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“L’amore è nell’aria” 

Direttore Responsabile/Editor in Chief Antonella Ferrari

La mission del magazine “Freeti-
me” è quella di promuove il bello, 
l’eccellenza e l’etica.
In un momento storico dagli equi-
libri delicati, dove la paura cresce 
a causa della rapida espansione 
dell’epidemia di Coronavirus – 0 
Covid-19 come è stato ribattez-
zato – dall’epicentro a Wuhan in 
Cina e in oltre 50 paesi del mon-
do, con effetti che mettono in cri-
si l’emergenza sanitaria globale, 
il turismo, l’economia mondiale,  
mi piace parlare dell’Unione dei 
brand della ristorazione italia-
na”, sessantrè imprenditori della 
città di Milano, per un totale di 
mille attività che hanno creato 
l’ associazione al fine di tenere 
aperti i locali, nonostante la psi-
cosi collettiva per farsi promotori 
di iniziative e dare un sostegno 
economico alle forze volontarie 
socio-sanitarie in campo. L’idea 
dell’associazione è mettere in-
sieme le forze, pensare positivo 
e aiutare.
Al posto di privilegiare gli aspetti 
distruttivi, tuteliamo e pensiamo 
a quelli costruttivi, al posto della 
violenza, valorizziamo l’armonia 
e la pace.
Arte e Moda Woman in the World, 

il progetto internazionale nato a 
Roma, porta avanti da 15 anni  
questi messaggi. Gli abiti diven-
tano ambasciatori di pace, va-
lorizzando, attraverso la moda 
e l’arte, l’immagine delle donne, 
le loro tradizioni e identità.. Un 
viaggio immaginario in cui gli abi-
ti prendono forma da tradizioni di 
tutto il mondo e la donna diventa 
simbolo di solidarietà e dialogo 
tra culture diverse. 
Adoperiamoci per un mondo ba-
sato sulla difesa della diversità 
umana e il “rispetto”.
Il mondo è energia, noi siamo 
energia. Per celebrare la gior-
nata mondiale della terra, (22 
aprile) l’associazione FEEL, or-
ganizza il FEEL HEARTH – Gre-
en Fashion Festival Travel, un 
festival dedicato al green, ai sen-
si, all’energia dove tutti i creativi 
avranno la possibilità di essere 
protagonisti in tante categorie: 
moda, cinema, arte, viaggi, food, 
tutto green!

Impariamo a “rispettare, amare e 
fare le cose con il cuore”.
Tutto cambierà, in positivo!

Antonella Ferrari

“L’amore è come il vento 
non puoi vederlo ma 
puoi sentirlo”





di Antonella Ferrari foto di Federico Mancuso
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Il Caffè di Rai Uno

Lisa Marzoli è una delle giornaliste e conduttrici 
più amate della televisione italiana.
E’ di origine marchigiana, è nata a Ortona il 20 
maggio del 1979. 
Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, 
ha iniziato l’attività di autrice e giornalista riscuo-
tendo grandi successi. 
Attualmente è impegnata tutti i sabati mattina 
dalle 6 alle 7 nel  programma culturale “Il Caffè di 
Rai Uno” , la storica trasmissione del weekend 
della rete ammiraglia Rai di cui è autrice e con-
duttrice insieme ad Andrea Valardi. 
Una trasmissione che punta sulle buone letture, 

attualità e servizi giornalistici che abbracciano 
l’arte, il cinema, la scienza, la musica, tendenze 
e temi sociali.
Partita il 14 settembre, settimana dopo setti-
mana, la trasmissione si conferma un grande 
successo, grazie anche allo stile di conduzione 
efficace e garbato, la preparazione culturale e 
giornalistica, la profonda sensibilità nei confronti 
delle tematiche sociali, che contraddistinguono 
Lisa.
Noi di Freetime abbiamo avuto modo di incon-
trarla sul set di uno shooting fotografico realiz-
zato da Federico Mancuso presso il botanical 
hotel Horti 14 e abbiamo parlato degli impegni 
televisivi.
“Dopo La vita indiretta estate, sono molto con-
tenta del mio nuovo impegno televisivo. Sono 
appassionata di libri da una vita. Da piccola vo-
levo fare la bibliotecaria. Con questo program-
ma sono tornata a fare la cosa che mi appassio-
na di più: leggere libri e portare in trasmissione 
l’attualità.
Spaziamo molto, ci siamo occupati di monogra-
fie di Papi, di libri scritti da giornalisti e un filone 
è dedicato ai libri sulle donne. Ho la possibilità 
ci intervistare persone molto importanti,  è un 
grande impegno ma molto gratificante”.
Dalla conduzione del Tg2 ai programmi di cultu-
ra e di varietà.
“Dopo tanti anni sentivo il bisogno di fare qual-
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Ha condotto per diverso 
tempo l’edizione mattutina 
del tg. 
Nel 2004 inizia la sua espe-
rienza televisiva come autri-
ce del programma Rai Uno 
estate e Uno Mattina estate.
Dal 2007 si è occupata per 
il Tg3 delle rubriche Eco-
nomia e lavoro e Costume 
e società, per poi passare 
ai servizi parlamentari della 
Rai. Nel 2008 è stata inviata 
del TGR Lazio e conduttrice 
di Buongiorno Regione.  Dal 
2012 al 2015 ha condotto 
su Rai2 Cronache Animali. 

