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per il lancio del progetto ed ha goduto di mag
giore visibilità è stato il 
un ringraziamento particolare va al Sindaco Vin
cenzo Ferrandino. (I lavori sono iniziati nel mese 
di gennaio, con il precedente sindaco Giosy Fer
randino e l’ex Assessore Carmen Criscuolo).
Il Senatore Salvatore Lauro, sempre attento alla 
promozione e valorizzazione del territorio, è 
stato sponsor e partner dell’evento con i suoi Ali
scafi 
Collaboratori e protagonisti attivi di questa ini
ziativa, capitanati da Antonella Ferrari sono sta
ti: l’albergatrice Lucia Buono titolare dell’Hotel 
Annabelle, che per prima ha capito il valore 
internazionale dell’iniziativa; l’Assessore  alla 
logistica e ai grandi eventi di Ischia Marianna 
Sasso insieme all’Assessore alla Comunicazione 
d’Ischia Anna Maria Chiariello. 
Gli albergatori e imprenditori che sono stati prota
gonisti in questa edizione sono stati:  Lucia Buono 
dell’ , Salvatore Di Meglio pro

, l’
, l’ , l’ , Luciano 

Bazzoli titolare dell’

Jo Squillo insieme agli organizzatori di Ischia Fashion 
Week, Ivana Triolo Direttore Generale, Antonella Ferrari 
Fashion Director, Nuccio Cicirò Produttore.

Lo stilista Jamal Taslaq ad Ischia Fashion Week Camillo Bona a Ischia Fashion Week

Alviero Martini con la sua testimonial Claudia Filipponi

Lo stilista ischitano Piero Camello e Lucia Buono che ha 
premiato i modelli vincitori di Ischia Fashion Week

l’ambizioso ed esclusivo for
mat televisivo di moda che 
rende protagonista assolu

goduto di una visibilità mon
diale, attraverso il program
ma che è andato in onda 

programma Modamania, su 

televisivo di Miami che tra
smette su Atlantic – Channel 
5 oltre che in molte TV di 
vari paesi del mondo, con
siderando che sono arrivate 
per l’evento 60 modelle  e 
modelli dai 5 continenti. 
L’isola d’Ischia, attraverso 
questo format di moda, mai 
realizzato nella storia dei 
tempi, trionfa nel mondo, 
non più solo per la sua tipi
cità termale che la contrad
distingue, ma anche come” 
isola alla moda”.  
Una categoria diversa di 
viaggiatori incrementerà 
il turismo dell’isola verde, 
clienti amanti della moda 
ma che inseguono il benes

Il primo Comune che ha de

Il momento emozionante della sfilata di Alviero Martini al Castello Aragone



                                          





Moda





DESTINAZIONE ISCHIA

Altro che una semplice località 
di vacanza. Il paradiso…è a 

Ischia. 
Un posto dove il Buon Dio pensò 
bene di concentrare gran parte 
delle bellezze naturali a Sua 
disposizione e che da sempre è 
meta ambitissima di ospiti d’ogni 
parte del mondo.
Ischia, che tutti chiamano “l’isola 
verde” per i numerosi boschi, 
per il colore del tufo e per quello 
smeraldo del mare, accoglie e 
coccola con la simpatia dei suoi 
isolani turisti da tutto il mondo che 
possono non solo rigenerarsi nei 
parchi termali o nelle spa che si 
trovano in tutti gli hotel dell’isola, 
ma possono godere di numerose e 
uniche escursioni.
Ischia ha circa 60.000 abitanti 
sparsi in 6 comuni: Barano, Serrara 
Fontana, Forio, Lacco Ameno, 
Casamicciola, (uno dei due porti 
dell’isola)  Ischia Porto, l’altro molo 
dove attraccano gli aliscafi da e 
per Napoli. 
Da qui si raggiunge il Castello 
Aragonese, ritratto in tutte le 
cartoline di Ischia che è collegato 
alla terra ferma (il borgo di pescatori 
di Ischia Ponte) tramite un ponte. 
Davanti a lui, la baia Cartaromana.
Da Barano,  si può ammirare in 
lontananza la baia dei Maronti e 
il borgo di Sant’Angelo. Stessa 
cosa anche dal belvedere di 
Serrara Fontana, a 450 metri sul 
mare, proprio sopra all’isolotto di 
Sant’Angelo.
A Forio,  alla Chiesa del Soccorso, 
si vedono i tramonti più belli 
dell’isola e si dice che durante il 
tramonto si può vedere un raggio 
di sole color verdeproprio sulla 
linea dell’orizzonte, sul mare.
L’isola verde, con le sue terme, 
le sue lunghe passeggiate e il 
suo squisito cibo, è sicuramente 
uno dei posti migliori dove poter 
ricaricare le batterie. Un luogo in 
cui il relax è un obbligo.

di Antonella Ferrari

Prendere un caffè (rigorosamente 
al bancone lungo 45 metri) al Bar 

Calise, rinomatissimo e storico 
locale ad Ischia Porto. 
Cena al ristorante Il Bracconiere 
dove si può degustare il piatto 
tipico di Ischia,  il coniglio da fossa 
all’ischitana Ambiente rustico ed 
accogliente a pochi metri dalle 

vette più alte dell’isola.
Gli interni del locale rispecchiano le 
vecchie case contadine di Ischia, 
in tufo e legno, con un’ampia 
veranda che affaccia sul versante 
meridionale dell’isola e si perde 
nell’immenso blu del mare. Serrara 
Fontana - 80070 - Via Falanga - Tel 

+39 081999436

TAPPE OBBLIGATORIE

DA NON PERDERE



La moda incontra le tradizioni, e il fascino di luoghi unici al mondo

Ristorante Coquille 
Corso Vittoria Colonna 108 tel 081 4972254

Ristorante internazionale, vengono 
proposti differenti cucine ognuna delle 
quali è curata dallo chef di riferimento. 
Piatti giapponesi firmati da Yayoi chef di 

Tokyo, cucina indiana con lo chef Mari o  
cucina light con più di 30 tipi di insalate, 
tutto servito in un giardino lussureggiante 

e musica fusion.

