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Con il patrocinio di:

Una margherita....
           tante margherite per chi soffre.
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Hall

Sala Giardino d’Inverno

ore 20.00

ore 20.45

Presentano la serata: 
Nino Graziano Luca e Janet De Nardis

ore 21.00

Lino Patruno Jazz-Show 
con la partecipazione della cantante Giovanna Berardinelli

ore 21.45
Sala Borghese e Sala Ludovisi

Welcome Cocktail

Cena di Gala

ore 23.00
Ballo e Cadeaux

Coordinamento e regia di Franco Della Posta

Gran Gala delle Margherite

Sala Giardino d’Inverno



Lino Patruno Jazz-Show 

Lino Patruno

Gianluca Galvani

Carlo Ficini

Gianni Sanjust

Silvia Manco

Guido Giacomini

Riccardo Colasante

chitarra

voce

trombone

clarinetto

pianoforte e voce 

contrabbasso

batteria

con la partecipazione della cantante Giovanna Berardinelli



PRENDI UN SORRISO

REGALALO A CHI NON L'HA MAI AVUTO.

PRENDI UN RAGGIO DI SOLE

FALLO VOLARE LA’ DOVE REGNA LA NOTTE.

SCOPRI UNA SORGENTE

FA BAGNARE CHI VIVE NEL FANGO.

PRENDI UNA LACRIMA 

POSALA SUL VOLTO DI CHI 

NON HA PIANTO.

PRENDI IL CORAGGIO

METTILO NELL’ANIMO DI CHI NON SA LOTTARE.

SCOPRI LA VITA 

RACCONTALA A CHI NON SA 

CAPIRLA,

PRENDI LA SPERANZA E VIVI NELLA LUCE.

PRENDI LA BONTA’

E DONALA A CHI NON SA DONARE.

SCOPRI L’ ’AMORE

E FALLO CONOSCERE AL MONDO.

Mahatma Gandhi



“ SOGNANDO DA SOLI E’ SOLO UN SOGNO,
QUANDO SOGNAMO INSIEME IL SOGNO DIVENTA REALTA’ ”

a scegliere di volta in volta il soggetto a cui dedicare il Gala ; la mia è una 
scelta istintiva di fronte a coloro che si prodigano senza alcun interesse 
personale se non quello di essere utili al prossimo.
Nessuno è in grado di giudicare il dolore ed il disagio fino a quando non si 
viene coinvolti in prima persona.
Sono infatti attualmente coinvolta personalmente da un’analoga situazio-
ne familiare che spinge a fare ancora qualcosa per quel mondo di persone 
che combattono contro questa malattia rara purtroppo in continua espan-
sione, pertanto la mia domanda è : in che modo posso essere utile?
In automatico scaturisce per tutti noi l’obbligo di contribuire con solida-
rietà in qualsiasi modo per alleviare questa sofferenza, sia materialmente, 
sia con un semplice gesto di disponibilità offrendo un pò del nostro tempo 
per essere utili alla causa.
Ho imparato molto nel vedere l’amore e l’entusiasmo che la mia amica
Erminia Manfredi dedica soprattutto ai familiari dei malati dando aiuti e 
suggerimenti utili, pertanto mi auspico con questo, di dare anche io un 
piccolo contributo, inneggiando alla gioia nel dare, citando Maria Teresa 
di Calcutta:
“Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare”.   
Un grazie a tutti

  

Si realizza il 24° sogno che diventa realtà con 
la manifestazione del Gala delle Margherite 
dedicato a “VIVA LA VITA ONLUS”
Associazione di Familiari e Malati di S.L.A.
- Sclerosi Laterale Amiotrofica - che ha come 
Presidente Onorario e Testimonial ERMINIA 
MANFREDI, vedova del compianto grande 
attore NINO.
Per la seconda volta la mia attenzione cade 
sul tema S.L.A. ricordando quando il Gala 
fu dedicato all’Associazione di volontariato 
“ALDO PERINI ONLUS”; ebbene oggi come 
allora mi ha colpito la reazione positiva dei 
familiari delle vittime di questa malattia. 
Qualcuno di voi si chiederà come faccia io 



