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Primavera
Primavera saluta festosa
il rosso palpitare
dei papaveri
e s’accompagna
all’ondeggiare
delle spighe acerbe;
s’insinua nel profumo
dei cespugli già fioriti
e origlia il parlottare
dei passeri tra i rami;
abbraccia il risveglio
delle margherite
che il proprio nome
hanno donato
a questo EVENTO
sempre proteso
verso quanti
di conforto e di aiuto
hanno bisogno
Aprile 2017

Teresa Poli Sandri

GranGala
		delle Margherite

Venerdì 7 Aprile 2017 - ore 19.30
Hotel Excelsior,Via Veneto 125 -Roma

XXVI II Edizione

Comitato D’Onore
Alessia Melandri
Anna Fendi
Anna Poletti
Annamaria Benedetti
Antonella Freno
Antonella Mantovani Costantini
Diana Baccini
Elena Aceto di Capriglia
Elisabetta Marini
Emanuela Biffoli
Emanuela Masetti
Erminia Manfredi
Francesca Angelone
Gina Spallone
Laura Azzali
Leda Galiuto
Maria Carla Ciccioriccio
Maria Farcomeni
Maria Luisa Leoni Armati
Maria Teresa Ferrari
Maridì Vicedomini Sessa
Mariella Casco Merenda
Massimo Bomba
Moira Boccia
Sara Iannone
Saveria Dandini Ghia
Stefania Chiais
Stefania Lancione
Stella D’Orlando
Valentina Bracci

Conduce la serata
Nino Graziano Luca

Programma
Ore 19;30
Aperitivo

Ore 20;00
Gennaro Cannavacciuolo introduce
la sfilata Alta Moda Maschile
di Luigi Buno e di Filippo Lafontana
con interventi del tenore
Giuseppe Gambi
e delle soprano Paola Sanguinetti
ed Elena Martemianova
e del ballerino Michele Cosentino
Ore 21;30
Charity Dinner
a seguire After Dinner e Ballo

Coordinatore
Franco Della Posta

“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma
possiamo fare piccole cose con grande amore”
Madre Teresa di Calcutta
In tutti questi Gala trascorsi mi sono sempre fatta
guidare dagli insegnamenti di Madre Teresa e devo
dire che con soddisfazione, arrivata alla XXVIII
edizione del Gala delle Margherite, sono sempre
convinta di fare piccole cose con amore e disinteresse.
La prerogativa della manifestazione è quella di
alleviare in minima parte le sofferenze umanitarie in
qualunque modo ed in qualunque parte del mondo.
Molti di voi che mi avete seguito negli anni precedenti sapete che la scelta delle realtà
da beneficiare è del tutto occasionale di volta in volta a seconda delle necessità valutate.
Quest’anno la raccolta fondi andrà a favore del progetto ”End Polio Now”, su proposta
della mia amica Maria Carla Ciccioriccio, che in qualità di Presiedente del Rotary
Club Roma Nord Ovest, mi ha invogliato a prendere in considerazione questo service
molto interessante.
È un progetto del Rotary International che si prefigge di sconfiggere la poliomielite nei
paesi in via di sviluppo a livello mondiale attraverso le vaccinazioni.
Non tutti sanno che mentre nei paesi sviluppati la malattia è stata debellata, non
altrettanto può dirsi per molte altre parti del mondo in condizioni di sottosviluppo.
Il Rotary è una Associazione internazionale di volontariato e iniziative umanitarie
e non possono che essere aiutati a raggiungere questo progetto degno di attenzione
attraverso il nostro piccolo contributo.
Ringrazio tutti voi amici che questa sera avete partecipato a questa manifestazione con
la convinzione di aver reso un servizio a favore dei meno fortunati di noi.
Un grazie di cuore a tutti coloro che con me si sono prodigati alla buona riuscita della serata.

Maria Carla Ciccioriccio - Presidente

PolioPlus è un programma ufficiale del Rotary che persegue l’obiettivo di eradicare la
poliomielite dal mondo.
In molti paesi non si parla più di polio. Pochi sanno, però, che è una malattia molto
contagiosa. Colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni.
Il polio virus può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi
(in Italia era infatti conosciuta con paralisi infantile). Anche se non esiste una cura,
la malattia è prevenibile con la vaccinazione. Grazie alle numerose campagne di
immunizzazione, il Rotary e i suoi partner hanno immunizzato oltre 2,5 miliardi di
bambini in tutto il mondo.
Dal 1988 ad oggi i casi di Poliomelite si sono ridotti del 99,9%.
Ma è necessario debellare completamente la malattia per prevenire il contagio. Si stima
che una eventuale recrudescenza potrebbe causare 200.000 nuove infezioni l’anno.
L’eradicazione della polio è quindi una priorità fondamentale per la salute globale,
perché ogni bambino di qualsiasi nazione del mondo può essere a rischio di contagio.
Il programma PolioPlus è uno dei più ambiziosi progetti in campo sanitario che
siano mai stati intrapresi congiuntamente da enti pubblici e organizzazioni private.
Coinvolge tutti i Rotary Club del mondo.