Dal 2015 è tornata al Tg2 
mentre dal 2016 ha con-
dotto con Maurizio Costan-
zo S’è fatta notte, in secon-
da serata.
Insieme a Beppe Conver-
tini conducono nell’estate 
2019 su Rai 1 La vita in diret-
ta estate.
Dal 23 Dicembre ha con-
dotto insieme a Maurizio 
Costanzo in seconda sera-
ta, il  programma “Il Gran 
Varietà” su Rai Uno dove 
sono stati rispolverati i gran-
di momenti del varietà ita-
liano degli anni ’60, grazie 
al contributo del vasto ar-
chivio messo a disposizione 
dalla Rai ed agli aneddoti e 
curiosità raccontati in prima 
persona da Costanzo. Lisa 
Marzoli e Maurizio Costan-
zo hanno già collaborato nel 
corso del programma di Rai 
1 “S’è fatta notte”, quando 
nel 2016 la Marzoli ha sosti-
tuito Enirco Vaime.
Per quanto riguarda la 
sua vita privata è sposata 
con l’imprenditore France-
sco Borrelli. Dal loro amore 
è nata il 14 febbraio 2017 
Ginevra.

cosa di diverso ed esplorare nuovi mondi. La 
conduzione del telegiornale è molto statica ed 
irrigidita, mi intrigava la conduzione a braccio, 
che ti permette di tirar fuori il tuo spessore”.
Dopo “S’è fatta notte”anche in “Il Gran Varietà” 
hai lavorato al fianco di uno dei più grandi perso-
naggi della televisione italiana, Maurizio Costan-
zo. Come è successo?
“Quando conducevo il Tg3 del Lazio , mi è sta-
to proposto di condurre un programma tele-
visivo sugli animali. L’ho fatto per tre stagioni, 
ignara che uno come Maurizio Costanzo aveva 
una grande passione per gli animali e quindi la 
domenica mattina seguiva la trasmissione. Un 
giorno è uscito un articolo su un giornale dove  
Costanzo dichiarava che era uno spettatore di 
quel programma e che ammirava la compostez-
za della conduttrice. Si riferiva a me. Sono rima-
sta molto colpita dalla sua recensione, così ho 
cercato il suo numero per ringraziarlo. Da quel 
momento abbiamo continuato a sentirci telefo-
nicamente per parlare del regno animale e delle 
razze particolari che esistono al mondo. Abbia-
mo toccato anche argomenti lavorativi, fino a 
quando Maurizio mi ha proposto di co-condurre 
con lui ‘S’è fatta notte’. Sono stata onorata di 
questa sua proposta e così abbiamo iniziato la 
collaborazione che è durata varie stagioni. 
Un grande maestro. Anche l’ultimo impegno 
è stato un grande successo. Da lunedì 23 di-
cembre, sono andate in onda quattro puntate, 
su Raiuno in seconda serata del programma 
che ha valorizzato gli spettacoli di varietà che 
tra gli Anni 60 e gli anni Duemila hanno fatto la 
storia della Rai e del nostro Paese.  Il program-

ma  lo abbiamo dedicato ad Antonello Falqui, 
scomparso di recente. Abbiamo raccontato la 
storia della televisione da punti di vista diversi. 
Costanzo attraverso aneddoti o delle curiosità, 
mentre io ho spiegato il varietà a chi non l’ha mai 
visto perché non c’era, come me”.  
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Le colonne della 
Basilica di San Paolo 
Fuori le Mura

La basilica papale di San Paolo fuori le mura è 

una delle quattro basiliche papali di Roma, la se-

conda più grande dopo quella di San Pietro in 

Vaticano.

Sorge lungo la via Ostiense, nell’omonimo quar-

tiere, vicino alla riva sinistra del Tevere, a circa 

2 km fuori dalle mura aureliane (da cui il suo 

nome), uscendo dalla Porta San Paolo. Si erge 

sul luogo che la tradizione indica come quello 

della sepoltura dell’apostolo Paolo (a circa 3 km 

dal luogo - detto “Tre Fontane” - in cui subì il 

martirio e fu decapitato); la tomba del santo si 

trova sotto l’altare papale. Per questo, nel corso 

dei secoli, è stata sempre meta di pellegrinaggi; 

dal 1300, data del primo Anno Santo, fa parte 

dell’itinerario giubilare per ottenere l’indulgen-

za e vi si celebra il rito dell’apertura della Porta 

Santa. Fin dall’VIII secolo la cura della liturgia e 

della lampada votiva sulla tomba dell’apostolo è 

stata affidata ai monaci benedettini dell’annes-

sa abbazia di San Paolo fuori le mura.

L’intero complesso degli edifici gode del bene-

ficio dell’extraterritorialità della Santa Sede, pur 
trovandosi nel territorio della Repubblica Italia-

na. La Basilica è Istituzione collegata alla San-

ta Sede, inclusa l’annessa abbazia. Su tutto il 

Complesso extraterritoriale la Santa Sede gode 
di piena ed esclusiva giurisdizione.

Il luogo rientra nella lista dei patrimoni dell’uma-

nità dell’Unesco dal 1980

Il viaggio artistico del fotografo video maker 

Federico Mancuso parte dalle colonne, e si 

articola in un lavoro di luci e ombre.

Perché le colonne? 

Il pontefice che, assecondando il desiderio di 
fedeli e di tanta parte del mondo della cultura, 

chiedeva che la basilica risorgesse in pristinum, 

con le stesse dimensioni, lo stesso disegno, le 

stesse fattezze della precedente. 

La forma secondo cui l’edificio chiesa si erge 

corrisponde alla comprensione che la Chiesa, 
popolo di Dio, ha di se stessa nel tempo: il modo 
di organizzare lo spazio esprime il mistero della 
comunione ecclesiale e il modo di attraversare 
questo spazio esprime il cammino della comuni-
tà credente. In quella selva di colonne della ba-

silica di San Paolo fuori le Mura vi è quindi un 
richiamo forte e originario a significati consegnati 
alla storia da coloro che, nei secoli, hanno testi-
moniato la fede con la vita e con la morte.

