
Sofia saluta Roma

PremiFreetime Excellence Lifestyle

“EccEllEnzE 2016” i prEmiati:

categoria diplomazia: 
l’Ambasciatore di Bulgaria in Italia 
S.E. Marin Raykov
categoria sport/automobilismo:
il recordman Fabio Barone
per la categoria moda/
imprenditoria: 
Stefano Dominella
categoria moda dalla Bulgaria: 
la stilista Sofia Borissova
categoria musica: 
il maestro Stelvio Cipriani
categoria musica dalla Bulgaria:
la Sinfonietta “Sofia”
categoria salute/benessere :
il prof. Francesco Bove
categoria salute/sociale:
il dott. Domenico Riitano
categoria bellezza: 
Elena Aceto di Capriglia
categoria enogastronomia: 
Carlo Dugo
categoria associazioni: 
Pasquale Mastracchio e Alessan-
dro Carnevali
categoria cinema: 
Giuseppe Lepore 
categoria fiction:
Marina Tagliaferri.

Presso l’Ambasciata di Bulgaria a Roma, in una location tra le più esclusive dei 
Parioli, si è svolta la cerimonia per la consegna dei premi “Freetime Award 
People of the year “ ideato da Antonella Ferrari.  La commissione presieduta 

da Adele Mazzotta Lax e composta da Fatima Matcha, Emma Rossi Bernardi, Irene 
Bozzi, Sonia Giglietti e Giuliana Dantuono  ha consegnato i riconoscimenti alle ec-
cellenze 2016 che si sono distinte nelle varia categorie, per l` “etica”, ma anche  per 
il merito in cui si è impiegato il “tempo libero” con azioni particolarmente meritevoli. 
Nel meraviglioso parco dell’Ambasciata di Bulgaria gli ospiti hanno potuto ammirare 
la Ferrari del recordman Fabio Barone, appena ritornato dalla Cina dove ha conqui-
stato il secondo record del mondo. Insieme alla consegna dei premi si è svolto il IX 
appuntamento di Sofia saluta Roma, che ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico 
italiano le eccellenze della cultura bulgara, oltre che la conferma di un rapporto, fra 
Italia e Bulgaria. 
Hanno sfilato le modelle di una delle più celebri stiliste bulgare Sofia Borissova, ac-
compagnate da sinfonietta “Sofia”. 
L’appuntamento è patroncinato dal Comune di Sofia, dall’Ambasciata della Repubbli-
ca di Bulgaria in Italia, dall’Ambasciata di Bulgaria presso la Santa Sede e SMOM e 
dal Ministero della Cultura della Repubblica Bulgaria.

Freetime Award 
People of the year 2016

L’Ambasciatore di Bulgaria Marin Raikov e l’ Ambasciatrice insieme a Antonella Ferrari
Le opere accanto sono dedicate all’edizione 2016 del premiorealizzate 

dall’artista Roberta Musi

Il comitato del premio insieme ad alcune eccellenze premiate”



Janet De Nardis Premiata Janet De Nardis durante la premiazioneMarina Tagliaferri premiata da Irene Bozzi Borislava dell’istituto Bulgaro di Cultura Italia 

Fabio Barone ferrarista, premiato 
in foto con lui il giornalista Dundar Kesapli

Il professore Francesco Bove premiato 
insieme alla maglie

Elena Aceto di Capriglia premiata Anna Patella dell’azienda Coronas insieme a 
Giuseppe Bitetti della cantina Bitetti (Amaro del Colle)

Fatima Matcha premia il maestro Stelvio Cipriani Emma Rossi Bernardi del comitato del 
premio Freetime

La stilista bulgara Sofia Borisova premiata Il giudice Marino con la moglie

Il maestro Roberto Piaia, premiato
consegna una sua opera all’Ambasciatore Fabio Barone e il suo team

Giuseppe Lepore premiato da Adele  Mazzotta 
Lax presidente della commisisone del premio La Sinfonietta di Sofia premiata

Domenico Riitano premiato

Antonella Ferrari con Fabio Barone e la direttrice 
dell’Istituto di Cultura della Bulgaria a Roma 

Carlo Dugo della cantina Castrocielo Ambascia-
tore del Concorso Mondiale di Bruxelles

Stefano Dominelka presidente della 
Maison Gattinoni premiato

Le opere del maestro Andrea Soraperra 
dedicate alla Ferrari

La direttrice dell’Istituto di Cultura della Bulgaria a Roma 
insieme all’organizzatrice di Sophia incontra Roma

Le opere del maestro Andrea Soraperra 
dedicate alla Ferrari

Carlo Dugo della Cantina Castrocielo premiato il prof Francesco Bove premiato da 
Emma Rossi Bernardi Federico Mancuso premiato da Lino Del Vecchio

FREETIME AWARD - PEOPLE OF THE 
YEAR “EXCELLENCE 2016” AND SOFIA 
SALUTES ROME 

At the Embassy of Bulgaria in Rome, in 
one of the most exclusive locations in 
Parioli, it took place the ceremony for 

the awards “Freetime Award People of the 
year” by Antonella Ferrari. The committee 
chaired by Adele Mazzotta Lax and compo-
sed by Fatima Matcha, Emma Rossi Bernar-

di, Irene Bozzi, Sonia Giglietti and Giuliana 
Dantuono. They handed the awards at the 
“Excellence 2016” to those people who have 
distinguished themselves in various categori-
es, on first instance for the “ethics”, but also 
for the merits gained spending their “free time” 
through particularly meritorious actions. In the 
beautiful park of the Embassy of Bulgaria in 
Rome, guests had been able to admire the 
world record holder’s Ferrari, Fabio Baro-
ne, just returned from China where he went 
through his second world record. Along with 
the award ceremony took also place the ninth 

meeting “Sofia salutes Rome”, which aims to 
promote among the Italian audience the excel-
lence of the Bulgarian culture, as well as con-
firming the legacy between Italy and Bulgaria. 
The models, from one of the most famous 
Bulgarian designers Sofia Borissova, paraded 
on the notes by the “Sofia Sinfonietta” orche-
stra. The appointment was sponsored by the 
Municipality of Sofia, the Embassy of the Re-
public of Bulgaria in Italy, by the Embassy of 
Bulgaria to the Holy See and Sovereign Order 
of Malta and the Ministry of Culture of Republic 
of Bulgaria.