Nasce nel 1985 sull’onda del successo della campagna di vaccinazione, promossa
dal Rotary Club di Treviglio e Pianura Bergamasca, svoltasi nelle Filippine con
il coinvolgimento di 6 milioni di bambini. Il club promotore era allora presieduto
dall’industriale Sergio Mulitsch di Palmenberg.
Nel 1988 l’Organizzazione Mondiale della sanità ed il Rotary lanciano la Global Polio
Eradication Initiative, con lo scopo di debellare la malattia, obiettivo primario del
Rotary. All’epoca si contavano 350.000 casi di infezioni l’anno in 125 paesi endemici.
Di pari passo con la crescita del programma di eradicazione della poliomielite,
sono cresciuti l’impegno e il coinvolgimento del Rotary, anche per quanto riguarda
formazione, sensibilizzazione e mobilitazione.
Le Americhe sono la prima regione sanitaria ad essere dichiarata libera da polio dalla
“Commissione Internazionale per la Certificazione dell’eradicazione della polio”
(1994) e nel 2000, anno record in cui vennero vaccinati 550 milioni di bambini, la
certificazione di “polio free” venne rilasciata alla regione del Pacifico occidentale che si
estende all’Australia alla Cina.
A queste regioni si aggiungerà nel 2014 il Sud Est asiatico che comprende l’India,
uno dei paesi che erano considerati a maggior rischio. Gli sforzi continuano ancora
grazie anche all’opera di tanti volontari, rotariani e non, ed al supporto di privati,
governi e organizzazioni non
governative.
Negli anni i paesi endemici
sono ridotti a tre (Pakistan,
Afghanistan, Nigeria). Nel
2017 (15 marzo) sono stati
rilevati soltanto 4 casi di
infezione.
Non siamo mai stati così
vicini al raggiungimento
dell’obiettivo dell’iniziativa.
E’ ora più forte che mai
l’impegno del Rotary per
“End Polio Now”. And
forever!
I rotariani continuano e
continueranno a somministrare
i vaccini antipolio ed a
raccogliere fondi fino a

quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà il mondo libero dalla polio.
La Global Polio Eradication Initiative ha come partner principali il Rotary International,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il CDC – Center for Desease Control di
Atlanta (Georgia), l’UNICEF, e, dal 2009, la Bill & Melinda Gates Foundation.
Il R.C. Roma Nord Ovest, presieduta dalla dott.ssa Maria Carla Ciccioriccio, ha
approfittato della generosa opportunità offertagli dalla Signora Bianca Maria Caringi
Lucibelli per contribuire alla raccolta fondi per la nobile iniziativa.

OFFERTA PROGETTO END POLIO NOW
GRAN GALA DELLE MARGHERITE
ROMA , 7 APRILE 2017

Bonifico bancario su c/c Banca Popolare del Frusinate
IBAN: IT 02 L 05297 14800CC 1000048484 intestato a “Fondazione Boccadamo”
“raccolta_gran_gala_margherite_p
causale: “raccolta_gran_gala_margherite_pro_end_polio_now”
.

Che cos’è il Rotary
Il Rotary riunisce leaders che mettono a disposizione le proprie competenze per fare del bene e affrontare
le sfide più pressanti nelle comunità di tutto il mondo.
Associarsi al Rotary significa:
Unirsi a leaders di tutti i continenti, culture, professioni;
Scambiare idee e stringere amicizie durature;
Agire per apportare cambiamenti positivi nelle comunità.

La Fondazione Boccadamo è un’associazione finalizzata alla promozione dell’individuo e della
solidarietà. E’ attiva sia sul piano nazionale che su quello internazionale, con dei precisi ambiti
d’intervento: la tutela ambientale, l’assistenza socio-sanitaria
e la lotta contro le malattie endemiche, che ancora oggi mietono vittime nei Paesi più poveri del
mondo. La Fondazione mantiene un occhio di riguardo verso il territorio di Frosinone, sede della stessa,
nonché terra natia del suo Presidente.