Ristopizza L’Innominato
Via Fasolara 29 tel 081 992690

Splendida location dall’arredamento 
davvero particolare e d’atmosfera. 
Pesce, pizza e coniglio all’ischitana. 
Perfetto dall’apertivo alle cene 
romantiche o in allegria, comodo 
parcheggio. Aperto dalle 12.00 alle 15.00 
e dalle 18.30 all’1.00

Parco Fonte 

delle Ninfee Nitrodi

L’ acqua della fonte è classificata come 
acqua minerale termale, ipotermale solfata 
e alcalina terrosa. Ricca di bicarbonato ed 
un mix di minerali oltre a rendere la pelle 
pura , liscia e luminosa favorisce la diuresi, 
migliora le capacità funzionali del rene 
,risolve e migliora gastriti e gastroduolenti, 
guarisce le ulcere da varici, piaghe, Fistole, 
foruncoli etc. Nel parco idroaromaterapico 
Nitrodi, è possibile coniugare le capacità 
terapeutiche dell’acqua a quelle degli olii 
essenziali e delle piante. 
Via Pendio Nitrodi Barano 

tel 081 990528

Parco Castiglione 

Casamicciola
Un’oasi di pace e tranquillità. ll Parco 
Termale Castiglione è l’unico sull’Isola 
d’Ischia ad avere il proprio hotel al suo 
interno.  Le camere dell’hotel oasi sono 
tutte dotate di: servizi privati, climatizzatore 
autonomo, phon, cassaforte, frigobar, tv a 
schermo piatto, telefono e connessione 
wifi gratuita illimitata. Un benessere totale 
tra piscine centro benessere e buona 
ristorazione
Via Castiglione, 62, 80074 Casamicciola 

Terme NA 

Tel. 081 982551

Negombo: 
Situato a Lacco Ameno, nella baia di San 
Montano. 
Il parco è proprio affacciato sul mare 
e sviluppato su più terrazzamenti, con 

Rilassarsi alle terme, ai giardini o al mare

Giardini Poseidon: 
parco termale a Forio in 
Via Giovanni Mazzella 87 

Qui troverete un centro benessere, più 
di 20 piscine e 8.000 metri quadrati di 
spiaggia. Via Giovanni Mazzella Forio - tel 
081 9087111

Il vincitore della 
prima edizione di 

Ischia Fashion week 2017 

Insieme a Lucia buono Caterina bazzoli e 

la fashion director Antonella ferrari

Grand’ Hotel Regina Palace di Ischia porto

Luciano bozzoli dell’ Hotel Regina 
Palace insieme al Sindaco di Ischia

Jo Squillo, la 
conduttrice di Ischia 
Fashion Week a 
Ischia ponte

piscine di diverse dimensioni, cascate e 
percorsi kneipp e piante meravigliose di 
provenienza internazionale. 14 piscine tra 
marine termali e terapeutiche, un reparto 
termale, bar ristoranti

Tel 081 986152 



DESTINAZIONE ISCHIA

DOVE DORMIRE

Miramare e Castello 
In uno dei luoghi più spettacolari d’Italia, 
prende vita Alysandy Luxury Hospitality un 
progetto di Ciro e Anna Calise. Di fronte al 
Castello aragonese, una vista mozzafiato!
Due rinomate strutture alberghiere e il ristorante 
La Lampara, di livello eccelso regalano al 
cliente un’atmosfera di assoluto pregio  
Via Pontano 5 - Tel. 081 991333

Giardini la Mortella: 
a Forio e si tratta di un museo-giardino il cui 
nome nasce dalla pianta del mirto, all’ingresso 
del parco. Il giardino è stato creato da Susan 
Walton, argentina, moglie del compositore 
William, inglese, entrambi scomparsi, e oggi 
è gestito dall’omonima fondazione. Nel 2004 
ha vinto il premio di parco più bello d’Italia e 
si possono trovare piante da tutto il mondo: 
aperto  il martedi giovedi sabato e domenica 
dalle 9.00 alle 19.00

Castello Aragonese
Emblema di Ischia, un luogo incantevole 
lontano dalle strade e dai rumori del centro 
abitato. Sorge su un’isolotto collegato al 
versante orientale dell’isola da un ponte in 
muratura lungo 220 mt. Aperto tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 19.30 ingresso € 10,00. Via 

Pontile Aragonese ischia Ponte tel 081 992834

Dimhotel
il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando” 
Si trova in una posizione strategica: vicino al 
porto, vicino a Via Roma e vicino alla spiaggia 
di San Pietro.  Le acque del Re Ferdinando 
sono Ipertermali, alsobromoiodiche fra le 
più mineralizzate del territorio isolano; per 
questo sono apprezzate da chi soffre di 
dolori reumatici e artritici; inoltre agevolano e 
riattivano il metabolismo e facilitano 
Via Alfredo De Luca, 70  80077 ischia (Na)  - Tel. 
081 5070111

Hotel Terme President. 
E’ la tipica struttura isolana che si propone 
ad una ampia fascia di clientela, per lo 
stampo signorile-familiare e le varie tipologie 
di sistemazione, per l’attrezzato e ricercato 
centro benessere “ La Ninfea”  L’albergo 
dispone di sale comuni climatizzate, sala TV 
e sala gioco carte, saletta slot machine e sala 
cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, 
parcheggio privato incustodito e parrucchiere. 
Assistenza medica. Servizio navetta per il 
centro del paese e la spiaggia. Piscina termale 
coperta a 38° considerata tra le più belle e 
grandi dell’isola e due piscine termali esterne 
36/38° con vista diretta sul Golfo di Napoli. 
Tel 081 981305 

Hotel Regina Palace Terme 
Situato nel cuore pulsante dello shopping 
center del Corso principale di Ischia a pochi 
passi dalla piazzetta ed allo stesso tempo 
completamente immerso nel verde della pineta 
ischitana , un luogo incantevole, ideale per 
risvegliare i sensi. L'elegante e storico albergo 
di categoria 4 stelle superior conta 63 camere 
di cui 2 Suites , 6 Junior Suites e 10 Superior. 
Tutte le camere sono state realizzate con gusto 
e nei colori pastello tipici dell'architettura 
mediterranea in armonia con l'ambiente 
circostante per creare così un'atmosfera di 
totale relax e benessere.  All'interno dell' Hotel 
Regina Palace Terme di Ischia, si trovano i 

ristoranti"Al Palace" e "La Pergola" , dove una 
cucina internazionale particolarmente curata 
soddisferà anche i palati più esigenti,.
Via Edgardo Cortese 20 - tel. 081 991344