La colonna è simbolo di Cristo, vero uomo e 

vero Dio: come una colonna, egli unisce il cielo 





Federico Mancuso
Fotografo, regista, videomaker, montatore video, 

è nato a Roma nel 1995

Si laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo nel 

dicembre 2019 alla Sapienza Università di Roma

Ha seguito il laboratorio intensivo CSC LAB: 

quando la luce diventa emozione a cura di 

Giuseppe Lanci presso il Centro Sperimentale di 

cinematografia

Ha seguito il laboratorio intensivo di Color Cor-

rection e Color Graging della scuola nazionale 

di cinema  a cura di Alessandro Bemardi  presso 

la sede del Centro Sperimentale di cinemato-

grafia

Ha già realizzato mostre fotografiche, riprese 

esterne per programmi televisivi per Mediaset, 

cortometraggi e videoclip

e la terra. E la moltitudine di colonne 

che reggono il tempio di Dio rappre-

sentano gli apostoli, e i vescovi suc-

cessori degli apostoli che sostengono 

la Chiesa lungo i secoli. Con questi 

significati, l’immagine della colonna la 
troviamo anche nelle lettere paoline:

“E riconoscendo la grazia a me con-

ferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ri-

tenuti le colonne, diedero a me e a 

Barnaba la loro destra in segno di co-

munione, perché noi andassimo verso 

i pagani” (Gal 2,9).
“Ti scrivo tutto questo, nella speranza 

di venire presto da te; ma se doves-

si tardare, voglio che tu sappia come 

comportarti nella casa di Dio, che è la 

Chiesa del Dio vivente, colonna e so-

stegno della verità” (1Tim 3,14-15).

 Le colonne del quadriportico creano 

il luogo dell’accoglienza. Tra le colon-

ne si fermano coloro che aspirano al 

battesimo. Il quadriportico è la soglia 

che conduce a un cambiamento, che 

non consiste tanto nel passaggio da 

fuori a dentro, quanto nella trasforma-

zione del cuore.

Entrare nella lunga basilica di San 

Paolo significa entrare in uno spazio 
e in un tempo scanditi dalle colonne. 

E procedere nelle navate, dove ordine 

e ritmo si proporzionano armonici al 

passo dell’uomo, diventa immagine 

del procedere nel cosmo lungo la 

storia.



“Woman in the World”  

“Woman in the world”, Esposizione e  sfilata 
degli abiti dedicati a tutte le donne del mondo 
come tributo ed espressione dei  valori, d’identità 
e di pace.

Il Grand Hotel Plaza ospita “Woman in the 
world”, un progetto speciale dedicato a tutte 
le donne del mondo.  Un’esposizione e una 
sfilata di preziosi abiti dipinti a mano, ogni capo 
rappresenta un paese diverso: Italia, Emirati 
Arabi, Giappone, Russia, Sudafrica, India,  
Australia e tanti altri. Gli abiti diventano così 
ambasciatori di pace, valorizzando, attraverso 
la moda e l’arte, l’immagine delle donne, le loro 
tradizioni e identità. L’evento che rende omaggio 
a tutte le donne del mondo nasce da un’idea 
di Antonella Ferrari, ambasciatrice di pace 
nel mondo.  Il progetto “Arte e moda Woman 
in the World” è un viaggio immaginario lungo 
le vie della moda e del costume, in cui gli abiti 
prendono forma da tradizioni di tutto il mondo e 
la donna diventa simbolo di pace, solidarietà e 
dialogo tra culture diverse.

Al Grand Hotel Plaza di Roma

Freetime Luxury Lifestyle



GRAND HOTEL PLAZA
Il Grand Hotel Plaza, non 
solo gode di un’ubicazione 
privilegiata  in  Roma e di un abito 
architettonico monumentale, 
ma deve anche parte del suo 
fascino allo straordinario spazio 
dedicato al verde. Il Palazzo è 
avvinto da un abbraccio floreale 
di veri e propri giardini delle due 
ampie terrazze panoramiche che 
ne cingono il Quinto Piano. 
Chi vorrà concedersi un 
momento di riposo avrà 
l’occasione di vivere il centro 
di Roma, non solo avendo 
monumenti e palazzi antichi a 
portata di mano ma immerso 
nel verde. Inoltre, ben 40 
camere sono completate da 
un terrazzo esclusivo per godere 
delle medesime bellezze, 
avendo così piena disponibilità 
di un luogo meraviglioso anche 
per una colazione intima o un 
pranzo di lavoro.

Tutte le domeniche è possibile 
gustare a buffet deliziose 
proposte culinarie: 
Lo chef Umberto Vezzoli 
propone “radici del mondo”, 
un’esperienza originale che 
promuove uno stile di vita sano 
e divertente attraverso i sapori, 
i colori e i profumi delle radici 
ricche di proprietà benefiche, 
provenienti da varie parti del 
mondo. Ecco le proposte più 
originali: gea radici del mondo 
(manioca, patata dolce, rapa 
rossa, carota viola, pastinaca) 
saltate con bocconcini di pollo al 
cumino, insalata di Scorzonera 
con cavolo viola all’aceto di mele, 
melanzane farcite di carote viola 
e daikon saltate allo zenzero, 
wok di pastinaca, carote, patate 
e formaggio feta al coriandolo 
fresco, hummus di rapa rossa 
e burrata al sesamo nero.  Non 
manca l’angolo del pasticcere 
con torta alle carote, mousse 
al cioccolato e lamponi, creme 
caramel, tagliata di frutta fresca, 
torta di pere al cioccolato, muffin 
alle carote e rapa viola, cheese 
cake cotto, mousse all’arancia, 
tarte tatin al caramello. In  
aggiunta,centrifughe detox, a 
base di frutta e spezie, acqua 
aromatizzata, succhid’arancia, 
pompelmo, ananas e una la 
selezione di vini della cantina. 