Premio di solidarietà “Gala delle Margherite” 2017:
ad Anna Fendi
per il suo continuo ed instancabile impegno
nel prodigarsi verso chi ha bisogno.

“Se qualcuno ti resta accanto
nei momenti peggiori,
allora merita di essere con te
nei momenti migliori”
----

Madre Teresa di Calcutta

Gala delle Margherite 2016 in favore
ANT

Raffaella Pannuti, Nino Graziano Luca e Biancamaria Caringi Lucibelli

Maria Teresa Stabile di Vece e Patrizia Milanesi

Azzurra Lucibelli

Cinzia Tedesco

Francesca Angelone, Nino Graziano Luca, Laura Azzali e Biancamaria

La Sala

Un momento della sfilata
Luigi Bruno

Anna Poletti Zanella, Irma
Capece Minutolo e Massimo
Bomba

Un momento della sfilata Luigi Bruno
Annamaria Benedetti e Gina Spallone

Gabriella Sansone, Francesca Angelone, Brigitta Boccoli e
Walter Nones

Cecilia Villani

Erminia Manfredi

Biancamaria

Rappresentanti ANT

Cristina Biciocchi, Cristina Cannavacciuolo
e Biancamaria

Christian Berlakovits e Maria Grazia Tetti

Marchesa Dani del Secco di Aragona
e Marina Corazziari

Gennaro Cannavacciuolo, Signora
Cristine e Biancamaria

Raffaella Serapiglia e consorte

Eliana Zaglia e Valentina Staffieri, Biancamaria

Biancamaria

Luigi Bruno, Biancamaria e Alessia Fabiani
Gianni Ietto e Maria Romana

Irene Bozzi, Silvana Sipari, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Valeria Fabrizi, Elena Aceto di Capriglia e
Giorgia Giacobetti
Postazione Vallesanta

Camilla Nada e Biancamaria

Giovanna Famulari, Cinzia Tedesco Marco Petrillo

Marco Nardo e Valeriana Mariani

Mariella Casco Merenda, Biancamaria,
Santina Bruni Cuoco Katia

I gioielli di Marina Corazziari
Maridì Vicedomini

Giuliana lo Iodice e Giorgia Giacobetti
Il tradizionale taglio della torta

Stefania Chiais e Biancamaria

Laura Azzali e Francesca Festa

Maria Bongiorno
Laura Nuccedelli

Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Egitto e gentile consorte

Carlo e Maria Rosaria Alvano

Elena Aceto di Capriglia e Umberto Masci

Luigi Bruno e le sue modelle

Nadia Bengala
Sara Iannone

Grazie Candida...
...la tua dolcezza resterà per sempre con noi.

Tenore Giuseppe Gambi
Giuseppe Gambi è un cantante lirico che ha partecipato a numerosi eventi sia in Italia
che all’estero, riscuotendo successi di pubblico e di critica.
Ospite a trasmissioni come Domenica In, Mattino 5, Italia’s Got Talent, vincitore
di una puntata del programma I Raccomandati, dove si esibisce con Marcella Bella.
Reduce dal tributo a Pavarotti e ospite lo scorso settembre nella trasmissione di Rai
1 di Assisi.
Autore dell’inno degli italiani nel mondo, Italia Patria Mia, canzone che ha debuttato
in Argentina e su Rai 1.
Reduce dalla trasmissione televisiva Stasera tutto è possibile su Rai 2 dove ha mantenuto la nota acuta del finale di Sole Mio per 31 secondi.