Hotel Annabelle 
Dove l’accoglienza vi fa sentire a casa E’ 
situato nel centro di Ischia, una posizione 
strategica, adiacente a Piazzale degli Eroi e 
alla via dello shopping. La gestione dell’hotel 
è familiare e Lucia Buono, perfetta padrona 
di casa riesce a rendere magica l’atmosfera 
e il soggiorno dei clienti  Camere “dall’anima 
terapeutica”,dipinte personalmente dalla 
titolare, e sul retro dell’hotel a disposizione 
una piscina per i clienti. Tutti i piatti sono 
della tradizione tipica napoletana con molte 
pietanze anche nazionali. 
Via Federico Variopinto - Tel 081 991890

Ristorante Oasis 

Sorriso Resort 
Baia di Citara Forio tel 081 905294

Un panoramo unico, un ambiente piacevolee 
ricercato e una cucina basata sulla più antica 
tradizione mediterramea. Tutto è curato 
minuziosamnete dalla famiglia Impagliazzo. 
Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e 

dalle 19.30 alle 1.30

Hotel Oriente Terme
E’ situato nel centro storico di Ischia Porto, 
vicino al mare. Ambiente curato e ricco di opere 
d ‘arte realizzate dalla titolare; ha 80 camere 
tutte climatizzate con tv, asciugacapelli. Il 
ristorante con cucina tipica ischitana, piscina 
scoperta e coperta, terme convenzionate, 
centro benessere e parcheggio. 
Via delle Terme 5 - Tel . 081 991306

Central Park Hotel Terme
Via Alfredo De Luca, 4  tel.081 993517
L’Hotel sorge in uno splendido parco ricco di 
pini marittimi e flora mediterranea a due passi 
dal mare  46 camere tutte finemente arredate e 
dotate di frigo-bar tv aria condizionata centro 
benessere.

Ciro Calise
lo chef dell'esclusivo  ristorante  La Lampara

Miramare e Castello protagonista della 
puntata televisiva TASTY&FASHION in onda 
su SKYTVMODA

Tasty&Fashion
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Al via le riprese del film di Michele 
Schiano 

Si è svolta presso la sala consilia-
re del Comune di Lacco Ameno, 
in Piazza Santa Restituta, la con-
ferenza stampa di presentazione 
del nuovo film”La Dama Nera”, 
scritto e diretto da Michele Schia-
no, prodotto da Sunday Film Pro-
duction. 
Un film che partendo da un fatto 
realmente accaduto nel passato, 
ancora vivo nella memoria della 
popolazione ischi tana, racconta 
momenti toccanti e tragici vissuti 
lo scorso anno nell’isola e si in-
treccia e arricchisce di scene che 
prendono vita dalla fantasia del 
regista Michele Schiano già fa-
moso nell’isola verde come can-
tante.  
Protagonista un giornalista che 
arriva a Ischia per realizzare un 
servizio sul terremoto, sette mesi 
dopo il terribile evento che ha 
colpito l’isola. Quando gli si pre-
senta l’occasione di indagare su 
un “evento straordinario”, Marco  
si lancia anche in questa avven-
tura desideroso di una promozio-

gici, che annovera nel cast, tra 
gli altri, Costantino Comito (Ani-
me nere, Il capo dei capi, Il bello 
delle donne) che vestirà i panni 
di Marco, il personaggio princi-
pale, Lina Nido (Ed è subito sera) 
nel ruolo di Tormenta, e Serena 
Cino, che darà il volto alla dama 
nera. Rossella Carella una turi-
sta curiosa . Completano il cast 
Giuseppe Guastaferro, attore già 
veterano dell’horror (Darkside 
Whites, Irreality), oltre a essere 
noto per le sue partecipazioni 
televisive (I Cesaroni, Un posto 
al sole), Ilaria Porcelli, vincitrice 
del Premio Cinema Campania 
come giovane attrice protagoni-
sta del 2017, insieme ad Assunta 
Pepe, Eleonora Coppola, Maria 
Assunta Cavaliere e Alessandra 
Romano, quest’ultima attiva so-
prattutto all’estero (Vito ballava 
con le streghe e la serie tv Dra-
matization). Si segnala, inoltre, 
la partecipazione straordinaria 
di Enrique del Pozo, attore, can-
tante e regista spagnolo, premio 
Pasolini Laceno D’Oro 2016 per 
il suo docufilm Il Muro Rosa e pre-
mio Internazionale Circeo 2017 
e BCT Benevento Film Festival 
per The Man Behind the Woman. 
La fotografia è invece a cura di 
Demetrio Caracciolo, presidente 
dell’ANV, l’Associazione Nazio-
nale Videografi mentre i costumi 
sono di Alexander Miru.

ne sul lavoro. Gli si affianca la 
sua ex, una fotoreporter con una 
passione per il paranormale, e 
attraverso la collaborazione dei 
pescatori, degli amici e degli abi-
tanti del luogo riusciranno a de-
finire l’identità della famigerata 
“dama nera”. Ma ad aiutarli sarà 
soprattutto un bambino affetto da 
autismo che, pur non riuscendo 
a comunicare in maniera conven-
zionale, si rivelerà in grado di 
vedere molto più lontano rispet-
to a coloro che lo circondano: le 
sue speciali visioni si manifestano 
sotto forma di inquietanti disegni, 
che fanno da ponte tra questo e 
l’altro mondo, tra la dama nera 
e gli uomini in carne e ossa su 
cui l’oscura entità scaglia i suoi 
anatemi. Il mistero che Marco do-
vrà sciogliere riguarda proprio le 
modalità con cui la dama nera 
agisce: chi sono le sue vittime? 
E perché è così assetata di ven-
detta? 
La Dama Nera è un horror so-
vrannaturale con risvolti psicolo-

“La Dama Nera”

CINEMA





ISCHIA
U n ’ I s o l a 

alla Moda
Un Fashion Film realizzato da Fede-

rico Mancuso e dedicato a Ischia, 

presentato a Ischia Fashion Week 

per la sfilata dello stilista ischitano 
Piero Camello, gioielli di Patrizia Fal-

cone.

