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L
a copertina del numero di marzo è dedicata al “cambiamento”. Guil-
lermo Mariotto, direttore creativo della maison Gattinoni, per la col-
lezione primavera-estate 2009 ha reso omaggio a Barak Obama, il
neo presidente degli Stati Uniti. Il suo volto è stato dipinto  su un abi-
to realizzato con tessuto ecologico, un caftano-manifesto. A noi di

Freetime è piaciuta molto l’idea di “sposare” il cambiamento attraverso la moda. 
Abbiamo dedicato ampio spazio alla BIT Borsa Internazionale del Turismo di Mi-
lano, permettendo ai lettori di fare un giro del mondo immaginario, di scoprire
territori e  prodotti enogastronomici più esclusivi. Siamo andati alla ricerca dei
segreti della longevità, abbiamo svelato alcune regole per vivere sani e a lungo e
i luoghi dove i famosi centenari hanno vissuto, partendo dal Giappone fino ad ar-
rivare alla nostra Sardegna. Come sempre presenti le rubriche dei libri, delle mo-
stre in Italia, gli eventi di solidarietà, ma lo scopo principale di Freetime e di
EPICS, l’associazione che edita il magazine, è la “promozione del Made in Italy”
attraverso la presentazione di stilisti, artisti, aziende d’artigianato che realizzano
articoli esclusivi rigorosamente in Italia. Attraverso il nostro giornale hanno la
possibilità di farsi conoscere ed apprezzare in tutto il  mondo.
Freetime a partire dal mese di maggio verrà realizzato anche in lingua araba e di-
stribuito in tutti i paesi del golfo arabo. Buona lettura. 

Antonella Ferrari

FreeTime
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The cover of the March issue is dedicated to "change". We at Freetime liked
the idea of linking change to fashion very much. For the 2009 Spring-Sum-
mer collection, Guillermo Mariotto, creative director of Maison Gattinoni,

paid tribute to Barak Obama, the new President of the United States.  His face was
painted on a dress made with environmentally friendly fabric, a caftan- poster. 
We dedicated ample space to BIT, the International Tourism Exchange in Milan,
allowing readers to take an imaginary trip around the world, discovering the mo-
st exclusive areas and wine and food products. We searched for the secrets of

longevity and we revealed some of the rules for
a healthier and longer life, traveling from Japan
to Sardinia to discover the places where the fa-
mous centenarians lived. As always, we list
books, exhibitions and events of solidarity, but
the main purpose of Freetime and EPICS, the
association that publishes the magazine, is to
promote “Made in Italy". Our magazine intro-
duces Italian designers, artists, and companies
that make exclusive handcrafted items strictly
in Italy for knowledge and appreciation of rea-
ders throughout the world.
Starting in May, Freetime will also be published
in Arabic and distributed in all countries of the
Arabian Gulf. We hope you’ll enjoy reading!

Antonella Ferrari
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S
i è svolta presso la Fiera Rho di Milano
la Borsa Internazionale del Turismo.
Un faro acceso sul mondo, una grande
kermesse aperta al pubblico con spazi
di incontri e di affari per gli operatori

professionali giunti da ogni angolo del mondo.
Tanti tipi di turismo e di turisti, con migliaia di destina-
zioni a partire dall’Italia con le sue esclusive località.
Nei quattro giorni della BIT si sono susseguiti anche
incontri con approfondimenti su prodotti, territori, cul-
tura dei cibi, dei vini (circa 470) a denominazione
Doc/Docg/Igt.
Accanto al Made in Italy in vetrina anche il Made in the
World.
Le new entry dell’edizione 2009 sono state : Botswa-
na, Bulgaria, Cambogia, Costa D’Avorio, Isole Fiji, Fi-
lippine, Georgia, Giordania, Kenya, Montenegro e Slo-
vacchia. 
80 destinazioni, paradisi naturali, bellezze poco cono-
sciute, si sono mescolate alla BIT dando vita ad uno
spettacolo unico ricco di suggestioni, emozioni.

PROPOSTE DALL’ITALIA 
E DAL MONDO
Venezia tra storia, mare e lagune. Ogni anno Venezia
richiama milioni di visitatori attratti da eventi di riso-
nanza mondiale.
Eventi internazionali, ma dall’animo popolare perché
espressione della città che recupera gli aspetti più au-
tentici del suo passato e li reinterpreta nei loro diversi
aspetti: ludico, religioso e storico. Ogni anno fanno ri-
vivere la millenaria storia della Serenissima. 
Festa della Sensa (Sabato 23 e domenica 24 mag-
gio 2009 presso Location Venezia, Bacino di San Mar-
co e Lido); 
Festa del Redentore (Sabato 18 e domenica 19 lu-
glio 2009 presso Location, Canal Grande);
Regata Storica (Sabato 5 e domenica 6 settembre
2009 presso Location, Canal Grande).
Organizzazione: Venezia Marketing & Eventi
www.veneziamarketingeventi.it
Per il divertimento serale, non si può non visitare il fa-

Il giro del mondo immaginario 
alla Borsa Internazionale del
Turismo di Milano
di Antonella Ferrari
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moso Casinò di Venezia, dalle emozioni infinite.
Info: www.casinovenezia.it
Partendo dall’Europa suggeriamo di visitare il Porto-
gallo con le sue famose Isole Azzorre, di origine vul-
caniche al centro dell’Oceano Atlantico avvolte in un
paesaggio selvaggio dove delfini e balene sono anco-
ra protagoniste. 
Info: www.visitportugal.com
Per gli amanti delle stravaganze dove tutto è possibile,
vi è sicuramente Dubai, il paese delle meraviglie, tra
mercati dell’oro e piste da sci nel deserto. Con soli tre
minuti di automobile dal futuristico World Trade Center
si arriva al Khor Dubai Wildlife Sanctuary, la grande la-
guna naturale abitata da oltre 3000 fenicotteri rosa.
Info: dubaitourism.co.ae
Sempre nella penisola Arabica c’è lo splendore di Abu
Dhabi, la città dello Sceicco Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan. E’ la città della “cultura”, dove stanno per es-
sere realizzati cinque grandi musei e altri progetti am-
biziosi tra cui il Masdar City, una eco-città nel deserto
per 50mila abitanti senza auto e alimentata dall’ener-
gia solare e otto isole di Desert Islands a emissioni ze-
ro, con strutture turistiche a cinque stelle.
Info: abudhabitourism.ae
A proposito di Abu Dhabi, l’Abu Dhabi Tourism
Authority (ADTA), fondato nel 2004, che è respon-
sabile della costruzione e dello sviluppo dell’industria
turistica dell’emirato, di creare sinergia nella promo-
zione internazionale di Abu Dhabi attraverso la coope-

razione stretta con gli
alberghi, linee aeree
pubbliche e private che
ruotano nell’area turi-
smo dell’emirato, ha
inaugurato i nuovi uffici
in Italia, a Milano e tra
breve anche a Roma.
info: weber Shandwick
– www.webershand-
wick.com
Per chi non vuole rinun-
ciare al classico viaggio
esotico, le Mauritius
sono sicuramente le isole più amate dagli italiani, me-
ta di vacanze e viaggi di nozze all’insegna del fascino
tropicale. Info: Mauritius-turismo.com
Non lontano dall’Italia, il Marocco, tra deserto, dune
e Monti dell’Atlantide. Ouarzazate, considerata la
mecca del cinema del Marocco, é stata lo scenario di
film come “Il gladiatore”, “Le crociate” di Ridley Scott,
“Le rose del deserto” di Mario Monicelli. Senza di-
menticare Marrakech, la magica città dai ricami more-
schi. Info. visitmorocco.com
Altra meta ambiziosa Nordafricana è la Tunisia. Colli-
ne a picco sul mare si alternano a lunghe spiagge
sabbiose, foreste di querce da sughero e pini maritti-
mi, con una macchia mediterranea che si sposa con il
mare. Info: tunisiaturismo.it ■

Nella foto in alto La
Palma di Dubai
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The International Tourism Exchange Fair
took place at the Rho fairgrounds in Milan with
a powerful beacon of light shining on the world;

an opportunity for the public to meet other profes-
sionals from all over the world and also do business in
specially designated areas.
All types of visitors gathered at the fair to discover
thousands of exclusive destinations in Italy and
throughout the world. During the four days of the BIT,
there were also opportunities for people to learn more
about products, foods and special Doc/Docg/ and Igt
wines (about 470).
Next to the “Made in Italy” stand was the “Made in the
World” stand. This year’s new members included

Botswana, Bulgaria, Cambodia,
Ivory Coast, Fiji Islands, the
Philippines, Georgia, Jordan,
Kenya, Montenegro and Slovakia.
Eighty destinations, comprising of
natural paradises and beautiful
but lesser well known places
were all present at the BIT, giving
life to a unique and picturesque
show that was packed with emo-
tions.

Proposals from Italy
and the world
Every year millions of visitors are
attracted to world famous events
in Venice, amidst its history, sea
and lagoons. 
These are International events,
but with a local flavour, as the city
expresses and reinterprets the
most authentic aspects of its
past; recreation, religion and his-

tory. Every year one can relive the experience of the
million year old history of the Serenissima.
Festa della Sensa (Saturday and Sunday, May 23d
and 24th at the Bacino di San Marco and the Lido,
Venice); 
Festa del Redentore (Saturday and Sunday, July
18th and 19th, 2009 on the Grand Canal);
Regata Storica (Saturday and Sunday, September
5th and 6th, 2009 on the Grand Canal)
Organization: Venezia Marketing&Eventi
www.veneziamarketingeventi.it
For an evening of fun and excitement, don’t miss the
famous Venice Casino.
Info: www.casinovenezia.it
In Europe we suggest visiting Portugal and the fa-
mous Azores Islands. These islands of volcanic ori-
gin are situated in the centre of the Atlantic Ocean and
are surrounded by wild landscapes where dolphins
and whales still reign.
Info: www.visitportugal.com
For lovers of extravagance where anything is possible,

Around the world 
at the International Tourism

Exchange fair in Milan



there is Dubai, a wonderland with its gold markets
and ski slopes in the desert. And just three minutes
away by car from the futuristic World Trade Centre is
the Khor Dubai Wildlife Sanctuary, a huge natural la-
goon where over 3,000 pink flamingos live.
Info: dubaitourism.co.ae
Another splendid location on the Arabian Peninsula is
Abu Dhabi, the city of Sheik Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan. It’s the city of “culture” where five huge mu-
seums and other ambitious projects are being built,
such as Masdar City, a solar energized eco-city in the
desert for 50,000 inhabitants without cars and eight
Desert Islands with zero emission energy production
and 5 star hotels.
Info: abudhabitourism.ae
And speaking about Abu Dahbi, the Abu Dhabi
Tourism Authority (ATDT), founded in 2004 and re-
sponsible for the construction and development of
the Emirate tourism industry, has also opened new
offices in Milan and will soon be opening in Rome,
They aim to promote Abu Dhabi on an international
level by creating synergy and close collaboration with
hotels and public and private airlines that work in
tourism in the Emirates. info: weber Shandwick –
www.webershandwick.com

For those who can’t resist the classic exotic trip to the
tropics, the Mauritius islands are most certainly the
best-loved islands by the Italians and an ideal vaca-
tion and honey-moon destination. 
Info: Mauritius-turismo.com
Not far from Italy is Morocco with its deserts, dunes
and the Atlas Mountain range. Ouarzazate, consid-
ered the Mecca of the cinema in Morocco, is where
films like “The Gladiator”, “The Crusades” by Ridley
Scott and “Le rose del deserto” (The Roses of the
Desert) by Mario Monicelli were filmed. And let’s not
forget about the magical city of Marrakesh with its
rich Moorish influences.
Another adventurous North African destination is
Tunisia, a land where cliffs, long sandy beaches and
cork and sea pine forests intertwine to create a
Mediterranean haven by the sea.
Info: tunisiaturismo.it
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Nella pagina
accanto, in basso il
Casinò di Venezia.
In questa pagina, a
sinistra una veduta del
Trentino, in basso la
famosa Moschea di Abu
Dhabi



turismo e cultura / tourism and culture

FreeTime 
10

P
resso i Mercati di Traiano si è svolta la
presentazione de “I Segreti di Roma”,
una raccolta di quattro film in DVD  rea-
lizzati da Corrado Augias, prodotti da
Studioimmagine, con il patrocinio del

Ministero dei Beni Culturali e la partecipazione del Co-
mune di Roma.
Corrado Augias partendo dalle origini della città, dà
inizio ad un lungo viaggio  in una Roma inedita, sor-
prendente ed emozionante, dentro e sotto la Città, al-

la scoperta della sua anima segreta. Un
racconto che nasce dalle suggestio-
ni di chi ha vissuto e  visto Roma
con gli occhi del bambino, del ra-
gazzo, dell’uomo e dello scrittore.
Si percorre la storia e le storie che
hanno avuto come protagonisti i
grandi imperatori: da Giulio Cesare,

a Nerone, al primo imperatore Au-
gusto, ma  anche una Roma fat-
ta di ricordi: il ricordo del Tevere
quando era la vacanza dei ro-

mani e poi la  città  dell’acqua
dalle terme agli  acquedot-

ti a cielo aperto o sot-

terranei che ancora oggi alimentano le fontane del
centro storico. L’acqua del Tevere che ci porta nelle
segrete di Castel Sant’Angelo. Le epoche che l’hanno
attraversata, hanno visto una Roma sempre diversa,
una città fatta di sogni realizzati e di sogni infranti, una
città che nelle sue strade, nei suoi vicoli e nelle piazze
sembra  voler tenere  per sé i suoi segreti e che, per
questo, li nasconde, svelandoli uno alla volta solo  a
chi ha la pazienza di cercare e a chi ha la sensibilità di
decifrare i  segni che dormono nascosti da secoli, ma
che sono ancora vivi. ■

I segreti 
di Roma

di Stella Bernini



The “Secrets of Rome” is a collection of four
films in DVD made by Corrado Augias and pro-
duced by Studioimmagine. The films were pre-

sented at the Trajan Markets with the patronage of
the Ministry of Culture and the collaboration of the
Municipality of Rome.
Corrado Augias begins this long, surprising and exci-
ting journey with the origins of an unexplored Rome,
entering the city and underground areas in search of
its secret soul. It’s a story that is inspired by those
who lived there, but told through the eyes of a child,

a young adult, a man and the writer. It follows history
and the stories about the great Emperors from Julius
Caesar to Nero and the First Emperor Augustus. It al-
so recalls various events in Rome’s history such as
Roman holidays on the Tiber and the city of open air
and underground baths and aqueducts that still sup-
ply the fountains in Rome’s historic centre.
And it is the water from the Tiber that brings us to di-
scover the secrets of Castel Sant’Angelo through the
various eras of an ever changing city; a city of fulfilled
and broken dreams that seems to want to keep its
secrets to itself. 
But those who have the patience to search its roads,
alleys and city squares, and who have the sensitivity
to decipher the signs that lay dormant for centuries,
will discover the vitality of these secrets. ■
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The Secrets 
of Rome

L’evento per il
lancio di  I SEGRETI DI
ROMA si è svolto presso i
Mercati di Traiano
Nella foto: insieme a
Corrado Augias, Mauro
Cutrufo, Vice Sindaco di
Roma e Umberto Croppi,
l’Assessore alle Politiche
Culturali e della
Comunicazione Comune
di Roma. 
Nell’altra foto Massimo
Ghini insieme a Laganà 

The inauguration of I
SEGRETI DI ROMA  took
place  at the Trajan
markets.
Photo: Corrado Augias,
,Mauro Cutrufo, Vice
Mayor of Rome and
Umberto Croppi, Rome
Municipality Councillor of
Culture and
Communications. 
In the other photo:
Massimo Ghini with
Laganà 
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P
ontedera: anche quest’anno l’“ACADEMY OF CHO-
COLATE”, la massima autorità in fatto di cioccolato
fondata a Londra nel 2005, si è riunita per decretare i
vincitori degli “Academy of Chocolate Awards”, edizio-
ne 2009. Ha preso in esame più di 400 aziende prove-

nienti da tutto il mondo ed ha riconfermato, per il quarto anno con-
secutivo, la Amedei come azienda vincitrice dell’appuntamento più
importante del settore.
La Amedei dei fratelli Tessieri si è, dunque, aggiudicata il premio più
prestigioso: il “Golden Bean”, ossia il riconoscimento come miglior
cioccolato “dal seme alla tavoletta, attribuito al suo “9”, un prelibato
blend di 9 diverse piantagioni. I due Golden Award, attribuiti al Por-
celana ed al Toscano Black 70%, un Silver Award, andato al Tosca-
no Black 63%, ed un Bronze Award, per il Toscano Black 66%,
completano il palmarès dei più importanti riconoscimenti conferiti al-
l’azienda di Alessio e Cecilia Tessieri. ■

I
l più fedele amico a tavola degli asparagi bassanesi è il Ve-
spaiolo DOC Breganze. 
“Asparagi e Vespaiolo”, è la rassegna enogastronomica che
da marzo a giugno celebra l’Asparago Bianco DOP di Bassa-
no. La ricetta prevede la cottura degli asparagi in acqua bol-

lente, gli stessi vanno poi intinti in una salsa che si prepara rompen-
do con la forchetta delle uova bollite per pochi minuti, aggiungendo
una goccia di olio d’oliva extravergine e sale e pepe a piacere. Pro-
ve e controprove hanno dimostrato che l’abbinamento migliore è un
vino bianco di buon corpo, con spiccata acidità e profumi, ed aromi
di media intensità, caratteristiche del Vespaiolo.
Il Vespaiolo di Breganze quest’anno si pre-
senta all’appuntamento oltre che con il  “fer-
mo”, anche con il Vespaiolo Spumante, da
anni apprezzato ed ora finalmente DOC,
assieme naturalmente al Torco-
lato, pregiato passito bregan-
zese prodotto con uve di Ve-
spaiola. Il riconoscimento della
Denominazione ad Origine
Controllata della versione “bolli-
cine” del grande autoctono bre-
ganzese si è avuta nel 2008, con
la modifica del disciplinare. ■

The winning couple is asparagus and Vespaiolo DOC Bregan-
ze wine. "Asparagus and Vespaiolo" is the name of the Food
and Wine Show that is held from March to June which highli-

ghts the specialty of the Bassano area: white DOP asparagus.
The asparagus are cooked in boiling water and then dipped in a sau-
ce that is prepared by mixing slightly boiled eggs with a drop of ex-
tra virgin olive oil, and salt and pepper to taste. Time and time again,
the best combination has proven to be a full -bodied white wine with
intense acidity and fragrance and mild flavor, typical characteristics
of Vespaiolo wines. 
This year, Vespaiolo Breganze wines present still and sparkling wi-
nes: Vespaiolo sparkling wines and Torcolato and Passito breganze-
se (made from Vespaiolo grapes). 
Finally in 2008, the much appreciated Vespaiolo sparkling wine be-
came DOC. ■

Un nuovo 
Golden Bean
per il cioccolato
Amedei 

Asparagi e Vespaiolo
Vespaiolo protagonista 
delle tavole bassanesi 

Asparagus and Vespaiolo 
Vespaiolo - the leader in wines
from the Bassano area

di Federica Fiori

Pontedera: once again this year the greatest authorities on
chocolate from the “ACADEMY OF CHOCOLATE”, founded in
London in 2005, met to declare the winners of the 2009

“Academy of Chocolate awards”. More than 400 businesses from all
over the world were judged and for the fourth year in a row Amadei
Chocolates was the winner of the most important event in the field.
Amadei, run by the Tessieri brothers, was given the most prestigious
award: the “Golden Bean”, for the best chocolate “from the bean to
the chocolate bar”, due to its exquisite blend of chocolate from nine
different plantations. The two Golden Awards were given to Porcelana
and Toscano Black 70%, the Silver Award went to Toscano Black 63%
and the Bronze award was given to Toscano Black 66%; a victory for
Alessio and Cecilia Tessieri for having received the most important
awards. ■

A NEW “GOLDEN BEAN” FOR
AMEDEI CHOCOLATES

enogastronomia / food and wine
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Acamping experience is without a doubt one of the most dynamic ways
to be in close contact with nature. The province of Trento has 69 camp-
sites, all of which are equipped with modern and comfortable infra-

structures and that are open year-round.
The province’s outdoor structures have won many International prizes. The
most recent was received at the “International tourism, travel, leisure, camping
and caravan show” in Essen where the Deutscher Camping Club (DCC) award-
ed the Camping Preis to the Dolomite Camping Village of Dimaro for its mod-
ern, avant-garde facilities and high quality services.
Other prizes include the Superplatz, awarded by Adac, the German Automo-
bile Club, to the Dolomite Camping of Dimaro and the Vidor di Pozza campsite
in Fassa. And the list goes on.
From beyond the English Channel, Alan Rogers, the renowned British publish-
ing house, awarded the prestigious Alan Rogers 2008 prize to Camping Vi-
dor at the “Vakantiebeurs” one of the most important tourism and outdoor
shows in all of Europe. 
Last year, Anwb (The Dutch Touring Club) awarded the prize for the best nat-
ural and panoramic location to the Pozza di Fassa campsite. This year Pozza
di Fassa won again, but this time with additional merit for its modern and
avant-garde facilities situated in an exquisitely beautiful, natural location, high
quality services and exceptional eco-compatible management that is particu-
larly respectful of the surrounding environment.
In fact, out of the 19 Ecolabel certified campsites throughout Italy, 13 of them
are in Trentino. This certification is awarded to institutions that employ eco-
compatible management systems. ■
www.trentinocamping.it).
www.visittrentino.it
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F
ra i tanti modi che si possono scegliere per
vivere a stretto contatto con la natura, il sog-
giorno in camping è senza dubbio fra i più di-
namici. La provincia di Trento ospita ben 69
campeggi, tutti dotati di infrastrutture moder-

ne e confortevoli, attivi sia nei mesi estivi che invernali.
Le strutture all’aria aperta del territorio provinciale si sono
aggiudicate molti premi a livello internazionale. L’ultimo, in
ordine di tempo, è il Camping Preis, ottenuto dal Dolomi-
ti Camping Village di Dimaro in occasione della “Fiera in-
ternazionale del turismo, viaggi e vacanze, campeggio e
caravaning”, svoltasi ad Essen. Il premio, dopo un’atten-
ta selezione, è stato assegnato per la prima volta dal
Deutscher Camping Club (DCC) alla struttura trentina, ri-
tenuta moderna e all’avanguardia per l’alta qualità dei ser-
vizi offerti. È da ricordare anche il Superplatz, consegna-
to dall’Adac, l’Automobile Club tedesco, al Dolomiti Cam-
ping di Dimaro e al Campeggio Vidor di Pozza di Fassa.
Ma la lista dei premi si allunga.
Dall’oltre Manica, l’autorevole casa editrice britannica Alan
Rogers ha consegnato l’ambito premio Alan Rogers
2008 al Camping Vidor. Dopo il riconoscimento ottenuto
l’anno scorso dall’Anwb (il Touring Club Olandese) per la
miglior posizione panoramica nella natura, quest’anno il
campeggio di Pozza di Fassa è stato premiato perché è
una struttura moderna e all’avanguardia, immersa nel ver-
de e circondata da rare bellezze, in grado di abbinare l’al-
ta qualità dei servizi ad una gestione eco-compatibile par-
ticolarmente rispettosa dell’ambiente circostante. 
Per quanto riguarda le certificazioni Ecolabel dei cam-
peggi, il territorio è primo in Italia in termini numerici. So-
no infatti 13 le strutture (sulle 19 a livello nazionale) che
possiedono questo marchio che premia la gestione eco-
compatibile. ■
www.trentinocamping.it).
www.visittrentino.it