L’intenso rapporto umano e d’amore che mi ha legato a Nino per tutta 
la vita ha inciso profondamente in me anche nell’esperienza dell’ultimo 
distacco.
La lunga fase di degenza in rianimazione che ha caratterizzato la sua di-
partita, mi ha messo in contatto con un mondo d’intenso dolore ma anche 
di grandi speranze e passioni, come quelle che attraversano i familiari dei 
malati inguaribili e in fase terminale.
Gli ultimi sorrisi di Nino mi hanno legata a questa realtà e ho deciso di 
dedicare le mie forze e la mia energia all’assistenza dei malati di S.L.A. 
che, come lui, sono totalmente dipendenti dall’aiuto degli altri nel loro 
letto di dolore.
Una società civile ed evoluta non può far finta di non vedere questa 
sofferenza e negare il livello di assistenza medica e affettiva che queste 
persone, perchè di persone e non di malati o pazienti dobbiamo sempre 
parlare, chiedono a noi tutti per conservare la loro dignità umana anche in 
momenti di così grande difficoltà.
Accogliere cittadini sensibili e generosi nelle occasioni di incontro cui 
riesco a dare vita, è per me motivo di grande commozione e gioia nel 
constatare, ogni volta, come con l’aiuto di tutti voi possiamo sopperire, 
almeno in parte, alle tante carenze del sistema sanitario, oggi in una crisi 
finanziaria e organizzativa così grave da condizionarne la capacità di ris-
posta temepestiva a queste problematiche. 
Dal profondo del cuore, grazie per il vostro affetto e per la vostra parteci-
pazione alla mia battaglia.





L’associazione Viva la Vita onlus riunisce familiari e malati di sclerosi 
laterale amiotrofica ed altre malattie rare ad alto impatto sociale, 
malattie cioè che pongono in una condizione di invalidità perma- 
nente che richiedono assistenza continuativa.
Nasce a Roma nel 2004 per lavorare al potenziamento 
dell’assistenza domiciliare e alle attività di formazione e informazi-
one sulla SLA. 
Obiettivo primario è migliorare le condizioni di vita dei malati e 
delle 
loro famiglie, dunque lo sviluppo di una cultura capace di con-
siderare la condizione domiciliare come soluzione ideale per una 
migliore 
qualità della vita.
L’Associazione oggi costituisce un punto di riferimento per tutti 
coloro i quali siano coinvolti nella SLA. 
Gran parte dei suoi progetti sono volti ad offrire ai malati e alle loro 
famiglie servizi gratuiti per migliorare le loro condizioni domiciliari, 
e ad incentivare la rete tra territorio e strutture ospedaliere per una 
presa in carico completa e coordinata.
Testimoniale Presidente onorario dell’associazione è Erminia Man-
fredi, moglie del grande e compianto attore Nino, che si batte al 
fianco di Viva la Vita onlus per difendere i diritti delle famiglie e per 
migliorare le loro condizioni di vita.

Dati per la donazione: 
-Banca Prossima-

Intestatario del conto: Viva la Vita
IBAN: IT03 V033 5901 6001 0000 0008 220
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Franco Battiato accompagnato dall’ensemble 
orchestrale di “Roma Sinfonietta” diretta dal 
Maestro Paolo Buonvino. Con la partecipazione 
di Alice, Carmen Consoli, Paola Turci, Marina Rei, 
Radiodervish, Roberto Cacciapaglia, Etta Scollo e 
Dori Ghezzi. 
Il ricavato è stato devoluto a Viva la Vita Onlus.

Nella 13°edizione della rassegna musicale Uto 
Ughi per Roma, che ha visto il Maestro Ughi 
impegnato in undici concerti nella Capitale, uno 
è stato dedicato in via esclusiva a Viva la Vita 
Onlus.