N
el borgo marinaro di Ischia 
Ponte, ai piedi del castello 
Aragonese, una ragazza, 

di professione interior design, sta 
organizzando l’evento più atteso 
della sua vita, il suo matrimonio. 
Mettendo in campo tutte le sue co-
noscenze, fa realizzare dai negozi 
più esclusivi dell’isola verde, tutte le 
sue fantasie. L’abito da sposa, gli 
abiti per le damigelle e per il grup-
po delle  sue amiche vengono rea-
lizzati dallo stilista Piero Camello. Il 
catering, la location, la torta tutto 
molto originale, a dir poco. Come 
del resto anche il suo matrimonio, 
ricco di disavventure, ma che come 
tutte le belle fiabe, si concludono 
con un lieto fine! Il fortunato futuro 
marito appartiene a una delle fami-
glie più benestanti dell’ isola, lei in-
vece è di umili origini e il papà è un 
uomo meraviglioso, aiuto cuoco  di 
uno degli hotel più importanti dell’i-
sola,  che  ha cresciuto dall’età di 
15 anni da solo la figlia, in quanto 
la giovane e bella mamma, ha pre-
ferito fuggire a Dubai. Ma la ma-
gia dell’isola coinvolge   tutti e le 
amiche e gli amici dei futuri sposini, 
arrivati da diverse parti d’Italia, vi-
vono momenti indimenticabili.



USCITA:

14 ottobre 2017
GENERE:

Short Fashion Film

REGIA:

Federico Mancuso
IDEA E DIREZIONE ARTISTICA:

Antonella Ferrari
RIPRESE E MONTAGGIO:

Federico Mancuso 
ABITI D’ALTA MODA:

Piero Camello 
GIOIELLI:

Patrizia Falcone
Musiche Originali di

Michele Schiano 
“Ischia dolce Magia”
PAESE: Italia, Ischia
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Buongiorno Paolo quando nasce REA Academy? 

REA Academy nasce nel 2004 con un progetto co-finanzia-

to dalla Comunità Europea e dalla volontà di giovani Cre-

ativi nel settore delle arti visive. Con circa 15 mila ore di 

lezione annue in aula è a oggi uno degli Enti di Formazione 

maggiormente qualificati a Roma.

REA Academy eroga corsi professionali ed è l’unica Ac-

cademia in Italia a rilasciare titoli legalmente riconosciuti 

nei settori della Fotografia, della Grafica, del Make up e 

del Cinetelevisivo. REA Academy è attiva quindi nell’area 

della formazione integrata tra arti creative e nuove tec-

nologie. Per ottimizzare la creatività e gli stimoli prove-

nienti da realtà giovani intende proporre metodi di for-

mazione innovativi con docenti impegnati sul fronte della 

comunicazione visiva supportati nella didattica per i corsi 

professionali dai migliori strumenti tecnologici. Romeur 

Academy si avvale dell’esperienza, la cultura e la profes-

sionalità di docenti che operano da almeno un decennio 

nei settori della moda, dell’immagine e della comunica-

zione. REA Academy diventa quindi la palestra ove allenare la mente, il terreno dove misurare le 

idee, lo studio dove progettarle, l’officina dove realizzarle praticamente, il laboratorio ove sperimen-

tarle. REA Academy da visibilità e possibilità di 

proporsi ai propri studenti attraverso un metodo 

unico di collaborazione o coordinamento tra i vari 

settori didattici: il risultato sono Project work e 

stage qualificanti e un portfolio e degli showreel 

completi e professionali. Romeur Academy non 

è dunque solo un luogo destinato allo studio ma, 

soprattutto, un centro di aggregazione per lo svi-

luppo integrato di nuove idee, nuovi progetti, in-

novative soluzioni.

So che da poco avete fatto un rebranding com-

pleto...

Esatto. Con l’imminente apertura a Napoli e il 

riconoscimento a livello nazionale con eventi 

come Miss Italia abbiamo sentito l’esigenza di 

proporre sia un restyling del logo ma anche e 

INTERVISTA ALL’AMMINISTRATORE REA ACADEMY PAOLO SECONDINO



soprattutto un acronimo che ricordi e manten-

ga lo storico di oltre 10 anni di attività: da qui 

Rea (Rom- Eur- Academy)

Paolo, progetti per il futuro?

Oltre Napoli siamo in chiusura per degli uffici 

presso gli studios cinematografici a Tiburtina 

per dare la possibilità di far fare stage sul set ai 

nostri studenti; abbiamo inoltre da poco attivato 

il piano superiore presso la nostra sede in via 

cristoforo colombo portando a circa 800 mq lo 

spazio di lavoro tra aule e spazi comuni.

C’è un ulteriore progetto che bolle in pentola, a 

breve avremo le dovute risposte, possiamo per 

ora solo incrociare le dita.

A questo punto... Lasciamoci con uno slogan 

dell’Accademia

“Rea Academy... dove il tuo talento diven-
ta professione!”



Shop”IN”

I

Viene da una famiglia di orafi che pratica questa arte 
sin dall’Ottocento; una vita dedicata ad imparare i se-
greti delle pietre e delle incastonature.
Oltre a realizzare gioielli intramontabili, Antonio Pal-
ladino ha deciso di “creare” una nuova linea con un 
materiale meno pregiato come il bronzo, quindi ad un 
costo decisamente abbordabile. Lo ha trattato con lo 
stesso amore e tecnica che utilizza per l’alta gioielleria.
La lavorazione si chiama “luminosa” e dona al metallo 
un effetto “pavé di brillanti”, senza che ci sia una sin-
gola pietra incastonata. Gioielli dalle forme di animali, 
sapientemente realizzati, che fanno impazzire le star 
di Hollywood, Beverly Hills.  I monili sono snodati, così 
si adattano alle forme del corpo come fossero veri. I 
tentacoli del polipo scendono sul dorso della mano, il 
coccodrillo si morde la coda, la tigre si stringe attorno 
al collo. Animali preziosi fantastici per donne che ama-
no uno stile unico.

 di Antonella Ferrari

Antonio Palladino, 
l’artista italiano animalista

MADE IN ITALY Freetime Excellence Lifestyle





 di Federico Mancuso

COLLEZIONISMO Freetime Excellence Lifestyle

  LUCA ISAJA
Il collezionista di vinili
Ha oltre 10.000 dischi e con le co-
pertine dei dischi realizza opere ori-
ginali in numero limitato come cusci-
ni e cravatte.

La tua passione per il collezio-
nismo quando nasce?

Nasce il 17 febbraio 1991 quando 
un caro amico mi stuzzicava e mi 
diceva che non sarei mai riuscito 
ad avere alcuni dischi “rari” e in-
vece sono riuscito nel mio intento e 
da allora non ho più smesso ed ho 
collezionato tutto ciò che era raro a 
livello discografico.

Quanti dischi hai collezionato 
fino a ora.

Ho più di 10.000 dischi fra circa 

6000 45 giri e 3000 LP ma anche 
locandine dei Beatles e non solo, di-
schi d’oro…. 