Paola Sanguinetti
Soprano lirico di Parma, ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio “Arrigo Boito. Nel 1994 ha vinto il 15° Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti, iniziando una
brillante carriera che l’ha vista applaudita protagonista nei maggiori teatri e sale da concerto
italiani ed esteri.
È stata la protagonista di diverse opere liriche tra le quali L’Elisir d’Amore di Donizetti, La
Bohéme di Puccini, La Traviata di Verdi, Il Tabarro di Puccini, Le Nozze di Figaro di Mozart,
Tosca di Puccini. È stata Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart, Desdemona in Otello
di Verdi, Leonora nel Trovatore di Verdi, recentemente ha debuttato nel ruolo di Adriana
Lecouvreur nell’omonima opera di Cilea.
Ha interpretato i Carmina Burana di Orff, la Petit Messe Solennelle di Rossini, i Vesprae
Solennes De Confessore e il Requiem di Mozart. Sotto la direzione del Maestro Romano
Gandolfi, con l’Orchestra “I Virtuosi di Praga” e il Prague Chamber Choir ha partecipato
all’esecuzione in prima assoluta dell’Oratorio La Divina Provvidenza del compositore contemporaneo Narciso Sabbadini .
Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco, ottenendo ottime critiche e il consenso del pubblico.
Sempre con Andrea Bocelli ha registrato alla BBC Radio 2 di Londra un concerto per la
trasmissione “Friday Night is music Night” con la BBC Orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. E’ stata inoltre sua ospite per il concerto-evento che ha inaugurato il “Teatro del
Silenzio” di Laiatico nel 2007 e nell’edizione del 2011.
Ha preso parte anche al Tour dell’Orchestra di Venezia in Giappone con la quale si è esibita
in diciotto concerti nei più prestigiosi auditorium nipponici.
Svolge inoltre un’intensa attività concertistica, che l’a portata ad esibirsi nei più importanti
teatri italiani, oltre che in Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Spagna,
Francia, Malesia.
L’esibizione di Paola Sanguinetti al Gala sarà accompagnata dalla performance del ballerino
Michele Cosentino.

Elena Martemianova
Il suo percorso personale verso la scoperta della musica si corona con due titoli accademici:
la Laurea presso il Conservatorio di Kaliningrad nella facoltà di Direttore del coro e di
Pianoforte e la Laurea con Lode conseguita
presso l’Accademia Internazionale della Musica di Rimskiy-Korsakov in San Pietroburgo,
nella facoltà di Cantante d’Opera. Fu designata “Musa di San-Pietroburgo” che è il Riconoscimento del Paese nel campo dell’Arte. Ha
calcato i palcoscenici dei più famosi teatri del
mondo come solista soprano. Tra i suoi successi anche il Secondo Premio del Concorso
Lirico Internazionale di Albena (Bulgaria), il
Concorso Internazionale alla “Royal Academy
Hall” di Londra, il Premio Speciale come Migliore Cantante Lirica-Pop all’edizione 2012
de “Il Cantagiro del Mondo”, il 14’ Concorso
Lirico Internazionale “Umberto Giordano” Diploma d’Onore- per la Migliore Esecuzione di un’Aria Giordaniana - Club Lions U.
Giordano e Vincitrice del Ruolo”Principessa
Fedora Romazoff”.
L’obiettivo è quello di far conoscere la Grande
Lirica in stile moderno alle nuove generazioni. Tra le sue opere l’aria “Vissi d’Arte” tratta
dalla Tosca in lirica-rock, l’aria “Amour” tratta
dalla Carmen in lirica-pop ed altri.

Eleonora Altamore Fashion Luxury
La fashion designer Eleonora Altamore ha realizzato appositamente per la soprano
Elena Martemianova l’abito da lei indossato durante il Gala delle Margherite. Si tratta
di un abito a tema, in tulle con ricami floreali in cristalli.

Il BRAND ELEONORA ALTAMORE si proietta nel mercato del “fashion luxury di
nicchia”.
La fashion designer Eleonora Altamore, pone come elementi primari per la costruzione delle
sue creazioni, la ricerca, l’innovazione, gli studi storici – culturali, nelle diverse tematiche nonche’ ’l’eccellenza di un prodotto finale elaborato e curato tutto made in Italy. Insolite forme,
contenuti concettuali, accurata manifattura, originalita’, materiali di pregio rendono uniche le
creazioni di questo brand.
Tutte le creazioni del brand “ ELEONORA ALTAMORE FASHION LUXURY“ sono prodotte rigorosamente in Italia.
CONCETTUALITA’, RICERCATEZZA, INNOVAZIONE , LUSSO, ORIGINALITA,’
sono le prerogative di questo BRAND, per uno stile unico dall’ALLURE inconfondibile.
Le COLLEZIONI distinte in: BORSE D’ARTE E BORSE di LUSSO.

www.altamoremoda.com
fb. Eleonora Altamore My luxury
fb. Eleonora Altamore
ufficio stampa Francesca Nanni: ufficiostampa@nannimagazine.it