Allo Stadio San Siro di Milano le glorie rossonere 
come Franco Baresi, Paolo Maldini e Marco Van 
Basten hanno affrontato gli ex merengues tra cui 
Paco Buyo, Emilio 
Butragueno e Michel. 
Il ricavato è stato devoluto dalla Fondazione 
Milan a Viva la Vita Onlus e alla Fondazione 
Stefano Borgonovo.  

Roberto Gatto, uno dei più famosi jazzisti del 
panorama mondiale, ha reso omaggio al grande 
compositore della nostra musica Armando 
Trovajoli, ospite d’onore della 
serata.  
Tutte le musiche della commedia musicale 
Rugantino di Garinei e Giovannini riarrangiate in 
versione Jazz.



Presso la sala Sinopoli dell'Auditorium Parco 
della Musica di Roma, andrà in scena “Come te 
posso amà”, recital di teatro e musica di Giorgio 
Tirabassi, spettacolo benefico i cui proventi 
saranno destinati all'associazione Viva la Vita 
onlus per sostenere i malati di SLA.
Lo spettacolo è una prima inedita e ha come 
soggetto Roma, la romanità di ieri e di oggi, 
romanità espressa sia in musica che in parole 
attraverso stornelli romaneschi riarrangiati in 
chiave jazz e sketch satirici sul romano di oggi.

Presentato da Erminia Manfredi per Viva la Viva 
Onlus, Roberto Vecchioni, Patrizio Fariselli e 
Paolino Dalla Porta si esibiscono in un concerto 
benefico a sostegno del Centro Sla del Policlini-
co Umberto I di Roma.
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SFOGLIERÒ

UNO AD UNO I TUOI PETALI

PER CERCARE RISPOSTE AI MIEI DUBBI...

TROVERÒ 

ANCORA DOMANDE DA PORMI.

TI VEDRÒ SFIORIRE

SENZA PERDERE IL TUO PROFUMO

CHE PORTERÒ CON ME...

ANELITO DI SPERANZA E DI PACE.

E CAPIRÒ

CHE COSÌ È LA VITA:

UNA LUNGA RICERCA DI CERTEZZE INESISTENTI,

L’INCOGNITA NASCOSTA IN OGNI GESTO,

MA...SOPRATTUTTO...

IL PROFUMO DELL’AMORE CHE L’ATTRAVERSA!

COME UNA MARGHERITA



Nino Graziano Luca

Dal Dicembre del 2012 presenta la parte 
musicale del programma PRIMA DI TUTTO 
su RAI RADIO 1.
Dal 2000 è Presidente e Direttore artistico 
della “Compagnia Nazionale di Danza Stori-
ca” con la quale svolge una stagione artistica 
nei Teatri italiani con il Corpo di Ballo dei 
Danzatori professionisti ed un’intensa attività 
associativa fatta di Gran Balli in costume, Tè 
Danzanti, Feste di Società e Gran Balli delle 
Debuttanti (www.danzastorica.it). 
Da undici edizioni organizza una sfilata 
evento che promuove il dialogo tra le culture 
attraverso i linguaggi della moda, della po-
esia, della danza e delle arti. 
Il progetto - da lui ideato e diretto in collabo-
razione con il giornalista tunisino Habib Mestiri s’intitola WORLD of 
FASHION ed è promosso da ALTAROMA tra le iniziative del Calendario 
dell’Alta Moda Romana.
Direttore Artistico e Conduttore di “The Look of The Year “- International 
Fashion Award; direttore artistico del Progetto Editoriale Bellezze d’Italia 
prodotto da Area Manager; direttore artistico da venti anni della rassegna 
di cultura ed ambiente Posidone.
Dal 2004 è docente di  Storia della Moda e Moda Contemporanea 
all’Accademia Euromediterranea di Moda.
Nel 2011 è stato conduttore ed autore su RAI INTERNAZIONALE delle ru-
briche “Buone Maniere - Stile Italiano” ed “Italia: Ti Amo” del programma 
Italia Extra. 
Dal 2004 al 2010 ha condotto su RAIDUE NOTTE due programmi – per 
un totale di circa 500 puntate - in coppia con Leyla Pafumi: il giornalistico 
“Effetto Ieri” realizzato in collaborazione con l’ANSA e volto a ripercor-
rere gli avvenimenti più rilevanti degli ultimi 50 anni del Novecento; ed 
“Alla Gallina Abbuffata”, una trasmissione d’intrattenimento con ospiti 
italiani ed internazionali. 
Nel 2007 e nel 2008 è stato ospite per molte puntate di UNO MATTINA 
ESTATE.
Negli anni precedenti ha presentato: “Teatro e Danza. Scelti per voi” - 
RAI INTERNATIONAL ; “Moda” - STREAM NEWS ; “Moda e Vip”, “Qua 
la Mano”, “Città sul Mediterraneo”, “People” - CINQUESTELLE ; “In Viag-
gio” - ODEON TV ; “In … canto sulla Riviera” - ITALIA 7. 