Grande successo al Salonedelle 
Feste con il “Plaza Afternoon 
Tea”, aperto tutti i giorni dalle 
15.00 alle 18.00 agli ospiti e al 
pubblico, con una selezione dei 
migliori e tra i più rari tè e una 
vasta scelta di prelibatezze. Tra 
gli alberghi storici della capitale, 
il Grand Hotel Plaza, ospitato 
da quasi un secolo e mezzo 
nell’antico Palazzo Lozzano 
di Via del Corso a Roma, 
progettato dall’arch. Antonio 
Sarti è divenuto negli anni 
luogo di incontro e di scambio 
culturale. Negli ultimi 15 anni, il 
Grand Hotel Plaza ha avviato un 
importante processo di restauro 
conservativo che ha coinvolto 
l’intero palazzo: dal fastoso 
salone principale, con i suoi 
stucchi, vetrate liberty, cornicioni 
dorati e i suoi giganteschi 
lampadari in cristallo fino alle 
camere e suite e alle terrazze 
panoramiche.

Ristorante Sorelle Fontana all’interno al Grand Hotel Plaza



GRAND HOTEL PLAZA 
www.grandhotelplaza.com

tel. 06.67495 
Fbmanager@grandhotelplaza.com 

Via del Corso 126, 00186 Roma

Alessandro Tortora 
Director of Food and Beverage Grand Hotel Plaza

insieme ad Antonella Ferrari

Grand Hotel Plaza hosts 
“Woman in the world”, a special 
project dedicated to women all 
over the world. An exhibit and 
fashion show of precious hand-
painted dresses, each of which 
represents a different country: 
Italy, United Arab Emirates, 
Japan, Russia, South Africa, 
India, Australia and many others. 
In this way, the dresses become 
Ambassadors for Peace by 
enhancing, through fashion and 
art, the image of women, their 
traditions and identity. The event 
that pays tribute to women 
worldwide is born from the idea 
of Antonella Ferrari, Ambassador 
for Peace in the world. The 
project “Art and fashion Woman 
in the World” is an imaginary 
journey through the streets of 
fashion and tradition, where 
the dresses take shape from 
traditions from around the world 
and women become symbol of 
pace, solidarity and dialogue 
among different cultures. Every 
Sunday it is possible to taste 
delicious culinary proposals 
in buffet style: Chef Umberto 
Vezzoli proposes “roots of the 
world”, an original experience 
that promotes a healthy and 
funny lifestyle through tastes, 
colours and fragrances of roots 

rich in beneficial properties, 
coming from different parts of the 
world. Here are the most original 
proposals: Gea roots of the 
world (manioca, sweet potato, 
beetroot, purple carrot, parsnip) 
sautéed with chicken nuggets 
spiked with cumin, Scorzonera 
salad with purple cabbage with 
apple cider vinegar, eggplant 
filled with purple carrots 
and sautéed ginger daikon, 
pastinaca, carrots, potatos and 
fresh coriander feta cheese, 
hummus of beetroot and 
black sesame burrata. There 
is no lack of desserts: Carrot 
cake, chocolate and raspberry 
mousse, creme caramel, fresh 
fruit salad, chocolate pear cake, 
carrot and purple cabbage 
muffins, baked cheesecake, 
orange mousse, caramel tarte 
tatin. As an accompaniment 
to these, detox fruit and spice 
smoothies, flavoured water, 
orange, grapefuit and pineapple 
juices and a cellar wine selection.
Great success at “Salone delle 
Feste” with “Plaza Afternoon 
Tea”, open every day to guests 
and the public from 3 pm to 
6 pm, with a selection of the 
best and the rarest teas and a 
wide selection of delicacies. 
Grand Hotel Plaza, among the 

At Grand Hotel Plaza, Rome
Exhibit and fashion show of dresses dedicated to women worldwide as 
tribute of values, identity and peace. 

historic hotels in the capital, 
is located in Rome’s former 
historic Palazzo Lozzano of 
Via del Corso, designed by the 
architect Antonio Sarti. Over the 
years, it has become a place of 
meeting and cultural exchange. 
In the past 15 years, Grand Hotel 
Plaza has initiated an important 
conservative restoration process 
involving the entire building: 
From the sumptuous main 
hall, with its stuccoes, liberty 
windows, golden cornices and 
its gigantic crystal chandeliers 
to the rooms and suites and the 
panoramic terraces.



Arte e Moda dal Mondo

In un tessuto mondiale diversificato, come è possibile intessere una 
filigrana generale comune per tutti, con tante trame e orditi particolari, 

in modo sincrono e pacifico? 
Semplicemente realizzando un “abito”, disegnato, tagliato, cucito nel 

rispetto di tutte le culture, costruito seguendo le leggi del cuore, 
“calibrando” l’abito in modo funzionale alle esigenze dei popoli, 

ma soprattutto dell’intera umanità. 
Antonella Ferrari

Partendo da questo messaggio universale, pren-

de vita e viene organizzato da oltre 14 anni, in 

giro per il mondo il progetto “Arte e Moda nel 

Mondo - Donna nel Mondo Donna Portatrice di 

Pace”. Il format nasce dall’idea di Antonella Fer-

rari, Ambasciatore di Pace nel Mondo per i Lions 

International e rappresenta un viaggio immagina-

rio lungo le vie dell’arte, della moda, della cultura, 

della musica, del nostro pianeta.

Dall’Italia e le sue capitali e città più famose, a 

Malta, alla Croazia, agli Emirati Arabi Uniti, alla 

Cina, Russia, Bulgaria, al Giappone, alle Isole 

Hawaii, Seychelles, Spagna, Sydney, Sudafrica, 

Messico, partendo da Roma, gli abiti prendono 

forma da culture artigiane, studiando le tradizioni 

e ogni abito diventa ambasciatore di una donna, 

di un popolo, di una nazione.

