




“Top Ten dell’anno 2021”
Freetime Award - People of  the Year 2021 

Arte e spettacolo: pilastri di resilienza
Il Freetime Award - People of the Year 2021 premia coloro che con 
azioni etiche e di sostegno all’Arte, alla Cultura e allo Spettacolo si 
sono distinti durante il periodo del lockdown nelle diverse categorie. 
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Freetime Award People of the Year
presentatrice del Premio Emanuela Tittocchia
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Dal Buio alla Luce della speranza
Un viaggio esperienziale tra gli scatti di Federico Mancuso 

a Via Margutta 

“Luci e Ombre”





“Fonte di ispirazione del 
mio viaggio nell’arte è sta-
ta la Basilica di San Pao-
lo fuori le mura, dove tale 
contrasto gioca un ruolo 

-
nante – 

 –  la 
basilica papale di San 
Paolo fuori le mura, una 
delle quattro basiliche pa-
pali di Roma, la seconda 
più grande dopo quella di 
San  Pietro in Vaticano; 
il modo di organizzare lo 
spazio e di attraversare lo 
spazio esprime il cammino 
della comunità credente e 
le  “colonne” sono prota-
goniste e rappresentano 
il richiamo forte e origina-
rio alla fede. La colonna è 
simbolo di Cristo e  come 
una colonna unisce il cielo 
e la terra e la moltitudine 
di colonne che reggono il 
tempio di Dio rappresen-
tano gli apostoli che so-
stengono la Chiesa lungo 
i secoli. Entrare nella ba-

-



ca entrare in uno spazio e 
in un tempo scanditi dalle 
colonne e procedere nel-
le navate, dove ordine e 
ritmo si proporzionano ar-
monici al passo dell’uomo, 
diventa immagine del pro-
cedere nel cosmo lungo la 
storia. Gli scatti realizzati a 
Ischia, Malta e Dubai sono 
invece il frutto di una più 
matura ricercatezza del 
particolare, talvolta costru-

dove volutamente la luce 
si unisce al colore”. 



MUNICIPIO ROMA II 

“PANCHINE ROSSE, CASE RIFUGIO E 

INIZIATIVE NELLE SCUOLE”

“Lotta alla violenza sulle donne  e battaglia per le pari opportunità in tutti i luoghi decisionali”

Una panchina di marmo a via 
del Vignola e una panchina ros-
sa a Piazza Elio Callistio inau-
gurano la stagione delle opere 
artistiche che il Municipio Roma 
II dedica al contrasto della vio-
lenza nei confronti delle don-
ne. Un concerto all’Auditorium 
Parco della Musica il 30 marzo 
concluderà il percorso che du-
rerà per tutto il mese e che ce-
lebrerà le donne nel  territorio.

-

scontata sul riconoscimento del 
ruolo delle donne nella società 
a tutti i livelli, alla difesa che an-
cora oggi bisogna fare dei diritti 
acquisiti negli anni grazie alle 
lotte del movimento femminista 
– ha dichiarato la Presidente
Francesca del Bello – la giorna-
ta dell’otto marzo rappresenta,
purtroppo ancora, la battaglia
contro la violenza di genere
che va condotta sia con azioni
concrete che con iniziative sim-

boliche”.
Tra le prime viene annoverata 
dalla Presidente la Casa Rifu-
gio per le donne vittime di vio-
lenza nata nel quartiere Parioli 

la panchina inaugurata a piaz-
za Elio Callisto e quella installa-
ta a Via del Vignola angolo via 
Donatello. “Molte altre - precisa 
Del Bello – nasceranno nell’ar-
co di questo mese in tutti i 
quartieri del Municipio, alla pre-
senza delle tante associazioni 
impegnate nella lotta per i dirit-
ti delle donne. Iniziative che si 
aggiungono all’ottava edizione 
del concorso “La violenza non è 
amore”, un evento che ha coin-
volto negli anni circa cinquemi-
la studenti, ha prodotto due libri 
e ha l’obiettivo di sensibilizzare 
i più giovani. “Soltanto un cam-
bio culturale che parte dalle 
nuove generazioni – sottolinea 
Del Bello -  può cambiare nel 

profondo la nostra società.
Con le iniziative di marzo ma 
soprattutto con l’agire quotidia-
no – conclude Del Bello – vo-
gliamo dare il nostro contributo 
perché crediamo che ognuno 
nel proprio ruolo possa fare 

società più giusta ed egualitaria 

di genere sia una ricchezza e 
non una discriminazione”.