Ha recitato nella fiction di RAIUNO “Una donna per amico”, interpretan-
do il ruolo di Carlo, un medico alto borghese. 
E’ stato l’insegnante di minuetto nel reality show di RAIUNO “Ritorno al 
Presente”. 
Ha diretto per tre anni la “Settimana del Barocco”.
Dal 2009 al 2012 ha presentato numerosi convegni presso la Sala delle 
Colonne della Camera dei Deputati; ha diretto per tre anni il Gran Ballo 
Viennese delle Debuttanti; ha presentato per Radio Italia solo Musica 
Italiana la serata conclusiva del Festival di Sanremo 1996; ha presentato 
oppure diretto le sfilate di molti stilisti: Alviero Martini, Marella Ferrera, 
Fausto Sarli, Addy Van den Krommenacker, Egon Von Furstemberg, Anton 
Giulio Grande, Lancetti, Gabriella Ferrera, Renato Balestra, Rocco Ba-
rocco, Grimaldi Giardina, Rosy Garbo, Litrico couture; Regina Schrecker, 
Camillo Bona, Ettore Bilotta, Fares/Fares, Lorenzo Riva, Farad Re, Gianni 
Cavagna, Chiara Boni, Gattinoni, Ella Zahlan, Abhed Mafhouz, Randa 
Salamoun, Tilu’, Hybris, Laura Pieralisi, Hany El Behairy, Hana Sadiq, 
Nabil Younes, Ali Beydoun, Shaima El Mansoury, Miss Bikini, Seduzioni e 
Diamonds by Valeria Marini, John Richmond. 
E’ stato curatore delle pubbliche relazioni del Madeinmedi, la settimana 
della moda mediterranea. 
Per molti anni è stato testimonial delle tele-promozioni di Mediashopping 
su MEDIASET; è stato ospite in qualità di esperto di moda e attualità sulla 
RAI a varie puntate di UNOMATTINA, CASARAIUNO, FESTA ITALIANA, 
COMINCIAMO BENE, MAGAZINE SUL 2, LA VITA IN DIRETTA, TG2 
COSTUME E SOCIETA’, GEO & GEO, COSE DELL’ALTRO GEO … su ME-
DIASET a VIVERE MEGLIO … su LA7 a M.O.D.A. 
Nel 2007 recita nella sitcom Casa Mediashopping trasmessa da RETE4  e 
presenta “Consigli per gli acquisti … librari”, un quotidiano sulle novità 
letterarie in onda 4 volte al giorno su CINQUESTELLE/SKY 906. 
Il 7, 8, 9 giugno 2007 Nino Graziano Luca è stato regista e conduttore a 
Berlino della Festa di Celebrazione dei Mondiali di Calcio vinti dall’Italia 
nel 2006 ed organizzata da UNICREDIT. L’evento si è svolto tra lo Stadio 
di Berlino - davanti a 20.000 italiani con la presenza di alcuni calciatori 
della Nazionale - l’Arena Treptow e L’Estrel - con il concerto di Fiorello e la 
sua orchestra. 
Autore del libro “Gran Balli dell’800. Da Via Col Vento al Gattopardo” 
pubblicato dall’Armando Curcio Editore con due cd, foto e dipinti nel 
quale propone il risultato dei suoi vent’anni di studio in tutta Europa sul 
tema della Moda, Danza, Bon Ton tra il tardo ‘700 e gli inizi del ‘900. 
Un libro che ha ricevuto prestigiosi encomi nonché i patrocini della Pres-
idenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ambasciata d’Austria ed è stato 
presentato tra l’altro alla Camera dei Deputati ed all’Ambasciata d’Austria.