Riconoscimenti internazionali
per le strutture open air

Campeggi trentini al top
di Federica Fiori

International recognition for
outdoor structures
Trentino campsites at the top



Harem baths- beauty rituals for eternal
lovers.
To celebrate a special occasion or simply to

treat yourself to a romantic weekend, The Alpin Roy-
al Wellness Refugium & Resort Hotel****S dedi-
cates 4 exclusive days to couples. 
Lovers will find a real corner of paradise at the Alpin
Royal, surrounded by a snowy panorama and pam-
pered by the excellent service offered by “Small
Luxury Hotels”. The accommodations offer 10
types of suites, all decorated with different colors
and materials. At the Royal Spa, couples can relax
in the Jacuzzi of the indoor pool, the heat of the Ty-
rolean sauna or even on the water beds in the relax-
ation area.
Beauty treatments for couples
There are two special Alpin Royal packages for cou-
ples: “Giornate gioiose” (Joyous Days) for those
who prefer romantic walks and “Tempo di piaceri”
(Pleasure Time) for those who love the temptations of
food and wine.
Both packages include the Harem bath, a real beau-
ty treatment for couples. This regal bath, inspired by
the Ancient Orient, combines the four elements: fire,
water, earth and air and purifies the entire organism
leaving your skin soft and smooth. 
At the end of the bath, the body is massaged with a
precious oil to increase the velvet quality of the
skin. Your choice of mud pack (sea mud, seaweed or
clay) is very important because depending on your
preference the final desired effect, whether it be puri-
fying, energizing or relaxing, will be different.
Gourmet menu for two and wine tasting - Valid
for the entire winter season until April 13, 2009. The
Time for Pleasure package includes: 4 nights in a
double room at the Alpin, ¾ wellness meal plan, an

exclusive welcome gift by Bul-
gari, champagne and dessert
in your room, 1 Harem Bath
with a grape seed pack to
share with your partner, a re-
fined gourmet menu with spe-
cial wines in an evening of your
choice, South Tyrolean wine
tasting in the hotel wine cellar
and a gift bottle of South Ty-
rolean wine. Starting from 562
Euros per person. ■
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P
er festeggiare una ricorrenza speciale, o
semplicemente per concedersi un
weekend romantico, l’Alpin Royal Well-
ness Refugium & Resort Hotel****S

dedica 4 giorni esclusivi per la coppia. 
Coccolati da un panorama innevato e dall’ottimo ser-
vizio degno del marchio “Small Luxury Hotels”, gli
innamorati trovano nell’Alpin Royal un vero e proprio
angolo di paradiso, a partire dalla sistemazione,
che vede ben 10 tipi di suite, arredate con colori e
materiali diversi, per arrivare alla Royal Spa. Pas-
seggiate romantiche, bagno del Serraglio, un ba-
gno regale proveniente dall’antico Oriente che, gra-
zie alla combinazione dei quattro elementi: fuoco,
acqua, terra e aria, favorisce la purificazione dell’or-
ganismo e lascia la pelle
morbida e vellutata. 
Al termine del bagno, il
corpo viene cosparso di
un prezioso olio per au-
mentare l’effetto vellu-
tato dell’epidermide.
Menu gourmet per
due e degustazioni in
cantina - Valido per tut-
ta la stagione invernale,
fino al 13 aprile 2009, il
pacchetto Tempo di
piaceri comprende: 4 notti in camera doppia Alpin,
pensione 3/4 wellness, un esclusivo regalo di benve-

nuto firmato Bulgari,
champagne e dolci in
camera, 1 bagno del
Serraglio con impacco
alle vinacce da vivere in
coppia, raffinato menu
gourmet con vini pre-
giati in una serata a
scelta, degustazione di
vini altoatesini nella
cantina dell’hotel e una
bottiglia di vino altoatesi-
no in regalo. ■

Alpin Royal:
tempio dell’amore 

Alpin Royal:
temple of love

di Maria Maranzana

Info: Alpin Royal
Wellness Refugium &

Resort Hotel ★★★★S 
tel. 0474 651070
www.alpinroyal.com.
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Terme Merano: il pacchetto
dell’Imperatrice Sissi 

The empress Sissi package at
the Merano thermal bathsA

lto Adige. La nota località preserva i
luoghi e le abitudini dell’amata prin-
cipessa.
Con “Giardini & Terme” l’ingresso ai
Giardini di Castel Trauttmansdorff e

alle Terme Merano in un unico biglietto.
Bella, elegante e determinata, Sissi, cioè l’imperatrice
Elisabetta d’Austria, amava la natura che le ricordava
l’infanzia bavarese e la riportava alla spensieratezza di
quei tempi. Motivata sicuramente anche dalla sua os-
sessione per la forma fisica e la bellezza, si allietava
nel fare lunghe passeggiate con la sua dama di cor-
te. Di lei si raccontano di bagni, maschere e im-
pacchi a cui si sottoponeva per preservare una pelle
giovane e una linea invidiabile.
Sissi arrivò per la prima volta a Merano nel 1870.
Qui trascorse tutto l’inverno, a Trauttmansdorff con le
figlie, e contribuì a conferire a Merano la sua fama
straordinaria di stazione climatica. Ancora si possono
seguire le tracce lasciate dalla famosa principessa:
nelle Terme Merano, nel Castello e nei Giardini di
Trauttmansdorff. 
Il Pacchetto di Sissi – Amante della natura, Sissi
cercava per la sua bellezza rimedi del tutto naturali.
Proprio come il Centro Spa & Vital di Terme Mera-
no, che utilizza per i suoi trattamenti principalmente
prodotti naturali altoatesini: la mela, l’uva, il siero di lat-
te, la lana, le erbe, il fieno e la castagna. 
Quindi peeling al siero di latte (20 min.), una pulizia
profonda mineralizzante. A seguire il bagno di Sissi
al siero di latte nella tinozza imperiale, sorseggiando
un bicchiere di spumante, mentre l’organismo trova
pace e serenità. Si prosegue con un massaggio agli
oli aromatici con essenze altoatesine (45 min.) e con
un trattamento viso Terme Merano (50 min.). Infine
ci si può rilassare per altre 2 ore nelle Terme Mera-
no, tra le 13 piscine interne, il reparto sauna, le 12 pi-
scine esterne e il parco curato e fiorito che racchiude
in sé angoli indimenticabili. Il costo del pacchetto è di
155 euro. ■

Alto Adige. The famous town preserves the
places and habits of the beloved princess.
“Gardens and Baths” gives you admission

to the Gardens of the Trauttmansdorff Castle and
the Merano Thermal Baths all in one ticket.
Sissi, the beautiful, elegant and determined Empress
of Austria loved the places of nature that reminded her
of her carefree childhood in Bavaria. She especially en-
joyed long walks with her lady in waiting, perhaps al-
so due to her obsession with her physical appearance
and beauty. Stories tell us of the baths she took and
the beauty masks and mud packs she used which
contributed to maintaining a youthful skin and enviable
physique. Sissi first came to Merano in 1870 where
she spent the entire winter in Trauttmansdorff with her
daughters, a detail which adds to Merano’s fame as a
resort. One can still trace the steps of the famous
princess at the Merano Thermal Baths, the Castle
and in the Trauttmansdorff Gardens. The Sissi
Package- Just like Sissi. a lover of nature who
searched for natural beauty remedies, the Centro Spa
& Vital at the Merano Thermal Baths also utilizes
predominately natural products such as apples,
grapes, whey, wool, herbs, hay and chestnuts from the
South Tyrolean area for its beauty treatments. Treat-
ments begin with a 20 minute whey peeling session,
a deep, mineralizing cleanser, followed by Sissi’s
whey bath in the Imperial tub where you can sip a
glass of sparkling wine as your body relaxes. The treat-
ment continues with an aromatic oil massage with
South Tyrolean essences (45 min.) and a 50 minute
Merano Thermal Baths facial. You can completely
relax in the Merano Thermal Baths for another 2
hours enjoying the 13 indoor pools, 12 outdoor pools,
sauna and beautiful park and flower garden with its
lovely and unforgettable spots. The cost of the pack-
age: 155 Euros. ■

di Maria Maranzana

Info: Terme Merano,
www.termemerano.it
tel. 0473.252000.
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V
iagrande, piccolo
paese situato a circa
410,05 m. sul mare,
conta una popolazio-
ne di 7035 abitanti

che nel periodo estivo si raddoppiano grazie
alla tranquillità e alle temperature più fresche

che regala ai suoi abitanti e che richiamano gli
abitanti delle città più caotiche e calde. Dista 13
km da Catania e 5 km da Acireale e può essere

raggiunto dall’autostrada A18 Messina – Catania
(uscita Acireale) Tangenziale ovest (uscita Gravina)
stazione centrale di Acireale, aeroporto di Catania,
grazie alle linee di trasporto degli autobus (AST e Et-
na Trasporti).
Sorge sull’antica Via Regia che da Catania condu-
ceva a Messina e da Acireale ad Adrano ed Enna
per poi proseguire fino a Palermo. Data la sua posi-
zione, divenne ben presto il centro etneo dove s’in-
crementò, ed ebbe inizio, un notevole sviluppo
commerciale della zona etnea. Sull’asse della Via
Regia sorse il centro del paese e con esso le mera-
vigliose ville dei notabili e dei patrizi che con la loro
mole dominano la scena architettonica del paese.
Alla guida di questo paese, una donna come Sinda-
co, la Dott.ssa Venera Cavallaro.
Tante le chiese presenti sul territorio anch’esse ca-
ratteristiche dei paesi etnei. A Viagrande le più im-
portanti sono:  Parrocchia S. Maria Dell’Idria (o del-

l’Itria) situata nella piazza
principale del paese; Chiesa di S.
Biagio, che si trova nella piazza principa-
le della frazione di Viscalori. Chiesa Ma-
donna di Lourdes, che si trova lungo la strada che
porta da Viagrande a Trecastagni.
Il paese è famoso anche per il restauro di carretti si-
ciliani dipinti e un’attività caratteristica è portata
avanti dalla signora Eleonora Consoli che insegna la
cucina siciliana, i piatti particolari, ai turisti. Dal pun-
to di vista naturalistico è possibile visitare il parco
Monteserra all’interno del quale si trova la “Casa
delle Farfalle”, che è una delle più grandi d’Italia, vi-
vere un giorno a contatto con la natura grazie ai va-
ri servizi che esso offre: infatti all’interno del parco è
possibile fare picnic nelle apposite aree attrezzate.
Inoltre è possibile visitare la villa comunale all’inter-
no della quale si trova un vecchio palmento ancora
in ottime condizioni, utilizzato nella manifestazione
autunnale della “Vendemmia” per la dimostrazione
di come avveniva la cosiddetta “Pistatina dell’uva”.

MU.LA (MUSEO DELLA LAVA)
Esposizione didattico-scientifica sui vulcani
Le numerose influenze che il vulcano Etna ha pro-
dotto sul territorio e sulle attività umane hanno ca-
ratterizzato e qualificato la cultura stessa degli abi-
tanti, tipicizzandone ogni aspetto, da quello produt-
tivo a quello artistico.

di Ettore Barbagallo

Viagrande
Un vulcano di iniziative
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Diventa quindi ovvio il collegamento tra la sicilianità
e la lava dell’Etna, tra le attività antropiche e la fer-
tilità del terreno lavico; tra gli aspetti caratteriali de-
gli abitanti e la curiosa convivenza tra pericolo e fa-
scino.
Quindi il Museo della Lava, con l’esposizione
scientifica sul vulcanismo e gli effetti dell’attività
vulcanica, rappresenta il luogo ideale per approfon-
dimenti culturali, scientifici e didattici su tali temi. 
La presenza in Sicilia del vulcano più alto d’Europa
è una ghiotta occasione per l’auspicato rilancio tu-
ristico del comprensorio etneo. 
Parte della mostra scientifica sui vulcani è messa a
disposizione dalla società “Vulcani Esplorazioni”
con sede in Milano, è costituita da elementi unici,
già apprezzati in diverse manifestazioni in Italia ed
all’estero ed è arricchita periodicamente dalle nu-
merose novità che riguardano il settore nonché da
diversi materiali raccolti localmente anche attraver-
so la collaborazione di privati e associazioni locali.
I numerosi turisti attratti dal vulcano Etna, possono
completare la loro conoscenza del settore con la vi-
sita guidata e le spiegazioni in varie lingue. ■

Viagrande is a small village on the sea at an al-
titude of about 410.05 m. It has a population
of 7,035 inhabitants which doubles in the

summer because of  its appeal to city dwellers who
are attracted to its peaceful environment and cool-
er temperatures.
It is 13 km from Catania and 5 km from Acireale and
can be reached from the A18 Messina - Catania
Highway (Acireale exit), the west freeway ( Gravina
exit), the central station of Acireale and from the
Catania airport on AST and Etna Trasporti bus lines. 
It lies on the ancient Via Regia, which led from Cata-
nia to Messina, going from Acireale to Adrano Enna
and then on to Palermo, and given its position, it is
where a major commercial centre began and devel-
oped. The city centre also developed on Via Regia,
whose beautiful villas belonging to nobles and aris-
tocrats dominate the architectural scene of the town. 
And one of the thousand pleasant surprises that this
town holds is the fact that it’s mayor is a woman. 
There are also many churches, which is a typical
characteristic of towns around Etna. The most im-
portant ones in Viagrande are the Parish of S. Maria
dell'Idra (or dell'Itria) located in the main square of
the village, the church of St. Biagio, located in the
main square in the hamlet of Viscalori and Our Lady
of Lourdes Church, located along the road that leads
to Trecastagni from Viagrande.
The country is also famous for its restoration of
paintings and Sicilian carts by Mrs. Eleonora Con-
soli, who teaches Sicilian cuisine and special dishes
to tourists. For an experience in nature, you can visit
Monteserra  park  with the " Butterfly house "( one of
the largest in all of Italy) and  spend a day enjoying
the various services that are offered at the park.
There are picnic areas and you can also visit the Mu-
nicipal villa where you can still see an old millstone in
excellent condition that is used during the Fall "Har-
vest" demonstrations to show how "Grape Pis-
tatina." was made.

Viagrande: a volcano 
of initiatives 

MU.LA (The Lava Museum) 
Educational and scientific exhibition on volca-
noes 

Etna, the Sicilian volcano, has influenced every as-
pect of the territory and its inhabitants. It is also re-
sponsible for important developments in its culture
and artistic production. There are obvious links be-
tween all that is Sicilian and the lava from Etna, and
between human activities and fertile soil. These are
just some of the aspects of this curious coexistence
in the midst of danger and fascination.

The Lava Museum is the ideal place for broadening
cultural and scientific knowledge as well as learning
about volcanoes and the effects of volcanic activity.
The exhibit also contains rare items that were sup-
plied by “Vulcani Esplorazioni”, a company located
in Milan that has already successfully taken part in
events in Italy and abroad. The company is period-
ically updated and enriched with locally collected
material and through collaborations with individuals
and local associations. 
With the highest volcano in Europe, Sicily hopes to
restore tourism around Etna.
The numerous tourists that are attracted to Etna can
supplement their knowledge in the field with a guid-
ed tour available in several languages. ■
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MADRE TERRA
National Geographic Italia presenta “Madre Terra” una
seconda rassegna fotografica dedicata alla salvaguar-
dia del Pianeta. Presentata anche in questa occasio-
ne al Palazzo delle Esposizioni nella splendida cornice
dello spazio della Fontana, “Madre Terra” propone
101 scatti tra i più straordinari realizzati dai fotorepor-
ter che pubblicano su National Geographic. I 58 auto-
ri che espongono sono tra i migliori della fotografia
mondiale e nazionale: William Albert Allard, James P.
Blair, Sisse Brimberg, Jodi Cobb, Bill Curtsinger, Da-
vid Doubilet e molti altri ancora.
“Madre Terra”suggerisce un percorso che
si sviluppa in Africa, nelle Americhe, in
Asia, Europa, Oceania e nei Poli. Attraver-
sando zone polari e foreste, praterie e
deserti, montagne, oceani, mari, i fo-
tografi di National Geographic testi-
moniano le condizioni di vita di animali
protetti e a rischio di estinzione, di
habitat spesso minacciati dallo svi-
luppo e dallo sfruttamento del terri-
torio, di popoli e gruppi umani che
vivono in condizioni ai limiti della so-
pravvivenza. Ma le immagini esaltano
anche le meraviglie del mondo, dove
animali ed esseri umani convivono in
scenari straordinari, aree spesso magni-
fiche e ancora poco contaminate. 
Grazie alle fotografie - in gran parte ine-

dite per il magazine - i visitatori possono percorrere un
itinerario ideale che li porta a scoprire i territori degli
orsi grizzly dell’Alaska e quelli del panda gigante, le fo-
reste equatoriali e le Alpi italiane, le praterie nordame-
ricane e quelle australiane, i deserti nordafricani e i
mari tropicali, il Mediterraneo e gli Oceani, le tigri in In-
dia e gli elefanti in Africa.

ROMA - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
DAL 7 FEBBRAIO AL 29 MARZO 2009 
MADRE TERRA

www.palazzoesposizioni.it 

VINCENZO GEMITO 
Sarà presentata a Napoli, al Museo
Pignatelli dal 28 marzo, una mostra

dedicata a Vincenzo Gemito, uno dei
protagonisti della scultura europea tra
Ottocento e Novecento, attivo a Napoli
tra il 1868 e il 1925, anno della sua

scomparsa. 
Saranno esposte oltre duecento opere:

dalle terrecotte giovanili, di prodigiosa preco-
cità, fino ai superbi bronzi della maturità; ver-

ranno, inoltre, presentati circa ottanta tra i
disegni più significativi dell’artista, realizzati
a penna, matita, carboncino, seppia, ac-
querello. Le opere provengono da raccol-
te pubbliche e private, italiane e straniere. 
Nella mostra al Museo Pignatelli verrà

Alla ricerca
dell’arte
di Simonetta Alfaro



esposta, inoltre, un’ampia selezione di opere dell’arti-
sta –sculture e disegni – appartenenti alla celebre rac-
colta di Achille Minozzi, che, in stretti rapporti con l’ar-
tista, realizzò, con passione e competenza, tra fine
Ottocento e inizi Novecento. 

NAPOLI - MUSEO PIGNATELLI
DAL 28 MARZO AL 5 LUGLIO 2009
VINCENZO GEMITO
www.museionline.it 

SAMURAI
La storia e i miti dei samurai. Ma, allo stesso tempo,
la storia sociale, politica ed economica del Giappone
e della classe sociale che lo governo’ per quasi sette-
cento anni. Sono questi i punti di forza della mostra
“Samurai’’ che si svolgera’ dal 25 febbraio al 2 giugno
a Milano presso il Palazzo Reale. L’esposizione, la pri-
ma in Italia dedicata al complesso mondo dei samu-
rai, si avvale del nucleo di armature, elmi e accessori
della collezione Koelliker di Milano, oltre che di una se-
rie di opere provenienti dalle Raccolte d’Arte Orientali
del Castello Sforzesco. Per sette secoli il Giappone è
stato governato da una casta militare - i bushi ovvero
la classe dei samurai – che ha lasciato di fatto all’im-
peratore una sovranità di tipo sacerdotale. L’abbiglia-
mento da guerra dei samurai è quindi sempre stato
considerato, anche in periodo di pace, come un im-
portante segno di comando e di condizione sociale.
La necessità di distizione della casta di potere ha tal-
volta, a seconda dei periodi storici, prevalso sulla fun-
zione protettiva dell’armatura, portando alla realizza-
zione di armature dalla bellezza stupefacente, impre-
ziosite da ornamenti di pregevole fattura. La Collezio-
ne Koelliker di armature giapponesi costituisce una
raccolta pressoché unica in Europa per numero e
qualità dei pezzi, certamente una delle più importanti
al di fuori del Giappone. Gli esemplari sono tutti in ot-
timo stato di conservazione e provengono esclusiva-
mente da samurai di alto rango, se non da daimyo (si-
gnori feudali). Completano la rassegna alcuni oggetti

provenienti dalle Raccolte d’Arte Orientali del Castello
Sforzesco, tra cui una bardatura da cavallo completa
di armatura e maschera da guerra. Numerosi eventi
collaterali coinvolgeranno la citta’ di Milano nell’esplo-
razione dell’immaginario samurai che in Occidente su-
scita da sempre un grande fascino e curiosita’. 

MILANO - PALAZZO REALE
DAL 25 FEBBRAIO AL 2 GIUGNO 2009
SAMURAI
www.comune.milano.it/palazzoreale/ 

POMPEO BATONI 1708 – 1787. L’EUROPA DEL-
LE CORTI E IL GRAND TOUR
Con questa esposizione la città di Lucca, nel terzo
centenario della nascita, rende omaggio al suo illustre
concittadino, che proprio nella città toscana si è for-
mato per poi affermarsi a livello internazionale, a Ro-
ma e soprattutto in Inghilterra dove è stato uno dei pit-
tori più ricercati dall’aristocrazia britannica. E proprio il
mondo anglosassone ha dedicato quest’anno al pit-
tore due mostre, prima al Museum of Fine Arts di
Houston, quindi alla National Gallery di Londra. Ora
Lucca corona questo itinerario internazionale, pro-
muovendo la realizzazione della rassegna conclusiva,
la più completa, non solo per il numero delle opere ma
anche per la presenza, accanto ai ritratti e ai soggetti
profani, dei dipinti di grande formato e delle spettaco-
lari pale d’altare.
Nella mostra, dal titolo Pompeo Batoni. L’Europa del-
le corti e il Grand Tour, sono esposti 80 dipinti, 15 di-
segni dell’artista lucchese, concessi in prestito dalle
maggiori collezioni pubbliche e private europee ed
americane, in un per-
corso articolato in sei
sezioni, che serve a in-
dividuare e ripercorrere
le diverse fasi della sua
lunga vicenda artistica,
nelle quali la presenza
di una serie di arredi e
oggetti d’arte restitui-
sce il contesto e il gusto
del “ritratto ambienta-
to”, il genere a cui è le-
gata la fama internazio-
nale di Batoni.

LUCCA - PALAZZO
DUCALE
DAL 6 DICEMBRE AL 29
MARZO 2009 
POMPEO BATONI 1708 –
1787. L’EUROPA DELLE
CORTI E IL GRAND
TOUR.

www.pompeobatoni.it 

MAGRITTE. IL MISTERO DEELLA NATURA
Magritte, tra i maggiori pittori dell’area surrealista, è ar-
tista talmente noto e riprodotto che alcune delle sue
immagini sono state assorbite dalla cultura e dalla co-
scienza figurativa contemporanea, al punto da decre-
tarne un successo popolare, fino a diventare delle ve-
re e proprie icone del ‘900. 
Mistero e natura sono i due termini che definiscono
l’universo artistico di Magritte. Tutti gli intenti dell’arti-
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sta belga erano pervasi
dal mistero, al punto da
considerarlo lo strumen-
to più idoneo per mettere
in discussione la logica
dei luoghi comuni e che
lo portava a creare sulla
tela degli oggetti di uso
comune e a spostarli in
un contesto nuovo, inso-
lito, modificando la loro
naturalità. 
La mostra di Palazzo
Reale delinea così la sta-
tura di uno dei pochi arti-
sti del ‘900 che ha posto
la natura al centro della
sua ricerca, mettendola
in relazione con le carat-
teristiche e i limiti della vi-
ta dell’uomo moderno,
con la sua solitudine nel-
l’universo, con i fonda-
menti e la libertà di pen-

siero, con l’origine e la credibilità del sapere, con la relazione tra l’esperienza oniri-
ca e quella reale. Tutto ciò trova soluzione in un evidente paradosso: la piena co-
scienza che il mistero è il significato profondo di tutto il reale e la natura il luogo de-
putato in cui esso si può manifestare.
Il percorso espositivo si muove dai primi, bellissimi e quasi sconosciuti dipinti futu-
risti, passando attraverso le prime esperienze surrealiste influenzate dalla scoperta
di De Chirico e poi attraverso le immagini più oscure del periodo fra le due guerre,
fino ai celeberrimi dipinti realizzati dagli anni ’50 in poi. 