PROTAGONISTI ISTITUZIONALI 
DELLA MANIFESTAZIONE 
•Carla Fermariello
Assessora al Sociale
•Emanuele Gisci
Assessore alla Scuola
•Gian Paolo Giovannelli
Assessore ai Lavori Pubblici
•Arianna Camellini
Assessora alla Cultura
•Paola Rossi
Presidente della Commissione
Scuola
•Celeste Manno
Presidente della Commissione
Pari Opportunità

A sinistra l’Assessore ai Lavori Pubblici Gian Paolo Giovannelli con il suo assessorato ha 
realizzato la panchina in marmo che è stata artisticamente scolpita dall’artista Stefa, insieme 

nella foto e alla  Presidente che ha inaugurato la panchina posizionata all’incrocio tra via 
del Vignola e Via Donatello.

FreeTime Excellence LifeStyle

di Antonella Ferrari



Bocciarelli - Art Home Theatr
Intervista esclusiva all’attore, conduttore, pittore e scrittore Vincenzo Bocciarell

Di Patrizia Faiello

Fo
to

 d
i S

im
on

e 
A

rr
ig

hi



“Ho agito in modo istin-
tivo e naturale. Un criti-

animale da palcosceni-
co ecco mi ritrovo mol-

In teatro vince l’istinto, 
l’intuito. Proprio per 
questo, spesso negli 

-

molto sull’identità ani-
male, sull’istintualità. Io 
ho reagito all’invasione 
del nemico invisibile, 
come una belva accer-
chiata in una foresta. 

-
so a morsi attraverso 

-
nerante della poesia e 
dell’arte del teatro».
Da questo progetto 
web è nata l’idea di un 
libro “Sulle ali dell’arte 
- come sopravvivere a 
una pandemia”. Ce ne 
vuoi parlare?
“Questo libro per me 
rappresenta, oltre al 
mio manoscritto d’e-
sordio, il racconto, 

la cronaca della mia 
quarantena, vissuta 
da solo nella mia casa 
romana. In realtà “ap-
parentemente” vissuta 
da solo… poi scopri-
rete leggendo il libro. 
Come ho già raccon-
tato in altre interviste, 
l’idea nasce dall’edito-
re il quale, dopo esse-
re diventato lui stesso 
spettatore del mio pro-
gramma sul teatro, mi 
ha chiesto di racconta-

i miei stati d’animo più 
profondi, nelle pagine 
di questo libro. La nota 

-
ventura editoriale è 
stata l’inserimento de-
gli scritti, delle poesie 
del pubblico. Durante 
il lockdown molti han-
no trovato sostegno e 
conforto attraverso la 
condivisione delle pro-
prie angosce e turba-
menti. Questo mio pic-
colo libro vuole essere 

di amore nei confronti 
della vita”.

“Era già da un po’ di 



tempo che meditavo il 
ritorno con il Boccia-
relli Home Theatre” 
vista la grande richie-
sta che giorno dopo 
giorno in questi ultimi 
mesi arrivava tramite 
i numerosi messaggi 
delle bocciarelliane e 

primo lockdown duran-
te le dirette del Boccia-
relli home Theatre.  A 
ridosso del Natale mi 
è stato rivolto questo 
gentile invito che  mi 
ha dato la possibilità di 
sentirmi utile nei con-
fronti dei più bisognosi. 
Durante la diretta dal-
la bellissima galleria 

al mondo delle arti in-
fatti il ricavato dell’o-

durante la diretta,  è 
stato devoluto ad una 

vicina al mondo di chi 

Dipingere in diretta tra 
una pennellata e una 
poesia e l’altra è ve-
ramente impegnativo. 

dai miei fans il mio ap-
pellativo di “Acrobata 
dell’anima”. Attraverso 
questa unica ed emo-

nata dall’incontro con 
la cara Antonella Fer-
rari e il bravissimo fo-
tografo Federico Man-
cuso ho percepito la 

volare davvero Sulle 
ali dell’arte insieme al 
mio meraviglioso pub-

accanto alla maestria 
della scenografa-co-

-

Anna Marcello. Non 
posso ancora svelare 
di più ma posso solo 
anticiparvi che in que-
sta pellicola mi chiamo 
Andrea ed ho una smi-
surata passione per i 
gatti... come si può già 

-
no”

blico”.

