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È Primavera
continua a fiorire la nostra solidarietà

Sabato 12 Aprile 2014 - ore 20.00
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Comitato d’ Onore
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Elena Aceto di Capriglia
Laura Azzali
Diana Baccini
Francesca Barnaba
Emanuela Biffoli
Santa Bonazzi
Clorinda Bonifaci
Patrizia Cardone
Cristina Carfagni
Raffaella Chiariello
Sandra Cioffi Fedi
Anna Maria Ciuffa
Lia Cursi
Saveria Dandini Ghia
Anna Fendi
Carla Vittoria Maira
Erminia Manfredi
Valeria Mangani
Laura Mantovi
Umberto Masci
Grazia Matteoni
Alessia Melandri
Marina Pignatelli
Gina Spallone
Marisa Stirpe
Daniela Traldi
Anna Zanella

Con il patrocinio di

GranGala
		delle Margherite
XXV Edizione

Sabato 12 Aprile 2014 - ore 20.00
Hotel Excelsior,Via Veneto 125 -Roma
ore 20.00
Welcome Cocktail nella Hall
ore 20.45
Sala Borghese e Sala Ludovisi
Nino Graziano Luca apre la serata
ore 21.00
Cena di gala
ore 22.30
Sala Giardino d’Inverno
Consegna del Premio “Nino Manfredi”
realizzato da Oliviero Rainaldi
assegnato a Franca Valeri
esibizione:
Gruppo folklorico “I Nebrodi”
Coordinamento e regia di Franco Della Posta

”I sogni aiutano a vivere”
Continuando a sognare siamo al XXV° sogno che
vorrei far diventare realtà con la manifestazione
del Gala delle Margherite di quest’anno dedicata a qualcosa di veramente importante in questa
epoca di globalizzazione che tocca profondamente la comprensione tra i popoli unitamente al confronto culturale fra nazioni diverse in trasformazione che aspirano a convivere in pace.
L’Italia è più avanti tra gli stati del mondo ad aver
compreso per prima che, il servizio umanitario
verso il prossimo inteso come aiuto materiale e
culturale con spirito nobile e senza scopo di lucro
e/o di interessi particolari, è alla base della convivenza civile.
In questa ottica mi ha colpito l’attività della SOCIETA’ ITALIANA DI BENFICENZA S.I.B. associazione senza fini di lucro avente
come fine attività filantropiche prevalentemente dedicate all’assistenza ospedaliera
prestata senza differenze tra etnie e religioni.
Merita la nostra attenzione l’iniziativa dell’Avo del Dr. Benedetti, Prof. Empedocle Gaglio, valente e stimato chirurgo italiano in Cairo, figura eccellente per le sue
qualità umane e professionali, che agli inizi del 900 fondò e diresse per oltre un
cinquantennio l’OSPEDALE ITALIANO UMBERTO I AL CAIRO.
Sono orgogliosa e felice di aver aderito all’invito rivoltomi dall’amica Anna Maria Benedetti, Presidente della S.I.B., nonché Vice Presidente dell’Ospedale Italiano
“Umberto I” al Cairo, a fare questa serata di Gala patrocinata e fortemente voluta
dall’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto in Roma, con l’impegno e interessamento della Signora Abir Helmy consorte dell’Ambasciatore.
Con le offerte ricavate dalla manifestazione, l’Ospedale intende attrezzare un nuovo
reparto di Radiologia con apparecchiature di TAC e RM, facendo seguito a quanto
già effettuato in precedenza sotto gli auspici della medesima Ambasciata di Egitto.
Mi rivolgo a voi affinchè cogliate il vero significato umanitario e morale di questa
iniziativa in questo particolare momento storico per fare qualcosa per il prossimo
ricordando gli insegnamenti di Madre Teresa di Calcutta che diceva:
“Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a Dio”.
Vi invito con un sentimento che mi viene dall’interno ad essere utili in minima
parte come un petalo di margherita che a sua volta forma il fiore a me tanto caro.
Un grazie a tutti