MILANO - PALAZZO REALE - DAL 22 NOVEMBRE AL 29 MARZO 2009 
MAGRITTE. IL MISTERO DELLA NATURA
www.comune.milano.it/palazzoreale/ 

L’ARTISTA VIAGGIATORE. DA GAUGUIN A KLEE, DA MATISSE A ONTANI.
C’è chi s’entusiasma per le sere tunisine di “una bellezza indescrivibile” (P. Klee), e
chi ricordando il mare polinesiano sospira per i “grigi verde giada” delle lagune, per
le “eleganti palme” e le “bande di pesci blu, gialli, zebrati di nero” (H. Matisse),
trasformando poi lo snorkeling in una fonte d’immagini, e c’è anche chi
deprecando il colonialismo, rievoca gli sguardi ostili come di “pantere o leopardi”
(E. Nolde) degli indigeni che il bianco l’avrebbero tranquillamente ucciso se
avessero potuto e magari mangiato, visto che la zona era nota per il cannibalismo.
Nostalgia, desiderio, paura, felicità; quanti sentimenti hanno ispirato ed ancora
ispirano quei paesi lontani che tanta letteratura, da Salgari a Chatwin ci hanno
avvicinato. Anche gli artisti hanno portato a noi i ricordi, le esperienze e le emozioni
dei loro viaggi. Come l’esploratore, da quelli letterari come Ulisse a quelli reali come
Marco Polo, James Cook, Jacques Cousteau, anche l’artista partecipa alla
mitologia del grande viaggiatore. La mostra vuole così evocare le atmosfere di
quattro continenti, Africa, Asia, America Latina e Oceania, attraverso gli occhi degli
artisti europei, interessati ora agli splendidi panorami, dai deserti alle barriere
coralline, ora alle popolazioni locali e ai loro costumi, ora alla magia dell’architettura
orientale. 

RAVENNA - MUSEO D’ARTE DELLA CITTA’ DI RAVENNA
DAL 22 FEBBRAIO AL 21 GIUGNO 2009 - www.museocitta.ra.it 

CAPOLAVORI FUTURISTI ALLA COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM.
A cento anni dalla pubblicazione su Le Figaro, il 20 febbraio 1909, del Mani-
festo del Futurismo a firma del “jeune poète italien” Filippo Tommaso Mari-
netti, a partire dal 18 febbraio e per tutto il 2009, la Collezione Peggy Gug-
genheim celebra questo rivoluzionario movimento d’avanguardia, che contagiò
l’intera scena artistica europea, con la mostra Capolavori futuristi alla Collezione
Peggy Guggenheim, a cura di Philip Rylands, direttore del museo veneziano. L’e-
sposizione vuole essere un omaggio alla preveggenza di Gianni Mattioli, uno dei più

grandi collezionisti del Novecento, per aver accolto al-
l’interno della sua collezione un importante gruppo di
opere futuriste di Giacomo Balla, Umberto Boccioni,
Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini, Ottone Ro-
sai, Mario Sironi e Ardengo Soffici. 
La mostra comprende, tra gli altri, capolavori come
Materia e Dinamismo di un ciclista di Boccioni, Mer-
curio transita davanti al sole di Balla, Manifestazione
interventista di Carrà, Ballerina blu di Severini, nonché
tre opere futuriste appartenenti alla collezione di
Peggy Guggenheim (Mare=Ballerina di Severini, Velo-
cità astratta + rumore di Balla e la scultura di Boccio-
ni Dinamismo di un cavallo in corsa + case), alcuni
prestiti da collezioni private di Balla, Boccioni, Carrà e
Sironi, e una recentissima donazione alla Fondazione
Solomon R. Guggenheim, Il ciclista di Mario Sironi, del
1916, uno dei primi capolavori dell’artista.

VENEZIA - PALAZZO VENIER DEI LEONI
DAL 18 FEBBRAIO ALLA FINE DEL 2009
www.museionline.it 

ETRUSCHI. LE ANTICHE METROPOLI DEL LAZIO 
La mostra, racconta e descrive l’eccellenza della
civiltà etrusca del Lazio attraverso lo straordinario
sviluppo dei suoi principali centri urbani: Veio,
Cerveteri, Vulci, Tarquinia, città che a partire dai più
antichi e comuni caratteri, si andarono via via
differenziando, non solo rispetto alla produzione
artistica, ma anche, più in generale, rispetto agli
orientamenti culturali e di culto, agli stili di vita, alle
prassi commerciali. Ai rapporti tra queste antiche
metropoli e Roma è dedicata la seconda parte della
mostra, che mette in luce la forte influenza esercitata
dalla civiltà etrusca sul mondo romano quanto a
pratiche religiose e simbologie del potere, illustrando
continuità ma anche differenze tra le due culture. 
I caratteri delle quattro metropoli dell’Etruria
meridionale sono resi evidenti nella loro specificità
dalla presentazione delle più importanti testimonianze
artistiche locali, molte delle quali presentate al
pubblico per la prima volta. 

ROMA - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
DAL 21 OTTOBRE AL 6 GENNAIO 2009 
www.palazzoesposizioni.it 

mostre / exibition



FUTURISMO. AVANGUARDIA – AVANGUARDIE
Il 20 febbraio, a cento anni dalla pubblicazione
dell’appassionato e travolgente Manifesto del Futurismo
di Filippo Tommaso Marinetti si inaugura a Roma, alle
Scuderie del Quirinale, la mostra “Futurismo.
Avanguardia- Avanguardie”. Curata in collaborazione
con il Centre Georges Pompidou di Parigi e la Tate
Modern di Londra - allestita prima a Parigi (ottobre 2008
- gennaio 2009), poi a Roma e, per finire, a Londra
(giugno – settembre 2009), la mostra riafferma il ruolo
primario del Futurismo nel complesso disegno del
lessico artistico delle prime avanguardie. In un percorso
particolare per la rarità dei prestiti accordati dai principali
musei e collezioni internazionali, sono esposti i più
importanti capolavori futuristi insieme alle opere chiave
dei grandi maestri del Novecento come Boccioni, Carrà,
Severini, Balla, Picasso, Duchamp, Braque, Leger,
Delaunay, Larionov, Gontcharova, Kupka, Russolo
Villon, Del Marle, Nevinson, Epstein, Gleizes, Popova,
Soffici, Malevitch, Exter, Gontcharova, Klioune, Lewis,
Bomberg, Picabia, Metzinger, Macdonald-Wright… 
ROMA - SCUDERIE DEL QUIRINALE
DAL 20 FEBBRAIO AL 24 MAGGIO 2009
www.scuderiequirinale.it 

FUORI DALL’OMBRA
Comunità di Sant’Egidio si accinge ad affrontare una
delle grandi sfide del terzo millennio, “dare un nome” ai
milioni di bambini dei Paesi del Terzo Mondo che alla
nascita non sono mai stati censiti e registrati
anagraficamente, attraverso il Progetto Bravo (Birth
Registration for All Versus Oblivion) Nel mondo, e in
particolare in Africa, un bambino su tre al momento della
nascita non viene registrato, non può andare a scuola,
spesso diventa manovalanza per guerriglie o finisce nel
traffico della prostituzione. La registrazione alla nascita è
un diritto sancito dall’articolo 7 della Convenzione sui
Diritti del Fanciullo (CRC) del 1989, la più ratificata delle
Nazioni Unite. Il progetto avrà inizio nei paesi dell’Africa
Occidentale in Burkina Faso, obiettivo della Comunità di
Sant’Egidio è strappare questi bambini dall’invisibilità,
per garantire loro la possibilità di esercitare appieno i
propri diritti, per essere cittadini responsabili del Paese
dove vivono. Per meglio supportare il Progetto BRAVO,
a livello di opinione pubblica nazionale ed internazionale,
degli opinion leaders e dei Governi, tra le tante iniziative
in programma, la Mostra Fotografica, dal titolo Fuori
dall’Ombra, a cura di Gianmarco Chieregato, che si
terrà a Roma nel prestigioso Palazzo Venezia. La
Mostra esporrà 200/250 fotografie rappresentanti ritratti
di personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e
della cultura, realizzate nel tempo dall’artista, tali foto
saranno proposte all’acquisto ai visitatori della Mostra
determinando l’opportunità affinché il “mondo delle luci”
aiuti concretamente il “mondo delle ombre”. 
ROMA - PALAZZO VENEZIA
DAL 27 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2009 
www.manifestazioni.com 

MADRE TERRA (MOTHER EARTH)
National Geographic Italy presents “Madre Terra” (Mother Earth), the second pho-
tographic exhibition dedicated to protecting the planet. Once again presented at
the Palazzo delle Esposizioni in the splendid environment of the Fontana, “Madre
Terra” proposes 101 of the most extraordinary photos taken by National Geo-
graphic photographers. The 58 exhibiting artists, who are recognized as among
the best, nationally and internationally include: William Albert Allard, James P. Blair,
Sisse Brimberg, Jodi Cobb, Bill Curtsinger , David Doubilet as well as many others.
“Madre Terra” follows a path that develops in Africa, the Americas, Asia, Europe,
Oceania and the Poles. Crossing polar zones, forests, prairies, deserts, moun-
tains, oceans and seas, the National Geographic photographers give evidence of
the living conditions of protected species and those risking extinction, habitats that
are threatened by the development and exploitation of the territory and of people
just barely surviving. But the images also exalt the wonders of the world where ani-
mals and human beings coexist in extraordinary scenery and in often magnificent
and still relatively uncontaminated areas.
Thanks to the photos, which are for the most part unpublished, visitors can follow
an itinerary that allows them to discover the territories of the grizzly bears of Ala-
ska and the giant panda, the equatorial forests, the Italian Alps, the North Ameri-
can and Australian prairies, the North African deserts, tropical seas, the Mediter-
ranean, oceans, the tigers in India and the elephants in Africa.

ROME - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
FROM FEBRUARY 7th -MARCH 29th 2009
www.palazzoesposizioni.it

VINCENZO GEMITO 
From March 28th to July 5th, the Museo Pignatelli in Naples will be hosting an
exhibit dedicated to Vincenzo Gemito, one of the leading European sculptors du-
ring the 1800’s-1900’s and who worked in Naples from 1868 until 1925, the year
of his death. 
Over two hundred works will be exhibited: from the terracottas made in his youth,
revealing extraordinary precocity, to the superb bronzes made as a mature artist.
In addition, there will also be about eighty of the artist’s most significant drawings
in pen, pencil, charcoal, sepia and watercolor from both public and private Italian
and foreign collections. 
The Museo Pignatelli will also be showing a wide array of sculptures and drawings
by the artist from the famous collection of Achille Minozzi ( a close collaborator);
works of great passion and competence that were made towards the end of the
1800’s and early 1900’s.

NAPLES - MUSEO PIGNATELLI
FROM MARCH 28th – JULY 5th 2009
VINCENZO GEMITO - www.museionline.it 

FreeTime 
21

mostre / exibition

Appointments with art 



FreeTime 
22

mostre / exibition

SAMURAI 
The history and the myths of the Samurai as well as the social, political and econo-
mic history of Japan and the social class that governed it for almost seven hundred
years are the highlights of “Samurai”, the exhibit that will be shown at the Palazzo
Reale in Milan from February 25th to June 2nd. The exhibit, which is the first of its
kind in Italy, is dedicated to the complex world of the Samurai and is comprised of
armor, helmets and accessories from the Koelliker collection in Milan and a series of
works from the Raccolte d’Arte Orientali from the Castello Sforzesco. For seven cen-
turies, Japan was governed by a military caste- the bushi or the samurai class, whi-
ch gave the emperor a sort of priestly sovereignty. Even in times of peace, the Sa-
murai war apparel was always considered an important sign of command and social
status. The necessity for distinguishing the caste in power had sometimes, depen-
ding on the historic period, prevailed upon the protective function of the armor, lea-
ding to the creation of amazingly beautiful armor adorned with precious ornaments
of high quality workmanship. In Europe, the Koelliker collection of Japanese armor is
almost unique for the number and quality of the pieces and certainly represents the
most important collection outside of Japan. The examples are all in excellent condi-
tion and come from exclusively high ranking samurai, if not
from daimyo (feudal lords). The exhibition is completed by
other objects from the Raccolte d’Arte Orientali from the Ca-
stello Sforzesco including a horse’s armor and war mask,
There will also be numerous other parallel events in Milan that
explore the imaginary samurai who has always aroused great
fascination and curiosity in the West.

MILAN - PALAZZO REALE
FROM FEBRUARY 25th - JUNE 2nd 2009
SAMURAI
www.comune.milano.it/palazzoreale

POMPEO BATONI 1708 – 1787. EUROPE OF THE
COURTS AND THE GREAT TOUR
With this exhibition, the city of Lucca pays homage to its fa-
mous citizen in celebrating the 300 year anniversary of his
birth. After studying in the Tuscan town, Batoni then went on
to make his name internationally in Rome and above all in
England where he was one of the most sought after painters
by the British aristocracy. And this year, it is precisely the Anglo Saxon world that
has dedicated two exhibits to the painter: the first at the Museum of Fine Arts of
Houston and the other at the National Gallery of London. Now Lucca crowns this
international itinerary by presenting the final and most complete of the exhibitions,
not only for the number of works but also for the presence of large paintings and
spectacular altarpieces that can be found next to the portraits and profane
subjects.
The exhibit, entitled Pompeo Batoni. L’Europa delle corti e il Grand Tour (Pompeo
Batoni , Europe of the Courts and the Great tour), is comprised of 80 paintings and
15 drawings by the artist from Lucca on loan from the most prestigious public and
private Italian and American collections. They are divided into six sections which
identify and retrace the different phases of his long artistic career. There are also
furnishings and objects d’art that restore the context and taste of the “portrait in its
environment”, a genre which is united to the international fame of Batoni.
LUCCA - PALAZZO DUCALE
FROM DECEMBER 6th – MARCH 29th 2009 
POMPEO BATONI 1708 – 1787. EUROPE OF THE COURTS AND THE GREAT TOUR
www.pompeobatoni.it 

MAGRITTE, THE MYSTERY OF NATURE
Magritte, one of the great surrealistic painters, is an artist so well known and re-
produced that some of his images were absorbed by the culture and figurative,
contemporary consciousness to such a degree that they became real icons of the
1900’s
Mystery and nature are the two terms that define Magritte’s artistic universe. All of
the Belgian artist’s intents were pervaded by mystery, and to such an extent that it
was considered the most suitable instrument for questioning the logic of the com-
monplace. This brought him to paint works placing commonly used objects on the
canvas in new and unusual contexts and thereby modifying their naturalness.
Thus the exhibit at the Palazzo Reale outlines the stature of one of the few artists of
the 1900’s who had placed nature at the centre of his research; relating it to the cha-

racteristics and limits of life of modern man, his solitu-
de in the universe, the foundations and freedom of
thought, the origins and the credibility of knowledge
and very importantly, the relationship between the
dream experience and reality.
The exhibition path takes one from the first beautiful
and almost unknown futuristic paintings, through the
first surrealistic experiences that were influenced by
his discovery of De Chirico, to the most obscure ima-
ges from the period between the two wars and finally
on to the famous paintings that were made during and
after the 50’s.

MILAN - PALAZZO REALE
FROM NOVEMBER 22nd – MARCH 29th 2009 
MAGRITTE. THE MYSTERY OF NATURE 
www.comune.milano.it/palazzoreale/ 

THE TRAVELLING ARTIST- FROM GAUGUIN TO
KLEE; FROM MATISSE TO ONTANI
There is he who is enthusiastic about the Tunisian eve-
nings of “indescribable beauty” (P.Klee) and he who sighs
for the “grey green jade “of the lagoons, the “elegant
palms” and the “schools of blue, yellow and black zebra
striped fish” (H. Matisse) when remembering the Polyne-
sian sea, transforming snorkeling into a source of images.
And then there is he who deplores colonialism yet conju-
res the hostile looks of “panthers and leopards” (E. Nol-
de) in the natives eyes; people who would easily have kil-
led and eaten the white man if they could have, since
cannibalism was known to exist in that area. Nostalgia,
desire, fear, happiness; how many feelings have those fa-
raway lands inspired and still continue to inspire? Writers
from Salgari to Chatwin have brought the memories, ex-
periences and emotions of their travels closer to us and
just as the explorers in literature like Ulysses and real ones
like Marco Polo, James Cook and Jacques Cousteau,
the artist too participates in the mythology of the great
traveler. The exhibit therefore wishes to evoke the atmo-
sphere of the four continents of Africa, Asia, Latin Ameri-
ca and Oceania through the eyes of European artists and
their interests in the splendid panoramas from the deserts
to the coral reefs, the local peoples, their customs and
the magic of Eastern architecture.

RAVENNA
MUSEO D’ARTE DELLA CITTA’ DI RAVENNA (RAVENNA
ART MUSEUM)
FROM FEBRUARY 22nd -JUNE 21st 2009 
www.museocitta.ra.it 



FUTURISTIC MASTERPIECES FROM THE
PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION 
One hundred years after the publication of “the Mani-
festo of Futurism” in Le Figaro, February 20, 1909,
written by the “jeune poète italien” Filippo Tommaso
Marinetti, the Peggy Guggenheim collection celebra-
tes this revolutionary avant-garde movement that af-
fected the entire European art scene. Futuristic Ma-
sterpieces from the Peggy Guggenheim collection,
curated by Philip Rylands, director of the Venetian
museum will be exhibited from February 18 throu-
ghout all of 2009. The exhibit pays homage to Gianni
Mattioli, one of the greatest collectors of the 1900’s,
for his foresight in collecting an important group of fu-
turistic works by Giacomo Balla, Umberto Boccioni,
Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini, Ottone Ro-
sai, Mario Sironi and Ardengo Soffici. 
The exhibit includes masterpieces such as Materia e
Dinamismo di un ciclista by Boccioni, Mercurio transi-
ta davanti al sole by Balla, Manifestazione interventista
by Carrà, Ballerina Blu by Severini, as well as three fu-
turistic works from the Peggy Guggenheim collection
(Mare=Ballerina by Severini, Velocità astratta + rumo-
re by Balla and the sculpture Dinamismo di un caval-
lo in corsa + case by Boccioni). Others include loans
from the private collections of Balla, Boccioni, Carrà
and Sironi and a recent donation to the Solomon R.
Guggenheim collection, Il ciclista by Mario Sironi, from
1916, one of artist’s early masterpieces. 

VENEZIA - PALAZZO VENIER DEI LEONI
FROM FEBRUARY18th UNTIL THE END OF 2009
www.museionline.it 

THE ETRUSCANS, THE ANCIENT CITIES OF LA-
TIUM
The exhibit tells the story of Latium’s Etruscan civiliza-
tion and describes its extraordinary level of achieve-
ment through the development of its major urban cen-
ters. Veio, Cerveteri, Vulci and Tarquinia were cities
with common ancient characteristics that began to
differentiate from one another more and more as time
went on, not only in terms of artistic production but al-
so more generally in terms of their cultural and reli-
gious orientation, lifestyles and trading practices.
The second part of the exhibit is devoted to the rela-
tions between these four ancient cities and Rome, hi-
ghlighting the strong influence that the Etruscan civili-
zation had on the Roman world, its religious practices
and power symbols, and illustrating both the conti-
nuity of their similarities and the differences between
the two cultures.
The individual character of each of the four cities in
southern Etruria can be seen in some of the most im-
portant works of art from each locality, many of which
are on exhibit for the first time. 

ROME - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
FROM OCTOBER 21 - JANUARY 6 2009 
www.palazzoesposizioni.it 

FUTURISMO. AVANGUARDIA-AVANGUARDIE
The opening of the exhibit entitled “Futurismo, Avan-
guardia-Avanguardie” was held in Rome at the Scu-
derie del Quirinale on February 20th, one hundred
years after the publication of the passionate “Manife-
sto of Futurism” written by Filippo Tommaso Marinet-

ti, Curated in collaboration with the Centre Georges Pompidou in Paris and the Ta-
te Modern in London, the exhibit reaffirms the primary role that Futurism played in
the complex design of the artistic lexicon of the early avant-guarde. It was first set
up in Paris (October 2008 – January 2009), now in Rome and will be shown in Lon-
don from June-September 2009. Although Rome has maintained the initial outline
of the French project to reconstruct the famous Futuristic exhibit that was held at
the Bernheim-Jeune gallery in Paris in 1912, the emphasis has shifted to the ex-
traordinary interweaving of correspondence and opposition, analogy and contrast
and affinity and dissonance, which at the beginning of the last century and even to-
day are subjects of the most interesting and diffuse debates on modernity. 
A special itinerary, due to the rarity of the works on loan from the major Internatio-
nal museums and collections, which includes the most important Futuristic ma-
sterpieces as well as key works of great masters of the 1900’s such as Boccioni,
Carrà, Severini, Balla, Picasso, Duchamp, Braque, Leger , Delaunay, Larionov,
Gontcharova, Kupka, Russolo Villon, Del Marle, Nevinson, Epstein, Gleizes, Popo-
va, Soffici, Malevitch, Exter, Gontcharova, Klioune, Lewis, Bomberg, Picabia, Met-
zinger, Macdonald-Wright… 

ROME - SCUDERIE DEL QUIRINALE
FROM FEBRUARY 20th - MARCH 24th 2009 
www.scuderiequirinale.it 

OUT OF THE DARK
The Community of Sant’Egidio, through Project Bravo (Birth Registration for All Ver-
sus Oblivion), is about to face one of the greatest challenges of the Third Millenium
as they “give a name” to millions of children from Third World countries who were
never registered at birth. 
In Africa and throughout the world, one out of three children go unregistered at
birth, cannot go to school and often become engaged in armed conflicts or end up
involved in prostitution. Registration at birth is a right established in article 7 of the
Convention on the Rights of a Child (CRC) of 1989, the most ratified convention of
the United Nations. The project will begin in the West African countries of Burkina
Faso. The goal of the Community of Sant’ Egidio is to bring these children out of
invisibility and ensure them full rights so they may become responsible citizens of
the country they live in.
Fuori dall’Ombra, curated by Gianmarco Chieregato, is the title of the photographic
exhibit that will be shown at the prestigious Palazzo Venezia in Rome. The project is
just one of the many initiatives which aim to raise the awareness of the national and
International public, leaders in government and give further support to Project BRA-
VO. The exhibit includes 200/250 photographs of famous celebrities in the perfor-
ming arts, cinema and culture which will be on sale to visitors of the exhibit ; an op-
portunity for the “World of light” to help the “World in the dark” in a concrete way.

ROME - PALAZZO VENEZIA
FROM FEBRUARY 27th –MARCH 15th 2009
www.manifestazioni.com 
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P
resso l’Università della Calabria, a
Rende, si è svolta l’inaugurazione
dell’anno accademico alla quale ha
preso parte il Presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano. 

L’evento è stato anche l’occasione per commemo-
rare il primo rettore dell’Ateneo, Beniamino An-
dreatta, scomparso lo scorso anno. “Un uomo che
ha tracciato trenta anni di cammino di questo ate-
neo”, ha detto l’attuale rettore Giovanni Latorre, che
ha anche espresso molta soddisfazione per la visita
di Napolitano, “la terza di un Presidente della Re-
pubblica, dopo quella di Pertini e di Ciampi”. E’ sta-
to anche presentato un altorilievo dedicato a Benia-
mino Andreatta, realizzato dall’orafo Gerardo Sacco
e inaugurata la mostra della pittrice Giusy D’Arrigo,
intitolata “Metamorfosi di un angelo” dedicata al
fratello Angelo D’Arrigo che ha “volato sopra l’Eve-
rest e planato per centinaia di chilometri appeso
semplicemente a un marchingegno fatto di bac-
chette e tessuti”. ■

Il Presidente Napolitano all’Unical
per l’inaugurazione 
dell’anno accademico 
nel ricordo di Beniamino Andreatta 

Università e Arte
in Calabria

di Stella Bernini



IIn Rende, at the University of Calabria, the acade-
mic year was inaugurated with the attendance of
the President of the Republic, Giorgio NapolItano.