“In questo momento, 
essere di nuovo su un 
set con un cast eccel-
lente e una troupe in-

è una grande gioia. 
Il team è capeggiato 
dal direttore della fo-









LA RINASCITA





Valeria Vezzani





Love Green Wedding
Presentato il nuovo format green dedicato a una “sposa country”che ama la natura, idea-

-





FEEL HEARTH  

GREEN FESTIVAL EMOTIONS

E’ il  festival dedicato alle  “Emozioni”,  ai 

sensi, al rispetto della natura suddiviso 

in aree tematiche:

GREEN FASHION  

Un format di moda dove sono protago-

nisti i creativi artigiani del Lazio e delle 

altre regioni italiane che “presentano” i 

capi “green” realizzati attraverso un la-

boratorio condiviso a cura della fashion 

director Antonella Ferrari, ideatrice del 

format. 

Una collezione pensata e creata da più 

artisti, dedicata a una donna manager, 

per le varie occasioni.

La creatività unita dal filo verde. 

GREEN EMOTIONS 

Feel Heart “abbraccia” le ARTI per dare 

vita a un format di moda con Fotografi, 

pittori, scultori, operatori del benessere, 

chef bio, scrittori, musicisti, erboristi e 

i protagonisti del Club del Marketing e 

della Comunicazione.

GREEN FILM FESTIVAL TRAVEL

Un festival di corti green dedicati 
alla natura presentato per la prima 
volta il 13-14-15 settembre 2020 
all’ ORTO BOTANICO DI ROMA, 
nel cuore di Trastevere, festival è co-
organizzato con l’Orto Botanico.

Le opere sono state realizzate nel 

perio-do del lockdown e 

rappresentano il de-siderio di ripartire, 

INSIEME.

QUADRI,

     MODA,         



“Com’è possibile
che la creatura 
più intelligente

che abbia
mai camminato

sul pianeta Terra
stia distruggendo
la sua stessa casa?

“
JANE GOODAL



sce



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



Il mondo sta subendo un cam-

biamento epocale ed è una dura 

prova che tutti noi stiamo affron-

tando, sia dal punto di vista psi-

cologico, che dal punto di vista 

economico. L’arte è sempre sta-

ta considerata dai più solo come 

puro piacere, un ambito di sva-

go, da coltivare nel tempo libero; 

Ma non sarà proprio nell’arte che 

potrà risiedere la speranza per 

ricominciare dal bello, dall’es-

senza delle cose e dalla cultura, 

elevando la nostra società ad 

una comunità migliore?

ASSOCIAZIONEFEEL@YAHOO.COM



Consegna del Premio“Impresa Donna”
La Presidente di “Impresa Donna” 

Anna Maria Crispino mentre premia Manuela Piazza pubbliche relazioni del Film Festival

Il Maestro tintore Emilio Ortu Lieto insieme a Anna Facchin L’Agronoma Silvia Zulema premiata

Consegna del Premio alle giornaliste di Rieti 
che hanno pubblicato il libro“Private: Venti giornaliste nel tempo sospeso”

I relatori dell’ENEA che hanno svolto il Convegno 
all’interno dell’Orto Botanico, coordinati da Marialuisa Mongelli

Il titolare dell’azienda Made in Italy “Zingali”
partner del Festival FEEL HEARTH

Maria Stella Giorlandino Presidente del gruppo 
Artemisia Lab, partner del Festival