Ospedale Italiano“ Umberto Primo“ al Cairo

Entrata e facciata monumentale dell’Ospedale italiano

L’Ospedale Italiano al Cairo, è un Ente non-governativo, senza fini di profitto.
Offre assistenza medica ed ospedaliera a tutti, con o senza compenso, senza differenza tra etnie e religioni, come servizio umanitario e non per lucro.
L’Ospedale, diretto dal Suo Fondatore Empedocle Gaglio fino alla Sua scomparsa
(1949), è stato arricchito dalle seguenti integrazioni:
1977- una scuola statale di istruzione ed addestramento infermieristico;
1979- una casa di riposo per anziani;
1986- un dipartimento “pronto soccorso” d’emergenza
Gestito dalla Congregazione delle Suore Comboniane (Direttore e Priora Suor Pina
De Angelis), l’Ospedale è presieduto dal Cav. Piero Donato e dal Direttore Sanitario
Fares Hosny ed è rappresentato in Italia dalla sua Vicepresidente Anna Maria Benedetti.
Esso è ripartito in 20 Divisioni interne: Chirurgia Generale, Medicina GeneraleCardiologia-Rianimazione intensiva postoperatoria chirurgica-Ginecologia e
Ostetricia-Pediatria e Neonatologia-Geriatria-Nefrologia-Emodialisi-Banca del
Sangue-Radiologia-Oftalmologia-Malattie Polmonari-Ortopedia-Otorinolaringoiatria-Riabilitazione e Fisioterapia-Neurologia-oltre a Laboratori vari, alla Farmacia
e ad Ambulatori esterni nella varie specialità.
La capacità ricettiva è di 218 posti letto.

S.I.B. Società Italiana di Beneficenza
L’Ospedale Italiano “Umberto I” è stato fondato nel 1903 al Cairo dal Prof. Empedocle
Gaglio, Avo (materno) di Eugenio Benedetti,
che lasciò la professione di chirurgo in Sicilia,
per assumere l’incarico di Medico della Real
Casa egiziana, conferitogli personalmente dal
Re Fuad, e proseguito poi da Re Faruk: Egli
si rese promotore di una cospicua raccolta di
fondi dalla Comunità italiana, in quell’epoca
fiorente in Egitto, mediante la costituzione
della S.I.B. (Società Italiana di Beneficenza) Anna Maria Benedetti ed Eugenio Benedetti vicino al
sin dall’inizio unica proprietaria dell’Ospedale, monumento del Prof. Empedocle Gaglio.
di cui Anna Maria Benedetti è Vicepresidente.
La fotografia ritrae il monumento in bronzo
eretto alla memoria di Empedocle nel giardino del “Suo” Ospedale, fiancheggiato
dai pronipoti Eugenio ed Anna Maria, in occasione del 140° anniversario della Sua
nascita (1868-2008), per il quale fu donato dai soci della S.I.B. l’intero costo d’acquisizione di 16(sedici) stazioni di rianimazione intensiva post-operatoria chirurgica, attraverso una “cordata romana” di Amici e Benefattori guidata dall’Ambasciata
d’Egitto.
Negli anni successivi, ulteriori sottoscrizioni della S.I.B. hanno consentito di finanziare l’acquisto della Camera operatoria Ginecologica, di Incubatrici per neonati
e della Banca del Sangue, cui si aggiungeranno le apparecchiature (TAC e RM) di
odierno fabbisogno dell’Ospedale.
Nel 1946, l’ex Re Vittorio Emanuele, in esilio al Cairo, visitò l’Ospedale, offrendo il
“Collare dell’Annunziata” ad Empedocle, che non aveva lasciato il Suo posto neppure durante la guerra, unico italiano che gli Inglesi esentarono dall’internamento
bellico, in omaggio alla Sua missione umanitaria.
Sulla Sua tomba, al Cimitero latino del Cairo, leggasi l’epitaffio:
Empedocle Gaglio - Artefice Massimo dell’ Ospedale Italiano Umberto I°
Chirurgo valente ed Umanista insigne.
Ridette a molti la vita - Pago della gioia del Dono e del Sapere.
Protettore degli umili - Amico della Verità, Apostolo di Bene.
La Sua Anima accompagnata dalla luce di Ra- vive in eterno- nella visione di Cristo.
Girgenti 2.XI.1868-Cairo 9.X.1949
I pronipoti della S.I.B. si inchinano riverenti alla Sua memoria, confidenti di esserne
Continuatori.