The event also commemorated Benjamin Andreatta,
“A man who spent 30 years in this University”, said the
current rector Giovanni Latorre, as the first rector of the
University, and who died last year. Latorre also expres-
sed his great satisfaction with Napolitano’s visit. This
was “the third visit by a president of the Republic, af-
ter Pertini and Ciampi”  A plaque, dedicated to Benia-
mino Andreatta and made by goldsmith Gerardo Sac-

co, was presented along with the inauguration of the
exhibit entitled “Metamorphosis of an angel” by painter
Giusy D’Arrigo. The show is dedicated to her brother
Angelo D’Arrrigo who “flew over Everest and glided  for
hundreds of kilometers hanging soley by a contraption
made of sticks and fabric. ■

FreeTime 
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In alto a sinistra, il
Presidente Giorgio
Napolitano insieme alla
pittrice giusy Dì’Arrigo.
In alto a destra, Giusy
insieme a Santo Versace
e Gerardo Sacco.
In basso a sinistra, il
Rettore dell’Università
della Calabria Prof.
Giovanni La Torre, Giusy
D’Arrigo, Francesco
Costner resp. relazioni
esterne e comunicazione
dell’Ateneo

The President Napolitano present at the inauguration of the academic year
of UNICAL (University of Calabria) in remembrance of Benjamino Andreatta

University and Art in Calabria
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G
ianfranco Paulli è attualmente una del-
le personalità di maggior spicco nel
panorama artistico internazionale. 
Nasce a Soresina, in provincia di Cre-
mona e proveniente da una famiglia di

“marmorini”, sapienti collaboratori degli scultori. Sin
dalla più tenera età
ha manifestato il desi-
derio di esercitare la
professione di sculto-
re.Una devozione che
lo porta a frequentare
lo studio dello sculto-
re Leone Lodi a Sore-
sina e negli anni ’60 la
scuola d’Arte di Son-
cino (Cremona) sotto
la supervisione del
prof. Enea Ferrari. Ot-
tenuto il diploma in
“MAESTRO D’ARTE”
presso l’Istituto d’arte
Stagi di Pietrasanta
(Lucca) nel 1973, il
suo nome comincia a
circolare presso gli
ambienti più illustri nel
campo artistico. 
I suoi principali inter-
venti saranno di di-
mensione monumen-
tale, ornando piazze,
edifici e chiese sia in

Italia che nel mondo, nelle collezioni private di maggior
prestigio, come quella dei Principi Grimaldi a Monaco
o presso le istituzioni internazionali che onorano la so-
cietà come la Fondazione Gorbachev o quella che
raccoglie i Premi Nobel per la pace.
La poetica e lo stile di Paulli rimandano all’arte classi-
ca greco-romana e traggono ispirazione dal mondo
oggettivo, dove ogni elemento definisce un concetto
dinamico. Come nel caso di Omaggio all’arte classica
dove la sua ispirazione artistica è ricca di calore, ritmo
ed energia. In tutte le varie espressioni artistiche, dal-
la scultura bronzea a quella marmorea, spiccano le li-
nee guida del sentire dell’autore, alla ricerca costante
dell’armonia delle cose, dell’equilibrio tra l’eleganza
delle forme, l’espressività degli atteggiamenti e il dia-
logo prezioso fra la luce e l’ombra.
Un’arte figurativa raffinatissima, che prende le mosse
da uno studio attento della realtà ed un addomestica-
mento di essa attraverso le varie fasi della creazione:
dalla preparazione di bozzetti in creta all’accurata
scelta dei materiali.
Un impianto artistico di tipo fortemente classico, un
ispirarsi dichiarato ai modelli rinascimentali ed in parti-
colare Michelangelo (ma anche Riccio, Mantegna, Pi-
sanello), nella ricerca del perfetto bilanciamento tra
grazia e forza. Perfino alcune sculture dedicate agli
animali risentono di questo furor classico fortemente
espressivo e carico emozionale.
Ogni scultura del maestro cremonese è dunque l’e-
sercizio di una spettacolarità che si libera dai confor-
mismi, andando alla ricerca di quel significato del
mondo reale accompagnando l’osservatore «nel terri-
torio abitabile della riconoscibilità». ■

Gianfranco Paulli,
una vita dedicata
all’arte e alla
scultura

di Omar Cacciatore



Gianfranco Paulli is currently one of
the most prominent figures on the
International art scene. He was born

in Soresina, in the province of Cremona, to a
family of “marmorini” (knowledgeable collab-
orators of the sculptors), and at a very young
age he manifested desires to become a
sculptor , leading him to study with sculptor
Leone Lodi in Soresina. During the 60’s he
attended the Art school of Soncino (Cre-
mona) where he studied with Professor Enea
Ferrari and in 1973 he graduated from the
Stagi Art Institute of Pietrasanta (Lucca) with
a “Maestro d’ Arte” diploma. After gradua-
tion, his name soon became well known in
the most famous art circles.
His main creations are monumental and
adorn city squares, buildings and churches in
Italy and throughout the world. His works are
also present in the most prestigious private
collections such as that of Prince Grimaldi of
Monaco as well in International institutions
like The Gorba-
chov Founda-
tion and the in-
stitution that col-
lects the Nobel
Peace prizes.
The poetry and style of
Paulli’s work is reminiscent of
classical Greek and Roman art .He is
inspired by the objective world where every
element defines a dynamic concept, as evi-
dent in Omaggio all’ arte classica, where his
artistic expression possesses great warmth,
rhythm and energy. His constant search for

harmony, the balance between the elegance
of form, expressive attitude and the precious
dialogue between light and shadow are pro-
nounced in his various artistic expressions
from bronze to marble sculptures, 
Following deep research into the realism of
form, he prepares clay models and chooses
accurate materials to transform this reality in-
to a highly refined figurative art.
His strong classical based artistic training is
clearly inspired by Renaissance models such
as Riccio, Mantegna, Pisanello and especial-
ly Michelangelo in his search for the perfect
balance between grace and strength. Even
some of the sculptures dedicated to animals
convey this extremely expressive, emotional
and classical energy.
Each sculpture of the Cremonese
master is therefore a spectacular
exercise that is freed from conform-
ity, searching for the meaning of the
real world as it accompanies the
observer on a journey “in the habit-
able territory of recognition”. ■
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Gianfranco Paulli, a life
dedicated to art and sculpture 
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P
resso il Teatro Ponchielli di Cremona, si
è svolta una serata di grande musica col
violinista Sergej Krylov. Una serata idea-
ta ed organizzata in modo impeccabile
dal Lions Club Vescovato promotore

della manifestazione, in particolare dal suo Presidente
Roberto Poli e dal suo Segretario Mauro Bosio per so-
stenere il progetto “I Lions contro la fame nel mondo
– Sri Lanka – Programma alimentare per mamma e fi-
gli… un futuro per chi non ce l’ha”.
E’ stato presentato il cd che contiene  la registrazione
integrale dei “Capricci” di Niccolò Paganini inciso la
scorsa estate dal violinista Sergej Krylov. “È stato un

momento speciale  - ha affermato il maestro – perché
è il frutto di un lavoro davvero impegnativo. Ho regi-
strato i 24 impervi Capricci con lo Stradivari 1715, uno
strumento non mio, è stata una registrazione sofferta;
chiuso il capitolo incisione ci sono stati tre mesi di edi-
ting, seguiti dal montaggio”. 
Al termine della serata Carlo Federico Bonini, Past
Governatore PG Distretto IB4 e Presidente del Comi-
tato Euro-Asia del Lions, ha invitato tutti i presenti a
sostenere questo importante e prezioso progetto dei
LIONS acquistando l’integrale dei “Capricci” registra-
ta da Krylov. 
“Una grande operazione culturale - come sottolineato
dal sindaco di Cremona Gian Carlo Corata, Presiden-
te della Fondazione Ponchielli - un grande orgoglio
per Cremona avere tra i suoi cittadini Sergej Krylov
che mette il suo talento anche al servizio degli altri”. ■

I LIONS
contro la fame
nel Mondo

Sri Lanka:
programma
alimentare 
per mamme 
e figli...
Un futuro per
chi non ce l’ha

di Maria Maranzana • fotografie di Cristian Chiodelli

Uno degli obiettivi dei LIONS è migliorare lo
stato nutrizionale delle donne gravide e in

allattamento e dei bambini tra i 6 ed i 59 mesi
di età, ridurre la prevalenza dei nati sotto peso
e dei bambini sotto peso e deperiti, migliorare

la tutela sanitaria delle puerpere, delle
mamme e dei bambini.

Coinvolgere le mamme donando loro la
razione giornaliera di Triposha necessaria,

subordinando la fornitura stessa all’impegno
di far frequentare la scuola ai propri figli.



The Vescovato Lions club presented violist Sergey Krylov at the Teatro
Ponchielli in Cremona. This wonderful evening of great music was im-
peccably organized by the Lions Club Chairman Roberto Poli and his

Secretary Mauro Bosio to support the "Lions fighting hunger in the world -
Sri Lanka – A Food Pro-
gram for mothers and chil-
dren... a future for those
who have none. " 
Krylov’s CD , which was re-
corded last summer, was
also presented. “It was a
special moment – said Mr.
Krylov - because it is the
result of a very demanding
job. It was difficult because
I recorded Niccolò Pagani-
ni’s 24 Capricci with a
1715 Stradivarius that
didn’t belong to me and
then it took more than th-
ree months of editing befo-
re it was ready.”
At the end of the evening,
Federico Carlo Bonini, for-
mer District Governor PG
IB4 and President of the
Euro-Asia Lions, invited all
those present to support
the Lions’ important
project by buying Krylov’s
recording. 
"A major cultural initiative-
underlined Gian Carlo Cora-
ta,  Mayor of Cremona and
President of the Ponchielli
Foundation -and an aspect
of great pride for Cremona
to have a man like Sergej
Krylov who puts his talent to
the service of others among
its citizens." ■
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Sopra a destra, il
Rag. Mauro Bosio
segretario del Lions Club
Vescovato, organizzatore
dell’evento e
componente del comitato
del Service Nazionale,
insieme al maestro
Gianfranco Paulli e
Sergey Krylov.
In alto a sinistra, Sergey
Krylov insieme al
giornalista Alberto Cantù
In basso, Sergey Krylov
in concerto.

Nella pagina accanto, il
sindaco di Cremona
Giancarlo Corada
insieme a Federico
Bonini responsabile del
World Food Programm.

I LIONS contro la fame
nel Mondo

One of the objectives of the Lions is
to improve the nutritional status of
pregnant and nursing women and

children between 6 and 59 months of
age, reduce the prevalence of

underweight and emaciated children
and improve the health of mothers

and children.
Another important goal is to involve

mothers by giving them a daily ration
of Triposha and have them commit to
making their children attend school 
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D
a circa 20 anni la sua ricerca si svolge
unicamente sulla seta.
Su questo materiale delicato ed al
tempo stesso resistente, seducente
di trasparenza e luminosità, l’artista

riesce a creare suggestioni di marmo ed alabastro.
Una tecnica unica al mondo, un segreto d’artista,
che nasce da un amore per il contrasto e la sfida, da
una ricerca della provocazione e della mimesi, dalla
capacità di elaborare sulla superficie serica soggetti
e motivi inconsueti per il materiale e per la percezio-
ne. Presso il Ristoarte di Via Margutta a Roma ha
esposto le sue ultime opere, questa volta dedicate al
mondo dei tatuaggi, dipinti come sempre su seta. ■

Il fascino dei tatuaggi 
nelle opere di Giorgio Pugliese 
di Antonella Ferrari

For the past 20 years Giorgio Pugliese has
been working solely with silk. 
On this delicate yet resistant material, so se-

ductive in its transparency and luminosity, the artist
succeeds in creating suggestions of marble and ala-
baster; a unique technique and secret of the artist
that developed from a love of contrast and challen-
ge, and from research on provocation and mimesis.
He has an extraordinary capacity to elaborate motifs
and subjects on silk; an unusual use of material and
perception. His latest works, dedicated to the tattoo
world, are on exhibit at Ristoarte on Via Margutta in
Rome, and as usual, they are painted on silk. ■

The fascinating tattoos
of Giorgio Pugliese



In alto, Vincenzo
Bocciarelli insieme a Eva
Lopez hanno presentato il
loro Cd “Je t’aime”.
Al centro, Ciccio Pasticcio
ha festeggiato i suoi 70
anni al Mò mò. Nella foto è
insieme a Paola Delli Colli
presentatrice Sky 903 su
Gold Tv.
In basso, Andrea Roncato
durante la presentazione
del suo libro “Ti avrei
voluto”.
Mò Mò Republic
Piazza Forlanini, 10
00151 Roma 
tel. 06.5373.087-06.5346.930

S
plendida cornice architettonica, spes-
so location di set cinematografici, spot
televisivi ed eventi mondani di forte im-
patto mediatico.
Il Mò Mò Republic, villa con un’atmo-

sfera rilassante e familiare, oltre ad essere un risto-
rante e vineria è anche pizzeria e desserteria. Una ric-
ca selezione di dolci al cucchiaio e torte della patis-
serie anche fuori l’orario di cena...
Il menù spazia tra specialità di carne e pesce, di pri-
ma scelta, tipiche della cucina tradizionale mediterra-
nea, re-interpretate in chiave moderna dallo Chef Ser-
gio Murroni. I secondi piatti sono preparati su griglia a
vista e cotti su pietra lavica.
Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 18.30 fino
a tarda notte, la domenica accoglie la sua clientela
per l’aperitivo, un nutrito buffet e musica lounge per
incontrare amici o passare delle ore in tranquillità gu-
stando un cocktail o semplicemente dell’ottimo vino. 
La mission del proprietario Alberto Salerno è quella di
far vivere i cittadini del Mò Mò Republic in un ambien-
te soft e dinamico in cui i vostri sensi saranno inebriati
da una moltitudine di concetti e idee trasversali. ■

Mò Mò Republic is a
splendid architectural
setting which is often

used as a location for cinema-
tographic sets, TV commer-
cials and worldly events of
great media significance.
It is a villa with a relaxed, family
atmosphere, and also a restaurant, winery, pizzeria and
desserteria, serving a wide selection of desserts, pud-
dings and cakes even after meal times.
The menu offers quality meat and fish specialties, and
traditional Mediterranean cooking adapted to modern
times by Chef Sergio Murroni. The second courses are
prepared on the visible grill and cooked on lava rock. 
It is open Tuesday through Sunday from 18:30 till late at
night. On Sundays Mò Mò Republic welcomes custo-
mers to enjoy an aperitif, an opulent buffet and the mu-
sic lounge where they can meet friends or spend some
peaceful time with a cocktail or excellent wine.
The mission of owner Alberto Salerno is to give the ci-
tizens of Mò Mò Republic a pleasant and exciting en-
vironment where one’s senses are stimulated by a
multitude of new concepts and ideas. ■
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Mò Mò 
Republic

Mò Mò
Republic

Alberto Salerno, proprietario
del Mò mò Republic
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È
l’alba di un nuovo giorno. 
Guillermo Mariotto, direttore creativo
della maison Gattinoni, per la collezione
Primavera/Estate 2009 ha reso omag-
gio a Barak Obama, il neo presidente

degli Stati Uniti. Il suo volto dipinto su un abito realizza-
to con un tessuto ecologico, una fibra di base naturale
interamente ricavata da una risorsa rinnovabile, la più
alta forma esistente al mondo di innovazione tecnologi-
ca responsabile. Ritornano alla mente le parole del di-
scorso di insediamento alla Casa Bianca. Idealità, vi-
sionarietà, aneliti di speranza, il coraggio di nuove sfide.
Un caftano-manifesto - confessa Mariotto - Quando
penso a un vero cambiamento, a una rivoluzione silen-
ziosa e pacifica penso a lui, a Barak Obama. ■

It’s the dawn of a new day. 
Guillermo Mariotto, creative director of maison
Gattinoni, paid homage to Barack Obama, the

new president of the United States, with his 2009
Spring/Summer collection. Obama’s face is pain-
ted on a garment made of ecological material: a natu-
rally based fiber taken from a totally recyclable resour-
ce, exhibiting the highest existing form of responsible
and technological innovation.
The words of his inauguration speech come to my
mind; ideals, visionary, yearning for hope and the cou-
rage to face new challenges.
A real manifesto Mariotto confesses-When I think of
real change, a silent and peaceful revolution, I think of
him, Barack Obama. ■

Guillermo Mariotto



O
maggio alla Carta Marmo-
rizzata, è  il tema della nuo-
va collezione Primavera
Estate 2009, che lo stilista
di Alta Moda Internaziona-

le, Abed Mahfouz ha presentato  durante
la settimana della moda Romana. 
L’arte di marmorizzare la carta ha una lun-
ga storia: Le tecniche di decorazione più
semplici prevedono la distribuzione ma-
nuale del colore sulla carta. Più com-
plessa è invece la tecnica della decora-
zione a bagno, giunta in Europa alla fi-
ne del Cinquecento. L’artista può de-
cidere i colori e i tipi di disegni che
vuole realizzare, il metodo in se ren-
de ogni carta marmorizzata un’O-
pera d’arte Unica.
In passerella una sequenza di co-
lori, una grande varietà di disegni
applicati in diverse posizioni, abi-
ti impreziositi da swaroski, per-
le, piume e cuoio pitonato.

Homage to Mar-
ble Paper is
the theme of

the new 2009
Spring/Summer col-
lection that Alta Moda
International‘s designer
Abed Mahfouz presented
during Rome’ fashion week.
The art of making marble pa-
per has a long tradition: the
simplest decorative techniques
require manual application of the
color onto the paper. The more
complex method arrived in Europe
from Persia and Turkey at the end
of the 1500’s.The artist can choo-
se the colors and type of designs
that he wishes to create but the
method itself makes each sheet of
marble paper a unique work of art sin-
ce it is almost impossible to make two
identical designs. 
During the evening, a succession of co-
lors and a great variety of designs ap-
plied in various positions were presen-
ted on the catwalk.In addition to pain-
ting on fabric and Swarovski, each ar-
ticle of clothing will have embroidery
inspired by unique creations and ador-
ned with pearls, feathers and snake-
skin design leather.  
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R
enato Balestra pro-
pone una collezio-
ne allegra, vivace,
allegra ma sofisti-
cata cosparsa di fiori

multicolori.I colori usati sono brillanti
e solari, sono un inno alla felicità
ed all’ottimismo. Sugli abiti
bianchi e sui piccoli parei di
ispirazione hawayana si posano
bouquets di fiori tro-
picali dipinti a mano
ed impreziositi da
leggeri ricami.
La sera è sexy, si-
nuosa e seducente,
con i preziosi ricami
che sono ormai una
peculiarità della mai-
son. Grandi pois
esplodono sui mo-
delli lunghi drappeg-
giati che avvolgono
la silhouette renden-
dola morbida e sofi-
sticata.

Renato Balestra propo-
ses a cheerful, viva-
cious and at the same

time sophisticated collection
sprinkled with multi-colored
flowers. The colors are brilliant

and sunny: a hymn to hap-
piness and optimism.
Hand painted bouquets

of tropical flowers with
delicate embroidery are pla-
ced on white dresses and

sarongs that are inspired
by Hawaii.

The evening is sexy,
sensuous and se-

ductive, embellished
by the precious embroi-

dery that has now be-
come a unique cha-

racteristic of the
maison. Large

polka dots explode
on the long, draped

models that wrap the
body, rendering a soft

and sophisticated
silhouette.
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30 years of fashion:
‘’the beauty of
things is in the eyes

of the beholder  and in the soul
of who wears them.”
In 2008, Camillo Bona celebrated
30 years in the field of fashion.
Art has always inspired him to de-
sign collections that enhance the
refinement and elegance that
every woman possesses. For
Camillo Bona, the ideal woman
is sensual, extremely elegant
and sinuously seductive.
He loves colors that take their
shape in big polka dots and
squares and the contrasting
way that they are juxtapo-
sed to the fabrics. The de-
signer’s imagination goes
wild with the myriad little
organza trimmings that
give movement to the
garment.

30
anni di moda: ‘’la
bellezza delle cose
è negli occhi di
chi le osserva. e
nell’anima di chi

le indossa’’.
Camillo Bona nel 2008 ha festeggiato i suoi
30 anni di attività nel mondo della moda. 
Da sempre si ispira all’arte per disegna-
re le sue collezioni che esaltano la raffi-
natezza e l’eleganza che ogni donna
ha in sé. 
La donna ideale di Camillo Bona è
sensuale, elegantissima e sinuosa-
mente seducente. Ama i colori che
prendono corpo nei grandi pois, nei
riquadri e nelle giustapposizioni a
contrasto dei tessuti. La fantasia dello
stilista si sbizzarrisce nelle miriadi di
piccole tessere di organza trasforma-
te in guarnizioni che danno movi-
mento all’abito.

fashiontime
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The new 2009 Spring/Summer collection by
Grimaldi Giardina takes us on a stroll
among the colors and hues of a sun kissed

earth. A 27 meter long catwalk was created espe-
cially for the occasion by master potters of the
coast. The collection was modeled to the notes of
“Smoke on the water”, presenting green, yellow,
pink, and all the intense and brilliant shades of iri-
descent blue from turquoise to cobalt blue; inten-
se and brilliant colors interwoven with gold and
copper threads. Light fabrics with designs and

motifs, clearly inspired by
the decorations of cera-
mics of Vietrese craft-
smanship, are printed on
embossed organza or in-
tertwined with metallic th-
reads like straw baskets.
Prints or floral embroidery
on double thicknesses of
silk and iridescent chiffon
are gathered, draped,
and knotted, leaving soft
and flowing forms.

L
a nuova collezione Primavera/
Estate 2009 di Grimaldi Giardina è
una passeggiata tra i colori e le tin-
te di una terra baciata dal sole. 
Su di una passerella in ceramica

lunga 27 metri, realizzata per l’occasione da
maestri ceramisti della costiera, sfilano con le
note di “Smoke on the water”, il verde, il giallo, il
rosa e tutte le sfumature intense e brillanti del blu
cangianti dal turchese al blu cobalto; colori in-
tensi e brillanti che portano tra le loro trame fili
d’oro e di rame. Tessuti leggeri, disegni e motivi
chiaramente ispirati alle decorazioni delle cera-
miche dell’artigianato vietrese si stampano su
organze goffrate o intrecciate come canestri di
paglia insieme a fili metallici. Sono stampe o ri-
cami floreali a filo su sete doppie o su chiffon
cangianti arricciati, drappeggiati, annodati, che
lasciano morbide e libere le forme.
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T
re stilisti africani protagonisti del progetto
di Alta Roma “ETHICAL FASHION”: Kofi
Ansah, Sylvia Owori, Imane Ayissi. 
Hanno sfilato nelle passerelle romane con
abiti realizzati con tessuti etici e tradizionali

decorati con gli elementi caratteristici delle loro terre. 

Kofi Ansah, Sylvia Owori and Imane Ayissi, the
three leading African designers at Rome’s Alta
Roma “ETHICAL FASHION” show, modeled

their creations made from ethical fabrics decorated
with characteristic elements from their countries.

fashiontime
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D
urante la
XIV edi-
z i o n e
d e l l a
settima-

na dell’alta moda roma-
na, presso  il  Tempio di
Adriano è stata inaugu-
rata la prima edizione di
“Fashion on Paper”, un
centro di sperimentazio-
ne dedicato all’editoria
di moda dove quotidia-
namente si svolgevano
conferenze e perfor-
mance e ha coinvolto i
giovani affascinati del
fashion. Una settimana
ricca di eventi che si
sono svolti in location
esclusive della capitale
come la mostra dedicata a Richard Avedon  ai  Musei Capito-
lini e all’Accademia di  Francia a Roma Villa Medici, dove ha
presenziato anche il Sindaco della Capitale Gianni Alemanno. 

The first “ Fashion on Paper”, an experimental centre de-
dicated to publishing fashion, was inaugurated at Ha-
drian’s Temple during the fourteenth Roman Fashion

Week. There were daily lectures and performances which in-
volved young people fascinated by fashion. It was a week full
of events that were held in exclusive locations throughout the
capital such as the exhibit dedicated to Richard Avedon at the
Capitoline Museums and the Villa Medici at the Academy of
France that Rome’s Mayor Gianni Alemanno also attended. 