Nino Graziano Luca
NINO GRAZIANO LUCA ∙ Conduttore e Direttore
Artistico
www.ninograzianoluca.it - www.danzastorica.it
Telefono 335 56 23 800
INCARICHI ATTUALI
Da maggio 2015 è conduttore della terza edizione del programma
CULTURA ON THE ROAD trasmesso su RAI ISORADIO ogni
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.
Dal 2000 è Presidente e Direttore artistico della Compagnia Nazionale di Danza Storica con la quale svolge una stagione artistica nei
Teatri italiani ed internazionali con il Corpo di Ballo dei Danzatori
professionisti ed un’intensa attività associativa di Gran Balli in costume, Tè Danzanti, Feste di Società e Gran Balli delle Debuttanti
(www.danzastorica.it).
Dal 2008 organizza nei mesi di gennaio e luglio una sfilata evento con stilisti provenienti da varie parti del mondo - che promuove il dialogo tra le culture attraverso i linguaggi della moda, della poesia, della danza e delle arti. Il progetto s’intitola WORLD of FASHION
ed è promosso da ALTAROMA tra le iniziative del Calendario dell’Alta Moda Romana.
Da Marzo 2016 insegna Design 2 allo IED - Istituto Europeo di Design - di Roma.
Dal 2009 conduce il PREMIO CURCIO PER LE ATTIVITA’ CREATIVE.
Dal 2004 è docente di Storia della Moda, Moda Contemporanea e del Master in Fashion Management all’Accademia Euromediterranea di Moda.
Dal 2003 è conduttore del MODAMOVIE, il progetto che celebra la relazione tra il mondo della
moda, del cinema e delle arti, attraverso l’estro di talenti creativi emergenti.
Dal 1993 è Direttore artistico della rassegna di cultura ed ambiente Posidone.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
-Nel mese di Febbraio 2016 è stato l’inviato di RAI ISORADIO – insieme a Davide Santirocchi - al
FESTIVAL DI SANREMO 2016, conducendo il programma pomeridiano Sessanta minuti da Sanremo e commentando il Festival durante le dirette di RAIUNO dalla Sala Stampa del Teatro Ariston
con i cantanti in gara ed i principali giornalisti italiani.
-Nel Novembre 2015 ha diretto e presentato il Gala GRAN BALLO DELL’800, allo Shangri – La
Hotel di Kuala Lumpur, per il Re e la Regina della Malesia.
-Da dicembre 2014 a giugno 2015 è stato tutor di danze storiche del programma DETTO FATTO
di RAIDUE con Caterina Balivo.
-Nell’aprile 2015 ha diretto il GRAN BALLO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESSO DI
VIENNA all’Hotel Schönbrunn di Vienna.
-Da dicembre 2012 ad aprile 2014 ha presentato su RAI RADIO 1 la parte musicale e delle anticipazioni culturali dei programmi: BAOBAB, ANTEPRIMA DI TUTTO, PRIMA DI TUTTO.
-Dal 2006 al 2012 è stato Direttore Artistico e Conduttore di The Look of The Year International
Fashion Award.
-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 per la programmazione notturna di RAIDUE – circa

500 puntate - in coppia con Leyla Pafumi: 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 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.
- 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
dopo aver commentato la settimana del Festival per Rete Italia Australia.
- E’ 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
MEDIASET a VIVERE MEGLIO … su LA7 a M.O.D.A.
- 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 BAROCCO; GRIMALDI GIARDINA; ROSY GARBO; LITRICO
COUTURE; REGINA SCHRECKER; CAMILLO BONA; ETTORE BILOTTA; RENATO
BALESTRA; 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; NINO LETTIERI; JAMAL TASLAQ; GIADA CURTI; JOHN RICHMOND.
PUBBLICAZIONI
- 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 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.
- Autore del capitolo Buon Vivere – Bon Ton. Il progredire della civiltà nelle relazioni interpersonali
pubblicato quest’anno da Editoriale Progetto 2000 nel volume La Moda e la Cultura del Buon Vivere
di AA.VV. tra i quali: Rosanna Lambertucci, Lara Aragno Gigli, Mara Parmegiani, Hélène Blignaut,
Liuba Popova e Laura Prosperi.
-Hélène Blignaut, nel volume Essere belli conviene? edito dalla Franco Angeli, lo ha intervistato insieme a Bryan Adams, Carol Alt, Elio Fiorucci, Nadege, Mario Boselli, Maria Concetta Mattei ed altri
personaggi del mondo della cultura e della moda.
ESPERIENZE DIDATTICHE UNIVERSITARIE
-Dal 2000 al 2005 ha collaborato alla cattedra di Storia dello Spettacolo dell’Università “La Sapienza”
di Roma.
-Nel 2006 è stato docente del Master in Cultura della Moda dell’Università di Tor Vergata a Roma.
-Nel 2009 ha tenuto delle Lezioni sulla sua carriera al Master in Management dello Spettacolo
dell’Istituto d’Alta Formazione di Roma.
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Ladurée Sala da The