Per Sostenere la S.I.B.
Società Italiana di Beneficenza

conto corrente bancario per bonifici presso
Banca Prossima
IBAN IT90R0335901600100000004523
Causale: donazione a favore dell’Ospedale Italiano
“Umberto I” al Cairo

Premio Eleonora, indetto dall’ OnorevoleSig.ra
Sandra Cioffi Fedi, consegnato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin alle Sig.re Anna
Maria Benedetti e Bianca Maria Lucibelli

Il premio “Eleonora 2014” ispirato ad Eleonora Pimentel Fonseca patriota e politica
italiana, intellettuale ed esponente di spicco dell’Illuminismo italiano, figura tra le
più rilevanti della Repubblica Napoletana del 1799 che sacrificò la propria vita in
nome di ideali di libertà e di battaglie a favore dei più deboli è stato promosso ed
ideato dall’ On. Sandra Cioffi Fedi per un giusto tributo al lavoro di donne impegnate nella solidarietà.
Si è tenuto il 19 marzo al “Margutta” alla presenza del Ministro della Sanità Beatrice
Lorenzin. Il premio, una targa di Ornella Flora Curatolo, una giovane artista promossa dal critico d’arte Francesca Barbi Marinetti, nipote del futurista Marinetti è
stato consegnato alle donne solidali “eccellenti’’:
Anna Maria Benedetti, Vicepresidente Ospedale italiano “Umberto Primo” al Cairo; Saveria Dandini Ghia, Presidente Istituto Leonarda Vaccari; Erminia Manfredi,
Presidente di “Viva la vita’’; Sabrina Florio, Presidente Premio Anima; Stefania Giacomini, fondatrice del premio Linda ‘’Un abito per l’Alzheimer; Grazia Matteoni,
Presidente SOS Brasil Onlus; Bianca Maria Lucibelli, organizzatrice del Gala annua-

le di solidarietà delle Margherite.
Un premio “speciale” anche ad Anna Fendi e a Lella Golfo per aver “messo tante
volte a disposizione dei piu’ deboli il loro talento di imprenditrice di successo e di
donna in carriera’’.
Alla cerimonia sono stati presenti: gli Ambasciatori di Svezia Ruth Jacoby, del Pakistan Tehlmin Janua, di Malesia Datin Paduka Helimah e il Vice Ambasciatore
degli Stati Uniti Katleen A.Doherty. Presenti anche le consorti dell’Ambasciatore
dell’Egitto Abir Helmy, dell’Ambasciatore USA Linda Douglas Phillips, dell’Amba-

sciatore del Giappone Kohno, dell’Ambasciatore del Messico Marta Ruiz -Cabonas
Izquerdo, dell’Ambasciatore dell’Algeria Zahia Marif, dell’Ambasciatore di Grecia
Maria Papanikolau e dell’Ambasciatore del Marocco Sabah Abouyou.
Ecco il profilo della vita di Eleonora Pimental Fonseca:
Donna di grande intelligenza e vasta
cultura, fine poetessa, ammirevole e dignitosa fin nell’ora della morte, lodata
già dai contemporanei, profondamente
ammirata da Benedetto Croce, che a lei
dedicò numerose pagine, ancora oggi è
fonte d’ispirazione per scrittori ed autori teatrali affascinati dall’alto ingegno e
dai suoi nobili ideali. Di nobile e colta
famiglia portoghese, i suoi genitori furono Clemente e Caterina Lopez; nacque a
Roma il 13 gennaio del 1752, ma si stabilì
ben presto a Napoli, dove ricevette un’educazione dotta ed accurata.

Siamo partiti 25 anni fa...