Il Sindaco di Roma Gianni Alemanno
insieme al Presidente di Alta Roma
Nicoletta Fiorucci



N
el cuore di Roma, a pochi passi
da Via Veneto, all’interno della
magica Sala Adrianea degli
Orti Sallustiani, si è svol-
ta la serata Oriental Ni-

ght, evento ideato dal fashion direc-
tor Wafeeq Sulaibeekh, curato e
diretto da Habib Mestiri e Nino
Graziano Luca con l’obiettivo
di far incontrare il mondo
orientale e quello occidenta-
le attraverso i linguaggi del-
la moda e delle arti, ap-
profondendo la storia e
le tradizioni reciproche,
indagando i segreti ed
i misteri di realizzazioni
artigianali che esprimono il
“bello”. 
Dal Bahrein ha presentato la moda
uomo Wafeeq Sulaibeekh, il quale non è
solo un talent scout che ha scoperto i migliori
giovani stilisti dei Paesi del Golfo, ma è nome di
fama internazionale nel campo della moda ma-
schile e conduttore di un programma di Moda e
Costume su Bahrein Tv. Dall’Arabia Saudita è ar-
rivata una straordinaria Make Up Artists Rania Abu
El Soud che ha proposto una soluzione di trucco di
interesse internazionale, dall’Egitto è arrivato per la
seconda volta nella città eterna Hani el Behiri e da-
gli Emirati Arabi hanno proposto il sogno moda di
Myriam Chibani. 
Nel corso della serata il mondo arabo ha ricono-
sciuto l’Oriental Night Award alla Confartigia-
nato.
Oriental Night è stato dunque un evento di mo-
da, spettacolo e cultura che ha contribuito a
consolidare le relazioni tra il nostro Paese e l’E-
mirato Arabo, in linea con quanto comunicato
dalla visita in Italia del Re del Bahrein, che ha
anche anticipato l’apertura dell’ambasciata
del Bahrein a Roma. 

fashiontime
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In the heart of Rome, just a few steps away
from Via Veneto, Oriental Night was held in
the magical room of the Sala Adrianea degli

Orti Sallustiani. The event was created by fash-
ion director Wafeeq Sulaibeekh and curated
and directed by Habib Mestiri and Nino
Graziano Luca with the objective of having the
Eastern and Western worlds meet through the
languages of fashion and the arts; deepening
the knowledge of both histories and traditions
while exploring the secrets and mysteries of
handcrafted creations that express “beauty”.
Wafeeq Sulaibeekh from Bahrain presented
men’s fashion. Not only is he a talent scout who
discovered the best, young designers from the
countries of the Persian Gulf, he is also an in-
ternationally famous name in the field of men’s
fashion and presents a program on fashion on
Bahrain TV. Extraordinary make-up artist Rania
Abu El Soud arrived from Saudi Arabia with a

make- up creation of great interest to the in-
ternational world. Hani el Behiri, here in the
eternal city for the second time, came from

Egypt and the Arab Emirates proposed the
dream fashion of Miriam Chibani. 
During the evening, the Arab World also

recognized the Oriental Night Award
which was given to the Confartigianato.

Oriental Night therefore proved to be
an evening of fashion, performance

and a cultural event that con-
tributed to consolidating rela-

tions between our country and
the Arab Emirates, as indi-

cated by the King of
Bahrain’s visit to Italy

where he also gave the
news about the

opening of the
Bahrain Embas -

sy in Rome.
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U
na collezione altera ma an-
che romantica e passiona-
le. E’ fiera e sicura nel di-
chiarare – persino nell’o-
stentare – la sua sensua-

lità. Ma ha nel cuore, nella mente e negli
occhi la dolcezza del mare d’inverno in
Costa Azzurra. Anche nella collezione per
il prossimo Autunno/Inverno, Francesco
Scognamiglio decifra i codici di una fem-
minilità intensa e sfaccettata, quella di
un’androgina e contemporanea guerriera
che sa essere al contempo ere, senza la
minima contraddizione, anche una langui-
da signora. Una regina del lusso. 
Nero e blu notte raccontano l’intensità di
questa visione al femminile. Ma è l’oro
l’autentico protagonista cromatico e ma-
terico della collezione, emblema di lusso
e di sfarzo, ma anche di potenza e di pro-
pensione al sublime. 

Francesco Scognamiglio presents a
proud, yet romantic and passiona-
te collection. He proudly declares

his sensuality, even to the point of flaun-
ting it, but with the sweetness of the win-
ter sea by the Cote d’Azur in his heart,
mind and eyes. Even in this next Au-
tumn/Winter collection, he deciphers the
codes of intense and multifaceted femini-
nity: an androgynous and contemporary
warrior and at the same time, without any
hint of contradiction, a languid woman
and queen of luxury.
Black and dark blue describe the intensity
of this vision of femininity, but gold is the
authentic chromatic and material leader
of the collection: an emblem of luxury and
splendor as well as power and inclination
towards the sublime.

FashionTime
Milano 
Moda 
Donna
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L
a moda per una donna moderna,  autoironica. Il brand bologne-
se Emmanuel Schvili compie quarant’anni e festeggia con una colle-
zione primavera/estate 2009 molto colorata, fresca ed autoironica.
Un’evoluzione che deriva da una rivoluzione stilistica che coincide
con  il passaggio alla guida stilistica del giovane Alessandro Schvili

che si è unito ai fratelli già inseriti nell’azienda di famiglia. 
Ha conservato l’attenzione accurata alle stampe e ricami tutti di produzione
artigianale immaginando per la sua nuova collezione una donna moder-
na, che viaggia molto, il cui look  è un mix di suggestioni, capi e ac-
cessori attinti da diverse cultura.

Fashion for the modern woman with a
sardonic approach to her style.
Emmanuel Schvili, the label from Bolo-

gna, turns forty and celebrates with a fresh
and colorful 2009 Spring/Summer collec-
tion with a sardonic approach to style.
This stylistic revolution coincides with
young designer Alessandro Schvili joi-
ning his brothers in the family business
and taking the lead as head designer.
His new collection pays careful atten-
tion to handmade prints and embroi-
dery. He envisions 
the modern woman as a frequent
traveler whose look, apparel and ac-
cessories reflect different cultures.

FashionTime Bologna

EMMANUEL SCHVILI
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M
ario Dimiccoli e Rino Bor-
raccino  titolari dei marchi
d’abbigliamento Bozart
Rams e Cemento Armato
Jeans, hanno partecipato

alla fiera internazionale di moda che si è
tenuta a Bogotà, capitale della Colombia,
in America meridionale esponendo le loro

ultime collezioni di Cemento Armato
Jeans. Una linea “aggressiva”

“d’impatto”, dai colori forti do-
ve predomina il fuxsia, il verde
mela, il giallo e il nero.
Grande successo per l’a-
zienda che è in forte espan-
sione e “centra” tutte le
proprie scelte a partire dal-
l’immagine promozionale;
per esempio dal luglio
2007 al luglio 2008 Milo
Coretti,  vincitore dell’edi-
zione    del Grande Fratel-
lo e attuale concorrente
del reality show “La Fatto-
ria” è stato il testimonial di
Bozart  Rams, un marchio
che nasce agli inizi degli

anni ’80. ■

Mario Dimiccoli and Rino Borraccino, ow-
ners of Bozart Rams and Cemento Ar-
mato Jeans, participated at the Interna-

tional Fashion Fair in Bogotà, capital of Colum-
bia, South America with their latest collection of
Cemento Armato Jeans; a dynamic line with
predominantly strong, vibrant colors such as fu-
scia, bright green, yellow and black. 
The company is rapidly expanding due to its in-
telligent marketing strategies. From July 2007
to July 2008, they used Milo Coretti, winner of
“Grande Fratello” (Big Brother) and current con-
testant in another reality show called “La Fatto-
ria” (The Farm) as the marketing image for Bo-
zart Rams, the label that was founded at the
beginning of the 1980’s. ■

Grande successo 
in Colombia per 
Cemento Armato Jeans

Cemento Armato Jeans is a
huge success in Columbia

di Federica Ferri

Marchio che nasce dalla forte sinergia di
un gruppo di giovani che amano la vita e
dedicano il loro pensiero all'immaginario,
credendo fortemente nella formula RCK 525
CEMENTO ARMATO che identifica la loro forte
unione.
Le maglie sono prodotte eslusivamente in ITALIA
con tessuti selezionati accuratamente.
Tutti i diritti riservati Dimiccoli e Borracino Group.

RCK 525 Cemento Armato is a label that was
created from the synergy of a group of young
people who love life and who joined forces to
express a common thought- the imaginary.
The tops are made from high quality material
and are produced exclusively in Italy.
All Rights Reserved Dimiccoli and Borracini
Group

Info@cementoarmatojeans.it
www.bozartrams.it -
emmegi@bozartrams.it 
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S
tar Chic di Simona Ventura è stata
tra i protagonisti del dinner di Gala
Italia, l’appuntamento super selec-
ted per duecento ospiti, in calenda-
rio giovedì 19 febbraio al Marriott

Marquis Hotel nel cuore di Broadway, durante la
Mercedes Benz Fashion Week di New York.
Simona Ventura, con l’amica e business partner
Federica de Pompeis, ha sfilato la collezione per il
prossimo Autunno/Inverno, segnando il suo debut-
to negli States.

STAR CHIC SFILA 
A NEW YORK
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Il dinner è l’appuntamento che chiude “Gala Italia”,
la manifestazione voluta dal Presidente del Comita-
to per la Moda della Regione Lombardia, Giovanni
Bozzetti, per portare nella Grande Mela il messag-
gio di eccellenza globale del “made in Italy” e, in
particolare, del “made in Lombardy”.
Per la collezione di Simona la tuta resta protagoni-
sta assoluta di questo progetto. Ma sempre più in-
tesa come indumento base del guardaroba. Ai mo-
delli di ciniglia e di spugna, si affiancano per il pros-
simo inverno inedite proposte in cachemire. Nasce
la nuova linea maschile di tute Star Chic. Un perfet-
to equilibrio tra eleganza e informalità. 
Omaggio a New York: la “tuta grattacielo” con cri-
stalli di rocca che sul fondo nero del capo riprodu-
cono i bagliori dell’Empire State Building by night. ■
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STAR CHIC MODELS 
IN NEW YORK

Star Chic by Simona Ventura was one of the featured collections
at the Gala Italia dinner, the super selective event for two hun-
dred guests that was held on Thursday February 19th at the

Marriott Marquis Hotel on Broadway during Mercedes Benz Fashion
Week in New York. 
Simona Ventura along with her friend and business partner Federica
de Pompeis modelled the collection for next autumn/ winter, marking her
debut in the States.
A dinner closed “Gala Italia”. This event, chosen by Giovanni Bozzetti,
President of the Committee on Fashion in the Lombardy region, sends the
message to the Big Apple that global excellence is to be found in the
“made in Italy” and especially “made in Lombardy labels.
The running suit is the absolute star in Simona’s collection, but always in-
tended as the base of the wardrobe. There will be models in chenille and
terrycloth alongside new proposals in cashmere for next winter as well as
the new line of Star Chic running suits for men; a perfect balance of ele-
gance and casualness.
As homage to New York: the “skyscraper” running suit with crystals on the
black background of the article reproducing the lights of the Empire State
Building at night. ■
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con Mara Parmegiani Alfonsi
Venti anni di moda

di Antonella Ferrari

C
ento rose rosse e alcuni dei più
grandi e apprezzati stilisti made in
Italy per omaggiare la moda e il suo
glamour.
Mercoledì 11 Febbraio 2009 al Gilda

protagonista della serata è stata La storica e scrit-
trice Mara Parmegiani Alfonsi ha festeggiato il suo
compleanno e i suoi venti anni dedicati alla moda
con tanti amici e con Nicoletta Fiorucci Presidente
Alta Roma, Renato Balestra, Camillo Bona, Jamal
Taslac.Tutti gli stilisti hanno omaggiato

la festeggiata alla quale è stata
riservata una sorpresa finale:
quella di essere stata nominata
membro dell’Osservatorio Par-
lamentare Europeo della Mo-
da, Turismo e Spettacolo. Ad
annunciare la prestigiosa cari-
ca è stata Francesca Ret-
tondini anche lei membro
dello stesso Organismo Eu-
ropeo che ha presentato la
sua ultima linea di
jeans”Sakè by Francesaca
Rettondini” e le collane di My-
riam Palermo. Dulcis in fundo,
prima del tradizionale taglio della

torta, la quarta
edizione del
premio Telero-
maDue di Mari-
na Bertucci de-
dicato, in sinto-
nia con la sera-
ta, alla Moda.
Il premio è sta-
to consegnato
a Nicoletta
Fiorucci. ■

One hundred red roses and some of the
greatest “made in Italy” designers pay hom-
age to fashion and its glamour.

Historian and writer Mara Parmegiani Alfonsi cele-
brated her birthday and the 20 years she dedicated
to fashion at Gilda with Nicoletta Fiorucci, President
of Alta Roma, Renato Balestra, Camillo Bona, Jamal
Taslac and her many friends. All of the designers
paid homage to her with a final surprise: nominating

her as member of the Eu-
ropean Parliament Obser-
vatory of Fashion, Tourism
and Performance. Fran -
cesca Rettondini, who is
also a member of the
same European body, pre-
sented her latest line of
jeans “Saké” along with
necklaces by Myriam
Palermo and announced
the prestigious position.
Dulcis in fundo, before

cutting the cake and
in keeping with the
theme of the evening
which was dedicated
to Fashion, the fourth
edition of the Telero-
maDue awards by
Marina Bertucci was
presented. The award
was given to Nicoletta
Fiorucci. ■

Gilda 
Via Mario de’ Fiori, 97 
00100 Roma
Tel. 066784838
info@gildabar.it

FreeTime

Twenty years of fashion
celebrated at Gilda
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Iniziative in tutto 
il mondo per
celebrare il
compleanno
della famosa
bambola.
Nel mondo 
se ne vende 
una ogni 
tre secondi. 

Barbie, 
compie 50 anni

di Federica Ferri

48



49

eventi / events

B
arbie compie 50 anni. Il suo debutto
avviene in occasione del Mercato del
giocattolo di New York nel 9 marzo del
‘59. Porta il diminutivo del nome della
figlia dei suoi inventori. 

Barbie nasce già adulta e segna una rivo-
luzione nei costumi.

La biografia autorizzata racconta che la
moglie del proprietario della Mattel, Ruth
Handler, guardando la figlia Barbara detta Bar-
bie che ritagliava dai giornali di moda i modelli di car-
ta per poi rivestirli con altri abiti pubblicati, decise di in-
ventare una bambolina alta 29.5 centimetri bionda
con capelli lunghissimi e facilmente acconciabili con
fisico da top-model. Era nata la prima fashion doll. 
La Barbie del 2009 ha il volto e le curve di Michelle
Hunziker e viaggia in 500. 
L’evento planetario che tingerà tutto di rosa e
proseguirà con mostre e happening per tutto il
2009 è stato presentato alla Terrazza Martini e
la Hunziker si è guadagnata la palma di Barbie
contemporanea. ■

Barbie Barbie turns 50. She made her debut at
the Toy Market in New York on March 9th,
1959. Barbie was born an adult and marked

a revolution in costumes.
The official biography tells the story. When Ruth Han-
dler, the wife of Mattel’s owner, saw their daughter
Barbara (Barbie) cutting out paper models from fash-
ion magazines and then dressing them with clothes
from other published dresses, she decided to invent a
29,5 centimeter doll with a top model’s physique and

long blond hair that could easily be
styled. Thus the first fashion

doll was born.
The 2009 Barbie has
the face and curves
of Michelle Hunzik-

er and drives a
Fiat 500.
The worldwide

event (all in pink)
which will continue
with exhibits and
h a p p e n i n g s

throughout 2009 was
presented at the Terazza
Martini. Michelle Hunzik-

er won the Contempo-
rary Barbie award. ■

Initiatives throughout the world to
celebrate the famous doll’s birthday
Every three seconds a barbie is sold.

Barbie turns 50
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G
rande successo per la festa
organizzata da Sol Melià in occasione
della Bit 2009 al Melià Milano. 
Alla serata hanno preso parte più di
300 invitati: clienti, giornalisti,

professionisti del turismo leisure & business e del
mondo della comunicazione e dello spettacolo. I
numerosi ospiti sono stati intrattenuti da un raffinato
quintetto jazz che si è esibito sulla maestosa
scalinata della hall, e da un gruppo di acrobati
che ha dato vita a spettacolari numeri di
equilibrismo, volteggiando con funi sospese dal
soffitto dell’ampio ed elegante salone d’ingresso.

Molto apprezzato il ricco buffet di ispirazione spagnola
e gli immancabili vini della tradizione locale iberica.
Alla festa era presente una buona rappresentanza del
management italiano ed europeo del Gruppo: oltre a
tutti i funzionari del m&s, Romano Campione, Area
Director Sales & Marketing Europe, Middle Est and
Africa; Palmiro Noschese, area manager Italia e
direttore del Meliá Roma Aurelia Antica; Rafael Torres,
direttore del Meliá Olbia: anfitrione, Alessandro Misani,
direttore del Meliá Milano.
La serata è stata anche l’occasione per presentare il
nuovo Team Vendite Italia, che è appena stato
oggetto di una riorganizzazione. I manager appena

Divertimento e turismo
al Meliá Milano
di Antonella Ferrari



nominati sono: Luca Barion, nuovo Direttore Vendite
del Melià Milano; Daniela Baldelli, che svolgerà lo
stesso incarico per le strutture di Roma e Olbia;
Raimondo Pro, Revenue Manager Cluster di Melià
Hotel&Resorts per l’intero territorio nazionale.  
Per i prossimi mesi si prospettano importanti novità.
Entro il 2009 è prevista l’inaugurazione del Gran Meliá
Roma, che  sorgerà nel cuore della Città Eterna, in
una palazzo di proprietà dei Principi di Torlonia con
vista su Castel Sant’Angelo e sui palazzi vaticani. La
seconda struttura che aprirà i battenti sotto l’egida di
Sol Melià è in via di realizzazione a Sciacca, in
provincia di Agrigento: il lussuoso resort disporrà di
209 camere e metterà a disposizione dei propri ospiti,
tra le altre cose, un’incantevole spiaggia e una SPA
con fonte termale.
Il Gruppo Sol Melià occupa il terzo posto nel ranking
“hotelero” europeo e il dodicesimo nel mondo, ed è
leader mondiale nell’ambito vacanziero in Sud-
America e nei Caraibi. ■

The party that was organized by Sol Meliá at the
Bit Melià 2009 in Milan was a big success. 
The 300 guests ( invited customers, journalists

and professionals in tourism & leisure, communication
and the performing arts) were entertained by a fine
jazz quintet that played on the majestic steps of the
hall. There was also a group of acrobats that

performed spectacular balancing acts,
hanging from ropes in the spacious and
elegant foyer. 
The delicious and rich buffet, inspired by
Iberian traditions, also included Spanish
wines.
There were also many Italian and European
representatives of the Melia Group, such as
officials of the m & s, Roman Champion,
Area Director of Sales & Marketing Europe,
Middle East and Africa; Palmiro Noschese,
area manager and director of Italy’s Meliá
Roma Aurelia Antica; Rafael Torres, director
of the Meliá Olbia: and host, Alexander
Misani, director of the Meliá Milan. 
The evening was also an opportunity to
introduce the new Italian Sales Team.The

newly appointed managers are: Luca Barion, new
Director of Sales of Melià Milan; Daniela Baldelli, who
will hold the same position in Rome and Olbia and
Raimondo Pro, Cluster Revenue Manager of Meliá
Hotels & Resorts for the entire country. 
There are also a lot of important events scheduled for
the upcoming months. 
By 2009 the Gran Meliá Roma will be inaugurated in
the heart of the Eternal City. It will be located in a
building that is owned by Prince Torlonia’s family and
will have a view of Castel Sant'Angelo and the
Vatican. The second facility that will open under the
auspices of Sol Meliá is nearing completion in
Sciacca, near Agrigento. The luxury resort will have
209 rooms and will provide its guests with  a lovely
beach and Thermal Spa. 
The Sol Meliá Group, which holds third place in
"hotelero" ranking and twelfth in the world, is the
worldwide leader in South American and Caribbean
vacations. ■
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Vari momenti della
serata esclusiva che si è
svolta durante la BIT al
Meliá Milano. Nelle foto i
Direttori presenti
all’evento.

Fun and glamor at the
Meliá Milano
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O
spiti importanti per il party della
“giornalista - immobiliarista” Emma
Ros si Bernardi che si è svolto nella
lussuosa casa dell’avvocato Luigi
Ragno nel cuore della Capitale. Alla

festa erano presenti Ambasciatori, politici, personaggi
della legge e dello spettacolo.
Molto apprezzato il ricco buffet di ispirazione siciliana
e i dolci marocchini. ■

Ambassadors, politicians, lawyers and
celebrities were all present at “Journalist -
Real estate agent” Emma Rossi Bernardi’s

party. It was held in Attorney Luigi Ragno’s luxurious
home in the centre of the capital where the
prestigious guests enjoyed a rich buffet served with
Sicilian and Moroccan sweets. ■

Sicilia e Marocco per il party 
di Emma Rossi Bernardi

Sicily and Morocco at Emma
Rossi Bernardi’s party
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di Rosa Fiore

1. Il presidente
dell’ippodromo Tor Di
Valle insieme all’attrice
Antonellina Interlenghi.
2. Il Ministro della Difesa
Ignazio La Russa,
insieme a Emma Rossi
Bernardi e i suoi
assistenti
3. Emma insieme a Irene
Bozzi, Nadia Bengala e
Maria Monsè.
4. Il dottor Spadaccini
della Compagnia Aerea
Itali Airlines.
5. A sinistra,
l’Ambasciatore del
Marocco, a destra il
Presidente della Twenty
Century Fox Osvaldo De
Sanctis e consorti.
6. Da sinistra, Stefano
Timpani, Emme Rossa
Bernrdi, gli avvocati Rosa
Maria Borgesee Enrico
Cataldo.
7. La festeggiata insieme
alla sorella Juliet (stilista)
e il padre prof. Luigi
Rossi Bernardi assessore
al comune di Milano,
settore innovazione
tecnologico.
8. Il dottor Spadaccini,
Luca Marino,
l’Ambasciatore del Belize
Pupi D’Angeri, l’avvocato
Gianluca Brancadoro.
9. A sinistra il dottor
Pulcini, proprietario di
Pultu Quatu, a destra
l’avvocato Luigi Ragno,
proprietario della casa
dove si è svolto l’evento.
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P
resso l’Hotel Hassler di Ro-
ma, a Trinità dei Monti, si è
svolta una prestigiosa asta
di beneficenza organizzata
in modo impeccabile da

Maurizio Costanzo. Madrina della serata
la bella Miss Italia 2008 Miriam Leone. 
Il ricavato dell’asta, diretta da Luca Fac-
cenda, direttore artistico della National
Gallery di Firenze, è stato devoluto alla
Onlus Roberto Wirth e in parte ad un
progetto dedicato ai bambini di Haiti. ■

Aprestigious benefit auction was held at the
Hassler Hotel, located in Trintà dei Monti in
Rome. The auction was impeccably organized

by Maurizio Costanzo, directed by Luca Faccenda,
artistic director of the National Gallery of Florence,

and included the presence of a
special guest of honor, the beautiful
Miss Italia, Miriam Leone. The pro-
ceeds of the evening went to the
Robert Wirth Fund (a non-profit or-
ganization) and to a project benefit-
ting children in Haiti. ■
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Di lato la Miss Italia
Miriam Leone, al centro il
proprietario dell’Hassler
Hotel Robert Wirth, il
Principe Guglielmo
Giovanelli. In alto Maurizio
Costanzo.