Tutto ha inizio nel 1852, quando Louis Ernest Ladurée apre una panetteria al 16 di Rue Royale a Parigi. Distrutta
da un incendio nel 1871, diventò prima una pasticceria e poi una delle prime sale da the della città, dove potevano
riunirsi anche le donne in assoluta spensieratezza. E l’idea fu proprio di una donna, la moglie di Ernest Ladurée, segno
dei tempi, di una modernità incipiente che si culla tra le nascenti avanguardie artistiche e gli ultimi splendori del Secondo
Impero. Nel 1930 la già gloriosa storia di quella sala da the si arricchisce di una nuova delizia. Pierre Desfontaines,
cugino di Ernest Ladurée, ha l’idea di farcire due gusci di meringa con un delicato ripieno di ganache.
È l’inizio di un successo incontrastato che rende i macaron, da soli, emblemi della maison parigina. A grande richiesta
degli appassionati, la storia si ripete anche a Roma: la boutique aperta nell’Ottobre 2012 diventa ora - nel Giugno
2014 - la prima sala da the Ladurée in Italia.
Ladurée - Via Borgognona, 4 - 00187 Roma
Lunedì: 14.00 - 21.00 - Martedì-Domenica: 09.00 - 21.00

L’azienda vitivinicola Guerriero, nasce in Irpinia nel 1995, realizzando il sogno di una produzione artigianale di vini d’eccellenza.
Le coltivazioni si sviluppano su terreno argilloso e calcareo, con
una produzione di vini rossi e bianchi, risultanti da un’accurata
cernita di uve provenienti dai vigneti situati nelle aree più vocate
dell’Irpinia e dalla capacità, dedizione, tenacia e grande passione
di Claudio Guerriero, proprietario di questi preziosi terreni.
Questa sera gli ospiti del Galà delle Margherite degusteranno:
TAURASI DOCG Vigna
San Quirico
Nobile vino dall’intenso colore
rosso rubino, prodotto da uve
Aglianico. Vino secco dal caratteristico bouquet ampio e intenso che profuma di prugna e
di quercia, con note di ciliegia,
viola e frutti di bosco. Lasciato
invecchiare per tre anni in barriques e in botti di rovere di slavonia, ha un sapore avvolgente,
elegante con retrogusto di prugna e confettura di ciliegia.

GRECO DI TUFO DOCG

AGLIANICO GAUDIUM
DOC

Vino bianco italiano di rinomanza mondiale, si caratterizza per il colore giallo
dorato, il profumo intenso
e gradevole, che spesso ricorda la pesca e la mandorla amara. La fermentazione
e l’affinamento in botti di
rovere gli conferiscono un
sapore tenue ma assai tipico,
fresco, asciutto ed armonico.

La fragranza unica e il suo
invecchiamento in botti di
rovere, permettono a questo vino dal colore intenso,
di avere una incredibile
personalità equilibrata, un
sapore elegante e morbido
con un bouquet floreale di
aromi persistenti di amarena
e frutti di bosco.

A zienda vitivinicola Guerriero

www.guerrierovini.it
4 grandi obiettivi:

garantirvi sempre prodotti

FRESCHI, SANI,
GENUINI, COMODI!

a domicilio

PR O D U Z I O N E E V E N D ITA PR O D OTTI F R E S C H I E TI PI C I

Via Capannelle, 9 - 02100 - Rieti

0746 755764

info@valle-santa.com

www.valle-santa.com

Mediterranea Diffusion Srl

Raffaella Serrapiglia
Via G.Nicotera, 24 00195 Roma
tel. 06 3335166 Phon 334 8476331
www.gemmagi.it mail: info@gemmagi.it

MEDSPA SRL

Healthy Skin System

HEALTHY ORGANISM

live long, live healthy

Medspa
L’azienda Medspa nasce nel 2006 dall’intuizione e dalla volontà della contessa Elena Aceto di
Capriglia, nobildonna napoletana, farmacista, madre, moglie e imprenditrice, con il preciso
scopo di garantire a chiunque il benessere cutaneo. Così, nel 2011, dalla sinergia della contessa
con sua figlia Camilla, farmacista e giovane ricercatrice nel settore dell’anti-aging negli States,
e di suo figlio Giovanni, bocconiano con la passione per l’imprenditoria, nasce la linea di
cosmeceutica Miamo. Se la linea di produzione si realizza negli Stati Uniti, le schede tecniche, il
concetto, le visioni future e le scelte commerciali e distributive si sviluppano tutte in Italia. Un
dualismo che, ancora oggi, riesce a traslare il metodo scientifico nella cosmesi e contribuisce alla