Nasce a Windsor in Canada, il 15 febbraio 
1978, da padre italiano e madre peruviana. 
Giornalista pubblicista, laureata in Architet- 
tura presso l’Università’ “La Sapienza” di 
Roma, inizia giovanissima a muovere i primi 
passi nel mondo dello spettacolo lavorando 
in Italia e all’estero come modella e testimo-
nial di prestigiose case di moda. 
Dal 2000 al 2003 farà parte delle “Finger-
prints”, band musicale, come cantante. 
Nel 2003, dopo una breve esperienza come 
presentatrice di Sky, é il nuovo volto di Rai2 
entrando a fare parte delle Signorine buo-
nasera. Da quel momento presenterà e sarà 
autrice di molti programmi ed eventi, tra 
cui: “Derby del cuore”; “Premio Cimitile”;  

Janet De Nardis

Telethon per “Occhio alla spesa”; Special guest David di Donatello; “Pre-
mio Sciacca”.
Nel 2005, entra nella squadra di Rai Utile maturando la sua esperienza 
come conduttrice ed autrice di programmi: “RaiUtile Cultura”, “RaiUtile 
Famiglia” e Progetto Utile T-Gov in collaborazione con il Ministero della 
Funzione Pubblica. 
Dal 2009, condurrà per Canale Italia i programmi: “Mattino Italia” e il 
“TG Europeo”.
Da sempre impegnata nel sociale e sensibile alle tematiche che riguardano 
l’ambiente, nel 2011 e’ il volto, in Italia e Spagna, del tour sull’energia 
alternativa di “Incredibile Enel”e nel 2012 del tour nazionale “Green 
Night”. 
E’ producer del video per il Vaticano sul Concilio Vaticano II. 
Nell’ultimo anno ha lavorato al cinema con i registi Giuseppe Ferlito ed 
Edoardo Margheriti oltre ad avere preso parte alla fiction Don Matteo. 
E’ ora in scena con lo spettacolo teatrale “Cuori di donna”.



Lino Patruno

Magni e Nanni Svampa costituisce “ Il Teatrino Dei Gufi”, primo esempio 
di cabaret italiano ispirato a quello francese. Dalle cantine milanesi i Gufi 
si trasferiscono in teatro portando i loro spettacoli in giro per l’Italia fino al 
1969, anno in cui il gruppo si sciolse.
In seguito, nei primi anni ’70, assieme a Nanni Svampa e Franca Maz-
zola, continuò l’attività teatrale e cabarettistica realizzando inoltre per la 
RAI alcune serie televisive di grande successo (La mia morosa cara, Addio 
tabarin, Un giorno dopo l’altro, Una bella domenica di Settembre…) e 
prendendo parte a centinaia di trasmissioni ai tempi d’oro della TV.
Nel frattempo torna ad occuparsi di Jazz, che aveva tralasciato per i 
molteplici impegni in teatro e in cabaret, e realizza una serie di dischi e di 
programmi televisivi con  alcuni fra i grandi interpreti della storia del Jazz 
(Albert Nicholas, Joe Venuti, Bill Coleman, Wingy Manone, Bud Freeman, 
Teddy Wilson, Peanuts Hucko, Bob Haggart, Dick Cary, Jimmy McPartland, 
Eddie Miller, Yank Lawson, Billy Butterfield, Bob Wilber, Spiegle Willcox, 
Dick Wellstood, Tony Scott, Bucky Pizzarelli, Wild Bill Davison, Kenny Dav-
ern, Barney Bigard, Pee Wee Erwin…).
Il successo popolare gli venne però per la sua partecipazione alla trasmis-
sione televisiva “Portobello” con Enzo Tortora.
Con Pupi Avati ha scritto la sceneggiatura del film “Bix” che ha rappresen-
tato l’Italia al Festival di Cannes nel 1991, curandone anche la colonna 

