari.
Da tempo si è conclusa la vita da pugile 
professionista, ora come passa il suo tempo?
Dopo la boxe, per qualche anno, sono stata tes-
serata con una squadra di serie A di atletica leg-
gera di Milano per il settore lanci, nello specifico 
lancio del disco. Con un pizzico di fantasia vi 
assicuro che il movimento atletico necessario per 
lanciare il disco è molto simile a quello del gan-
cio nel pugilato. Ho terminato il percorso forense 
e iniziato varie collaborazioni giornalistiche e in 
molte occasioni commentato match professioni-
stici maschili e femminili. 
L’esperienza come commentatrice tecnica-talent 
per la tv Sky, in occasione dei Giochi Olimpici 
di Londra 2012, è stata davvero eccezionale: in 
quella Olimpiade, per la prima volta, hanno par-
tecipato anche le donne- pugili in tre categorie 

di peso.
Formativa è stata anche il ruolo di consigliere 
federale nazionale della F.P.I. per il quadriennio 
olimpico 2009-2013, prima pugile-donna eletta 
in quota atleti.
Ad oggi sono impegnata anche sul fronte univer-
sitario presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata. 
Da sempre dico che: la vita da atleta è come 
un contratto a tempo determinato, prima o poi 
termina e se non organizzi il tuo futuro nessuno 
lo farà per te.
Quindi, forte di questo, cerco di impegnarmi in 
varie attività.
Cosa è per lei la boxe?
Astuzia, velocità, determinazione. È una danza 
armoniosa che mi ha consentito di capire i miei 
limiti fisici ed emotivi.
Lo sport, in particolar modo la noble art, mi ha 
dato la possibilità di realizzare molti sogni, ma 
soprattutto mi ha insegnato ad essere coraggio-
sa dentro e fuori il ring.

Freetime Excellence Lifestyle
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Premio Giuliano Gemma 2017 
Forza, Passione, Identità 

SPORT/PREMI

A Roma una grande serata in 
onore di un amico della Boxe

Freetime Excellence Lifestyle
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Nella Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma 
si è svolta la seconda edizione del Premio Giuliano 
Gemma alla presenza di  un ricco e prestigioso 
parterre di eccellenze dello Sport, del Pugilato, del 
Cinema, dello Spettacolo, della Scuola e del So-
ciale insieme a Baba Richerme, Vera e Giuliana 
Gemma. 
Nato nel 2016 in occasione del Centenario del-
la Federazione Pugilistica Italiana ed organizzato 
anche quest’anno dalla FPI in collaborazione con 
il promoter Vladimiro Riga e Agnus Dei Tiziana 
Rocca Production, l’ormai ambito Premio, patroci-
nato dal CONI, ha unito lo Sport e la Cultura in 
un percorso artistico e valoriale che solo il Pugila-
to, nobile arte, poteva promuovere. Una doppia 
soddisfazione per il Presidente Federale Vittorio Lai 
che insieme al Presidente CONI Giovanni Malagò, 
al Presidente AIBA ad interim Franco Falcinelli e 
al Campione e Ambasciatore del Pugilato Italiano 
nel Mondo Nino Benvenuti, amico fraterno dell’at-
tore, ha ricordato l’esempio di Gemma sempre at-
tuale e soprattutto vicino al mondo della boxe ed 
ai giovani talenti. A condurre la serata con gran-
de maestria è stato il giornalista e conduttore Rai 
Andrea Fusco, di casa al CONI. Guest-star della 
serata è stata la straordinaria artista ed interprete 
del Cinema Italiano nel Mondo Gina Lollobrigida 
che ha ricevuto il Premio Speciale alla Carriera nel 
Cinema e nell’Arte. Accanto a lei, direttamente da 
Los Angeles, Ronn Moss, noto per la soap Beau-
tiful, a cui è andato il Premio Speciale Attore In-
ternazionale. Dal Cinema allo Sport. Al padrone 
di casa, il Presidente Malagò, è andato il Premio 
Speciale “Migliore Dirigente dello Sport Italiano”, 
ed al Presidente AIBA ad interim Falcinelli il Premio 

