


È un progetto che unisce lo sport e la com-
petizione della Formula 1 alla Moda e all’arte.
Un progetto, ideato da Antonella Ferrari 
presidente dell’associazione no profit 
F.E.E.L Freetime Excellence Elegance 
Lifetyle e direttore del magazine Freetime 
Luxury Lifestyle, che nasce come “tributo 
alla Ferrari” e in seguito, con il passare 
degli anni,  la creatività coinvolge tutte le 
case automobilistiche della Formula 1.

RED EMOTIONSgusto italiano nel mondo
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RED EMOTIONS - GUSTO ITALIANO NEL MONDO 
È un progetto esclusivo di creatività “Made in Italy” che coinvolge i creativi e 
l’eccellenza dell’artigianalità italiana. La prima opera realizzata per questo progetto 
è “un cuore pulsante”, realizzato da Antonella Ferrari mettendo insieme, come fossero 
ingranaggi del cuore, i cerchioni di modelli differenti di auto Ferrari, fotografie realizzate 
dall’ideatrice del progetto stesso in occasioni di raduni Ferrari. Un quadro che “unisce” 
la fotografia, la grafica, l’arte pittorica e la moda, con l’inserimento di swarovski 
al centro dei cerchioni. Un cuore che batte al ritmo delle emozioni Ferrari. Dopo il 
quadro è stato realizzato il primo abito che riprende in modo pittorico i cerchioni delle 
Ferrari circondati da “anelli-cerchio” gioiello, realizzati appositamente in argento, che 
continuano e diventano anche collana. In seguito altri abiti e poi il coinvolgimento di 

altri artisti, stilisti, gioiellieri ed il progetto è diventato globale e itinerante.

IL FORMAT PUÒ ESSERE REALIZZATO E PLASMATO IN BASE ALLE LOCATIONS E ALLE ESIGENZE.

• Esposizione di abiti su manichini 
• Esposione degli abiti su manichini con alternate alcune modelle come manichini viventi  
  che creano performance di moda
• Esposione di abiti e quadri dedicati alla Ferrari e Formula 1
• Sfilata Red Emotions 



Il logo ufficiale dell’anniversario è 
costituito da tre bandiere italiane 
rappresentanti il 50º, 100º e 150º 
anniversario dell’Unità d’Italia.Il simbolo 
ha lo scopo di ricordare il coraggio, il 
sogno e la gioia che caratterizzarono il 
processo unitario, ed è stato disegnato 
ispirandosi al volo degli uccelli, a delle 
vele gonfie e alle feste. La semplicità e 
le forme dell’immagine sono state prese 
come spunto da antonella Ferrari per 
realizzare l’abito Ferrari  dedicato ai 

150 anni dell’Unità d’Italia.

150°  anni 1861 - 2011

In occasione del 150º anniversario, 
ricorrente il 17 marzo 2011, sono stati 
celebrati in tutta Italia festeggiamenti 
per ricordare l’Unità d’Italia. In tale 
ricorrenza è stata organizzata la 
“prima mostra di Red Emotions – Gusto 
italiano nel mondo” nello spazio luxury 
di piazza della Repubblica di Roma. 
Evento esclusivo che ha visto coinvolti 
proprietari di scintillanti auto Ferrari 
di vari modelli parte integrante del 
progetto che unisce i motori alla moda, 

all’arte e al gusto.



Red Emotions organizzato nella prestigiosa sede dell’Ambasciata di Bulgaria a Roma con S. E. Marin Raykov Settembre 2017
Esposizione dell’auto Ferrari modello esclusivo, all’interno del giardino incantato dalla moda.

Opera fotografica di Federico Mancuso



L’organizzatrice Antonella Ferrari con l’Ambasciatore Marin Raykov,
e l’Ambasciatrice vicino ad alcune delle opere esposte.











RED EMOTIONS IN MOSTRA AL “DUBAI DAY”
all’IPPODROMO di Capannelle a Roma, organizzato in collaborazione con 
l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma.







GP DI MONACO
IL GRAN PREMIO DI MONACO ™ È UN GRAN PREMIO MITICO PER ECCELLENZA CHE TUTTI I PILOTI HANNO SOGNATO DI 
VINCERE SUL TRACCIATO DEL PRINCIPATO. E IL PIÙ LENTO ED ANCHE IL PIÙ DIFFICILE DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI

FORMULA 1 TM . IL PRIMO GRAN PREMIO DI MONACO ™ È STATO VINTO DA WILLIAM GROVER-
WILLIAMS, DOPO HANNO SEGUITO GRANDI NOMI COME SCHUMACHER, SENNA, PROST, FANGIO, GRAHAM HILL.

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si corre sul circuito cittadino di Monte Carlo nel Principato di Monaco.  
La prima edizione si disputò il 14 aprile 1929 sotto l’impulso di Antony Noghes fondatore dello Automobile Club 
de Monac (ACM), mentre la prima edizione valida per il Campionato Mondiale è datata 21 maggio del 1950. 

Su questo tracciato il record di vittorie (sei) appartiene ad Ayrton Senna.
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