Palazzo della Fonte,Fiuggi, 1989
“Il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti,
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti,
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano,
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.”
Papa Francesco

Gala delle Margherite 2013 dedicato a
“ Viva la Vita” , presidente Erminia Manfredi

Biancamaria Caringi Lucibelli, Laura Azzali,
Anna Maria Jacorossi, Prefetto Gianni Ietto,
Maria Romana Ietto

Umberto Masci, Biancamaria

Annamaria Diperna, A.M. Jacorossi,
Lucilla Petrelli, Biancamaria, Carmen
Trama

Claudia Toti Lombardozzi, Biancamaria

Postazione Fiorucci

Silvia Rorandelli,
Emanuela Biffoli

Lando Buzzanca, Biancamaria, Zara Orsini

Lino Patruno, Giovanna Berardinelli

Lino Patruno

Lino Patruno, Biancamaria

Nino Graziano Luca, Federica Giordano, Biancamaria

Michelangelo Procopio,
Biancamaria, Marco Columbro,
Signora Columbo

Pierfrancesco Savino, Nino
Graziano Luca

Laura Azzali, Erminia Manfredi,
Biancamaria, Janet De Nardis, Nino
Graziano Luca
Emanuela Biffoli, Biancamaria,
Rita Dalla Chiesa

Jacopo Sipari di Pescasseroli, Biancamaria

Emanuela Biffoli, Maria Grazia Cucinotta

Nino Graziano Luca, Maria Grazia Cucinotta, Biancamaria, Erminia Manfredi e
Valeria Mangani

Valeria Mangani, Laura Azzali, Erminia
Marfredi, Biancamaria, Cecilia Villani,
Emanuela Biffoli, Anna Zanella
Biancamaria, Emanuela Biffoli, Maria
Grazia Cucinotta, Erminia Marfredi

...e siamo arrivati a 25 anni
con Anna Maria Benedetti,Presidente della S.I.B

Nino Graziano Luca
NINO GRAZIANO LUCA ∙ Conduttore e Direttore Artistico
www.ninograzianoluca.it - www.danzastorica.it
Telefono 335 56 23 800

Da settembre 2013 presenta la parte musicale e delle anticipazioni culturali del programma BAOBAB
su RAI RADIO 1 in coppia con Tiziana Ribichesu.
Dal 2000 è Presidente e Direttore artistico della
Compagnia Nazionale di Danza Storica con la
quale svolge una stagione artistica con il Corpo di
Ballo dei Danzatori professionisti ed un’intensa attività associativa di Gran Balli in costume, Tè Danzanti e Corsi (www.danzastorica.it).
Dal 2008 organizza nei mesi di gennaio e luglio la
sfilata evento WORLD of FASHION inserita tra le
iniziative del Calendario dell’Alta Moda Romana.
Dal 2013 è direttore editoriale del semestrale BELLEZZE D’ITALIA, la rivista del made in Italy.
Dal 2004 è docente di Storia della Moda e Moda Contemporanea all’Accademia Euromediterranea.
Direttore Artistico e Conduttore di The Look of The Year International Fashion Award.
Direttore artistico dal 1993 della rassegna di cultura ed ambiente Posidone.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da luglio 2013 a settembre ha presentato su RAI RADIO 1 ANTEPRIMA DI TUTTO e
la parte musicale nonché le informazioni culturali del programma PRIMA DI TUTTO.
Dal Dicembre del 2012 ha presentato la parte musicale del programma PRIMA DI
TUTTO su RAI RADIO 1 ed è stato tra i conduttori di ITALIA AL VOTO.
Nel 2011 è stato conduttore ed autore su RAI INTERNAZIONALE delle rubriche
Buone Maniere - Stile Italiano ed Italia: Ti Amo del programma Italia Extra.
Dal 2004 al 2010 ha condotto due programmi su RAIDUE NOTTE – per circa 500
puntate: il giornalistico Effetto Ieri realizzato in collaborazione con l’ANSA e volto
a ripercorrere gli avvenimenti più rilevanti degli ultimi 50 anni del Novecento; ed
Alla Gallina Abbuffata -una trasmissione d’intrattenimento con ospiti italiani ed
internazionali.
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 Viaggio
- ODEON TV; In … canto sulla Riviera - ITALIA 7.
Ha recitato nella fiction di RAIUNO Una donna per amico, interpretando il ruolo di
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.
Ha presentato per Radio Italia la serata conclusiva del Festival di Sanremo 1996.
PUBBLICAZIONI
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Gran Balli dell’800. Da Via Col Vento al Gattopardo edito dall’Armando Curcio 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, i patrocini della Presidenza 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.