Diffondere la conoscenza di diversi Paesi del 

mondo attraverso la realizzazione di abiti che ne 

rappresentano l’etnia, i valori e le tradizioni equi-

vale a parlare di “cultura” antropologicamente in-

tesa: maniera di vivere, esprimersi, pensare ed 

agire all’interno di un gruppo.

Il progetto parte con il coinvolgimento degli stu-

denti del corso di laurea in Scienza della Moda 

e del Costume dell’Università La Sapienza, che 

hanno realizzato i primi figurini e hanno fatto uno 
stage formativo all’interno delle maison di Roma. 

Alcune delle idee sono state realizzate, come ad 

esempio l’abito dedicato al Marocco confeziona-

Woman in the world

Antonella Ferrari indossa un gioiello di Marcello Fontana 

MICHELANGELO Gioielli Arezzo





gelo, in abbinamento dei gioielli di oro di Roma 

della Confesercenti di Roma. 

Sono stati protagonisti della sfilata d’apertura del-
la fashion week di Pechino, di Chicago per i 50 

anni della camera di Commercio italo-americana, 

a Sydney con Altaroma. Poi a Montecarlo come 

evento istituzionale per la Festa della Repubblica 

Italiana organizzata dall’Ambasciata Italiana nel 

Principato di Monaco al Montecarlobay. 

Nel 2012 in collaborazione con Sonia Giglietti, 

presidente dell’Associazione Ambiente e/è Vita è 

stata realizzata la mostra dedicata a tutte le don-

ne del mondo, nella Sala del Cenacolo di Mon-

tecitorio, inaugurata dall’ On. Santo Versace alla 

presenza di personalità politiche e del mondo 

della cultura, dell’arte e della moda.

La mission del progetto Arte e Moda dal Mondo 

– Woman in the World oltre a valorizzare la cre-

atività e la moda, è di promuove la cultura della 

parità dei diritti e della pace dei popoli, attraverso 

iniziative di moda, musica e cultura, alla presen-

za di Ambasciatori, autorità di varie istituzioni, 

per divenire un tramite di cambiamenti positivi 

buone.

Oltre alla collezione degli abiti 

dedicati ai paesi del mondo, 

successivamente viene creata la 

collezione dei ”Quadri di Arte e 

Moda dal Mondo” da esporre nei 

musei o location esclusive in 

abbinamento con  gli abiti 

posizionati sui manichini. 

Ad ogni immagine moda, è stato 

unito graficamente un quadro, così 

arte e moda si fondono in un 

connubio di espressioni di culture, 

di colori, per un messaggio di pace 

e fratellanza fra paesi. 

L’On.Santo Versace all’inaugurazione della mostra 

alla Camera dei Deputati, dedicata a tutte le donne 

del mondo

Abiti come opere d’arte della collezione di 

Antonella Ferrari (esposti allo Yacht Club de Monaco)



arte e moda
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U
n abito dipinto a mano che comuni-

ca, con il linguaggio del colore e del-

l’immagine, interpreta su stoffa tutto

ciò che nel nostro immaginario col-

lettivo richiama la nostra mente al

Paese al quale è dedicato: è questo l’interessante

progetto ideato e realizzato da Antonella Ferrari per

Epics in collaborazione per la parte pittorica con il

maestro Nino La Barbera.

Un’ intera collezione di abiti dipinti. 

Il primo abito è stato dedicato all’Italia, il secondo a

Roma da dove e’ partito il progetto, raffigurante il

Colosseo, simbolo di Roma, il terzo Chicago, raffig-

urante il Navy Pear con il famosissimo parco giochi

dove si e’ svolto l’ evento dedicato ai 100 anni del-

la Camera di Commercio Italo-American. Poi è sta-

ta la volta della Cina, rosso fuoco con l’abito di

Pechino, dove e’ dipinta la grande muraglia e ripor-

ta la scritta” Pace”, presentato ufficialmente per

La moda che
viaggia sulle ali
della pace

di Olimpia Dotti
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Between the Folds: 

Giving Plastic a New Life
L’artista James Dimech ha presentato la mostra 

(da lui progettata e creata) dal titolo Between the 

Folds: Giving Plastic a New Life. 

La mostra è stata inaugurata dalla signora Mi-

chellee Muscat.

James fin dall’infanzia ha manifestato un talento 
per le arti creative eda 25 anni è coinvolto profes-

sionalmente nel design di interni. Ogni suo pro-

getto coinvolge e trasforma  proprietà residenzia-

li e commerciali.

La sua positività è la caratteristica che lo con-

traddistingue, la sua bravura e originalità lo ha 

reso famoso nel mondo della moda a livello inter-

nazionale.Ha iniziato a creare arte da indossa-

re - splendidi capi realizzati principalmente con 
materiali riciclati e sostenibili. Il suo primo abito 

origami realizzato con carta riciclata per riviste è 
stato un successo immediato. Ha realizzato un 
abito in materiale riciclabile per rappresentare 

nel 2017, Malta nella competizione Miss Eco In-

ternational, che si è svolta in Egitto .

James Dimech presented an annual exhibition 

of wearable art he designed and created, titled 

“Between the Folds: Giving Plastic a New Life”.

The exhibition was opened by Mrs. Michellee 

Muscat and while 

Lames has had a flair for the creative arts since 
childhood, and has been professionally involved 

in interior design for the past twenty-five years. 
Each of his projects are designed with a hands-
on attitude that takes on a wiscellanty of tasks 

ranging from something as contained as a shop 

window diplay, through to engagingly involving 



residential and commercial property make-overs 

as well as complete project management.
The capacity to look ahead with positività iso 

ne of James unacknowledged virtues. This led 

him to a very successful debut into the world of 

fashion design, a passion he had since childho-

od, and started creating Wearable Art – beautiful 

garments made mostly from recycled and sustai-

nable materials.