Lo Stand Artemisia Lab all’Orto Botanico

Rocco Palmisano 
inventore dell’acqua alcalina

Il Naturopata 

Maria Stella Giorlandino e Anna Maria Crispino



La salute 
al primo posto

INGHIRAMI 
AURELIO/BOCCEA  TEL. 06 66 20 392

ARTEMISIA LAB CASSIA
SAN GODENZO  TEL. 06 3310393

POLO RADIOLOGICO ROMANO
CASSIA/SAN GODENZO  TEL. 06 3350791

ALESSANDRIA
PIAZZA FIUME  TEL. 06 42 100

ALESSANDRIA
PIAZZA FIUME - VELLETRI  TEL. 06 84 13 950

BIOLEVI
BATTERIA NOMENTANA  TEL. 06 44 29 13 67

STUDIO LANCISI
POLICLINICO UMBERTO I  TEL. 06 44 088

ANALISYS
EUR/MARCONI  TEL. 06 55 185

CLINITALIA
EUR/MARCONI  TEL. 06 55 65 917

ARTEMISIA LAB FISIO
EUR/MARCONI  TEL. 06 55302849

FISIOSEMERIA
GARBATELLA  TEL. 06 57302463

ANALISYS
LIDO DI OSTIA  TEL. 06 5682798

ANALISYS
LIDO DI OSTIA  TEL. 06 5682798

PANIGEA
APPIA/TUSCOLANA  TEL. 06 78 44 34

CHEA
APPIA/COLLI ALBANI  TEL. 06 78 178

ARTEMISIA LAB BEAUTY 
BY FRANCY’S

APPIA/COLLI ALBANI  TEL. 06 7851564

ANALISYS
CIAMPINO  TEL. 06 7963545

ARTEMISIA LAB ESTESAN LASER
SURGERY SERVICE
QUARTIERE TRIESTE  TEL. 06 39919869

PROSSIMA APERTURA
• GUIDONIA
• ACILIA

www.artemisialab.it
SEGUICI SU

I NOSTRI CENTRI ROMANI

TAMPONE MOLECOLARE
Covid19

RAPIDO ANTIGENICO
(rino oro-faringeo)

TEST SIEROLOGICO
(anticorpi anti SARS-CoV-2)

SE ESEGUITO DI MATTINA, 
REFERTO IN GIORNATA

RICERCA ANTICORPI 
NEUTRALIZZANTI
Verifica la tua risposta 
immunitaria al vaccino

PRENOTA IL TUO 
CHECK UP COMPLETO
POST infezione da 
SARS-COV-2

TUTTI I GIORNI SI EFFETTUANO

SIAMO SEMPRE APERTI ANCHE AD AGOSTO
URGENZE IN GIORNATA  •  ORARIO CONTINUATO

l’eccellenza italiana
con diagnosi immediata



 
-

-
-

-

-
-

-

-

LA FONTANA DEI TRITONI ALL’ RTO BOTANICO DI ROMA



SERRA PIANTE GRASSE

SERRA GRANDE

“The Living 
Chapel”

-

THE LIVING CHAPEL



 Natura, 
   cultura, 
sostenibilità

La Sardegna è la sua terra d’o-
rigine, Cagliari la città dove 
è nato, Serramanna il paese 
a 25 km dalla città dove ha 

nella casa padronale  di terra 
cruda, dei  nonni .  E’ un cu-
stode di tradizioni perché ama 
la Sardegna, la sua storia, 
della quale custodisce l’arte 
della tintura naturale. Essen-
do uno dei pochi tintori rima-
sti, organizza corsi in tutta 
Italia e presso il giardino della 
antica casa di terra, per tra-
mandare questo sapere che 
sta scomparendo che si ricol-
lega al suo lavoro di costumi-
sta.  Laureato in Psicologia 
di comunita’ ed in Scenogra-

ad un lavoro ventennale di 
scenografo e costumista tea-
trale, con registi, costumisti, 

nazionale ed internazionale, 
Emilio ha offerto il suo con-

-

nel costume teatrale in sarto-
rie private e di teatri lirici e di 

anche in Marocco.  Ha inse-
gnato in varie scuole di teatro, 
in corsi di formazione profes-

costumisti italiani), all’Univer-
sita’, etc..  Ha ideato e allestito 
varie mostre di costume tea-

per 
le quali ha vinto alcuni premi. 

EMILIO ORTU LIETO
Laboratorio all’ORTO BOTANICO di tintura con le erbe

“Tingere con le piante in Sarde-
gna” è uno dei due libri scritti da 
Emilio Ortu Lieto.