Gruppo folklorico “I Nebrodi”
Il gruppo folklorico “I NEBRODI” è stato fondato a Ficarra nel 1968 dal prof. Giuseppe Celona, dalla prof.ssa Vittoria Ferraloro ved. Milio, dal maestro Valentino
Ricciardo e da un gruppo di giovani studenti con il duplice scopo di:
• raccogliere, ordinare e tramandare la cultura popolare di tutta la zona dei Nebrodi;
• divulgare canti, musiche e danze folkloristiche attraverso spettacoli in Italia e
all’estero.
In origine le difficoltà sono state gravi; principalmente quelle del finanziamento necessario per disporre delle varie attrezzature, costumi, strumenti musicali etc.. A
tali bisogni il gruppo ha fatto fronte con l’autofinanziamento e con i ricavati degli
spettacoli pubblici.
L’attività del gruppo è stata intensa ed è approdata a risultati notevoli, tra cui:
• la creazione di un “Centro Studi Folk”, fornito di una biblioteca e di una discoteca folk;
• circa 2000 spettacoli in occasioni di fiere, sagre, mercati, raduni su moltissime
piazze siciliane e italiane;
• esibizioni alla televisione nazionale in spettacoli come: “Cronache Italiane”,

•
•
•

“Pronto chi gioca?”, “TG l’una”, “Telegiornali” e alle televisioni straniere;
la creazione di scuole di tradizioni popolari nei centri vicini;
programmi alla radio;
tourneé all’estero.

La stampa nazionale e internazionale ha speso fiumi di inchiostro per descrivere i
lusinghieri successi di questo affiatatissimo gruppo. Gli elogi si sprecano e riflettono
esattamente ciò che questo spettacolare gruppo esprime: la sontuosa eleganza dei
costumi, l’impeccabile esecuzione dei balli, la vivacità ed il brio di questi simpatici ragazzi, l’orchestrina rustica, i virtuosismi del tamburello, la suggestiva voce del
marranzano e tante altre caratteristiche che fanno scaturire istintivi applausi agli
spettatori.
Il gruppo durante gli spettacoli indossa costumi tipici siciliani: dei contadini, delle
confraternite, dei pastori. Attualmente il gruppo è diretto e presieduto da Nino INDAIMO che ne ha assunto la conduzione verso la metà degli anni settanta. Egli si
avvale della preziosa collaborazione dei maestri Carmelo Casella e Calogero Emanuele per la parte Musicale e di Aurelio Indaimo per la parte coreografica. È composto da altri 50 elementi fra danzerini, danzerine e orchestrali; dal 1999 fa parte del
Centro Studi Folk “M.M.MANCUSO” anche il Gruppo Folklorico “Piccoli Nebrodi
Angela Raffaele” composto da 40 ragazzi di età compresa fra i 5 e i 13 anni.