Speciale come “Migliore Dirigente del Pugilato In-
ternazionale”.
Per la categoria Cinema e Tv una rosa di premia-
ti top: il conduttore televisivo Massimo Giletti, lo 
stuntman Massimo Vanni, il regista internazionale 
Enzo Castellari, gli attori Anna Safroncik e Max 
Tortora. Per il Teatro l’attore e regista teatrale Ro-
berto Ciufoli. Di nuovo lo Sport protagonista con 
due premi speciali: alla Carriera Sportiva assegna-
to alla campionissima della Scherma e conduttrice 
televisiva Margherita Granbassi e all’Eccellenza 
nella Boxe assegnato al campionissimo di Pugilato 
e componente della Giunta CONI Roberto Cam-
marelle. Due esempi di determinazione e tenacia, 
ai massimi livelli, sulla pedana e sul ring. Come il 
detentore della Cintura Europea dei Pesi Medi PRO 
Emanuele Blandamura e l’Argento Mondiale Youth 
AOB Vittoria De Carlo, qualificata ai Giochi Olim-
pici Youth, a cui è andato il premio della categoria 
Pugilato.
Si è poi entrati nel vivo del grande schermo con 
il Premio Speciale “Doc”, dedicato ai documenta-
ri con i “guantoni”, che è andato: al regista Tony 
Saccucci per “Il Pugile del Duce”, prodotto dall’Isti-
tuto Luce-Cinecittà
Sul palco hanno ricordato Gemma anche illustri 
personaggi intervenuti per la premiazione: la re-
gista Cinzia TH Torrini, gli attori Giulio Base, Se-
bastiano Somma e Paolo Calissano, il Presidente 
dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, 
il regista e autore Gianni Virgadaula, il Segretario 
Generale FPI Alberto Tappa, il campione e tecnico 
Gianfranco Rosi, il Ceo di Casata Deréves Andrea 
Corati e la campionessa Maria Moroni. 
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MUSICA

Giulia Miccoli è la vincitrice dell’ultima 
edizione del Cantagiro, uno dei più noti 
concorsi canori di tutti i tempi, che si è 
svolto al Teatro Comunale di Fiuggi.
Ventiquattro anni, pugliese di Torre 
Santa Susanna, in provincia di Brindisi  
molto apprezzata, oltre che dal pubbli-
co, da una giuria tecnica di altissima 
qualità, questa talentuosa artista ha 
staccato tutti sulle note del brano “A mio 
padre”, di cui lei stessa ha composto 
testi e musica.
Emozionata naturalmente nel ricevere il 
trofeo che in passato  ha portato tanta 
fortuna a big della canzone italiana: da 
Adriano Celentano a Peppino di Ca-
pri, da Gianni Morandi a Rita Pavone,  
Equipe 84, Nomadi, Pooh, Caterina 
Caselli, Little Tony, Domenico Modugno 
e Lucio Battisti.
Interessante il background che ha por-
tato fino al podio la neo vincitrice che, 
seppur molto impegnata con gli studi 
universitari del Dams, non trascura le 
lezioni private di canto e ama scrivere i 
testi che poi lei stessa interpreta sul pal-
co. Arrivata alle semifinali del Festival di 
Castrocaro, Giulia è  già stata ospite di 
palchi importanti e ha aperto concerti di 
artisti noti, tra cui Noemi e Gabbani.

IL CANTAGIRO

«Dal 2005 Il Cantagiro passa nelle mie mani. Grande il peso 
di responsabilità che mi coinvolge “Il periodo non è dei mi-
gliori – dicevo a me stesso – ma proviamo a mettere in carreg-
giata questa storica manifestazione”. E così il Cantagiro ha 
ripreso il suo tour nelle piazze italiane dando la giusta visibili-
tà a giovani artisti emergenti» – Enzo De Carlo

La vincitrice insieme al direttore artistico Elvino Echeini (a sinistra), 
il patron Enzo De Caro e il direttore musicale Mario Torisantucci 

autore della sigla ufficiale del Cantagiro.
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Il Cantagiro. 
Dal 1962 a oggi
Un libro che racconta una storia 
lunga 55 anni, 372 pagine per 
celebrare oltre mezzo secolo di 
eventi, nel corso del quale è sta-
ta vissuta e raccontata la storia 
d’Italia, attraverso la musica e i 
suoi protagonisti: è con questo 
spirito che nasce Il Cantagiro. 
Dal 1962 a oggi, il libro scritto 
a quattro mani da Giulia Carla 
De Carlo e Jonny Triviani, di-
sponibile in tutte le librerie ita-
liane, edito da ABEditore.
 
Scritto con uno stile semplice, 
autentico, coinvolgente, che ri-
corda lo spirito del Cantagiro, il 
libro arriva dritto al cuore di chi 
legge proprio come accadeva 
con le auto che sfrecciavano ne-
gli anni ’60 per le strade italia-
ne: portando a bordo i cantanti, 
la loro musica, i sogni delle per-
sone comuni, che attendevano 
i loro beniamini lungo le strade 
e nelle piazze, senza barriere 
e istituzionalismi da palco. Gli 
autori ci accompagnano in un 
salto nel tempo tra le pagine di 
una storia – quella fatta dalle 
parole delle canzoni – che ci 
racconta quella parte di Italia 
che ancora sa farci emoziona-
re. Fino ai giorni d’oggi. 
Arricchiscono il testo le prefa-
zioni di Massimo Ranieri, Edo-
ardo Vianello, Paolo Mengoli, 
Marino Bartoletti, Piero Cassa-
no, che scrivono del “loro” Can-
tagiro, tra aneddoti, ricordi e 
curiosità; l’introduzione di Enzo 
De Carlo, patron della manife-
stazione canora; le illustrazioni 
di Mauro “Squiz” Daviddi, im-
magini dell’epoca e anastati-
che di giornali di quegli anni. 