Dalle copertine dei dischi crei 
cuscini e cravatte

Si normalmente realizzo cuscini e 
cravatte partendo dalle copertine 
dei dischi che più amo o che sono 
di tendenza ma ultimamente mi 
sono appassionato al fotoromanzo 
del personaggio Killing , interpreta-
to dal grande Aldo Agliata, e par-
tendo da alcune di queste immagini 
del fotoromanzo ho creato una serie 
speciale sia di cuscini che di cravatte.
Devo dire che i fans in tutto il mon-
do di questo personaggio sono ve-
ramente molti!
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Spirits Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles
18 anni al servizio del Consumatore

Per 18 anni il concorso di distillati “Spirits Selection by 
Concours Mondial de Bruxelles” ha premiato superalcoli-
ci provenienti dal mondo intero. Dopo Taiwan nel 2013, il 
Brasile nel 2014, la Cina nel 2015, il Messico nel 2016 e 
il Cile nel 2017, questa prestigiosa competizione viaggia 
alla volta di Plovdiv, Bulgaria, dove una giuria di esperti 
degusterà alla cieca una produzione internazionale di su-
peralcolici il 21, 22 e 23 agosto 2018.  
La giuria Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxel-
les si compone da più di 70 degustatori altamente qua-
lificati, provenienti da tante regioni del mondo, tra cui 
Master Blender, Buyer, importatori, formatori qualificati 
WSET e rinomati giornalisti e scrittori del mondo dei su-
peralcolici.
Il concorso è organizzato in un paese diverso ogni anno, 
ciò accentua il carattere internazionale dell’evento e mi-
gliora la visibilità dei superalcolici premiati sul mercato 
mondiale. La scelta del paese ospitante non è frutto del 
caso: gli organizzatori puntano a mercati in espansione, 
sia per la produzione sia per il consumo dei superalcolici. 
Whisky, cognac, brandy, rum, vodka, gin, tequila, grap-
pa, baijiu, pisco...e, ovviamente rakia saranno tutti prota-
gonisti della prossima edizione. 
La principale ambizione di Spirits Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles è di offrire ai consumatori una ga-
ranzia: distinguere superalcolici di ineccepibile qualità, 
veri piaceri di consumo e di degustazione provenienti da 
tutto il mondo e per ogni gamma di prezzo. In un mercato 
estremamente competitivo il consumatore è perplesso da-

vanti alla vasta scelta di prodotti in commer-
cio e la medaglia conferita è il simbolo della 
qualità dei prodotti premiati. 
La proclamazione dei risultati con la relativa 
premiazione avverrà online il 6 settembre 
2018.
 Il Concours Mondial de Bruxelles è l’unico 
concorso che effettua controlli post evento, 
confrontando i superalcolici premiati e suc-
cessivamente acquistati in modo anonimo 
con i campioni testimone. 
Grazie al sostegno del CMB e del suo amba-
sciatore per l’italia Carlo Dugo, il concorso 
“Spirits Selection by Concours Mon-
dial de Bruxelles” è ormai diventato 
l’appuntamento internazionale di ri-
ferimento che premia i superalcolici 
provenienti dai quattro angoli del mondo.

	  

	  

	  

	  



Sub, scrittore, conduttore e aman-
te del mare Miro Iafisco ha fatto 
delle sue passioni la sua profes-
sione.
Ha  ideato e conduce una tra-
smissione “Incontri nel Blu” 
che  ci porta a scoprire i segreti 
dell’acqua dell’aria e del mondo 
sommerso. Un programma dedi-
cato alla subacquea e della dife-
sa dell’ambiente marino, in onda 
su Canale 10 .
“ Ogni volta che osservo il mare, 
sopra e sotto l’acqua, la mia ani-
ma s’illumina d’inebriante pia-
cere. Guardo intorno, e scopro 
ogni volta un perfetto e straordi-
nario equilibrio, che per la sua 
origine mi fa sentire vicino alla 
migliore condizione dell’ essere 
umano. È come un primordiale 
mantra, capace di donare colo-
re e speranza all’esistenza di chi 
desidera vivere con consapevole 

EDITORIA Freetime Excellence Lifestyle

 di Antonella Ferrari

e naturale gioia. La legge della 
vita che regola il mondo dell’ac-
qua è inesorabile e senza con-
dizioni. Permette ai suoi abitanti 
di muoversi nell’ambiente con 
grande serenità, offrendo cer-
tezze di una esistenza integra e 
sicura. Osservando attentamente 
tutto ciò che vive sotto il livello 
del mare, con il passare degli 
anni ho iniziato a comprendere 
l’intransigenza del sistema che 
regola e alimenta l’immenso e 
ancora poco conosciuto pianeta 
sommerso. Ogni essere vivente 
che si trova nella dimensione del 
silenzioso blu percepisce lo spa-
zio senza mai trascurarne i suoi 
limiti, e solo raramente subisce 
imposizioni da elementi della 
stessa specie. “
Parliamo dei tuoi libri. 
“Scrivere un libro è come viag-
giare in una dimensione che pos-

Nel “blu”, 
dipinto di blu!

so creare vivendo dentro ai miei 
personaggi per oltrepassare an-
che la fantasia.
Nel 2016, abbiamo realizzato 
un’associazione,  Atmosfera Edi-
zioni (www.atmosferaedizioni.
com) il punto d’incontro tra gli 
autori emergenti e il mercato, 
che, anche se in crisi, è in gra-

“Incontri nel Blu che  ci 
porta a scoprire i segre-
ti dell’acqua dell’aria e 
del mondo sommerso”



do di ricevere proposte innovati-
ve, a prezzi modici.Sul blog di 
Atmosfera Edizioni troverete tutte 
le settimane un articolo scritto da 
me.
 Caro Miro, vorrei chiudere 
questo incontro con un tuo 
pensiero, che condivido e 
che farà bene al cuore di 
chi lo leggerà e vorrà im-
parare la filosofia dei pe-
sci. Io mi associo!
“Per comprendere la filosofia dei 
pesci, si deve entrare in acqua 
con la volontà del dare, e non 
con quella del prendere ad ogni 
costo. Quello che risulta del tut-
to indispensabile è adeguarsi al 
naturale equilibrio che, fin dalla 
notte dei tempi, regna in questo 
paradiso. Sarà sorprendente ac-
corgersi di provare un insinuante 
benessere, che permane lento e 
silente, anche quando avremo 
guadagnato la superficie, e pro-
prio qui, all’aria aperta della no-
stra vita distratta da un’infinità di 
componenti, saremo in grado di 
apprezzarne il vero valore.
I pesci, tranne qualche raro caso, 
vivono nel silenzio e riescono ad 
esprimersi con particolari mo-