Dal 1971 ad oggi le tournee del gruppo in tutto il mondo
luglio ‘08: SLOVACCHIA
luglio ‘07: ROMANIA
luglio ‘05: PORTOGALLO
luglio ‘05: FRANCIA
settembre ‘04: SUD AFRICA
luglio ‘04: INGHILTERRA
luglio ‘03: FRANCIA
luglio ‘03: INGHILTERRA
settembre ‘02: SPAGNA
luglio ‘02: BULGARIA
novembre ‘01: GERMANIA
luglio ‘01: STATI UNITI
giugno ‘01: GERMANIA
maggio ‘00: POLONIA
settembre ‘99: UGANDA
giugno ‘99: GERMANIA
gennaio ‘99: AUSTRALIA
settembre ‘98: SVIZZERA
agosto ‘98: GRECIA
luglio ‘97: TAIWAN
maggio ‘97: SPAGNA
aprile ‘97: GERMANIA
agosto ‘96: REP. CECA
luglio ‘96: STATI UNITI
giugno ‘96: FRANCIA
agosto ‘95: UNGHERIA
luglio ‘92: COLOMBIA
marzo ‘91: MOLDAVIA (URSS)
novembre ‘90: AUSTRALIA
ottobre ‘90: GIAPPONE
maggio ‘90: SVIZZERA
dicembre ‘89: VENEZUELA
novembre ‘89: GERMANIA
giugno ‘89: GERMANIA O.
novembre ‘88: TUNISIA
ottobre ‘88: STATI UNITI
giugno ‘88: BERLINO (GERMANIA)
dicembre ‘87: VENEZUELA
giugno ‘87: GRECIA

gennaio ‘87: PERTH (AUS.) AMERICA’S CUP
settembre ‘86:LONDRA (INGHILTERRA)
marzo ‘86:GOETHEMBORG (SVEZIA)
marzo ‘86:COPENAGHEN (DANIMARCA)
gennaio ‘86: BERLINO (GERMANIA)
febbraio ‘85:GERUSALEMME (ISRAELE)
novembre ‘84: LIMBURG (GERMANIA)
gennaio ‘84: BERLINO O. (GERMANIA)
agosto ‘82: BRETAGNA (FRANCIA)
maggio ‘81: DORTMUND (GERMANIA)
ottobre ‘79: ANKARA (TURCHIA)
giugno ‘78: TAMPERE (FINLANDIA)
settembre ‘75: BREMA (GERMANIA)
ottobre ‘72: AMSTERDAM (OLANDA)
ottobre ‘71: LUSSEMBURGO
marzo ‘71: BRUXELLES (BELGIO)
marzo ‘71: LIMBURG (OLANDA)

Gruppo Folklorico “I Nebrodi”
Via Roma n° 30
98062 Ficarra (ME) - Sicilia - ITALIA
Tel. +39.0941.582388
Cell. +39.335.6694639
email: info@gruppofolkinebrodi.it

Artigiani del

Jamon Iberico
DI

GRAN

RISERVA

Jamon Iberico de Bellota (Pata Negra)
L’eccezionale sapore di una fetta di prosciutto iberico
è il frutto di un meraviglioso e antico percorso di un’arte
artigiana del suino iberico che si tramanda da tante
generazioni.
I pascoli si trovano nel cuore di Estremadura e Salamanca,
zone specifiche per questa qualità di Jamon Iberico de
Bellota (Pata Negra). Tutti i nostri prodotti provengono da
maiali di razza iberica e sono lavorati con procedimenti
artigianali, con particolare attenzione ai controlli di qualità
e di stagionatura.
Oltre essere specializzati nella produzione del prosciutto
iberico, offriamo una ricca varietà di specialità spagnole.
Prossimamente a Roma
la prima scuola di taglio
del pregiato

Jamon Iberico de Bellota
e di cucina e tapas spagnoli

Marco Salemi

distributore per l’Italia
+39 339 705 6938
+39 336 931 8880
marco.sams@libero.it

A N I TA
MECHELLI

AEFFEV
VILLA LAETITIA RISTORANTE ENOTECA LA TORRE
Per prenotazioni tel. 0645668304 - 3493707021

AEFFEV
ANNA FENDI
SELEZIONE VINI
Ufficio vendite 3483366212
roberto.franchi1956@tiscali.it