His first origami dress made out of recycled ma-

gazine paper was an instant success and he was 
immediately inondate with positive feedback. 

This resulted in James being approched to desi-

gn and create a dress from recyclable material to 

represent Malta in Miss Eco International , which 
took place in Egypt in 2017im.



Il Ministero della Salute per la 
Sic sceglie Elena Presti

di Antonella Ferrari

Elena Presti è la nuova te-
stimonial del Ministero della 
Salute per la Sic (Societa’ 
Italiana Cardiologi) con una 
campagna sulla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. 
Lo spot nel corso dell’anno 
sarà trasmesso da tutte le 
reti Rai tv & radio ed Elena 
è testimonial come attrice, 
come voce radiofonica, e  
come interprete del brano 
Icarus’ wings, tratto dall’al-
bum omonimo composto da 

PERSONAGGI Freetime Luxury Lifestyle

Gianni Gandi.
Presentatrice, attrice e can-
tante, un’artista completa.
L’abbiamo intervistata du-
rante la fashion week di 

Roma e abbiamo ripercor-
so le tappe della sua car-
riera. Come hai iniziato?
“Ho iniziato con il teatro, sono 
stata attratta dalla tragedia 
greca da quando studiavo 
al Liceo Classico e appena 
finito, ho seguito il Labora-
torio teatrale di Torino. Ho 
lavorato in tanti teatri italia-
ni, interpretando personaggi 
che andavano dal comico al 
drammatico e nel frattempo 
facevo provini per fiction, ci-
nema facendo anche un  po’ 
di televisione. Mi sono an-
che laureata in lettere “Storia 
del teatro”. Parallelamente al 
teatro facevo danza flamen-
co e latino e studiavo dizione 
e  vocalità. Ho all’attivo tanti 
spettacoli e tournee inter-
nazionali con Juan Lorenzo 
Flamenco Libre, Gipsy Kin-
gs, Buena Vista Social Club; 
attualmente sono impegnata 
come cantante e ballerina in 
Mediterranean Latin Show 
con il compositore e produt-
tore Gianni Gandi (Mediter-
raneo’s Production)..
In televisione quali sono 
stati i tuoi primi passi?
“Ho debuttato giovanissi-
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ma con Gigi Proietti;era una 
serie tv “Villa Arzilla”, su Rai 
1. Poi ho lavorato con Gino 
Bramieri  e tanti altri tra cui 
Carlo Lizzani, Lina Wertmul-
ler, Beppe Fiorello. Ho avuto 
ruoli in fiction tv quali Cento 
Vetrine, Maresciallo Rocca, 
Don Matteo, Che Dio ci aiu-
ti, etc. Al cinema ho lavorato 
in film con vari registi e attori 
importanti tra cui G.Tavarelli, 
G.Base, G.Veronesi, P.Chel-
som, M.Abrham, F.Nero e 
M.Picolì, S.Castellitto. 
Da qualche anno sei pro-
tagonista con i tuoi brani 
musicali in classifica in tut-
te le radio, in varie compi-
lation anche internazionali

“I brani “La la la flamen-
co”,  e A little more, Pren-
dila così, Los caminos de’ 
la vida, sono stati inseriti in 
varie edizioni di Hit mania, 
la compilation di successi 
musicali più venduta in Ita-
lia “ .
Tra gli appuntamenti im-
portanti che si sono svolti 
negli ultimi tempi, hai pre-
sentato in Campidoglio 
“La giornata nazionale del 
folklore e delle tradizioni 
popolare popolari organiz-
zata dalla FITP dove han-
no partecipato il premier 
Conte e la Sindaca Virginia 
Raggi. 
“Sono lusingata di essere 

stata scelta come conduttri-
ce, e sono  felice di essere 
chiamata a presentare eventi 
importanti. (come ad esem-
pio La festa dei popoli a San 
Giovanni Laterano e Il villag-
gio per la terra al Pincio e 
l’Expo d’Oriente al laghetto 
dell’Eur e Expo universale a 
Cinecittà world). 
Dopo vari programmi te-
levisivi su reti regionali e 
nazionali (Mille voci, Can-
tafestivalgiro, La terra dei 

popoli), partirà un nuovo 
programma su Canale 82,  
ce ne puoi parlare?
“E’ un nuovo format tv che 
andrà in onda da fine marzo 
sul canale nazionale 82, il cui 
titolo sarà “Salotti Romani” . 
Sarà condotto da me e dalla 
principessa  Conny Carac-
ciolo, fashion designer, con 
la regia di Gianni Gandi , an-
che compositore e produtto-
re della Mediterraneos pro-
duction. E’ un programma 
sull’arte, il teatro, il cinema, 
la moda, la musica, la cul-
tura e verranno intervistati i 
maggiori esponenti dei vari 
settori. Seguiteci!!!

www.elenapresti.eu



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

Antonio Palladino.indd   1 26/04/18   20:38





David LaChapelle
Special Star del RUFA CONTEST

La presenza dell’uomo sulla 
Terra è finalizzata a lasciare 
dei segni. 
È in questa visione, pensata 
dall’ideatore e direttore artisti-
co Emanuele Cappelli, che 
si è celebrato il RUFA Contest 
2019, consentendo il trionfo 
della Divina estetica, il tema 
principale dell’evento.
L’obiettivo comune delle quat-
tro edizioni del progetto è in-
nalzare i concetti di modernità, 
arte e ricerca. 
Guest star dell’edizione 2019 
e presidente della giuria del 

concorso a cui hanno parte-
cipato gli studenti della Rome 
University of Fine Arts è stato il 
fotografo internazionale, iconi-
co e irriverente David LaCha-
pelle. 
Noi di Freetime Luxury Life-
style eravamo tra i giornalisti 
accreditati alla prestigiosa con-
ferenza stampa che si è svolta 
presso la sede RUFA di San Lo-
renzo nell’edificio Cerere.