Asta di
beneficenza
all’Hotel Hassler
di Roma

Benefit Auction at the
Hassler Hotel in Rome

di Antonella Ferrari
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P
resso la sala stampa di Palazzo Chigi si
e’ tenuta la Conferenza di presentazio-
ne della onlus A.N.G.E.L.S. Associa-
zione Nazionale Giovani Energie La-
trici di Solidarietà, promossa dalla Pre-

sidenza della Fondazione Antonio Genovesi Salerno.
Per l’occasione sono intervenuti sul tema Pubblico
e Privato: due mani per l’Infanzia del Mondo il Mi-

nistro della Difesa Ignazio La Russa, il Ministro del-
la Gioventù Giorgia Meloni, il sottosegretario agli
Affari Esteri Enzo Scotti, la Portavoce di
A.N.G.E.L.S. Benedetta Paravia,  il Direttore Gene-
rale del Policlinico Umberto I Ubaldo Montaguti il
quale ha messo a disposizione di A.N.G.E.L.S.
quattro posti letto l’anno per i bambini rimasti feriti
nei conflitti in atto assieme ad un team di medici ed

A.N.G.E.L.S. 
Associazione Nazionale Giovani Energie
Latrici di Solidarietà 

di Antonella Ferrari

1. A sinistra l'On.
Monica Baldi, il
Consigliere I Municipio
Dott. Alberto Paravia e la
Senatrice Maria Burani
Procaccini.  2. Il Senatore
Nicola La Torre insieme
al gruppo A.N.G.E.L.S



FreeTime
55

A.N.G.E.L.S. 

esperti volontari per missioni medico sanitarie
ad hoc ed ha, inoltre, espresso la volonta’ di
stanziare una borsa di studio in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Universita’ di Roma la Sapienza
per uno studente Palestinese. E’ intervenuta a
conclusione la Senatrice Maria Burani Pro-
caccini, neo Presidente Onorario dell’Associa-
zione che auspica un’azione corale con tutti i
giovani  impegnati giorno per giorno per i diritti
dei bambini. Hanno inoltre partecipato il Vice
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinie-
ri Gen.C.A. Elio Toscano anche in rappresen-
tanza del Gen.C.A. Gianfrancesco Siazzu, Co-

mandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il
Dott. Gianmarco Villani, Vice Presidente della
Societa’ Italiana di Pediatria ed il Grand. Uff.
Dott. Vittorio Paravia, Presidente della Fonda-
zione Antonio Genovesi Salerno. La canzone
per la Pace "Angels", scritta e cantata da Be-
nedetta Paravia che ha ricevuto i Patrocini del-
la Santa Sede e dell'UNESCO e una Medaglia
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano, è ascoltabile su www.loveangels.it ■

A.N.G.E.L.S., Associazione Nazionale
Giovani Energie Latrici di Solidarietà
(The National Association of Young

Energy and Bearers of Solidarity) is a non-pro-
fit organization promoted by the Antonio Geno-
vesi Salerno Foundation. 
Public and Private: two hands for World In-
fancy was the theme of the presentation confer-
ence which was held in the Press room of Palaz-
zo Chigi. Distinguished guests such as Ignazio
La Russa , Minister of Defense,  Giorgia Meloni
,Minister of Youth, Enzo Scotti assistant secre-
tary of the Ministry of Foreign Affairs, Benedetta
Paravia, spokesperson for A.N.G.E.L.S and
Ubaldo Montaguti, General Director of Policlin-
ico Umberto I hospital spoke at the conference .
Montaguti, in order to aid A.N.G.E.L.S ., desig-
nated four hospital beds a year to children who
are wounded in armed conflicts. He also put a
team of doctors and expert volunteers at their

solidarietà / solidarity

1

Benedetta Paravia insieme al
Direttore Generale del
Policlinico Umberto I Ubaldo
Montaguti

La Senatrice Maria Burani
Procaccini

Dott. Alessandro Paravia

La dott.ssa
Benedetta Paravia
insieme al padre
Grand. Uff. Dott.
Vittorio Paravia

disposal for ad hoc medical missions and ex-
pressed his desire to allocate a scholarship to a
Palestinian student to study medicine at the Uni-
versity of Rome “La Sapienza”.
Senator Maria Burani Procaccini, the new
honorary president of the organization, con-
cluded by expressing her hope that all the
young people involved will join forces in the
daily struggle to obtain children’s rights.
Other participants at the conference included
Gen. C.A. Elio Toscano, Vice General Command-
er of the Carabinieri (Military and Civil police),
Gen.C.A. Gianfrancesco Siazzu, General Com-
mander of the Carabinieri, Gianmarco Villani,
Vice President of the Italian Society of Pediatri-
cians and Grand. Uff. Dr. Vittorio Paravia, Presi-
dent of the Antonio Genovesi Salerno Foundation.
Listen to the song for Peace "Angels", written
and performed by Benedetta Paravia who re-
ceived the Patronages of the Holy See and UN-
ESCO and a Medal from the President of the
Italian Republic Giorgio Napolitano, on
www.loveangels.it ■

1. A sinistra, l’On.Monica Baldi, il Consigliere
I Municipio Dott. Alberto Paravia e la Senatrice
Maria Burani Procaccini.
2. Il senatore Nicola La Torre, insieme al gruppo
A.N.G.E.L.S.
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P
er la prima volta la città di Roma ha
ospitato il Premio Gentleman Olimpi-
co per lo sport, il riconoscimento de-
dicato alla lealtà sportiva e al Fair-play
nel calcio professionistico nazionale.

Già alla sua 14° edizione nella città di Milano con il
Premio San Siro Gentleman, anche la città di Roma,
così conosciuta per la sua appassionata tifoseria cal-
cistica, non poteva non prevedere tra i suoi appunta-
menti più prestigiosi questo riconoscimento alle sue
due squadre.
Il Premio Gentleman Olimpico per lo sport 2009
è stato assegnato ad un giocatore della Roma, ad
uno della Lazio e per la prima volta anche ad alcuni
atleti e uomini che si sono distinti nella promozione
dei valori etici dello sport.
Vincitori della prima edizione: Alberto Aquilani (Gen-
tleman Roma), Tommaso Rocchi (Gentleman Lazio);
assegnati anche i premi per il miglior gol della stagione
2008-09 rispettivamente a Julio Baptista (partita Ro-

ma-Sampdoria 2-0 del
14/01/2009 e Torino-Ro-
ma 0-1 del 18/01/2009)
e a Goran Pandev (par-
tita Lazio-Sampdoria 2-0
del 14/09/2008).
Premio speciale Gen-
tleman valori dello
sport a Daniele De
Rossi e a Lorenzo De
Silvestri.
Premio speciale “Gen-
tleman alla carriera” a
Giuseppe Signori e a
Bruno Conti.
Premio speciale “Gen-
tleman Uomo di
Sport” a Franco Sensi
e Giovanni Malagò.
Speciale Gentleman
“Atleti Olimpionici
2008” a Margherita
Granbassi per il fioret-
to, Giulia Quintavalle
per il judo e a Mauro
Sarmento per
taekwondo.

La serata di Gala è stata presentata da Manuela Ar-
curi, Massimo Caputi e Adriana Volpe e parte del
ricavato è stato devoluto a istituzioni umanitarie tra
cui la Fondazione Capitano Ultimo, presieduta da
Raul Bova.
L’evento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fa-
san e Federico Aloisi, è stato patrocinato dalla FIGC,
LEGA CALCIO, Associazione italiana Calciatori e Ar-
bitri, AS Roma e SS Lazio. ■

PREMIO GENTLEMAN
OLIMPICO PER LO SPORT-AMIK 2009

In alto Raul Bova
riceve l’assegno dagli
organizzatori dell’evento
Gianfranco Fasan e
Federico Aloisi.
Nelle altre foto vari
momenti delle
premiazioni.

Daniele De RossiAlessandro Vocalelli Direttore “Corriere dello Sport Stadio”

Beppe Signori



For the first time, the city of Rome hosted the
Olympic Gentleman in Sports awards,
dedicated to sports loyalty and fair-play in Na-

tional professional soccer. The city of Milan is already
in its 14th edition of this prize with the San Siro Gen-
tleman Award, and now the city of Rome, well known
for its passionate soccer fans , has also added this
highly prestigious event  to honour its two teams.  
The 2009 Olympic Gentleman in sports prizes were
awarded to a player on the Roma team, one on the
Lazio team and for the first time, also to other athletes
and men for their outstanding roles in promoting eth-
ical values in sports.
The winners of the first edition were Alberto Aquilani
(Roma Gentleman) and Tommaso Rocchi (Lazio Gen-
tleman). Other prizes included the best
goal of the 2008-09 season which
were awarded to Julio Baptista (Rome-
Sampdoria game 2-0 on 01/14//2009,
and the Turin- Rome game 0-1 on
01/18//009) and to Goran Pandev
(Lazio-Sampdoria game 2-0 on
09/14/2008). 
The special “Gentleman’s values in
sports” prizes went to Daniele De
Rossi and Lorenzo De Silvestri. The
special “Gentleman in career” prizes
went to Giuseppe Signori and Bruno
Conti. The special “Gentleman
Sportsman” prizes went to Franco
Sensi and John Malagò  and the spe-
cial “2008 Olympic Gentlemen Ath-
letes” prizes went to Margherita
Granbassi for the foil, Giulia Quintavalle
for judo and Mauro Sarmento for taek-
wondo. The Gala evening was pre-
sented by Manuela Arcuri, Massimo
Caputi and Adriana Volpe and part of
the proceeds were donated to various
humanitarian institutions such as the
Capitano Ultimo Foundation, headed
by Raul Bova. The event, founded in
1996 after an idea by Gianfranco
Fasan and Federico Aloisi ,was spon-
sored by the FIGC, LEGA CALCIO, As-
sociazione italiana Calciatori e Arbitri
(the Italian Soccer and referees Associ-
ation), AS Roma and SS Lazio. ■
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La signora Sensi riceve il premio I presentatori della serata

Giovanni Malagò 
insieme a Adriana Volpe

Adriana Volpe

Angela Graziani insieme a Stefano Faidda
dello staff dell’organizzazione del premio

La signora SensiPietro Tornaboni



G
rande festa di apertura del carneva-
le, come tutti gli anni, al Copa Caba-
na Palace Hotel.
Zeka Marquez e la sua assistente In-
grid hanno organizzato la festa più

bella e sontuosa del carnevale con persone da tut-
to il pianeta.
Nei saloni del primo piano dell’hotel è stato adibito
un abbondante buffet con il meglio della cucina lo-
cale ed internazionale.
La festa è durata fino all’alba con concerto live di
varie star brasiliane.
Il giorno seguente tutti al Samdodromo per la fanta-
stica sfilata di tutte le scuole di samba.
Ogni scuola di samba conta 3.000 persone e rap-
presenta un quartiere della città.
Tutte le persone coinvolte non sono tutte professio-
niste, ma lavorano per un anno intero per preparare
le coreografie dello spettacolo. I costumi sono as-
solutamente originali e frutto di un grosso lavoro ar-
tigianale che contraddistingue, dal punto di vista ar-
tistico, questo carnevale nel mondo. ■
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Carnevale 
di Rio de Janeiro

di Emma Rossi Bernardi
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1. Luis Carlo Barreto
produttore cinematografico
insieme a Vani Paris produttrice
cinematografica.
2. Eliana Pitiman, cantante.
3. Emma Rossi Bernardi, Vani
Paris produttrice
cinematografica, Anastasia
assistente di Philip Vrioni e
Susanna Rudeberg.
4. Zeka Marquez l’organizzatore
della serata inaugurale del
carnevale presso l’hotel Copa
Cabana Palace.
Nelle altre foto immagini della
sfilata nel Sambodromo (Stadio
della Samba)

1 4

2

3
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Once again this year, Carnival began with a grand opening
party at the Copa Cabana Palace Hotel organized by Ze-
ka Marquez and his assistant Ingrid .

It was the best and most sumptuous Carnival party, with invited
guests from all over the planet and 
an abundant buffet with the best local and international cuisine
which was set up in the halls of the first floor.
The party continued until dawn with entertainment by various
Brazilian stars and the day after everyone went to the Samdodro-
mo to see a fantastic show performed by all of the Samba schools.
There are 3.000 dancers in each Samba school and they represent
an entire district of the city.
None of the partici-
pants are profes-
sional but they
spend the entire
year preparing the
choreography for
this performance.
The costumes are
unique and crafted
with extreme artistry,
distinguishing this
carnival from others
throughout the
world. ■
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CARNIVAL IN RIO 
DE JANEIRO

1

2

1. Josè Segura, produttore
cinematografico insieme a
Emma Rossi Bernardi.
2. Riccardo Castro, impenditore
brasiliano, Vani Paris, Susanna
Rudeberg, la moglie del
Presidente della Ghinea, la
moglie dell’Ambasciatore della
Ghinea
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F
iocco rosa fra le Maschere Capitoline al “Gran CAR-
NEVALE ROMANO in Quinta”: dopo Tiburtello,
nato nel corso dell’edizione 2006  e considerato come
“l’erede di Meo Patacca e di Rugantino”, alla Settima
edizione della kermesse, è stata  presentata  “La Bel-

la Romanina”.  Il suo nome, richiama le affascinanti e talentuose
figure femminili romane del ‘700 di Metastasio… Le sono state ac-
canto, nelle divertenti coreografie di Viviana Sardella, le vecchie
e nuove maschere ed il giovanissimo TIBURTELLO, che per lei ha
provato i primi sentimenti di amore e gelosia. I Patron del-
l’evento capitolino, Toni Sarnataro e Rosangela Ca-
stelli, hanno scelto per vestire  gli impegnativi panni
dell’affascinante Regi-
netta del Carneva-
le, la giovanissima
Silvia Compagno-
ne, una delicata bel-
lezza bruna che stu-
dia danza, recitazio-
ne, canto e portamento presso la
“DREAM WORKS – Centro Avvia-
mento allo Spettacolo” di Roma.
Scelta apprezzata dalle decine di mi-
gliaia di romani che hanno festosa-
mente colonizzato i 30.000 mq  di isola pe-
donale appositamente allestita sull’importan-
te arteria cittadina e dagli ancora più numero-
si telespettatori che hanno seguito l’evento
attraverso la diretta tv satellitare dell’emittente
ROMAUNO. Grande successo anche per tutte
le altre rappresentazioni di richiamo storico:
dalla Corsa dei Barberi, al corteo del Genera-
le Mannaggia La Rocca. Tutto in linea con l’in-
tento dei Patron, ovvero quello di ridare alla
Capitale un Carnevale importante con ca-
denza annuale che riprendesse, attualizzan-
dolo, lo “spirito” del famoso CARNEVALE RO-
MANO Storico, che nel ‘700/’800 era una delle
peculiarità ed attrattive dell’Urbe a livello europeo.
L’appuntamento romano è stato promosso dal Munici-
pio Roma V e patrocinato dalla Provincia di Roma e dal-
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma. ■
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The Capital rediscovers Carnival and presents “La Bella
Romanina” at the city’s seventh “Gran CARNEVALE
ROMANO in Quinta” (Roman Carnival in the Fifth District).

“La Bella Romanina” is a name that re-
minds us of Metastasio’s fascinating
and talented Roman characters of

the 1700’s. Dancing by her side in fun
choreography by Viviana Sardella were

old and new characters in costume and the
young TIBURTELLO (who first felt the emotions of

love and jealousy for her). Tiburtello was the cho-
sen character from the 2006 edition and is regarded as

“the heir of the shows Meo Patacca and Rugantino“.
Toni Sarnataro and Rosangela Castelli, patrons of the Capi-
tal, chose the young Silvia Compagnone, a delicate and

beautiful brunette studying dance, acting, singing at the
“DREAM WORKS “ studio in Rome for the demanding
role of the fascinating Carnival Queen. The choice was
much appreciated by the tens of thousands of Romans

who gathered to celebrate in the 30,000 square meter
pedestrian area set up on the city’s major artery and al-
so by an even greater audience of viewers who followed

the event on RomaUno satellite TV. 
The other events of historical provenance such as the
Corsa dei Barberi and the procession of General Man-
naggia La Rocca were also a great success. They were
all in line with the patron’s intention to restore the impor-
tance of the capital’s Carnival with annual festivities that
recapture the “spirit” of the famous Roman Carnival of

the 1700’s and 1800’s, considered by Europeans as one
of the city’s major attractions. The Roman event was pro-

moted by the Municipality of Rome’s Fifth District and spon-
sored by the Province of Rome and the Municipality of Rome’s

Cultural Department. ■

CARNEVALE ROMANO in Quinta 
La Capitale riscopre il  Carnevale 
e presenta “La Bella Romanina” 

ROMAN CARNIVAL in the Fifth district



società / society

FreeTime 
62

E
dna Parker era la donna più longeva
del mondo. Ha raggiunto la bellezza di
116 anni.
Viveva a Shelbyville, nell’Indiana negli
Stati Uniti, dove ha trascorso la sua

lunga vita come maestra e massaia. Il segreto della
sua longevità? Sveglia alle cinque, molto lavoro,
niente fumo né alcool, medicine solo in rarissime oc-
casioni, lavoro e studio, studio e lavoro.
Nata il 20 aprile del 1893, quando le macchine co-
minciavano ad avere le targhe, le donne ottenevano

il diritto al voto per la
prima volta in Nuova
Zelanda e gli Stati
Uniti vivevano la loro
prima grande depres-
sione economica,
nonna Edna ha la-
sciato cinque nipoti,
13 pronipoti e altret-
tanti figli dei pronipoti.
A 113 anni, riusciva
ancora a camminare.
Dopo 21 presidenti
degli Stati Uniti, 2
guerre mondiali e la
scomparsa della coe-
tanea giapponese

Yone Minagawa, il 14 agosto 2007 Edna era diven-
tata la donna più vecchia del mondo
Ora il testimone della longevità mondiale passa alla
portoghese Maria de Jesus dos Santos, che ha già
superato la soglia dei 115 anni.
In Giappone ci sono 23 supercentenari, 17.500 cen-
tenari, in Italia 18 su 7.000 centenari, per citare solo
i paesi più longevi. 
Nonostante l’età avanzata sono spesso persone
molto vigili con ossa robuste, testardi, moderata-
mente innovatori, con uno spiccato senso del socia-
le e un’alta consapevolezza che il benessere indivi-
duale dipende da quello che ci sta intorno. Non so-
lo. Hanno sempre fatto attività fisica con moderazio-
ne, sono vissuti in un ambiente non inquinato e con
alti livelli igienici. Sono in maggioranza donne, ma fa
eccezione il Sud dell´Italia dove vi sono 2,2 femmine
centenarie ogni maschio.
In giro per il mondo non mancano casi fuori dalla nor-
malità. Se stiamo cercando il segreto della longevità
sicuramente dobbiamo partire dalla popolazione di
Okinawa, un gruppo di isole del Sud del Giappone,
con circa un milione di abitanti. La grande particola-
rità è che gli abitanti di queste isole manifestano un
numero di centenari elevatissimo rispetto alle vicine
zone del Giappone, che vantano comunque un nu-
mero di centenari tra i più elevati al mondo: 11 cen-
tenari ogni 100.000 abitanti. In particolare i centenari

La carica 
dei Centenari 

di Omar Cacciatore
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giapponesi sono caratterizzati da un invecchiamento
privo di patologie croniche come il cancro, malattie
cardiovascolari, osteoporosi, diabete e disturbi neu-
rovegetativi come l’Alzheimer. Alcuni studi genetici
hanno rilevato che i centenari di Okinawa mostrano
un profilo genetico dell’HLA, l’antigene leucocitario
umano, associato a un basso rischio di incorrere in
patologie infiammatorie e malattie autoimmuni. Dal
punto di vista nutrizionale gli abitanti di Okinawa in
media mangiano molto più pesce e molluschi di
quanto non si faccia nel resto del Sol Levante, con
una media intorno ai 100 grammi al giorno. Se para-
goniamo questi dati con la dieta di un italiano medio
la differenza diventa abissale. L’altro rilievo fonda-
mentale riguarda la qualità dei carboidrati assunti;
molti cereali a basso indice glicemico, cioè con la ca-
ratteristica di indurre una modesta risposta insuline-
mica, quali riso integrale e soprattutto imo, una spe-
ciale patata dolce tipica dell’isola. Tantissima soia,
fonte di fitoestrogeni e una grande varietà di frutta e
verdure, alcune assolutamente uniche come la goya,
chiamata anche “melone amaro”, e la hecima, la
“spugna vegetale”. Gli abitanti di Okinawa inoltre so-
no consumatori accaniti di una grande quantità di
spezie e verdure ricche di polifenoli tra cui quella di
origine indiana la curcuma, il pigmento giallo del
curry: un recente studio ha individuato nella curcumi-
na un potente rimedio contro la morte neuronale e
l’invecchiamento cerebrale. Di positivo contribuisco
anche la qualità della vita, la cucina sana e i succes-
si nel campo della medicina per far si che le persone
vivano più a lungo e, soprattutto, anche in buona sa-
lute: i Giapponesi sono, per esempio, le persone più
anziane ad aver scalato le montagne dell’Himalaya, si
mantengono attivi con il giardinaggio, passeggiate
quotidiane, danze tradizionali locali.
Dal Giappone in California: anche nella città di Loma
Linda, distante 60 chilometri da Los Angeles, la lon-
gevità ha dell’incredibile. Nonostante le falde acqui-
fere sono inquinate e il vento spinge lo smog metro-
politano dalla costa verso l’interno, rendendo l’aria ir-
respirabile, i nonni della comunità continuano a spe-
gnere beatamente le loro 100 e più candeline. Il loro
segreto? Meditare, pregare e seguire i precetti dello
shabbath, il riposo del sabato, eliminando ogni for-

ma di stress. E poi sono vegetariani, non consuma-
no zuccheri raffinati, fanno merenda con una man-
ciata di noci, che fanno bene al cuore.
Non poteva mancare in questa speciale classifica
anche l’Italia, dove il paese degli anziani, per anto-
nomasia, è Campo di Mele in provincia di Latina. Se-
condo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità qui si
trova la più alta concentrazione di ultraottantenni. Il
record è sicuramente favorito dall’ottimo clima del
piccolo centro, che si trova a 700 metri di quota, a
poca distanza dal mare e dove i cibi hanno il sapore
del buon tempo antico. “Campiamo cento anni con
una alimentazione povera a base di cipolla e pepe-
roncino” così dicono gli abitanti di Campo di Mele.
Le osservazioni compiute su soggetti a campione
hanno rilevato come le due costanti più ricorrenti e
fondamentali sono: Attività fisica. Moderata (attività fi-
sica intensa o agonistica può accelerare l’invecchia-
mento), Dieta, sostanzialmente ipocalorica e preva-
lentemente (o anche totalmente) vegetariana. ■

• Mangiare poco, e solo se si ha vera-
mente fame. La sovralimentazione è ne-
mica della longevità.
• Evitare tutti gli stimolanti e le “dro-
ghe”(caffè, tè, cioccolato, alcol, tabac-
co), lo zucchero e le bevande gassate.
• Mangiare molta verdura e frutta biolo-
gica, meglio se cruda, i cui agenti an-
tiossidanti combattono efficacemente i
“radicali liberi”.
• Mantenere sempre l’intestino pulito (la
stitichezza provoca tossiemia), consu-
mando cibi ricchi di fibre.
• Camminare ad andatura sostenuta
(90/110 passi al minuto)per almeno
mezz’ora tutti i giorni, evitare gli ascen-
sori.
• Praticare un qualsiasi sport, anche a
tarda età. 
• Controllare quotidianamente il proprio
peso corporeo e non superare mai quel-
lo ideale.
• Evitare abiti, cinture, busti e scarpe
strette che fanno ristagnare il sangue.
• Vivere il presente (ovvero Carpe diem):
è inutile arrovellarsi rivangando il passa-
to o deprimersi pensando al futuro.