Dott.ssa Elena Aceto di Capriglia eMiamo
La contessa Elena Aceto di Capriglia, nobildonna napoletana, farmacista, madre, moglie
e imprenditrice è tra l’altro la fondatrice del marchio Miamo, prodotto in Florida (USA) e
distribuito dall’azienda Medspa srl.
I cosmeceutici Miamo sono dei trattamenti sviluppati, testati e prescritti dai medici di tutto
il mondo. Formulati con principi attivi naturali, i cosmeceutici Miamo sono in grado di
migliorare e preservare la funzionalità della pelle raggiungendo celermente ottimi risultati
nel totale rispetto dell’INTELLIGENZA CUTANEA.
Per farlo, la Medspa srl si avvale di avveniristici laboratori di ricerca nei quali vengono

selezionati i migliori principi attivi ed è
proprio la rigorosa selezione di questi
ultimi che fa la differenza e rende il
prodotto d’eccellenza. Così, tutti i prodotti della linea Miamo sono sottoposti
a sofisticate analisi scientifiche utilizzando tecniche all’avanguardia che pochi laboratori al mondo sono in grado
di effettuare. La possibilità di misurare
e verificare le qualità fin qui esposte ci
autorizzano a tracciare il solco di una
vera e propria rivoluzione culturale
nell’approccio ai prodotti, parlando di
“cosmesi funzionale”. Questo significa
avere prodotti in grado di assolvere a
funzioni specifiche che si differenziano
totalmente dall’ormai obsoleto “cosmetico”, la cui funzione è relegata alla semplice idratazione dello strato superficiale dell’epidermide. In virtù di queste credenziali, Miamo guida la ricerca scientifica mondiale con risultati impensabili fino a qualche anno fa, combattendo con efficacia visibile gli inestetismi
dell’acne e dell’invecchiamento e del trattamento della macchie cutanee, al fine di consentire
il concreto obiettivo di mantenere una pelle sana durante tutto l’arco della vita con le sue tre
linee: Acnever, Total Face Care e Longevity Plus.
Nessuno meglio di un clinico conosce i problemi di ciascuno di noi, problemi che si differenziano da persona a persona, e nessuno meglio di un ricercatore è in grado di trovare
le risposte giuste alle domande che sorgono da tali problemi. È così che alla Miamo un
team di medici esperti, dermatologi e chirurghi plastici lavorando in stretta collaborazione,
solleva le domande e le espone a un team di ricercatori ai quali è riservato il compito di
trovare le risposte giuste. Il COMITATO SCIENTIFICO della Miamo si avvale dell’apporto
di persone, idee e metodi di ricerca provenienti da tre nazioni oggi leader nel campo della
bellezza: Italia, Francia e Stati Uniti. Un mix di competenze tanto diverse ma altrettanto
complementari che rappresenta il plus nel campo della dermocosmetica.
Altro ambito in cui la Medspa srl sta investendo il suo sapere scientifico è la ricerca nutrizionale, volta a sviluppare una nuova classe di integratori alimentari che non forniscano
calorie, ma che abbiano funzioni terapeutiche innovative. La NUTRACEUTICA si sta
sviluppando oggi come risposta ad una nuova domanda di salute: “oggi salute non vuol dire
solo guarire da patologie, ma anche stare in forma e ricercare il proprio benessere, in quanto
il tutto è legato alla prevenzione”. E’ proprio per questo che la Medspa srl, sempre al passo
con le richieste dei consumatori, ha concentrato i suoi sforzi scientifici nella ricerca di nuove
sostanze che possano inserirsi in un mercato salutistico nuovo e in continua espansione.
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Il BRAND ELEONORA ALTAMORE si identifica nel
mercato del fashion di lusso per le caratteristiche che lo
contraddistinguono, ed infatti sta riscuotendo successo
di critica sulle più importanti riviste del settore.
L’omonima designer si orienta principalmente sulla
ricerca, sull’innovazione e sullo sviluppo del prodotto,
rielaborato per le insolite forme estetiche, per i contenuti
concettuali e per l’accurata lavorazione dello stesso, rendendolo unico, originale e di grande pregio.
Le BORSE ALTAMORE, prodotte rigorosamente in
Italia, sono costruite interamente a mano da eccellenti
maestri artigiani dell’alta pelletteria.
CONCETTUALITA’, RICERCATEZZA, INNOVAZIONE e LUSSO sono le prerogative del BRAND, per uno
stile dall’ ALLURE inconfondibile.
Le COLLEZIONI distinte in:
BORSE D’ARTE E BORSE di LUSSO. Le prime rappresentano tematiche come L’OPERA con Cavalleria Rusticana di Verga, il POEMA dantesco con la Divina Commedia,
la corrente filosofica ed avanguardista con il Futurismo, la ricercatezza e l’eleganza dell’
Art Deco,’ la rappresentazione della Civiltà Egizia con la borsa ispirata ad ISIDE, ed ancora la borsa ANITA ispirata all’UNITA’ D’ITALIA, la HORSEBAG dedicata al Jubileo
per i 60 anni di Regno della Regina Elisabetta, per giungere all’ultima collezione ispirata
interamente alle donne ETRUSCHE.
Le borse di LUSSO diversamente riflettono un design più classicheggiante, linee
moderne,forme geometriche,rifiniture di pregio,utilizzo di pregiati pellami quali pitoni,
pellicce,struzzi, cocco, nelle diverse nuance e le borse GIOIELLO, collezione VALCHIRIA, costruite interamente a mano con l’utilizzo di metalli come il rame, l’acciaio,
l’ottone, l’argento e l’oro con incastonature di pietre dure e cristalli.
Oggi le tendenze moda riflettono una spasmodica ricerca all’unicità ed originalità, un
prodotto come elemento di distinzione in un mercato troppo omologato.
Indossare una borsa E. ALTAMORE vuol dire non solo contenitore dell’universo femminile recipiente di emozioni, ma oggetto d’ARTE che si esprime nella quotidianità
per un messaggio più profondo dell’apparire.
ELEONORA ALTAMORE