“La presenza a Roma di uno 
dei più grandi maestri con-
temporanei dell’immagine è 

stata un’occasione formativa 
indimenticabile per gli studen-
ti RUFA, una grande crescita 
professionale ed umana”- que-
ste le parole del direttore della 
Rome University of Fine Arts, 
arch. Fabio Mongelli
David LaChapelle, durante la 
mattinata, si è rapportato con 
la giuria che ha scelto 25 pro-
getti finalisti, nel corso di un’e-
sclusiva masterclass e al Teatro 
Brancaccio si è svolta la secon-
da parte del programma orga-
nizzato dal direttivo di RUFA, 
con talk-show e performance 
spettacolari.
Ma il RUFA Contest è pur sem-
pre una gara, uno vince il pre-
mio assoluto, altri premi spe-
ciali, gli altri sono comunque 
“vincenti” perché protagonisti 
di una realtà eccezionale dove 
si sono distinti per la loro cre-
atività.

Il primo classificato RUFA 
CONTEST 2019 è risultato 
CHENG – YUNFENG LIU. 
Gli altri premiati: Premio spe-
ciale RAI CINEMA: One se-
cond of eternity - Alessio 
Hong, Daniele Pellecchia 
e Flavia Daniele; Premio 
speciale MTV: EX-STATIS – 
Francesco Floris e Ludovi-
ca Testa; Premio speciale 
SKY ARTE: Gurgone Lab – 
Camilla Gurgone; Premio 
speciale EXIBART: Elusive 

di Antonella Ferrari

ARTE Freetime Luxury Lifestyle

Il fotografo internazionele insieme al direttore artistico RUFA Emanuele 
Cappelli e al direttore della Rome University of Fine Arts arch. Fabio Mongelli



– Claudia Spada; Premio 
speciale CONTRASTO: Bre-
athe – Michal Zemel; Pre-
mio speciale EMIRATES: 
Cheng Yunfeng Liu
- Menzione speciale della giu-
ria: Gurgone Lab – Camilla 
Gurgone

Ritornando all’ artista america-
no David LaChapelle. ancora 
oggi sviluppa e stampa le sue 
opere fotografiche con i meto-
di analogici, per continuare a 
considerare ogni scatto come 
una vera e propria opera d’arte. 
Alla domanda “Come vede 
il futuro della fotografia?” 
la risposta è stata profonda di 
un animo sensibile e straordi-
nario quale è LaChapelle.
“E’ vero che adesso c’è una 
grande accessibilità alla mac-
china fotografica, tutti posso-
no fare fotografie attraverso 
il cellulare, ma ciò non signi-
fica essere artisti. Come ar-
tista sono dell’idea, che non 
dobbiamo consumare troppo, 
dobbiamo selezionare quello 
che consumiamo, perché dai 
social media vediamo migliaia 
di immagini ogni giorno, che 
influenzano ma anche negati-
vamente.
Da ragazzo avevo un libro ed 

ero ossessionato da questo 
libro, lo studiavo lo coltiva-
vo, assorbivo tutto quello che 
c’era dentro dell’artista di cui 
ero infatuato; per esempio io 
adoravo un libro di Richard 
Avedon, ancora prima di aver 
capito che volevo fare il fo-
tografo, eppure lo studiavo, 
avevo capito il suo senso del-
la composizione, per esempio,  
non era una questione di stu-
diare, ma leggevo per amore, 
era l’amore che mi insegnava 
il lavoro di questi artisti. 
Oggi si vede tutto, anche le 
cose più brutte. Io consiglio 
ai giovani, di lasciare perdere 
per un periodo questi social 
media e andare in solitudine 
nella natura.
L’artista non ha un percorso 
preciso, preconfigurato come 
per altri lavori e ciò compor-
ta che deve ascoltare la sua 
voce interiore. Si sente solo 
se si è immersi nella natura, 
senza distrazioni. Invece ci 
si deve lasciare sommergere 
dalle opere dell’artista che si 
ama, questo ritengo sia l’unico 
modo per diventare gli artisti 
della nuova generazione”. 
Federico Mancuso, inviato 
studioso del “tempo” interroga 
invece l’artista internazionale 
sul tempo e la sua arte.

L’artista internazionale 
David LaChapelle

Federico Mancuso inviato di FREETIMETV.net, 
insieme a LaChapelle

Ernesto Pastore press office RUFA 
durante la conferenza stampa

Il fotografo internazionele insieme al direttore artistico RUFA Emanuele 
Cappelli e al direttore della Rome University of Fine Arts arch. Fabio Mongelli



Michelangelo e Steve Wonder 
sono stati i miei grandi ispira-
tori e si può dire che anche 
loro trascendono oramai il 
tempo. Comunque il mio sco-
po è sempre stato quello di 
toccare attraverso il sentimen-
to, attraverso le emozioni, più 
che attraverso uno stimolo in-
tellettuale, connettermi con 
le persone, attraverso queste 
sensazioni e credo che questo 
vada oltre il tempo e lo spazio 
e che doni immortalità”.