• Essere sempre attivi mentalmente ed
emotivamente .
• Cercare la massima indipendenza. As-
sumere il pieno controllo della propria
vita e accettare la piena responsabilità
della propria salute e del proprio benes-
sere.
• Sviluppare una rete di amicizie allegre
e solidali.
• Lavorare a qualche cosa di significati-
vo e di impegnativo per tutta la vita.
Qualcosa in cui si creda. 
• Viaggiare molto. Mantiene giovane lo
spirito e allontana gli acciacchi.
• Adottare un atteggiamento flessibile e
accettare i cambiamenti utili: anche in
caso di “catastrofe”, bisogna azzerare
tutto e ripartireon rinnovata energia ed
entusiasmo.

I TRE CONSIGLI
1 kuten gwa = piccole porzioni
2 hara hachi bu = alzarsi da tavola quan-
do non si è del tutto sazi
3 nuchi gusui = nutrirsi come se il cibo
avesse proprietà medicinali

LE REGOLE PER VIVERE SANI
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Edna Parker was the
oldest woman in the
world, living to be

116 years old. She lived in
Shelbyville, Indiana in the
United States where she
spent her long life as a tea-
cher and housewife. The
secret of her longevity?
Awake at five a.m., a lot of

work, no smoking or alcohol, rare use of medicine, work
and study, study and work. She was born on April 20th
1893 when cars began to have license plates, women
obtained the right to vote for the first time in New Zea-
land and the United States was going through the first
great economic depression. Grandma Edna left 5
grandchildren, 13 great grandchildren and just as many
great, great grandchildren. At 113, she could still walk.
After 21 US presidents, 2 world wars and upon the
death of Yone Minagawa (her same age) who died on
August 14, 2007, Edna became the oldest woman in
the world. Now the world’s oldest woman is Maria de
Jesus dos Santos who just turned 115.
In Japan there are 23 people over one- hundred years of
age and 17,500 one-hundred year olds. In Italy there are
18 people over one- hundred years of age and 7,000
one-hundred year olds, to name the countries with the hi-
ghest longevity. Despite their old age they often have
strong bones and are very vigilant, stubborn, fairly inno-
vative and they possess a strong social morality and great
awareness that their individual well being depends on
what they are surrounded by. And not only. They have
always been moderately active and have lived in unpollu-
ted environments with high levels of hygiene. Most of
them are women with the exception of Southern Italy
where there are 2.2 women over one - hundred years of
age to every male. There are also many unusual cases in
the world but if we are searching for the secret to longe-
vity then we certainly have to begin with the population of
Okinawa, a group of islands in the south of Japan with
about a million inhabitants. The great particularity is that
there is an extremely high proportion of one-hundred year

olds, compared to other nearby zones of Japan, that
however boast the highest number of one- hundred year
olds in the world :11 per 100,000 inhabitants. In particu-
lar, the Japanese one-hundred year olds have the cha-
racteristic of aging without chronic pathologies such as
cancer, cardiovascular diseases, osteoporosis, diabetes
and neuro-vegetative diseases like Alzheimer’s. Certain
genetic studies reveal that the one –hundred year olds
from Okinawa possess a genetic profile of HLA, Human
Leucocyte Antigens, associated with a low risk factor of
acquiring inflammatory pathologies and autoimmune di-
seases. From a nutritional point of view, on an average,
the inhabitants of Okinawa eat much more fish and mol-
lusks than in other part of the Rising Sun, an average of
about 100 grams a day . If we compare this data to the
diet of an average Italian, the difference becomes enor-
mous. The other fundamental finding concerns the qua-
lity of the carbohydrates that are consumed; many ce-
reals with a low level of glycemia, that is with the charac-
teristic of inducing a considerable reaction on the level of
insulin, like whole grain rice or especially imo, a typical
sweet potato on the island, a lot of soy, a rich source of
plant estrogens and a great variety of fruit and vegetables,
some of which are totally unique such as goya, also cal-
led “bitter melon” and hecima “vegetable sponge”.
In addition, the inhabitants of Okinawa consume great
quantities of spices and vegetables rich in polyphenol
such as turmeric, the yellow pigment of Indian origin that
is found in curry. 
A recent study has shown that turmeric is a powerful re-
medy for neuron death and cerebral aging.
Other contributing factors include quality of life, healthy
foods and progress in the field of medicine that enables
people to live longer, and above all in good health: the
Japanese, for example are the oldest people to have
climbed the Himalaya’s and they keep active with gar-
dening, daily walks and local traditional dances.
From Japan to California, and even in the city of Loma
Linda, 60 miles away from Los Angeles there are incre-
dible cases of longevity. Despite the polluted water ta-
bles and the fact that the winds bring the smog inland
from the coastal city making the air unbreatheable, the
grandparents of the community continue to blow out
their over one -hundred birthday candles. Their secret?
Meditation, prayer and following the precept of the Sab-
bath (resting Saturday and eliminating every form of
stress). They are also vegetarians, they don’t eat refined
sugar and they snack on handfuls of nuts which are
good for the heart. Italy couldn’t go unmentioned in this
special list where Campo di Mele, in the province of La-
tina marks the town of the elderly par excellence. Ac-
cording to the World Health Organization, the town boa-
sts the highest concentration of citizens over 80. The re-
cord is certainly due to the small town’s location, at an
altitude of 700 meters, close to the sea and where food
still has the flavors of ancient times.
“We live to be a hundred with a simple diet based on
onions and chili peppers”, say the inhabitants of Campo
di Mele. The observations made on random cases re-
vealed that the two recurrent and fundamental variables
are: moderate physical activity (intense or competitive
activities can actually speed up the aging process) and
diet, basically low in calories and mostly (or even totally)
vegetarian. ■

THE CENTENARIANS 

• RULES FOR HEALTHY LIVING
• Eat little and only when you are really
hungry. Overeating is the enemy of lon-
gevity.
• Avoid all stimulants and “drugs” (cof-
fee, tea, chocolate, alcohol and tobac-
co), sugar and carbonated beverages.
• Eat a lot of organic fruit and vegeta-
bles, especially raw since antioxidants
effectively fight “free radicals”.
• Keep your intestines clear (constipa-
tion causes toxemia) by consuming
foods rich in fiber.
• Walk at a brisk pace (90/110 steps a
minute) for at least a half hour a day,
avoiding elevators.
• Practice a sport even at a late age.
• Weigh yourself every day and never go
over your ideal weight.
• Avoid tight clothing, belts, corsets or
shoes that decrease blood flow.
• Live in the moment (Carpe diem). It’s
useless to dig up the past or get de-
pressed thinking of the future.
• Keep active both mentally and emotio-
nally.
• Be as independent as you can. Keep

full control over your life and take full re-
sponsibility for your health and well
being.
• Create a network of happy and sup-
portive friends. 
• Work at something meaningful and
that you believe in for your whole life. 
• Travel a lot. It keeps you young in spi-
rit and keeps aches and pains away. 
• Be flexible and accept useful changes:
even when facing “catastrophic” situa-
tions, erase all and start over again with
renewed energy and enthusiasm.
Three suggestions:
1 kuten gwa = small portions
2 hara hachi bu = leave the table before
you are completely full
3 nuchi gusui = eat as if food has medi-
cinal properties.

THREE SUGGESTIONS:
1 kuten gwa = small portions
2 hara hachi bu = leave the table before
you are completely full
3 nuchi gusui = eat as if food has medi-
cinal properties 

LE REGOLE PER VIVERE SANI
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LIBRO DEGLI ANGELI
Autore Igor Ribaldi
Editore Frassinelli
Pagine 441
Euro 18,00
Il libro sugli angeli di Igor Sibaldi, esperto di storia delle religioni di
chiara fama, è davvero una singolare avventura nel mondo dell’invi-
sibile. Infatti l’autore ha suddiviso la durata dell’anno in gruppi di da-
te, ognuno dei quali è rappresentato da un angelo custode, rigoro-
samente con il nome in ebraico e con alcune caratteristiche pecu-
liari che i nativi di quel periodo dovrebbero riscontrare nel proprio
carattere. Gli angeli si suddividono in categorie: Arcangeli, Cherubi-
ni, Serafini ecc. e sono direttamente collegati ai 12 segni zodiacali,
sono 72 e ciascuno regge un gruppo temporale di 5 giorni, arrivan-
do a coprire l’intera durata dell’anno (365 giorni). Sempre secondo
le tradizioni ebraiche, i cinque giorni sono legati ai quattro elemen-
ti, ai quattro punti cardinali, ai due solstizi e i due equinozi, alle quat-
tro stagioni. Da sempre il quattro è il numero perfetto e gli angeli so-
no strettamente connessi alle energie zodiacali e planetarie, è pos-
sibile invocare preghiere ed esortazioni a quello che governo il pro-
prio giorno di nascita per avere aiuto e protezione. La funzione di
ogni angelo è di stimolare l’attività mentale e fisica, così come la
parte sentimentale ed emotiva di ciascuno di noi.

THE BOOK OF ANGELS
Author Igor Ribaldi
Editor Frassinelli
441 Pages
18,00 Euros
This book on angels by Igor Sibaldi, renowned expert on the histo-
ry of religion, is a truly remarkable adventure in the world of the in-
visible. The author has divided the year into groups of dates, each
of which is represented by a guardian angel with his Hebrew name
and certain specific personality traits of those born in that period.
The 72 angels are divided into categories: Archangels, Cherubs,
Seraphs etc. which are directly linked to the 12 signs of the zodiac.
Each angel covers a time span of 5 days and all together make up
the duration of one entire year (365 days).
Four is the perfect number. According to Jewish tradition, the five
days are associated with the four elements, four cardinal points, the
two solstices and two equinox, and the four seasons. 
The angels are closely connected to the energy of the zodiac and
the planets, and through prayers and requests it is possible to in-
voke the angel that governs our birthday for help and protection.
Each angel has the capacity of stimulating mental and physical ac-
tivity and the sentimental and emotional parts within us.
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THE SECRET 
Autore Rhonda Byrne
Editore Macro Edizioni
Pagine198
Euro 18,60
“The Secret” è il libro del secolo, uno dei maggiori best sellers del-
l’anno. Frutto dell’opera della scrittrice americana Rhonda Byrne,
sta rivoluzionando il sistema di pensiero dell’umanità. Ma qual è il
segreto della vita? La cosa più semplice di tutte: il pensiero. Que-
sta stupefacente rivelazione nasce dopo una serie di difficoltà af-
frontate dall’autrice, che si è posta l’obiettivo di cambiare il suo de-
stino credendo in se stessa e nella forza del pensiero positivo che
può girare gli eventi a nostro favore.
Nel libro sono riportate testimonianze di persone che hanno appli-
cato i semplici insegnamenti di Rhonda Byrne e di altri maestri spi-
rituali e del pensiero positivo e che hanno brillantemente risolto i lo-
ro problemi vedendoli semplicemente da un punto di vista diverso.
Secondo le loro esperienze, pensando sempre e intensamente alla
soluzione positiva di ciò che ci affligge, quasi magicamente questa
arriva da sola nella nostra vita, molto spesso sotto le forme più di-
sparate come può essere un incontro casuale o un articolo di gior-
nale letto spesso di corsa.
Rhonda Byrne spiega come si pratica la meditazione e come allon-
tanare dalla propria vita tutto ciò che è negativo a favore di tutto ciò
che è benefico, quindi a scegliere il proprio destino in modo co-
sciente e consapevole.

THE SECRET
Author Rhonda Byrne
Editor Macro Edizioni
198 Pages
18,60 Euros
“The Secret” is the book of the century and one of this year’s best
sellers. It is written by American writer Rhonda Byrne and it is rev-
olutionizing humanity’s thinking process. What is the secret of life?
The simplest thing of all: thought. This amazing revelation came to
the author after facing a series of personal difficulties. She decided
to change her destiny by believing in herself and in the power of
positive thinking which can make events take a positive turn.
The book reveals the stories of people who applied the simple
teachings of Rhonda Byrne and other spiritual leaders, and how
they resolved their problems by simply seeing them from another
point of view and thinking positively. 
According to their experiences, by always thinking positively and in-
tensely, almost by magic one can find a positive solution, at times
even in the oddest ways like a chance encounter or reading some-
thing in a newspaper. 
Rhonda Byrne explains how to meditate and how we can con-
sciously choose our destiny by eliminating negativity from our lives. 



L’età, l‘invecchiamento, la longevità sono in questi tempi nell’universo culturale e
non solo. Infatti debutta sul palco dell’Ariston “L’uomo senza età”, cantata da
Francesco Renga, dove lo scorrere del tempo e l’allungamento della vita media
sono al centro delle note. La notizia l’ha pubblicata il Consiglio nazionale delle ri-
cerche che ha approfittato dell’occasione per ribadire gli ingredienti dell’elisir di

lunga vita, studiati in alcuni
centenari sardi. Secondo gli
esperti a garantire il supera-
mento delle cento primavere
ci sarebbero diversi fattori tra
cui, l’alimentazione, il patrimo-
nio genetico e sull’apparte-
nenza a un nucleo familiare di
riferimento. Gli abitanti dell’Ol-
giastra infatti, il territorio sardo
sotto la lente d’ingrandimento,
difficilmente perdono contatti
con la famiglia e quasi mai so-
no inviati nelle strutture di rico-
vero per anziani.

curiosità / curiosities
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Festival di Sanremo, canzone
dedicata alla longevità

In un parco naturale al
confine tra l’enclave rus-
sa di Kaliningrad e la Li-
tuania, c’è un angolo di
bosco che lascerebbe a bocca aperta anche gli eroi dei telefilm X-Files: i pini cre-
scono in forme strane e bizzarre. I tronchi girano a spirale, vanno su a zig-zag op-
pure strisciano come serpenti. Il parco si chiama Kurshskaia Kosà, sorge sulla co-
sta del Mar Baltico e il suo direttore - Aleksandr Fomiciov racconta di aver scoperto
per caso «il fenomeno» andando per funghi: «Sono rimasto impietrito», confida al
settimanale russo Itoghi che sull’ultimo numero dedica un ampio reportage alla «fo-
resta incantata» dove nemmeno gli uccelli si azzardano a cinguettare e regna dun-
que un inquietante, assoluto silenzio. Già si sprecano le teorie sul perché di quegli
alberi in fantasiosa contorsione, tra cui quella di una ragazza di comunità locale che
faceva ballare gli alberi di quel bosco convinta che un principe prussiano avrebbe
abbandonato il paganesimo e abbracciato la fede cristiana.

LA FORESTA INCANTATA 
ESISTE DAVVERO: È IN RUSSIA

di Omar Cacciatore

CURIOSITÀ DAL MONDO

Glace Luxury Ice Co. è l’industria di lusso spe-
cializzata nella fabbricazione e l’esportazione in
tutto il mondo di cubetti di ghiaccio “esclusivi”.
A quanto pare non si tratta di acqua comune,
ovvero quella minerale o perfino di rubinetto,
ma acqua pura senza sali minerali, quindi sen-
za alcun rischio di alterare il sapore di bevande
costose. Una bella idea sicuramente molto cos-
tosa: il loro costo è di 8 dollari a cubetto e 1.440
dollari per 240 cubetti. 

Beauty farm… a tutta birra
Nella Repubblica ceca è nato il primo centro benessere che sfrutta le virtù be-
nefiche della bevanda al malto nella cura della persona. L’idea è venuta a una
famiglia della Chodova Plana, che ha trasformato la cantina di casa in un mo-
derno e lussuoso centro benessere. La birra si rivela particolarmente utile nei
trattamenti dermatologici.
La famiglia Chodovar, proprietaria di una birreria, ha deciso di lanciarsi in un
nuovo, promettente, mercato: quello del benessere ma base di birra, però.
Ora, dove prima c’erano tinozze e assi di legno, ci sono sette enormi vasche
da bagno in stile vittoriano, dove gli ospiti possono nuotare e farsi fare mas-
saggi rilassanti. Non bere: per soddisfare la sete c’è l’angolo bar, che ovvia-
mente serve ottima birra.

Cosa c’è di meglio di una birra fresca? Un intero
lago di birra! In Germania per un po’ di tempo ce
ne è stato uno, completamente ghiacciato. Un
camion che trasportava birra ha perso il carico
nella cittadina tedesca di Kassel, seminando ol-
tre 1.600 bottiglie, pari a 800 litri di birra, su uno
degli incroci più trafficati. A causa del freddo
(temperature intorno ai -5°), la birra si è quasi im-
mediatamente congelata,  creando un vero e
proprio lago ghiacciato di birra sull’incrocio. Per
rendere di nuovo percorribile il tratto stradale, so-
no state necessarie diverse ore di lavoro.

In Germania 
un lago di birra
ghiacciata

CUBETTI DI GHIACCIO 
DIVENTANO UN LUSSO



Una gondola illuminata a giorno percorrerà il Canal
Grande e sarà a disposizione in futuro a Venezia per
pubblicità a pagamento. L'iniziativa nasce per vo-
lontà dell'amministrazione municipale che potrà utiliz-
zare, per opere finalizzate alla salvaguardia della città,
gli introiti pubblicitari. Blachere Illumination, società
specializzata in lampade per arredo urbano, ha rea-
lizzato la gondola di luce, “vestendola” di 4760 led di
colore bianco caldo.
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UN BOEING 747 TRASFORMATO
IN UN HOTEL DI LUSSO
Esperti designer del settore dell’aeromobile hanno avuto la geniale idea di trasfor-
mare un aereo disuso in qualcos’altro. Si tratta del jumbo jet Boeing 747 trasfor-
mato in un bell’albergo con 25 camere all’aereoporto Stockholm-Arlanda. Ogni
camera di questo aereo misura
65 metri quadrati, dispone di let-
ti a castello, un vano per il de-
posito dei bagagli e TV a scher-
mo piatto. Per usufruire di bagno
e docce bisogna andare nella
zona ricevimento o in caffetteria.
Il ponte superiore del Jumbo Ho-
tel è stato adattato per creare
una sala conferenze mentre
l’abitacolo dell’aereo è diventato
una speciale suite di nozze. 

Per rendere un matrimonio degno di un re (forse in
vista delle nozze del principe William), in Inghilterra
è stata creata un’esclusiva carrozza intarsiata d’oro
dal costo di 620.000 sterline. Un regalo molto im-
pegnativo, un lusso senza precedenti. I progettisti
sostengono infatti che sia il veicolo che contenga
più oro di qualsiasi altro mezzo di trasporto realiz-
zato in Gran Bretagna negli ultimi duecento anni.
La carrozza, personalizzata è tempestata da 130
zaffiri e 24 diamanti. Questo splendido mezzo pre-
senta al suo interno una capsula del tempo che
racchiude elementi della storia britannica tra cui
una palla di fucile che risale alla battaglia di Water-
loo, e anche inserti in legno di alcune cattedrali, St
Paul’s, Canterbury, Wells e York. 

Strano ma vero. Ecco a voi la Dog-
house di lusso, la prima cuccia
dotata con i suoi confort più esclu-
sivi per i nostri amici a quattro
zampe. Sono diverse le ricche sig-
nore che coccolano i loro cani con
accessori di lusso, collari in dia-
manti e perché no, anche con una
confortevole casa pensata apposi-
tamente per loro. Un rifugio sicuro
per “fido” tutto in stile vittoriano
che arrederà anche il giardino. Il
design è molto particolare, sembra
una casina uscita da una cartone
animato Disney, è decorata con
delle forme a cuore e ha le finestre
con le persiane dipinte. Il tutto per
un costo di 4.300 euro.

Sono arrivati a Parigi i taxi di lusso per
sole donne e guidati da sole donne. Il
servizio, il cui costo è di 50 euro all'ora o
500 al giorno è promossa dalla Lady
Town, società che ha lanciato il servizio
tutto al femminile. Le tassiste, in abito
nero e foulard rosso, guidano solo Mer-
cedes con i vetri oscurati e all'interno
c'e' ogni confort: niente alcolici, ma
quanto basta per rinfrescarsi, ritoccare il
trucco, riviste.

Francia:
arrivano 
taxi rosa 
a Parigi

CARROZZA DI LUSSO
PER LA FAMIGLIA REALE

Case di lusso per gli amici 
a quattro zampe

Nel Canal Grande 
una gondola luminosa



Age, aging and longevity are some of the present day topics in the cultural world.
In fact, "L'uomo senza età", sung by Francesco Renga made its debut on the sta-
ge of the Ariston where the passing of time and the increase of the average life-
span is central to the notes. The news was published by the National council on

research which took advantage
of the occasion to confirm the
ingredients of the elixir of lon-
gevity.  According to experts,
after a study made in Sardinia
on one hundred year olds, the-
re are various factors which
can guarantee living to be over
100. These include nutrition,
genetic inheritance and belon-
ging to a family nucleus. The
inhabitants of Olgiastra, the
Sardinian area being analyzed,
rarely lose contact with their fa-
milies and are almost never
sent to old age homes. 

curiosità / curiosities
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A song dedicated to longevity
at the Festival of Sanremo

In a natural park, on the border between the Russian enclave of Kaliningrad and Lithuania,
there is a corner of the woods that would leave even the heroes of X-Files breathless: the
pines grow in strange shapes and the tree trunks spiral, zigzag or slide like snakes. The park
is called Kurshskai Kosa and is located on the coast of the Baltic Sea. Its director Aleksan-
dr Fomiciov tells of having discovered the “phenomenon” by chance when looking for mu-
shrooms:” I was petrified” he confided to the Russian weekly Itoghi, which dedicated a big
article to the “enchanted forest” in the first issue.  It is a place where an absolute and di-
sturbing silence reigns and where not even the birds dare to chirp. There are many theories
on why the trees are contorted in that way. One of them tells of a girl from the local area who
made the trees dance, convinced that a Prussian prince would abandon Paganism and em-
brace the Christian faith.

RUSSIA: THE ENCHANTED
FOREST REALLY EXISTS

di Omar Cacciatore

CURIOSITIES FROM THE WORLD

Glace Luxury Ice Co. is a luxury industry spe-
cializing in manufacturing and exporting “exclu-
sive” ice cubes all over the world. It appears
that we are not talking about ordinary water like
mineral or tap water, but rather pure water with-
out mineral salts so there’s no risk of altering
the taste of expensive drinks. A great, but cost-
ly idea: 8 dollars a cube and 1,440 dollars for
240 cubes.

Beauty farm… all beer 
The first beauty farm that takes advantage of the virtues of the malt drink for
personal care was opened in the Czech Republic. The idea came from a family
from Chodova Plana who transformed the cellar of their home into a modern
and luxurious beauty farm. Beer is particularly useful in treating dermatological
problems.
The Chodovar family, owners of a brewery, decided to set out on a new and
promising business venture; wellness based on beer. 
Now, where there were once tubs and planks of wood, there are enormous Vic-
torian style bathtubs where guests can swim and receive relaxing massages.
Don’t drink it: to quench your thirst, there is a bar which obviously serves ex-
cellent beer.

What could be better than a cold beer? An enti-
re lake of beer! In Germany there is one that has
been completely frozen for some time now. A
truck transporting beer lost its cargo of over
1,600 bottles, the equivalent of 800 litres, on one
of the busiest crossroads in the German city of
Kassel. Due to the cold (around -5 °), the beer
froze almost immediately, creating a real frozen
lake of beer on the crossroads. It took many
hours of work to make the roads driveable again.

A lake of frozen 
beer in
Germany

ICE CUBES BECOME 
A LUXURY 
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A BOEING 747 BECOMES A
LUXURY HOTEL 
Expert designers in the field of airplanes had the ingenious idea of transforming an
airplane in disuse into something else; a Boeing 747 jumbo jet became a beautiful
hotel with 25 rooms at the Stock-
holm-Arlanda airport. Each 65
square meter room on the air-
plane has bunk beds, a space for
storing luggage and a flat screen
TV. To take a shower or use the
bathroom you have to go to the
reception area or cafeteria. The
upper deck of the Jumbo Hotel
has been turned into a conference
room and the cockpit has be-
come a matrimonial suite.