bif foli.it

Roberta Razzano

Roberta Razzano nasce nel 1973. Abbandonati gli studi di giurisprudenza per dedicarsi alle sue vere passioni, l’arte e la moda, si diploma
all’Accademia di Belle Arti di Napoli in fashion design. Da lì inizia a girare l’Italia e il mondo per imparare e cercare ispirazione. Studia per un
anno le antichissime tecniche giapponesi di tintura dei tessuti a Tokio,
con il maestro centenario Laozi Nagayama. Quest’esperienza orientale
segnerà profondamente il suo percorso successivo. Rientrata in Occidente, opera come designer di tessuti presso diverse maisons: Ungaro,
Lancetti, Calvin Klein, Gattinoni, Lord & Taylor, Wall Mart. L’utilizzo
di tinture naturali, spesso derivate da materie alimentari, la avvicina
progressivamente al mondo dell’alta gastronomia e dell’ecologia. Inizia
a collaborare con giornali e riviste, sui temi dell’arte e della sostenibilità,
ed entra a far parte del Laboratorio di Fisica Gastronomica dell’Università di Parma, come responsabile del settore estetica e design. Quest’ultima attività la conduce in modo naturale al food design, campo in cui
esordisce nel 2005 presentando alla Mostra internazionale dell’Alimentazione Flores de Pescado, una
collezione di contenitori a forma di fiore, in tessuto colorato con spezie, che ospitano le “arie” profumate create dall’equipe di “El Bulli” di Ferran Adria’. Per cinque anni si dedica a tempo pieno all’attività
accademica, insegnando Storia della Gastronomia e Storia del Costume e della Moda presso l’Università San Raffaele, per la quale coordina il corso di laurea in Design della moda. Tre anni fa, decide
di tornare a dedicarsi totalmente alle attività creative. Crea un gruppo di drink design, affiancata dal
nuovo assistente cinese Yansong Wang, e lancia una linea di moda ispirata all’antica arte pompeiana,
che anticipa nel libro “La rivelazione di Ercolano” e dedica a Valeriana Mariani, presidente di Donna
Impresa Magazine. E’ sempre con lei che mette in cantiere un nuovo stimolante progetto: la creazione
del marchio ‘TIAMO’ in cui si fondano le eccellenze del made in Italy nei settori food e fashion.
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