	  Un racconto che procede sul doppio 
binario della Storia con la “s” maiu-
scola e la storia della quotidianità 
dei protagonisti della musica, 
dal 1962 ai giorni d’oggi, ripercor-
rendo i cambiamenti, le rivoluzioni, 
le trasformazioni della società italia-
na insieme a quella carovana musi-
cale che girava per la penisola 
alla ricerca di nuovi talenti. 

                  
                    

Giulia Carla De Carlo,  
scrittrice, regista, attrice
radiofonica e giornalista. 
Collabora con Il Cantagiro dal 
2005 e come presentatrice 
ufficiale dal 2014. 

                  
                    

Jonny Triviani,  
attore, regista e scrittore

                  
                    
«Il Cantagiro è la manifestazione 
che mi ha portato nelle piazze, 
che mi ha fatto crescere e che non 
posso fare a meno di ricordare, 
perché rappresenta per me l’inizio. 
Il Cantagiro fa parte della mia 
storia. […] Ho davvero amato Il 
Cantagiro. È stato per me come un 
trampolino che mi ha fatto cono-
scere a tante persone e soprattutto 
mi ha aiutato a capire come muo-
vermi nel mondo della musica e 
dello spettacolo in genere» – 
Massimo Ranieri 

  Sul canale Youtube del Cantagiro è possibile visualiz-
zare il booktrailer del libro: https://www.youtube.com/
watch?v=Savjp94FZ5A&t=9s 
www.ilcantagiro.it
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RISTORANTE
IL VIAGGIO

Il cibo è cultura. La cucina è 
espressione dei gusti, dei sapo-
ri, dei profumi, delle tradizioni, 
in una parola, della cultura di un 
luogo. 
La cucina, come il viaggiare, di-
venta la scoperta di tradizioni e 
culture diverse, ed è seduzione, 
curiosità, attenzione ai particolari.

“L’idea di questo ristorante – ci 
racconta la titolale Annamaria 
Crispino – è nata proprio dal 
piacere di viaggiare e di scoprire 
luoghi, tradizioni e sapori diversi. 
Proponiamo piatti della tradizio-
ne italiana e internazionale, rivi-
sitati all’insegna della stagionali-
tà e genuinità degli ingredienti.
Inoltre la proposta del nostro chef 
Luca Casciani, si articola perio-
dicamente in un “viaggio” eno-
gastronomico in una specifica 

LUCA CASCIANI,  48 ANNI CHEF 
DEL RISTORANTE”IL VIAGGIO”,  
INSEGNANTE DELLA CUCINA 
ANALLERGICA, PROFESSIONALE 
E SPORTIVA
E’ stato scelto da  Unasco per gli show 
cooking presso l’EXPO 2015 di Mi-
lano. Studioso, attento alle materie 
prime che utilizza, con un occhio di 
riguardo anche per chi non può man-
giare tutto. 55 attestati di merito, Stella 
d’oro per la ristorazione 2008-2009 
2009-2010 2010-2011, Cucchiaio 
d’argento 2009-2010, Maestro di 
cucina APCI, Chef Rotisseurs, Disce-
polo di Escoffier. Impegnato nella 
cucina anallergica e sportiva, 
all’alimentazione BIG a basso 
indice glicemico, studia la cuci-
na celiaca.
“ Una passione che nasce dalla dif-
ficoltà di alcuni clienti di andare ad 
un ristorante con i propri amici e man-
giare le stesse cose, senza sentirsi a 
disagio e dover rinunciare a uscire. 
Vedere un tavolo di amici che posso-
no condividere la stessa cena, senza 
diversità nel cibo, è appagante.” 
Tutti i piatti della nostra carta possono 
essere realizzati “gluten free”e sono 
tutti “espressi”. 

Annamaria Crispino, titolare del 
ristorante Il Viaggio di Roma e 
dell’Hotel Gambrinus . 
Da 30 anni svolge la propria 
attività imprenditoriale nella città.

Lo chef Casciani e il ristorante 
Il Viaggio sono stati protagonisti 
della 1 puntata del programma 

Tasty&Fashion

regione italiana o estera e menù 
speciali vengono realizzati per le 
nostre serate evento. 
Una particolare attenzione rivol-
giamo ai clienti affetti da intolle-
ranza alimentari, in particolare ai 
ciliaci e per questo “Il Viaggio” è 
monitorato dall’Associazione Ita-
liana celiachia.”

Annamaria Crispino, con la 
vincitrice di THE LOOK OF THE 
YEAR Italia, Fabrizia Aliquò
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