vimenti del corpo. Inoltre, non 
avendo il dono della parola, 
anche per oggettivi problemi 
ambientali, comunicano spesso 
come molti altri animali, attraver-
so forme telepatiche o radianti 
che vengono evidenziate da al-
cuni specifici atteggiamenti.
Potrebbero essere definiti frutti 
del paradiso, perché hanno la 
semplice capacità della purezza 
che li rende invulnerabili alla per-
fidia e alla cattiveria altrui. Male-
fici elementi spesso riscontrati in 
molti esseri della nostra specie, 
che attualmente si potrebbe con-
siderare regredita, da un certo 
punto di vista, anche se è stata 
soprafatta dal progresso tecnolo-
gico.
In un giorno ancora lontano, 
l’umanità arriverà al punto d’in-
contro di queste due forme di 
sviluppo, le quali porranno in 
equilibrio scienza e filosofia, e 
forse solo in quella condizione ri-
trovare la spontaneità del mondo 
dell’acqua. Squali, delfini, bale-
ne e così tanti altri pesci, conti-
nuano e continueranno a vivere 
senza dover sopraffare nessuno, 
pur difendendo il proprio territo-

rio, amando i loro simili per ri-
prodursi, salvaguardando così la 
propria specie.
In superficie, il perfetto connubio 
tra esseri viventi e ambiente è 
purtroppo ancora lontano dall’es-
sere raggiunto, e nonostante il 
ciclopico impegno dei pochi sa-
cerdoti della natura, lo stato del 
pianeta disgraziatamente conti-
nua a peggiorare.
È per tutto questo che dobbiamo 
essere uniti e solidali nel diffon-
dere, con sempre maggiori ener-
gie, la profonda conoscenza 
dell’acqua e di ciò che vive nel 
suo grembo. 
È un’indispensabile condizione 
che dobbiamo alimentare con la 
consapevolezza di avere, in que-
sto liquido vitale, l’unico mezzo 
che mantiene accesa la speranza 
di raggiungere un futuro migliore.”

“La copertina dell’ultimo 
libro di Miro Iafisco”



Semplicemente Ischia!

Hotel Terme President
Sistemazione in Prestige Spa Rooms 
con Sauna e Jacuzzi Privata 
Terrazzo Vista Mare & Castello Aragonese

e n. 1 Trattamento Luxury viso 60’
e n. 1 Trattamento delle Regine 1h30’
e n. 1 Lux-Massage di coppia 30’
e Welcome SPA Kit
e ingresso alla grotta del benessere con piscina emozionale e percorso Kneipp
e Frutta e Champenoise

euro 150,00 
per notte per persona, in mezza pensione

dal 22/12/2017 al 29/12/2018
Minimo 4 Notti di soggiorno (escluso Luglio - Agosto - Settembre, minimo 7 notti)

euro 350

Pacchetto Sposi, per ogni ospite:

 per info e prenotazioni: 081 98 13 05dimhotels.it

e in più



Semplicemente Ischia!

Hotel Terme President

e 
e 
e 
e 
e 
e 

euro 150,00 
dal 22/12/2017 al 29/12/2018

euro 350

Pacchetto Sposi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISTORANTI

Una “trattoria semplice” dal 
clima allegro, con sedie im-
pagliate, foto in bianco e nero 
ai muri che rappresentano  
“Buzzicona”, il ristorante fon-
dato da Anna Longhi, la me-
ravigliosa moglie di Alberto 
Sordi nei film che hanno fatto 
la storia d’Italia. Qui si pos-
sono assaggiare i piatti tipici 
di Roma, dai rigatoni alla car-
bonara, alla coda alla vacci-
nara, ….c’è solo l’imbarazzo 
della scelta!
Oggi è Sabrina, figlia  dell’at-
trice Anna, l’anima della Buz-
zicona.
E’ lei che porta avanti questa 
“oasi del gusto” e ai fornelli 
sua figlia Ambra Sommella

Via dei Pescatori, 27 - Roma 
Telefono: 06 5630 5243

Il ristorante della 

tradizione “romana” per 

eccellenza, nel villaggio 

dei pescatori al Lido di 

Ostia, il mare di Roma.

“Buzzicona” 
Osteria Romana

Freetime Excellence Lifestyle

Anna Longhi ha conosciuto Alberto Sordi 
quando è andata a fare la guardia 
camerini nello stabilimento della Rizzoli; 
un giorno Alberto le ha chiesto di fare 
un provino per diventare sua moglie 
nel film Le vacanze intelligenti e da li 
e per tutta la vita è diventata non solo 
la famosa moglie di Albertone, ma 
anche la “Buzzicona”

Le figure e i simboli 
che ho tracciato, espri
mono quello che nel 
momento di disegnarli 
mi ispiravano. Era 
qualcosa che dentro 
di me, faceva correre 
la matita sul foglio, 
il mondo circostante 
era sparito e la realtà 
lasciava lo spazio alla 
fantasia. Spero che tut
to questo sia compen
dio dei miei pensieri.



Il Meneghello è fiero di presentare 
nelle sue edizioni l’opera di Ro-
berta Musi - I Tarocchi di Rober-
ta Musi, un’artista poliedrica che 
ben si amalgama con il manifesto 
ideologico dell’azienda, che ama 
l’Italia e che fa conoscere la sua 
arte in tutto il mondo. L’evento di 
presentazione dell’opera si è tenu-
to  nel mese di marzo presso l’A-
telier Il Meneghello a Milano. La 
casa editrice Il Meneghello nasce 
50 anni fa dalla passione del suo 
fondatore Osvaldo Menegazzi 
nel collezionare antiche carte da 

gioco e tarocchi. Da qui l’idea di 
pubblicare in fac-simile edizioni a 
tiratura limitata e numerate.
Dal 1974 e fino ad oggi Il Mene-
ghello continua a essere la prima 
ed unica casa editrice al mondo, 

che in maniera artigianale e made 
in Italy, pubblica antichi taroc-
chi dal 1400 accostando ad essi 
nuovi mazzi, nuovi artisti, nuovi 
contenuti, alla continua ricerca 
dell’arte per l’arte.
La mostra di Roberta Musi conti-
nua ed approda negli splendidi 
locali del ristorante “Il Viaggio” 
nel centro di Roma, a Via isonzo, 
dove per oltre un mese verranno 
organizzate serate a tema con 
cena “dedicata”.
Serate all’insegna della tradizione 
e della magia!