Questa pubblicazione si inserisce 
in un panorama internazionale di 
crescente attenzione e pratiche le-

sia a saperi tradizionali da tutelare 
e valorizzare perché in armonia e 

oltre che parte di un sistema antro-
pologico identitario.   



Per Emilio l’arte non è solo 
una tecnica, ma una forma 
di conoscenza, con un per-
corso tecnico applicato a un 
percorso  personale “poetico”. 

mondo; già al secondo anno 

della direzione alla sartoria 

conosciuto i nomi più gran-
di.  E’ sempre stato apprez-

lavorativo dai più grandi, ciò 
nonostante  ha portato avan-
ti quasi come un’ antropolo-
go, un percorso sperimentale 
spirituale teatrale umano, un 
mix derivato da tutte le co-

noscenze di vita apprese nel 
mondo, dalla astrazione delle 
arti visive, dal senso catartico 
e spirituale del teatro. (http://
www.perunteatroteatrale.
com/   Nella mission che uni-
sce Natura, cultura, sosteni-

l’identità culturale, i saperi 
che sono esistiti per migliaia 
di anni, legati alla qualità della 
vita, al tipo di clima, alla na-
tura…   Tramandare la tradi-
zione della tintura naturale.  Il 
suo è un lavoro di studio e di 
ricerca iniziato in Sardegna e 
approfondito in India. Un ar-
ricchimento umano attraverso 
le parole di conoscenza degli 
ultimi tintori rimasti, una cono-
scenza in parte teorica, in par-
te sperimentale. Ora si dedica 
alla formazione sulla tintura 
vegetale, e alla tintura con 

-
che, radici, foglie, corteccie), 
delle piante tradizionalmente 
utilizzate per la tintura della 
lana e della seta e del lino in 
Sardegna. 

possiede anche un grande 
patrimonio naturale di pian-

numero di specie o per qua-
lità tintoria di alcune di loro. 
Una terra in cui la presenza 
umana risale alla preistoria;  
è chiaro che anche nei pro-

specie con genti e popoli e 
culture giunti da zone più 

occidente (es. da Spagno-
li a loro volta contaminati 
culturalmente dagli Arabi 
etc..) ha potuto utilizzare 
tecniche e scoperte sul co-

delle identità.. persino sod-
disfacendo necessità magi-
che giunte a noi attraverso 
la medicina popolare. 



Victoria Torlonia, passione e dedizione per l’arte sartoriale
Uno stile originale per un talento emergente

di Irina Cafiero





“In realtà sono nato in Francia a Saint-Étienne 
da genitori italiani emigrati all’estero per lavoro. 

-

-
-

-

-

a Malta a rappresentare l’estetica per la Moda 
italiana per il progetto Arte e Moda itaniana nel 
Mondo – Donna portatrice di Pace -

Tony Prosia

Arte e Moda: 
              oltre l’estetica con



-
pre più esigente che ama piacere e piacersi. Es-

-

















TUTTA COLPA DI MARIA!!! 







“ “
“Tutto ha inizio da una 
cometa …e da un ma-
noscritto di un anziano 
scrittore ormai al cre-
puscolo della sua vita 
terrena – ci racconta lo 
scrittore - “in una notte 
di luna piena e dal cie-
lo terso”; il manoscrit-
to viene ritrovato dal 

esaminato. Vi si nar-

Miro Iafisco, scrittore, documentarista, conduttore della trasmissione “In-
contri nel blu”, amante del mare, è sempre alla ricerca delle radici oscure 
della Storia umana.
E’ in fase di elaborazione di un nuovo libro, come lo definisce lui “il libro del-
la vita” dal titolo “Non si uccidono le stelle” e come sempre, in anteprima, ci 
ha svelato alcuni segreti di questo meraviglioso e affascinante pellegrinag-
gio interiore generato da un manoscritto postumo.