Le esperienze di Lino Patruno vanno da 
quelle jazzistiche in concerto, in sala di reg-
istrazione, a quelle di attore di cabaret, in 
tv, teatro e cinema; da leader di jazz band 
alla composizione di musiche da film e per 
il teatro; dal ruolo di sceneggiatore a quello 
di produttore cinematografico; da organiz-
zatore di festival del jazz a presentatore e 
regista televisivo.
Lino Patruno è nato a Crotone nel 1935 e in-
iziò la sua carriera nel 1954 nelle prime jazz 
band che agivano a Milano negli anni ’50. 
Fra le band da lui guidate ricordiamo la “Riv-
erside Jazz Band” negli anni ’50 e ’60 e la 
“Milan College Jazz Society” negli anni ’70. 
Nel 1964 assieme a Roberto Brivio, Gianni



sonora assieme a Bob Wilber. 
Nella stagione 1990/91 ha condotto la trasmissione “A tutto Jazz” per il 
network “Cinquestelle”, nel 1993 “L’Occhio sulla Musica” per RAI 3, nel 
2002/203 “Jazz on Sat” per RAI SAT ALBUM, nel 2003/2004 “Extrajazz” 
per RAI SAT EXTRA, dal 2005 conduce la trasmissione “Jazz Me Blues” 
per RAI DOC.
Fra i festival internazionali a cui Patruno ha preso parte ricordiamo quello 
di Sanremo nel 1963, quello di Nizza nel 1976 e ’77, quello di Breda 
(Olanda) nel 1978, quello di Pompei, di Palermo, di Lugano, di Lucerna, 
di Berna, di Sargans, di Dusseldorf, di Varadero (Cuba), tutti negli anni 
’80; quello di Davenport (Iowa - USA), quello di Libertyville (Chicago) 
negli anni ‘90, quelli di Ascona (1998/ 2003).
Lino Patruno vive a Roma dove si occupa anche di cinema; inoltre è 
membro della Giuria del David di Donatello.
Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo “Amarcord” di Federico Fellini 
e “Mussolini, ultimo atto” di Carlo Lizzani; tra le colonne sonore da lui 
firmate “Guerra di spie” di Duccio Tessari e “Prova di memoria” di Mar-
cello Aliprandi con Franco Nero, di cui è stato anche produttore; fra le 
colonne sonore per  il teatro: 
“Ti amo Maria” con Carlo Delle Piane (più tardi anche film), “Disposto a 
tutto” con Maurizio Micheli e “Crimini  del cuore” per la regia di Nanni 
Loy.
Come attore in teatro, oltre agli spettacoli con i Gufi, ha preso parte a 
“Pellegrin che vai a Roma” con Nanni Svampa e “Capitan Fracassa” di 
Teophile Gauthier con Giancarlo Zanetti ed Edoardo Siravo.
Per anni ha creato e diretto alcuni Festival del Jazz; ricordiamo quelli di 
San Marino, di Mosciano S.Angelo, di Miasino, di Aosta, di Treviso, di 
Crotone; e  inoltre “Etna Jazz” e quello di Sirmione assieme a Romano 
Mussolini.
Attualmente è direttore artistico del “Marevivo Jazz Festival” e del “Ro-
man  Classic Jazz Festival” alla Casa del Jazz.
Dal 1985 dirige una sua “European Jazz Stars” composta da grandi nomi 
del Jazz europeo fra i quali ricordiamo Irakli, Roy Williams, Roy Crim-
mins, Anti Sarpila, Isla Eckinger, Gregor Beck e i non dimenticati Oscar 
Klein, Peter Schilperoort e Henry Chaix.
Nella stagione 2000/2001 è stato protagonista dello spettacolo teatrale 
“La Signora in Blues” scritto da Pier Paolo Palladino, per la regia di Bruno 
Maccallini con Cristina Aubry che ha debuttato a Roma al Teatro della 
Cometa nel 2000.
In collaborazione con Francesca Biagi ha scritto la sua autobiografia dal