Le figure e i simboli 
che ho tracciato, espri-
mono quello che nel 
momento di disegnarli 
mi ispiravano. Era 
qualcosa che dentro 
di me, faceva correre 
la matita sul foglio, 
il mondo circostante 
era sparito e la realtà 
lasciava lo spazio alla 
fantasia. Spero che tut-
to questo sia compen-
dio dei miei pensieri.





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 

info: modamodi@yahoo.it
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Un’esperienza da mille e una notte
A one thousand and one night dream

Emirates e Dubai

Roma Fashion Week
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FASHION BLOGGER

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

Freetime Excellence Lifestyle

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

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

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

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

Aiutare tutte a essere fashion 
è una missione.

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

 Di Antonella Ferrari



pizzi, Ida Galati hanno creato il nuovo concept di influencer marketing,  

Di Antonella Ferrari

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

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

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

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

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



FASHION BLOGGER

The Fashion Mob un successo incredibile!

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

Foto di  Chiara Gasbarri

              Fabrizia Spinelli - Cosa Mi Metto? i

                  

                    

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

                  

                    

Nadia La Bella
www.asmileplease.it                   

                    

utte insieme per uno shootinng dedicato a Falconeri Vigna Stelluti dedicato alla “personalizzazione dei capi”
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Ida Galati 

Le stanze della moda
 Martina Corradetti 
The Fashion Coffee

Francesca Romana Capizzi
www.dontcallmefashionblogger.com



SPORT / PUGILATO

LA LEGGEREZZA TRA LE SEDICI CORDE 
Intervista a Maria Moroni    

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

CONOSCERE I PROPRI LIMITI 
CON LA BOXE SI PUO’

 Sul ring 
 il rischio
 non ha sesso

 Di Antonella Ferrari

perché in quegli anni il titolo del Mondo profes

poteva partecipare ai Giochi Olimpici!), difen

Dopo la boxe, per qualche anno, sono stata tes

gera di Milano per il settore lanci, nello specifico 
lancio del disco. Con un pizzico di fantasia vi 

cio nel pugilato. Ho terminato il percorso forense 
e iniziato varie collaborazioni giornalistiche e in 
molte occasioni commentato match professioni
stici maschili e femminili. 
L’esperienza come commentatrice tecnica-talent 
per la tv Sky, in occasione dei Giochi Olimpici 
di Londra 2012, è stata davvero eccezionale: in 

federale nazionale della F.P.I. per il quadriennio 

Ad oggi sono impegnata anche sul fronte univer
sitario presso l’Università degli Studi di Roma Tor 

Da sempre dico che: la vita da atleta è come 

termina e se non organizzi il tuo futuro nessuno 
lo farà per te.
Quindi, forte di questo, cerco di impegnarmi in 
varie attività.

Astuzia, velocità, determinazione. È una danza 

limiti fisici ed emotivi.
Lo sport, in particolar modo la noble art, mi ha 
dato la possibilità di realizzare molti sogni, ma 

sa dentro e fuori il ring.



Questa era l’unica frase che mi veniva 
detto quando, sul finire degli anni ’90, 
ho iniziato a praticare la boxe conside
rando che, in Italia, la noble art  non era 
ancora una disciplina sportiva riconosciu

Inizialmente, ai più, è sembrato sicura
mente strano vedere una ragazza di 22 
anni che tra le sedici corde non era la 
ragazza ring (colei che gira i cartelli) 
ma, insieme alla sua avversaria, era la 
protagonista del match. Proprio così: in 
quegli anni la nostra società non era tan
to abituata all’ idea che anche le donne 
potessero praticare lo sport maschile per 
eccellenza: il pugilato.”

dell’ufficializzazione della boxe femminile in 
Italia, per poter boxare mi sono dovuta tesserare 
all’estero da professionista disputando in terra 

Il mio debutto è stato con tessera croata dispu
tando e pareggiando l’incontro a Rijeka contro 

volta degli USA affrontando nello Stato della 
Pennisylvania la beniamina di 

federali, ho saltato la fase del dilettantismo e poi 

donna-pugile iscritta alla Federazione Pugilistica 
Italiana (F.P.I.) dopo il riconoscimento della boxe 
femminile in Italia grazie al Decr

e vinto il 1° match ufficiale di boxe femminile in 

1° titolo d’Europa professionisti E.B.U. (massimo 

Di Antonella Ferrari

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

di peso.
Formativa è stata anche il ruolo di consigliere 
federale nazionale della F.P.I. per il quadriennio 
olimpico 2009-2013, prima pugile-donna eletta 
in quota atleti.
Ad oggi sono impegnata anche sul fronte univer-
sitario presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata. 
Da sempre dico che: la vita da atleta è come 
un contratto a tempo determinato, prima o poi 
termina e se non organizzi il tuo futuro nessuno 
lo farà per te.
Quindi, forte di questo, cerco di impegnarmi in 
varie attività.
Cosa è per lei la boxe?
Astuzia, velocità, determinazione. È una danza 
armoniosa che mi ha consentito di capire i miei 
limiti fisici ed emotivi.
Lo sport, in particolar modo la noble art, mi ha 
dato la possibilità di realizzare molti sogni, ma 
soprattutto mi ha insegnato ad essere coraggio-
sa dentro e fuori il ring.
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Premio Giuliano Gemma 2017 
Forza, Passione, Identità 

SPORT/PREMI

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

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







MUSICA

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

IL CANTAGIRO

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

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

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

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

                  

                    

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

                  

                    

Jonny Triviani,  
attore, regista e scrittore

                  

                    

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

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

www.ilcantagiro.it







 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te Il Viaggio di Roma e 
dell’Hotel Gambrinus .
Da 30 anni svolge la propria 
attività imprenditoriale nella città.

vincitrice di THE LOOK OF THE 
YEAR Italia, Fabrizia Aliquò
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RISTORANTE
IL VIAGGIO

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

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

LUCA CASCIANI,  48 ANNI CHEF 

DEL RISTORANTE”IL VIAGGIO”,  

INSEGNANTE DELLA CUCINA 

ANALLERGICA, PROFESSIONALE 

E SPORTIVA

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

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

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

Tasty&Fashion

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

Annamaria Crispino, con la 
vincitrice di THE LOOK OF THE 
YEAR Italia, Fabrizia Aliquò
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ISCHIA LE TERME DELLA BELLEZZA s.r.l.