creazione di prodotti altamente innovativi che rispettano l’intelligenza cutanea.
La cosmeceutica Miamo trova nel payoff della linea, “Healthy Skin System”
il fulcro della sua filosofia: attraverso i
suoi prodotti la linea Miamo persegue
il mantenimento di una pelle sana o il
raggiungimento di uno stato di benessere
attraverso il trattamento dei principali
disordini che possono comparire sulla
pelle a qualsiasi età. Miamo persegue il
raggiungimento del gol cosmetico, ossia
il benessere della pelle, attraverso un sistema strutturato in protocolli, il cosiddetto
“Miamo System”: l’applicazione di sieri,
creme, segue una logica sequenziale
che rispetta la fisiologia cutanea e ne
interpreta le regole biologiche in modo
da massimizzare l’effetto di ogni singolo prodotto. Le tre linee in cui si articola la cosmeceutica
Miamo, acnever, longevity plus e total care, rispettivamente dedicate al trattamento dei segni
dell’acne, degli inestetismi correlati all’invecchiamento e al mantenimento di una pelle sana,
hanno segnato l’inizio dell’attività nata nel 2011. Oggi, a quattro anni dalla sua creazione,
Miamo si arricchisce di altre due linee ad alto contenuto di principi funzionali: skin concerns
e skin defense. La prima si concentra sulle principali patologie cutanee come macchie, psoriasi, couperose e offre creme e sieri in grado di coadiuvarne il trattamento. La sua mission è
quella di ridurre la somministrazione farmacologica e agire in maniera funzionale dall’esterno.
skin defence è invece una linea solare ad alta ed altissima protezione che aiuta la nostra pelle a
proteggersi dai raggi UVA e UVB, prevenendo la comparsa di infiammazione ed eritemi solari.
Inoltre, aiuta a ridurre e a prevenire la formazione delle macchie solari.
La Medspa, azienda madre della linea Miamo, ha colto nella nutraceutica una naturale prosecuzione del suo impegno nella ricerca per il benessere: rispondendo alla sempre maggiore
esigenza di vivere a lungo in buona salute, si è affacciata al campo della ricerca nutrizionale con
un nuovo marchio, NUTRAIUVENS, con quattro integratori alimentari dotati di innovative
funzioni terapeutiche. Gli integratori Nutraiuvens sono destinati ad aiutare il nostro organismo
durante tutte le fasi della vita: dal supporto al benessere cutaneo grazie all’integratore Skindetox,
ai sintomi della menopausa e pre-menopausa con Menoreact, fino ad arrivare a un integratore
di vitamina D3 e a un multivitaminico in grado di dare davvero il pieno di energia, Multiact.
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 la Medspa lo sa bene ed è per questo
che ogni giorno tutte le forze dell’azienda sono incentrate a traslare il metodo scientifico nella
cosmeceutica e nella nutraceutica per “prevenire oggi, per non dover curare domani”.

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

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

Maryan Gioie - Via Ammiraglio Bergamini 106 - Tel. 0773 547801 - 347 4045427 San Felice Circeo (LT)

VELA DREAM S.r.l.
la tua crociera in barca a vela da Agropoli (SA)

Per chi ama circondarsi
di cose preziose

Domu s -pict A · vi a Arco l 5 1 · V a l d o b b i a d en e · 0423 973971
w w w .d o mus -p i c t a.c o m · i n f o @ d o m u s-p i c t a . c o m · f o l l o w us :

VELA DREAM S.r.l.
la tua crociera in barca a vela da Agropoli (SA)
Locazione imbarcazioni a vela
Addio al nubilato in barca
Imbarchi individuali
Crociere tematiche
Corsi di vela
Boat sharing
Boat and breakfast
Escursioni giornaliere
Corsi di lingue in barca a vela
per informazioni: www.veladream.com

00136 Roma - Viale delle Medaglie d’Oro, 169
Tel. 06.35343057 - 06.89272219 - Cell. 329.6722713
www.miryampieralisi.it - info@laurapieralisi.it
- Si riceve per appuntamento -