Non si uccidono le stelle
Intervista allo scrittore Miro Iafisco

A cura di Rosa Fiore

del pianeta Zan, dove 

evolute forme di vita in 

un corpo all’altro. Alcu-
ne di queste creature, 
nella loro incessante 

-
planetaria, approdano 
sul pianeta Terra. Una 
vicenda che si sviluppa 

nell’iper spazio, tutto 
articolato dove si parla 

-
menti storici, politici, 

-
tato 2080 sul pianeta 
Marte; il superamento 
del corpo e la trasmu-
tazione in una “nuova 

-

di speranza che, a con-
-

scinante odissea attra-
verso mondi ed epoche 

puntato sulle stelle fra 
le quali vede il volto 



sorridente del padre.

900 pagine circa, rac-
contate tra vissuti 
dell’umanità e la fan-

Quanto tempo pensi ti 
occorrerà per comple-
tare l’opera?

“Chissa, forse due anni, 
ma nel frattempo sto 
portando avanti paral-

-
le realizzazione di una 
serie televisiva dove le 

-
cilmente riusciranno a 
mostrare misteri e av-

venimenti dell’umani-

Scrittore, regista e 
consulente univer-
sitario per la ricerca

-
te dove la scienza sta 

attraverso le scienze 
statistiche. Il mondo 

coloro che lavorano e 
operano a pressioni 

diverse da quella alla 
quale tutti viviamo. Un 
lavoro, un approfon-
dimento che ha avuto 
inizio attraverso il pro-

-
ato e condotto “Incontri 

-

conoscenza del mondo 
sommerso e di tutte le 
creature che ci vivo-
no dalle quali ho tratto 

per la mia vita terrestre.

-
n

-
zione dell’INAIL, hanno 
iniziato una importante 
ricerca sulla ossidazio-
ne dei tessuti in am-

-
ne dei 

risultati della sperimen-
-

iniziativa. 
-

to avanti da un’ equipe 
che continua a lavorare 

della  pandemia, capi-

Fattorini dell’Istituto di 
-

Marchetti, ricercatore 
-

dinati da una squadra 
di scienziati e professo-
ri universitari”.



Mary Zaccaria 
 professione Fashion design





Gioielli unici dal design inconfondibile
SPIRALE DORATA





Pelletteria DOVICO 

Da oltre 40 anni produce articoli di pelletteria di alta qualità, dove storia tra-
dizione e bellezza hanno contraddistinto il lavoro degli antichi maestri pellet-

Pellami pregiati, esotici, ecosostenibili, frutto di una ricerca 

Fondata agli inizi degli anni ‘ 70, 

seguendo la tradizione artigia-

risultato di una costante ricerca

-
giani, hanno garantito negli anni

-
duzione Pelletteria P. D.

-

-

-

-

di attenzione e costante ricerca 
-

Da qualche anno la ricerca 
volge lo sguardo al futuro in-
troducendo e sperimentando 
pellami /tessuti ecosostenibili  
per la salvaguardia del pianeta. 

-

di soddisfare qualsiasi esigen-
za del cliente, sia che si tratti di

-

I prodotti a marchio Dovico
sono la quintessenza della

-
na dove l’eccellenza del det-
taglio e la passione della la-
vorazione sono insiti in ogni
singolo oggetto, danno ga-
ranzia di esclusività e unicità.

P. D.

di Antonella Ferrari



DOVICO FIRENZE



-

-
delli. 

-

-
-

DOVICO PREMIATO COME ECCELLENZA FREETIME AWARD “PEOPLE OF THE YEAR”







MADE IN ITALY Freetime Luxury Lifestyle

 di Antonella Ferrari

Arianna Leoni, 
Ceramica artistica di un fascino isolano.

L’ artista Arianna Leoni, origi-
naria del piccolo paese di Lu-
ras, nel cuore della Gallura, è 
un vero talento.
Le sue ceramiche sono ispi-
rate alla tradizione sarda e 
anche un po’ giapponese e 
in quell’artigianalità pratica-
ta al tornio e colombino, tra 

raffinate decorazioni.
Le sue realizzazioni più fa-
mose, di difficile realizzazio-
ne,  sono quelle  ispirate  al 
mare e ai suoi abitanti, primo 
fra tutti il riccio al quale sono 
ispirate lampade e ciotole di 
diverse dimensioni e colori. 