Via Acquedotto, 26 – 80077 Ischia (NA) ITALY  - www.termedellabellezza.it



FreeTimeTV è la web-tv nata dalla sinergia con 
la linea editoriale del magazine FreeTime Excel-
lence Lifestyle, rivista di moda, turismo, spetta-
colo, arte, cultura, cinema ed eventi, ideata e 
diretta da Antonella Ferrari e distribuita per oltre 
tre anni, a bordo di Fly Emirates. 
FreeTimeTV, si propone di approfondire con 
servizi video alcuni dei più prestigiosi articoli 
inseriti all’interno del magazine e di valorizza-
re ogni evento diffondendone i contenuti ad un 
illimitato numero di utenti.
Siete liberi di guardare da ogni angolo del mon-
do i nostri video che si trovano sul canale YouTube.
FreeTimeTV, nascendo per il web, propone un 
nuovo modo di guardare la TV. 
I servizi da noi proposti rimangono sempre online 
e si può accedere in qualsiasi momento.
Inoltre il sito offre un link diretto alla rivista 
www.freetimemagazine.net

per il lancio del progetto ed ha goduto di mag-
giore visibilità è stato il Comune di Ischia e 
un ringraziamento particolare va al Sindaco Vin-
cenzo Ferrandino. (I lavori sono iniziati nel mese 
di gennaio, con il precedente sindaco Giosy Fer-
randino e l’ex Assessore Carmen Criscuolo).
Il Senatore Salvatore Lauro, sempre attento alla 
promozione e valorizzazione del territorio, è 
stato sponsor e partner dell’evento con i suoi Ali-
scafi ALILAURO VOLAVIAMARE.
Collaboratori e protagonisti attivi di questa ini-
ziativa, capitanati da Antonella Ferrari sono sta-
ti: l’albergatrice Lucia Buono titolare dell’Hotel 
Annabelle, che per prima ha capito il valore 
internazionale dell’iniziativa; l’Assessore  alla 
logistica e ai grandi eventi di Ischia Marianna 
Sasso insieme all’Assessore alla Comunicazione 
d’Ischia Anna Maria Chiariello. 
Gli albergatori e imprenditori che sono stati prota-
gonisti in questa edizione sono stati:  Lucia Buono 
dell’Hotel Annabelle, Salvatore Di Meglio pro-
prietario della DIM Hotels, con il Grand Hotel 
delle terme Re Ferdinando, l’Hotel Presi-
dent, l’Hotel Aragona, l’Hotel Flora, Luciano 
Bazzoli titolare dell’Hotel Regina Palace Ter-

Jo Squillo insieme agli organizzatori di Ischia Fashion 
Week, Ivana Triolo Direttore Generale, Antonella Ferrari 
Fashion Director, Nuccio Cicirò Produttore.

Lo stilista Jamal Taslaq ad Ischia Fashion Week Camillo Bona a Ischia Fashion Week

Alviero Martini con la sua testimonial Claudia Filipponi

Lo stilista ischitano Piero Camello e Lucia Buono che ha 
premiato i modelli vincitori di Ischia Fashion Week
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Dopo Milano, Firenze, Roma nasce  

il “POLO” della MODA nel “SUD d’ITALIA”,  

ideato dalla Fashion director Antonella Ferrari, 

prodotto da  Eventsworld.

Una giuria formata da im-
prenditori ischitani che 
hanno aderito al pro-
getto, hanno premiati 
i modelli  Jacopo Ercoli 
(dall’Italia ) e Veronica 
Korobko dalla Bielorus-
sia come vincitori del-
la prima edizione della 
settimana della moda.

Dal 9 al 15 di ottobre è an-
dato in scena, nelle location 
più caratteristiche di Ischia, 
l’ambizioso ed esclusivo for-
mat televisivo di moda che 
rende protagonista assolu-
to il “Sud d’Italia”. Con 
Ischia Fashion Week la 
Regione Campania ha 
goduto di una visibilità mon-
diale, attraverso il program-
ma che è andato in onda 
nelle Reti Mediaset, nel 
programma Modamania, su 
TVMODASky180, in  “The 
Beach Channel”, il canale 
televisivo di Miami che tra-
smette su Atlantic – Channel 
5 oltre che in molte TV di 
vari paesi del mondo, con-
siderando che sono arrivate 
per l’evento 60 modelle  e 
modelli dai 5 continenti. 
L’isola d’Ischia, attraverso 
questo format di moda, mai 
realizzato nella storia dei 
tempi, trionfa nel mondo, 
non più solo per la sua tipi-
cità termale che la contrad-
distingue, ma anche come” 
isola alla moda”.  
Una categoria diversa di 
viaggiatori incrementerà 
il turismo dell’isola verde, 
clienti amanti della moda 
ma che inseguono il benes-
sere!
Il primo Comune che ha de-
ciso di essere protagonista 

ISCHIA 
FASHION 

WEEK

ISCHIA 
FASHION 

WEEK

Il momento emozionante della sfilata di Alviero Martini al Castello Aragonese
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La nuova frontiera della Formula 1

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

compagno di squadra Mark Webber. 
Oltre ai risultati sportivi della manifestazione, que-

sta edizione del Gran Premio verrà sicuramente ri-

cordata per l’esclusiva location scelta per la gara

finale: la Yas Island di Abu Dhabi. Per la prima vol-

ta un paese arabo ospita un evento sportivo di ta-

le portata e coglie l’occasione per sfoggiare sa-

pientemente le sue capacità innovative, dando

largo spazio a diversi lavori urbanistici che hanno

coinvolto tutta l’isola  di Yas e la stessa Abu Dha-

bi, con affascinanti opere architettoniche, tutte

ispirate al mondo dei motori, al lusso e all’high te-

ch. 
Cominciando dal Circuito, protagonista indiscus-

so della manifestazione, emerge subito la sor-

prendente struttura geometrica che trae ispirazio-

ne dall’idea d’estetica associata alla velocità e al

movimento. Elemento peculiare, un’enorme co-

pertura curvilinea di 217 metri composta da una

griglia diagonale in acciaio e 5800 pannelli rom-

Servizi video dedicati alla MODA 
relativi ai redazionali pubblicati

Servizi video dedicati al TURISMO 
che approfondiscono e promuovono le 

“località” pubblicate
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