Giovanna Ofelia
Berardinelli
Arpa celtica e Voce
EVENTI
FESTE PRIVATE
TABLEAU VIVENT

ph. +39 338 2752739

studioberardinelli@gmail.com
giovanna ofelia berardinelli

MINERVA

AUCTIONS

Calendario delle prossime Aste
FOTOGRAFIA
Giovedì 20 aprile 2017 | Milano
ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
Giovedì 11 maggio 2017
DIPINTI ANTICHI &
ARTE DEL XIX SECOLO
Martedì 23 maggio 2017
GIOIELLI, OROLOGI
E ARGENTI
Martedì 30 maggio 2017
LIBRI, AUTOGRAFI
E STAMPE
Giovedì 15 giugno 2017
PALAZZO ODESCALCHI
Piazza SS. Apostoli 80 | 00187 Roma
Tel: +39 06 679 1107
info@minervaauctions.com
www.minervaauctions.com

Curvy sì,
al

ma
Punto Giusto

Vuoi dimagrire solo nei punti
in cui desideri perdere peso
e centimetri?

Uomini e donne è possibile trasformare il vostro sogno
in realtà grazie al metodo che consente il dimagrimento
localizzato, ideato da Francesca Festa e brevettato
dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi.
Il cocktail fitoterapico, una miscele di erbe ed oli essenziali
provenienti da alcune delle riserve più esclusive ed
incontaminate del mondo, applicato solo sulle zone
interessate ha poteri snellenti e rassodanti: 500 gr persi per
seduta, circa 3 kg in una settimana con risultati durevoli nel
tempo.
Il centro “Al Punto Giusto” è attivo in Puglia nella città di
Taranto dal 1980: 36 anni di successi. Dal 2010 ha sede
anche nel cuore di Roma, in uno studio medico dotato di
tutto i comfort di piacere e di benessere.
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Il miglior bigliettino da visita per “Al Punto Giusto” è
provare il metodo.
Prima seduta omaggio per chi presenta il coupon qui a sinistra.

Al Punto Giusto

di Francesca Festa
Via Flaminia, 56 – Roma
Tel. 06.45.42.94.73 - 331.47.45.860
al punto giusto

•

Azzera bolletta
e inquinamento
NWG Energia fornisce energia elettrica a decine di migliaia di
famiglie in tutt’Italia che hanno a cuore il domani del nostro
pianeta.
Due semplici tariffe, monoraria e bioraria, per rispondere ad
ogni esigenza e usufruire di energia pulita durante tutte le ore
del giorno.
Con Luce Amica la bolletta della luce non è più un problema. NWG Energia è l’unico
fornitore in Italia che consente di risparmiare sui costi dell’energia elettrica.
Con il nostro sistema di incentivazione, ogni Cliente viene premiato con uno sconto
mensile che riduce la bolletta fino ad azzerarla del tutto oneri e tasse comprese.

80% dei Clienti NWG Energia riceve
importanti sconti in bolletta e di questi,
l’8% ha azzerato la bolletta.
00000
Energy Broker
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Claudio Amarandei - ph. (+39) 339 4590161
Beneﬁt
S.r.l. - Società
NWG Energia
, 91
Via Sornianese
Sede Legale

DAL 1992 L’ ECCELLENZA
DEL SETTORE NAIL!
www.ladybirdhouse.it

A N I TA
MECHELLI

PROFUMI. A

VIA DELLA MERCEDE 17
00187 ROMA
TEL. 06.6793066

www.robertocagnetta.it
info@robertocagnetta.it
Telefono : 06 86325157

il bianco sarà da stampare
solo in caso di fondo colorato
LOGO a 5 colori + bianco

CASA MODENA

Maria Farcomeni
Cell. 335 8128225
mfarcomeni@fideuram.it

Spigaroli

Antica Corte Pallavicina

Pantone
376C

MARCHIO

MARCHIO SEMPLICE - FOGLIAME MINIMALE - 5 COLORI+1 (BIANCO)

+

08 09 2015

Accademia di Moda

Regina Scerrato

Piazza di Spagna, 2/A

Via del Babuino,102
00187-Roma
Tel. .+39 066788257

Battistoni

Katia Congedo
Family Banker®
Via Crescenzio, 86 - 00193 Roma
Tel. 06.92013032 - Cell. 349.1098191
e-mail: katia.congedo@bancamediolanum.it

Riccardo de Chiara
Family Banker®
Via Crescenzio, 86 - 00193 Roma
Tel. 06.68801100 - Cell. 338.7301298 - Fax 06.6832898
e-mail: riccardo.dechiara@bancamediolanum.it

Hotel Excelsior,Via Veneto 125 -Roma

Illustrazioni di Massimo Bomba