La “BELLEZZA dell’ UMBRIA” incontra 
l’ARTE, la MODA e il TALENTO

L’incantevole Castello di Montignano è la location scelta per la semifinale e la finale regionale 
Umbria di “Una Ragazza per il Cinema” che si svolgerà a luglio e agosto 2021

di Antonella Ferrari

Emozione pura quella che si respira al Castel-
lo di Montignano, nel cuore verde dell’Umbria 

-
gnare, per una notte, le più belle e  talentuose 
modelle diventeranno le nuove “principesse con-
temporanee” dell’Umbria.

celebra il momento più importante di ogni don-
na oltre che gli eventi di maggiore importanza 
saranno il palcoscenico dell’edizione 2021 del-

“Una ragazza per il cinema” che unisce bellezza 
e talento organizzato nel castello di Montigna-
no, dall’agente regionale Umbria Sonia Giusti, in 

relation Antonella Ferrari.

shooting, prove di talento e una commissione 
-
-
-



di questa edizione in Umbria. 
 I concorsi di bellezza rappresentano da sempre 
il più importante punto di partenza per tutte quel-
le ragazze che desiderano intraprendere una 

e, perché no, del Cinema. Il concorso, “Una ra-
gazza per il cinema”, nato ad Acireale (CT) e or-
ganizzato dai Patron Nazionali, Antonio Lo Presti 
e Daniela Eramo, decreta ogni anno il successo 
di tante ragazze. Così come è successo a Giusy 
Buscemi, incoronata e vincitrice nel 2010, Giu-
lia Todaro vincitrice nel 2014 e Alessia Debandi 
nel 2016, sono diventate, qualche anno dopo, 

 in 
carica della 32 edizione è Alice Carbonaro che 
si è aggiudicata la borsa di studio presso la più 
nota Accademia di recitazione, “Studio Cinema” 
a Roma, la cui direzione artistica è di Pino Pel-
legrini e vanta insegnanti del calibro del regista 
e sceneggiatore Ferzan Ozpetek, del regista e 
sceneggiatore Gabriele Muccino, l’ attore, regi-
sta e doppiatore Giancarlo Giannini, l’attrice Sa-

brina Impacciatore, l’attore e doppiatore Adriano 
Giannini, l’attore, regista e sceneggiatore Mi-
chele Placido, l’attore e regista Edoardo Leo, 
l’attore e regista Alessandro Haber, il produtto-
re, regista e sceneggiatore Pupi Avati, l’attore 
Filippo Nigro, l’attore Vinicio Marchioni, l’attore 
Francesco Montanari, l’attrice Giuliana De Sio, 
l’attore, regista e sceneggiatore Abel Ferrara, il 
regista e sceneggiatrice Maria Sole Tognazzi, il 
produttore, regista e sceneggiatore Alexis Swe-
et, l’attore e regista Ivano De Matteo, il  regista 
e sceneggiatore Giancarlo Scarchilli, il regista e 
sceneggiatore Daniele Costantini, l’attore e regi-
sta Michele Alhaique, l’attore Claudio Castrogio-
vanni, il sceneggiatore Tommaso Avati, ilregista 
Luca Verdone. 

-
liste si aggiudicano le borse di studio che per-
mettono alle ragazze di seguire le lezioni diret-

moda, con la nota Agenzia The One Models di 
Franco Battaglia a Milano, altre con Gil Cagnè, 
altre con Wella  e con altri brand importanti come 
ad esempio Guess.

Sonia Giusti dallo scorso anno è 
l’agente regionale Umbria.

nazionale a Taormina, la ragazza che si è 
-

come anche le altre bellezze  che con or-
goglio abbiamo riportato nell’articolo, “Miss 
gambe”, “Miss Capo dei greci” splendida 

anziché all’Antico Teatro di Taormina.
Sonia Giusti è un’ex modella, ha vinto a Mi-
lano i concorsi Miss Lovable e Miss Calvin 
Klein, attualmente è attrice e agente regio-
nale per l’Umbria.

nazionale proveniente dall’Umbria

Jenny Natalino di Trevi provincia di 

La vincitrice nazionale 2020, Alice Carbonaro insieme al “Patron”del Concorso 

L’attore e presentatore 
Vincenzo Bocciarelli



Narni  destinazione top-of-mind



.

: 

FreeTime Excellence LifeStyle







www.freetimetv.net
www.freetimemagazine.net