titolo “Lino Patruno, una vita in Jazz e non solo…” edita dall’ Editoriale 
Pantheon. 
Ha inciso i suoi CD più recenti assieme ad alcuni dei grandi nomi odierni 
del jazz statunitense: Ed Polcer, Tom Pletcher, Randy Sandke, Jon-Erik 
Kellso, Randy Reinhart, Bob Havens, Allan Vachè, Dan Barrett, Tom Baker, 
Bob Wilber, Evan Christopher, Kenny Davern, Rebecca Kilgore, Jim Gallo-
way, Bucky Pizzarelli, Marty Grosz, Howard Alden, Frank Vignola, Al Viola, 
Andy Stein …pubblicati in USA su etichetta Jazzology.
Nel Dicembre del 2001 ha ricevuto l’investitura di Accademico della 
Musica conferitogli dall’Accademia Europea per le Relazioni Economiche 
e Culturali e dal 2003 tiene seminari sulla Storia del Jazz (La Casa del Jazz, 
Università Tre di Roma) e sulla Storia delle Colonne Sonore da Film (Uni-
versità del Cinema e della Televisione di Roma a Cinecittà). Nel 2006 ha 
ricevuto il Globo d’Oro della Stampa Estera, il Premio Fregene per Fellini e 
la Nomination al David di Donatello per la migliore canzone originale per 
il film “Forever Blues” prodotto, interpretato e diretto da Franco Nero di 
cui è anche interprete.
Nel 2011 è stato invitato a rappresentare l’Italia al New Orleans Jazz & 
Heritage Festival.



Giovanna Berardinelli

Giovanna Berardinelli è una cantante e 
attrice che opera a Roma.
Diplomanda in canto jazz presso il St.Louis 
College of Music di Roma, ha studiato con 
Elisabetta Antonini, Susanna Stivali, 
Marcello Rosa, Amedeo Tommasi, Pierpaolo 
Principato. 
Giovanna Berardinelli è una cantante e 
attrice che opera a Roma.
Ha approfondito il canto jazz con le artiste 
internazionali Sheila Jordan, Nancy King e 
Anita Wardell. Studia tecnica lirica con la 
Prof.ssa Valentyna Rivis. 
Dal 2008 è  leader della formazione jazz e 
folk “La luna nel Caffè”, con cui si è esibita 
in club e festival di Roma e dintorni.
Dal 2012 è voce solista dell’orchestra di musica celtica “Banda Conne-
mara”, con cui sta preparando un CD di prossima uscita.
Come attrice si è formata alla scuola di Claudio Boccaccini, studiando 
drammaturgia con Giuseppe Manfridi. Ha approfondito il reading con 
musica con Stefano Benni.
Collabora con diverse compagnie ed è stata diretta in teatro dai registi 
Claudio Boccaccini e Corrado Veneziano.
Nel 2012 ha prodotto insieme al M° Tommaso Filippo Latina lo spettacolo 
musicale originale “I fiori dell’Arcobaleno”, dedicato ai bambini.
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   una delizia... in tazzina

www.caffehaitiroma.it  info@caffehaitiroma.it

Profilo aziendale

Fin dal 1950 la nostra Azienda ha lavorato nel campo del caffè espresso di Alta Qualità, ottenendo il triplice  

riconoscimento come “Azienda con Sistema Integrato Certificato”  DQS,  che comprende  la  certificazione  del 