Vorrei chiudere pensando ad 
un “maestro”, Nelson Mande-
la, che era solito affermare che 
“essere liberi non significa solo 

sbarazzarsi delle proprie cate-
ne, ma vivere in un modo che 
rispetta e valorizza la libertà 
degli altri”. E la libertà che si 
esprime nella creatività è quel-
la più solenne: essere creativi 
significa cogliere le proprie in-
tuizioni e permetterne l’evolu-
zione in un confronto costante 
tra l’io ed il noi. 
Lo scopo ultimo è lasciarsi 
contaminare, attraversando le 
diverse forme del sapere, per 
dare forma e sostanza alla 
sperimentazione, nella con-
sapevolezza che per fare la 
differenza occorre sfuggire la 
banalità ed inseguire il futuro.

“Parlando di tempo, di opere 
d’arte e dimensione temporale
come fa a trascendere e crea-
re opere immortali?”

“Non lo so come faccio, ma 
il mio scopo, come artista, è 
sempre stato quello di tocca-
re le persone, come la musica; 
certo affrontare anche i 
problemi di oggi, ma sempre 
ricordando quelli che sono 
stati i miei eroi della storia 
dell’arte, della storia della fo-
tografia, quelli che mi hanno 
ispirato e illuminato.
Per me, per esempio, anche 
la musica è molto importante: 















GREEN FASHION TRAVEL

Il rapporto tra la natura, la moda e l’ arte 

sono  il focus del  progetto/festival, in tutte 

le sue declinazioni.Fotografia, pittura, video, 
sculture, creazioni che prendono spunto da-

gli elementi della natura. 

Laboratori di moda  e arte, porteranno in sce-

na una collezione di abiti ed accessori “gre-

en” ottenuti dalla plastica riciclata ma anche 

ricami con fiori o abiti dipinti, l’utilizzo di  fi-

bre naturali, lavorazioni, con metodi di colo-

ratura con utilizzo delle erbe. Un progetto, 

un festival, una mostra e fashion show che 

promuove la natura, il rispetto della terra a 

respiro che parte da  Roma e verrà mostrato 

in vari posti del mondo in collaborazione con 

diverse istituzioni estere.

Figurino di Giada Minunni

Opere di Maria Cesaria Serra



In basso opera realizzata da Federico Mancuso: “Fluid Painting”, dedicata all’energia/natura



La Giornata della Terra (in 

inglese Earth Day) è nata il 

22 aprile 1970 per sottoline-

are la necessità della con-

servazione e salvaguardia 

delle risorse naturali della 

Terra. 

Le Nazioni Unite celebra-

no questa festa  ogni  anno, 

un mese e due giorni dopo 

l’equinozio di primavera, il 22 

aprile.
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Feel (HeArt(H)
Green Fashion Film Travel

Responsabile sezione corti: Federico Mancuso 

Per partecipare spedire l’adesione via email ai 
seguenti indirizzi (mettendoli in copia):

associazionefeel@yahoo.com
modamodi@yahoo.it

federicofreedom95@gmail.com
cell. 0039 338 9107656

0039 333 4159729

Una veduta dell' Orto Botanico di Roma

GreenFilmFestivalTravel

FEEL (H)eArt(H) è un film festival dedicato alla natura, ai sensi, all’energia, 
girato all’Orto Botanico di Roma “l’oasi verde di Trastevere”. 
Intende promuovere il rispetto dell’ambiente, uno stile di vita green, la 
valorizzazione della bellezza del pianeta attraverso le opere di Registi Italiani 
e Stranieri. 
Possono partecipare tutti; 
Si potrà utilizzare qualsiasi telecamera digitale. 
Le categorie di partecipazione sono:
A- I cortometraggi della durata massima di 3 minuti
B- I cortometraggi della durata massima di 10 minuti
Titoli di coda esclusi.
Sono presenti all’interno del festival anche altre due categorie riservate a 
cortometraggi di ogni genere realizzati al di fuori dell’Orto Botanico di Roma:
C – categoria Corti girati in Italia
D – categoria Corti girati nel mondo
L’obiettivo è di far conoscere e diffondere il talento dei creativi  a livello 
internazionale, consentire libertà di interpretazione del tema della natura. 
Le opere verranno selezionate dalla direzione e dal comitato di selezione del 
film festival. FEEL (H)eArt(H) Le musiche potranno essere realizzate previa 
liberatoria del compositore altrimenti le musiche dovranno essere no copyright. 
Il corto girato all’Orto Botanico dovrà essere consegnato su pennetta USB e 
inviato in copia con tutte le informazioni tramite wetransfer all’indirizzo email 
associazionefeel@yahoo.com. Gli sponsor del film festival che faranno parte 
della giuria assegneranno i premi a:
• il miglior corto girato all’orto Botanico
• la migliore sceneggiatura
• il miglior montaggio
• il migliore attore
• la migliore attrice
• la migliore fotografia

Inoltre verrà premiato :
• il miglio corto girato in Italia
• il miglio corto girato nel mondo





Isabella Caposano



www.freetimetv.net

www.freetimemagazine.net


	b76f572abae01e95fd40b1ceb6d85b37af1e32ae490718b9fd1f2fbf2f8b6d34.pdf
	46ef58bab6f3f58dfc613f5dda464143e6fb9dbf9e1101b8acd10a78cd7cf1b4.pdf
	e853603596dbe73ab42be984ce26d2178943c40e3c89065cbc85e958c21d1be1.pdf
	wedding made in italy 2 pag pag 31 32
	pagina freetime x 4 cop jaklyn  stampa


	46ef58bab6f3f58dfc613f5dda464143e6fb9dbf9e1101b8acd10a78cd7cf1b4.pdf
	46ef58bab6f3f58dfc613f5dda464143e6fb9dbf9e1101b8acd10a78cd7cf1b4.pdf

	fcda0882f028a9a39aa6af394888164275a3e9026b841b9f0176c7f0144b3ae3.pdf
	b76f572abae01e95fd40b1ceb6d85b37af1e32ae490718b9fd1f2fbf2f8b6d34.pdf