To make a wedding fit for a king (perhaps with
Prince William’s marriage in sight), in England an
exclusive carriage inlaid with gold was created with
a cost of 620 Sterling; a very important gift and an
unprecedented luxury. The creators declare that
the vehicle contains more gold than any other
means of transport made in Great Britain in the last
200 years. The carriage is customized and studded
with 130 sapphires and 24 diamonds. This splen-
did vehicle also contains a time capsule with his-
torical elements of British history including a rifle
ball from the time of Waterloo as well as some
wooden inserts from cathedrals such as St. Paul’s,
Canterbury , Wells and York.

Strange but true -the luxury dog
house- the first of its kind endowed
with every imaginable comfort for our
four legged friends. For the many

wealthy women who treat their dogs
to luxury accessories such as dia-
mond collars, now there is comfort-
able home created just for them-
and why not? A safe Victorian style
refuge for Fido that even decorates
your yard. The particular design,
decorated with heart shapes and
painted shutters on the windows,
looks like a house from a Disney
cartoon. All for 4,300 Euros.

In Paris there are now luxurious taxis for
women which are also driven by women.
The service for “women only,” is promo-
ted by Lady Town and costs 50 Euros an
hour or 500 Euros a day. The taxi drivers
are dressed in black with red scarves
and drive only Mercedes with dark glass.
The inside provides every comfort; no al-
cohol but everything you may need to
freshen up, make –up, as well as maga-
zines.

France:
Pink taxis
in Paris

LUXURY CARRIAGE FOR
THE ROYAL FAMILY

Luxurious homes for our 
four legged friends

FreeTime 
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Hand made
… quando la diversità è valore 
e l’imperfezione è moda…
La marca di gioielli Lupa nasce
per rilanciare l’artigianato in
chiave moderna.
Ogni gioiello LUPA è lavorato a mano
con l’antica tecnica artigianale “a cera
persa”.
Ogni gioiello è una miniscultura di mate-
riali preziosi ed è contrassegnato da un
simbolo, il cuoricino, con inciso il fiore di
loto. Decisamente imperfetto rispetto a
quello lavorato con le macchine, offre a
chi lo indossa  un tocco di bellezza lu-
minosa e particolare.
www.lupagioielli.it

Lupa

I love dogs
I love dogs (titolo)
Vic Matiè lancia una linea di accessori in edizione limi-
tata dedicata agli amici a quattro zampe a supporto di
un nuovo progetto della Lega Naionale per la Difesa
del Cane.
www.vicmatie.it

Vi Matiè laun-
ches an ac-
cessories line
in limited edi-
tion, dedicated to
our four friends
and supporting a
new important
project by the National
League for Dog's Defen-
se. www.vicmatie.it

Lupa
Hand made
…. When diversity is valuable
And imperfection is fashionable
The jewellery brand Lupa is born to
re-launch craftsmanship in a mo-
dern key. Every jewel is hand ma-
de, using a traditional handicraft
technique: investment casting. Each pie-
ce is a micro sculpture made of precious metals and it’s signed by a symbol, a
little heart with an engraved lotus flower. Surely not perfect as machinery made
jewel, it offers who wears it a touch of bright and peculiar beauty.  

Agatha Ruiz
De La Prada
www.agatharuizdelaprada.com
Per informazioni: 
Outline www.outlinesas.com

Brics 
www.brics.it
Per informazioni: 
Outline www.outlinesas.com
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A
rriva l’estate, il
periodo delle va-
canze estive è il
momento miglio-
re per divertisti e

catturare l’inglese con Kid’s
World. La parola chiave è
“spigliatezza” ovvero acqui-
sire sicurezza nella pratica
quotidiana della lingua attra-
verso “field trips” tra i boschi
per trattare argomenti sull’am-
biente oppure “movie night”
per dibattere su temi di attua-
lità, caccia al tesoro o “casinò
night” per ritrovarsi tutti insieme attorno ad un falò, sempre rigo-
rosamente guidati e assistiti da insegnanti madrelingua. I cam-
pus sono strutturati in una o due settimane.
Le residenze sono in sintonia con lo spirito stesso del metodo di-
dattico: natura, parchi e alimentazione biologica, il meglio per po-
ter permettere ai ragazzi d’interagire con l’intera struttura entran-
do nel mondo di Kid’s World dall’alba al tramonto, rigorosamente
in inglese. Per le location sono state scelte due strutture alber-
ghiere di Ascoli Piceno (Marche) inserite nel cuore del Parco Na-
zionale dei Monti Sibillini e, precisamente, Arquata del Tronto e
Montegallo. L’albergo Vettore che ospita il campus è immenso
nel verde e circondato da un ampio parco privato.

DIVERTIMENTO+ DIDATTICA+GUSTO=SLEEPOVER 
Il tris vincente per catturare l’inglese
Metti un’esperienza divertente e istruttiva, unisci un’atmosfera ri-
dente e salubre con l’aggiunta di tante golosità fatte in casa: ecco
SLEEPoVER il weekend costruito per i ragazzi dai 7 agli 11 anni
per apprendere  “Natural English” l’inglese naturale ritagliato su
misura per i ragazzi di questa età. Quale migliore stimolo quello di
soggiornare un intero weekend immersi nella natura dell’agrituri-
smo Agropolis di Genzano, nell’hinterland romano, a tu per tu
con il divertimento, lo sport, l’animazione e, naturalmente l’ingle-
se. Cosa occorre? Niente di più che un pigiama, uno spazzolino,
tuta e scarpe da ginnastica e tanta, tanta voglia di divertirsi e una
carta vincente per la propria formazione linguistica. ll primo Slee-
pover è previsto per il 4 e 5 aprile 2009 con “Egypt and it’s My-
steries”. Qui i ragazzi con giochi introduttivi a tema impareranno i
vocaboli principali e gli oggetti tipici degli Egiziani. Nel pomeriggio
potranno costruire una vera piramide. Tra le attività serali ecco un
divertente quiz sull’antico Egitto. Nella domenica sono previsti la-
boratori per costruire un papiro e scrivere messaggi in geroglifico
e, nel pomeriggio, grande caccia al “Tesoro del Faraone”. Insom-
ma, attraverso una full immersion, i ragazzi potranno acquisire na-
turalmente tutti i vocaboli e le espressioni associandole alle espe-
rienze didattiche vissute nel weekend. La filosofia degli sleepover
si sposa bene la natura: utilizzo di colori ad acqua, carta riciclata
per la costruzione dei papiri e la riscoperta degli antichi sapori co-
me la preparazione del pane sull’originale ricetta degli egizi che lo
preparavano e lo tagliavano in forma triangolare prima d’infornar-
lo. Lo spirito ecofriendly e la tecnica d’insegnamento di docenti
madrelingua sono l’elemento distintivo di Kid’s World.
I weekend in agriturismo proseguono il 25-26 aprile 2009 con
“The Stars and Stripes of the U.S.A.” e, infine, il 16-17 maggio
2009 con “Downunder in Australia”. ■

SSummer is on its way: What to
do with the kids? Summer va-
cation is the best time for fun

and learning English with Kid’s World.
Kid’s world has years of experience
teaching children utilizing a didactic
method that is based on the well con-
solidated Natural English approach.
The key word is “fluency”, namely the

acquisition of self confidence in the daily use of English through
such activities as educational fieldtrips in nature, English movie
nights, the discussion of current events topics, treasure hunts
and Casino night. All leading to fire side evening activities, under
the constant supervision of mother tongue teachers. The sum-
mer camps are structured on a one or two week basis which al-
lows parents to choose both the period and duration of the
child’s stay.
The locations chosen by Kid’s World reflect both the didactic
method and the spirit of Kid’s World: nature, guided walks, national
parks and natural food. The camp activities are designed to allow
the children to take full advantage of the locations, immerging
themselves in Kid’s World English from dawn to dusk. “Learning by
doing” a natural way of learning the English language.
Two locations have been chosen in the province of Ascoli Piceno

(Marche) in the heart of The National Park of Monti Sibillini, namely:
Arquata del Tronto, the only European municipality located in the ter-
ritory of two National Parks where every experience is an adventure;
Montegallo, Hotel Vettore, that will be the location of one of the
camps, is situated on the periphery of the town of Balzo in the mu-
nicipality of Montegallo at the foot of Monte Vettore, immersed in na-
ture and surrounded by a large private park. 

FUN + EDUCATION + GREAT FOOD = SLEEPOVER 
The winning combination for learning English
Take a enjoyable and educational experience, add a joyful and
healthy atmosphere , include a lot of great “homemade” food and
you’ll have a SLEEP OVER, a weekend developed for children
from 7 to 11 in which to learn English. The Sleep Over is tailor-
made for children’s acquisition of the English language. What bet-
ter way to spend a weekend immersed in the nature of the
agriturismo of Agropolis di Genzano, in the Roman hinterland,
face to face with fun, sport, entertainment and naturally English!
What is needed? Nothing more than a pair of pajamas, a tooth-
brush, a jumpsuit and athletic footwear and most of all a great
willingness to have fun and improve ones English. There are a lim-
ited number of places ( maximum 25 students).
The first Sleep Over is on the 4th and 5th of April 2009 and its
theme is “Egypt and it’s Mysteries”. The children will study Eng-
lish through the exploration of the history of Egypt, studying vo-
cabulary associated with the theme, while conducting
laboratories, one of which will be to build a pyramid. Sunday will
include workshops on the making papyrus and writing in hiero-
glyphs and the Pharaoh’s treasure hunt. A full immersion in an-
cient Egypt. The children will be able to naturally learn all the
vocabulary and expressions associated with all the weekend’s di-
dactic activities. The Sleep Over philosophy is well matched with
nature and will allow the children to: use water colors, learn to re-
cycle paper in order to make papyrus and discover ancient fla-
vors through the preparation of bread using an original Egyptian
recipe (which was cut into triangular shapes before baking). The
Ecological spirit and teaching method of the mother tongue
teachers are some of the distinctive elements of Kid’s World.
The other Sleep Over dates and themes are : 25-26th April 2009
with “The Stars and Stripes of the U.S.A.” and the 16-17th of May
2009 with “ Downunder in Australia” ■
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KID’S WORLD 

KID’S WORLD 
From dawn to dusk 
The best way to
learn English

Per informazioni:  Kid’s World Tel. 06.86212471 - Fax: 06.86212471
info@Kidsworld.it  - www.kidsworld.it 

Il modo migliore per catturare l’inglese
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MACBETH
con Gabriele Lavia, Giovanna Di Rauso,
Maurizio Lombardi, Biagio Forestieri, Patrizio
Cigliano, Mario Pietramala, Alessandro Pari-
se, Michele Demaria, Daniel Dwerryhouse,
Fabrizio Vona, Andrea Macaluso, Mauro Ce-
laia, Giorgia Sinicorni, Chiara Degani, Giulia
Galiani

Dal 15 al 26 aprile
LE INVISIBILI storie di femminilità violate
con Claudia Gusmano, Sabrina Knaflitz
,Carolina Levi, Serena Mattace Raso, Anto-
nia Renzella, Laura Rovetti e Federica Ste-
fanelli

TEATRO ARGENTINA
Via di Torre Argentina 52
TEL. 06/684000345
www.teatrodiroma.net
Dal 15 al 29 aprile 2009

ROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TEATRO PARIOLI
Via Borsi 20-TEL.06/8073040
www.teatroparioli.it
Dal 31 marzo al 10 aprile 2009
DOVE ANDREMO A FINIRE?
Con Massimo Baggiani, regia di Enrico Vai-
me

Dal 14 aprile al 19 aprile 2009
ROMA, LA CAPITALE
con La Compagnia “Stabile Assai della C.R.
di Rebibbia”, presentato da Ass.Cult.
Lab.Music “Rino Gaetano” A.I.C.S.

TEATRO VALLE
Via del Teatro Valle 21-TEL. 06/68803794
www.teatrovalle.it
Dal 31 marzo al 9 aprile 2009
LA BADANTE
con Emanuele Carucci Viterbi, Leonardo De
Colle, Paola Di Meglio, Giuseppina Turra;
testo e regia Cesare Lievi.

Spettacoli teatrali 
in Italia

di Maria Rita Gentile



FreeTime 
73

teatro / theatre

Dal 15 al 19 aprile 2009
L’ILLUSIONE DI DIO
con Pietro Bontempo, Nicola d’Eramo, Fa-
brizio Raggi, Bruno Viola, Maurizio Repetto

TEATRO SISTINA
Via Sistina 129-TEL. 06/42007139
www.ilsistina.com
Dal 14 aprile al 10 maggio
CENERENTOLA
con Roberta Lanfranchi

Dal 11 aprile al 12 aprile 2009
LA LAUDA-IL CONCERTO
con Angelo Branduardi, Walter Tiraboschi,
Alberto Salvi, Gotti Miriam.

TEATRO BRANCACCIO
Via Merulana, 244- TEL. 06 /98264500
www.teatrobrancaccio.it
Dal 21 aprile 2009
IL FANTASMA DI CANTERVILLE
Testo e Regia di Ivano Falco e  Anna Maria
Piva , musiche di Andrea Auci

TEATRO MORGANA
Via Merulana 2-TEL. 06/98264500
www.teatromorgana.it
Dal 26 marzo al 19 aprile 2009– giovedì,
venerdì sabato ore 21.15 e domenica
ore 18.00

LMC Libera Musica da Concerto

TEATRO SALONE MARGHERITA
via Due Macelli 75 –TEL. 06 /6791439
www.salonemargherita.com
Dal 03 aprile al 03 maggio 2009
SEX AND ITALY 
Il BAGAGLINO con Martufello, Mario Zam-
ma, Justine Mattera, Antonella Mosetti, Ma-

nila Nazzaro, Silvia Burgio E Gianluca Ra-
mazzotti.

MILANO . . . . . . . . . . . . . . . 

TEATRO STRHELER 
Largo Greppi 1- TEL. 02/72333222
www.piccoloteatro.org
Dal 16  al 19 aprile 2009
THE ANDERSEN PROJECT
realizzazione delle immagini Jacques Collin,
Véronique Couturier, David Leclerc, con
Yves Jacques

NAPOLI . . . . . . . . . . . . . . . . 

TEATRO MERCANDANTE
Piazza del Municipio-TEL. 081/55103
www.teatrostabilenapoli.it

Dal 15 al 26 aprile 2009
LA MENZOGNA
uno spettacolo di Pippo
Delbono con Iolanda Al-
bertin, Gianluca Ballarè,
Raffaella Banchelli,
Bobò, Antonella De Sar-
no, Pippo Delbono, Lu-
cia Della Ferrara, Ilaria
Distante, Claudio Gaspa-
rotto, Gustavo Giacosa,
Simone Goggiano, Mario
Intruglio, Nelson Lariccia,
Julia Morawietz, Gianni
Parenti, Mr. Puma, Pepe
Robledo, Grazia Maria
Paola Spinella.
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L
a 59^ edizione targata “Paolo Bonolis”, presenta-
tore e direttore artistico, è stata un grande succes-
so d’ascolti, di buona musica, ospiti eccellenti che
si sono combinati per dare origine ad uno spetta-
colo emozionante. Al suo fianco Luca Laurenti, la

spalla storica di Bonolis, la star della porta accanto che ha con-
quistato il pubblico di Sanremo con la sua simpatia e la sua vo-

ce. Un festival dove decisamente i giovani hanno avuto la me-
glio in entrambe le categorie. 

Marco Carta 23 anni di Cagliari, vincitore 2008 di
“Amici” di Maria De Filippi, ha trionfato nella cate-

goria big con la canzone “La forza mia”. Si è fatto
produrre il disco dal quasi omonimo Paolo Carta, chi-

tarrista e compagno di Laura Pausini e i suoi sogni
sono divenuti realtà. 
Vicino a lui a coronare la favola c’era Maria De
Filippi. La “signora” di Amici, trucco impecca-
bile, capelli lisci e tirati indietro, elegantissi-
ma ed emozionata, ma solo perché era la
sua prima volta in Rai. Ma “Maria” piace in
tutte le versioni, anche da “valletta” come
desiderava definire la sua presenza alla se-
rata finale del festival.

di Antonella Ferrari

59° edizione del Festival
della canzone italiana



Il motivo della sua presenza al Festival ha affermato “è
Bonolis. Una persona con il cuore, sentimenti e una
grande umanità.”
Rosalba Pippa in arte Arisa con la sua “Sincerità” e
semplicità ha sbaragliato tutti nella categoria giova-
ni.Qualcuno ha detto che assomiglia a un cartone ani-
mato, a Calimero, anche se la somiglianza vera è con
Velma l’amichetta del cane Scooby Doo. 26 anni, vive
a Pignola in provincia di Potenza, segno zodiacale
leone, stile originale, occhialini neri, frangia da sec-
chiona, davvero simpatica. Il nome d’arte Arisa lo ha
inventato usando le iniziali dei nomi di famiglia. 
Tra i big il secondo classificato è risultato Giuseppe
Povia con la canzone “Luca era gay”, terzo Sal da Vin-
ci con “Non riesco a farti innamorare.
Ma il successo del festival, l’affluenza di pubblico all’A-
riston, il grande ascolto da casa, al di là della bellezza
delle canzoni, deriva sicuramente dalla bravura di Bo-
nolis nella conduzione, nella scelta degli ospiti e per

In alto a sinistra,
il vincitore del Festival
Marco Carta, a destra
la vincitrice della
sezione giovani Arisa,
al centro il secondo
classificato dei Big
Povia. 
In basso il Ministro per
i Giovani Georgia
Meloni insime al
direttore generale
della Rai Claudio
Cappon.
Nella pagina accanto,
in alto Paolo Bonolis
insieme a Luca
Laurenti e nelle altre
immagini insieme a
Maria De Filippi.

FreeTime 
75

musica / music

tutte le sorprese che ha saputo creare a Sanremo. ■



The 59th Italian Song Festival 

In alto, Paolo
Bonolis insieme a Maria
De Filippis e a Eleonora
Abagnato.
Al centro Marco Carta, il
direttore Fabrizio Del
Noce insieme a Bonolis.
In basso, a sinistra,
Gianni Morandi insieme
alle hostess di Grand
Soleil, a destra il super
ospite Vincent Cassel

musica / music
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The combination of good music and
wonderful guests made the 59th edi-
tion of the Sanremo festival a huge

success. Artistic director Paolo Bonolis
presented the festival with Luca Laurenti,
his historic side-kick (the boy next door
who became a star) who won the audience
of Sanremo over with his charm and beau-
tiful voice.
The young contestants in this year’s festival
had the upper hand in both categories.
Marco Carta, 23 from Cagliari and winner
of the 2008 edition of Maria de Filippi’s “Amici”, tri-
umphed with the song” La forza mia” which was
recorded and produced by Paolo Carta, Laura Pausi-
ni’s guitarist and companion; a dream come true.
An elegant Maria de Filippi, with her straight hair

pulled back and impecca-
ble make-up was there by
his side to crown his suc-
cess. She was excited, but
only because it was the
first time she appeared on
Rai TV and that was be-
cause of “Bonolis, a person
with a big heart, feelings
and great sense of human-
ity.”But everyone likes
“Maria”, no matter what
she does, even in the role
of “assistant”, as she de-
scribed her presence at the
festival finals. 
Rosalba Pippa, or Arisa
(her stage name), which
she invented using the ini-

tials of her family’s names, defeated everyone in the
Youth Category with her sincerity and simplicity. She
is 26, lives in Pignola (province of Potenza) and her
sign of the zodiac is Leo. Some say she looks like the
cartoon character Calimero, but she really resembles
Velma, Scooby Doo’s friend with her original and like-
able “bookworm” look with black glasses and bangs. 
The other prizes in the “big” category were awarded
to Giuseppe Povia, who won second place with the
song “Luca era gay”, (Luca was gay) and Sal da Vin-
ci, who came in third with “Non riesco a farti in-
namorare.(I can’t make you fall in love).
But the success of the Sanremo festival, in addition
to the large audience at the Ariston, those listening
from home and the beauty of the songs, was certain-
ly due to Bonolis and his ability to present an evening
with wonderful guests and many surprises. ■



All during the week, fans invaded the streets of Sanremo, the Ariston,
Palafiori and radio stations (which broadcast the festival songs conti-
nuously) waiting for their idols and hoping to get an autograph. Ms.

Ferrero also delighted sin-
gers and journalists with
her “gran soleil ”. 
Once again this year, Ho-
tel Londra broadcast Ra-
dio Subasio, and in cele-
bration of his “10 years at
Sanremo” “Al Pacino” VIP
hair stylist of the singers,
opened a beauty salon
with exclusive make-up
by Pascal. ■
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Celebrating music at Sanremo

A Sanremo si 
festeggia la musica

A
ll’Ariston, al Palafiori, a Piazza Colombo
e in ogni radio durante la settimana del
festival c’è la caccia all’autografo. I fan
invadono le vie di Sanremo e attendono
i loro idoli all’uscita delle sedi delle radio

che trasmettono di continuo i brani presentati al festi-
val. Come ogni anno presso l’Hotel Londra trasmette
e festeggia Radio Subasio, ma anche la Ferrero ha
deliziato con il suo gran soleil i cantanti e i giornalisti.
Quest’anno “Al Pacino” coiffeur dei vip cantanti fe-
steggia “i suoi 10 anni a Sanremo” presso l’hotel Lon-
dra ha ricreato “il salotto della bellezza” abbinato agli
esclusivi trucchi di Pascal. ■

Lo Staff di “Al Pacino”
insieme ai Vip di San Remo.
In basso a sinistra con
Fausto Leali, a destra con
Luca Laurenti

In alto, vari momenti della
festa di Radio Subasio.
Al centro, i cantanti che
degustano Grand Soleil



design  
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N
el cuore della Regione degli Abruzzi,
nella piccola cittadina di Castelli (Te), ri-
siede l’azienda artigiana creata da Gio-
vanni Simonetti nel 1967 che progetta e
realizza complementi d’arredo e oggetti

da regalo personalizzati, dal classico al moderno, co-
niugando Arte, Design e filosofia del fatto a mano con
una efficiente organizzazione. Una tradizione che si
tramanda da padre e figlio, frutto dell’antico passato
della ceramica artistica, tanto da rappresentare l’Italia
in alcuni dei più importanti musei del mondo come il
Metropolitan Museum di New York. Inoltre Simonetti è
presente alle fiere internazionali dell’arredamento
come: Mebel di Mosca, Index Dubai, Spring Fair Bir-
mingham, Maison & Objet Paris.
La ceramica artistica può essere utilizzata per rivestire
pareti e pavimentazioni, decorare cucine, Hall e stanze
di albergo, Ville, Negozi e ogni ambiente con gusto, sem-
pre al 100% made in Italy dipinto a mano e completa-
mente personalizzabili sia nelle forme che nelle finiture. ■

The cratfs business, created by Giovanni Simonetti in 1967 is situated in the
heart of Abruzzi’s region, in the small town of Castelli (Te). They project and rea-
lized furniture complements and customized gifts, from classical style to mo-

dern one, by combining Arts, Design and handcrafts philosophy, with an efficient
organization. A tradition that is handed down from father to son, the product of ar-
tistic ceramics’ ancient past, to the point that it will represent Italy
in some of the most important museums of the world,
such as the Metropolitan Museum in New York.
Furthermore Simonetti attends the international
interior design exhibitions, like: Mebel in
Moscow, Index Dubai, Spring Fair Bir-
mingham, Maison & Objet Paris.
Artistic ceramics can be used for
walls and floors coating, kitchen,
Hotels’ rooms and Halls, villas,
shops and any other interior deco-
rating, with great taste, always 100%
made in Italy, painted by hand and
completely customizable both for shapes
and finishes. ■

www.ceramichesimonetti.it
www.italiartigiana.it

SIMONETTI
Ceramica Artistica di Castelli
Castelli’s artistic ceramics

di Rosa Fiore



Il magazine dedicato al turismo, al benessere,
alla moda e al lusso per scoprire tutto quello
che fa tendenza in Italia e nel mondo

The magazine dedicated to tourism, wellness,
fashion and luxury 
to discover all what is
tendency in Italy and 
in the world

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