Sistema di Gestione Qualità DIN EN ISO 9001, del Sistema Gestione Ambientale EN ISO 14001, e del Sistema di  

Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro OH SAS 18001. Ha ottenuto inoltre la Certificazione  

dall'ICEA (n° G1993) e dal Consorzio FAIRTRADE (FLO ID 23810). Caffè Haiti Roma nasce nel 1950 quando il  

fondatore Azeglio Martella, il nostro ”Mister Espresso”, inizia il suo lungo viaggio nel mondo del Caffè

di qualità. La nostra torrefazione è oggi tra i marchi storici leader del mercato del Caffè Espresso nella Capitale e 

in tutto il mondo.

La Qualità di “Mister Espresso”

“Una delizia in tazzina”, un Espresso che renda la degustazione del 

Caffè al bar un’esperienza unica: questa è la missione che accompagna 

fin dall’inizio la nostra Torrefazione. L’instancabile ricerca di Azeglio 

Martella per realizzare la sua idea di un eccellente Caffè Espresso nel 

tempo è diventata per noi una vera e propria filosofia aziendale; un 

metodo di lavoro efficace per ottenere la qualità speciale delle nostre 

miscele, la “Qualità di Mister Espresso”. 

A coronamento della nostra lunga storia come Azienda da sempre 

impegnata nel settore del Caffè Espresso di Qualità, Caffè Haiti Roma

è  tra  le  prime torrefazioni  in  Italia  ad  aver  ottenuto  il  triplice  riconoscimento  come  “Azienda  con  Sistema 

Integrato Certificato” DQS.

La scelta del Biologico

La costante ricerca della qualità in tutti gli  aspetti del nostro operare ha portato la nostra torrefazione a 

proporre come naturale conseguenza un caffè proveniente da piantagioni in completa armonia con l'ambiente, dove  

il sistema di coltivazione naturale, completamente esente da sostanze nocive alla salute dell'uomo e dell’ambiente, 

contribuisce a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema. Da questo tipo di ricerca è nata la nostra miscela Caffè Haiti  

“BIO” e “FAIRTRADE” (FLO ID 23810), una miscela di caffè 100% Arabica 100% Biologico.

I nostri prodotti

E' possibile visionare la nostra vasta gamma di prodotti sul sito www.caffehaitiroma.it.

CAFFÈ HAITI ROMA DI MARTELLA AZEGLIO & C. s.r.l. -Sede e Stabilimento: Via Ardeatina 1010,  00134 ROMA - Tel. +39.06 713.56.180 (r.a.)  Fax +39.06 713.55.350

C.F. 07147620582 P.IVA 01697531000 Cap. Soc. € 49.000,00 I.V. Trib. Di Roma n° 9441/85 �  C.C.I.A.A. Roma n° 597545
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kosodesign

HEALTH

SAIL
FASHION
nAvigAre in AmiciziA 

Per lA vitA

Kosodesign, agenzia creativa di 

comunicazione, supporta Navigare 

in Amicizia, associazione di appas-

sionati del mondo velistico, e pro-

muove il progetto “Sail-Fashion-

Health” per portare l’attenzione su 

argomenti importanti come la lotta 

alla sclerosi laterale amiotrofica 

(SLA), attraverso l’organizzazione 

di eventi su tutto il territorio italiano. 

Per maggiori informazioni scrivi 

un’e-mail a medisailing@yahoo.it 

o contattaci al +39 320 7686625.





www.biffoli.com

Ristor Arte

Margutta

Vegetariani dal 1979 

il

Lorena Villani
Parma
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