
TERZA PUNTATA DELLA MIA RUBRICA! 
In questo periodo di incertezza, con tanti accadimenti mondiali purtroppo infausti, 
credo che un po’ di leggerezza sia indispensabile quale piccolo motivo di sollievo. 

Sono quindi molto contenta di continuare!

Tiziana Cini
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Il sabato sera batte al ritmo di Charro Cafè! 
In via di Monte Testaccio 73, musica, spetta-
colo e divertimento si mixano in una serata 
dove ballare sui tavoli, cantare, festeggiare e 
svagarsi insieme ai numerosissimi ospiti che, 
ogni sera, affollano il locale. Se si ha voglia di 
vivere un’esperienza diversa e travolgente in 
una delle migliori location romane, il Charro 
Cafè è il luogo perfetto in cui dare anima alla 
propria notte, per vivere il meglio della movi-
da capitolina!

Charro Caffè 



Roma 23 settembre 2016 – Italy Sotheby’s In-
ternational Realty,  ha ospitato ieri sera  nel-
la prestigiosa sede di Palazzo Odescalchi a 
Roma, la preview delle opere dei maestri  ita-
liani dell’arte moderna e contemporánea che 
saranno battute all’asta da Sotheby’s il prossi-
mo 7 ottobre a Londra 
Le opere vanno dai lavori di Giorgio Morandi e 
Marino Marini fino a la famosa Plastica di Al-
berto Burri e Forager for Plankton e Concetto 
Spaziale di Salvattore Scarpitta.
Di Enrico Castellani era esposto l’unico dipinto 
restante del suo innovativo Ambiente Spaziale.
Mentre di Alighiero Boetti c’erano due impor-
tanti opere e di Enrico Castellani un ipnotico 
Superficie Bianca.
L’esposizione romana oggi è aperta al pubblico 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso Palazzo 
Odescalchi. Sono intervenuti all’evento la Prin-
cipessa Nicoletta Odescalchi, l’attore Alessan-
dro Ciompi, l’Ambasciatore Sacha Quaroni, 
Jay Mellon, Marion Franchetti Schiavone Pan-
ni, Donna Lucia Odescalchi, Luigi Gubitosi ex 
direttore della Rai e Benjamin Fadlun.

Il 29 settembre “The First Luxury Art Hotel” ha 
festeggiato in grande stile il suo 5° compleanno.
L’albergo - galleria d’arte di via del Vantaggio è  
teatro delle forme d’arte più trendy e innovative:
Pittura e Scultura, Musica, Food Design, Fashion 
Design e FlowerDesign uniti insieme per un coc-
ktail unico nella Capitale. I 300 invitati sono stati 
proiettati, sin dal loro arrivo, in una atmosfera da 
fiaba, complici i copricapi-scultura di Gianmarco 
Bersani, le istallazioni floreali di Elementi di Stile, 
le opere degli artisti Cristiano Pintaldi, Riccardo 
Monachesi, Brigita Huemer, Frank Holliday, An-
gelica Romeo e Camilla Ancilotto.

SOTHEBY’S PALAZZO ODESCALCHI

Cinque Arti  per festeggiare 
il quinto compleanno del
The First Luxury Art Hotel
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Il 16 Settembre 2016, presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts, si è svolta una serata di gala per la raccolta fondi a sostegno del-
la riqualificazione della sala d’attesa del Day Hospital di Oncoematologia 
dell’Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù, in collaborazione con la Fonda-
zione DM Thomas per i Giovani e la Fondazione Bambino Gesù Onlus. Dopo 
l’aperitivo, gli ospiti si sono trasferiti nel “Salone del Cavalieri” per una cena 
di gala ideata dall’Executive chef Fabio Boschero, che si è conclusa con un 
dessert realizzato dal pluristellato chef di fama internazionale Heinz Beck. La 
serata è culminata con un grande concerto della star italiana Noemi, diretta 
dal Maestro Jacopo Sipari, che ha cantato, tra l’altro, durante la serata Tra 
gli ospiti molti manager internazionali e rappresentanti della diplomazia, tra 
cui l’ambasciatore d’Egitto Amr Helmy, l’ambasciatore della Polonia Tomasz 
Orlowsky, Gianni Letta, la duchessa Maria Grazia Salviati, il direttore gene-
rale del Festival Pucciniano Franco Moretti, la presidente della Fondazione 
Roma per il Teatro dell’Opera Daniela Traldi e molti altri.

Tornata al proprio immenso splendore, la scalina-
ta di Trinità dei Monti potrà essere ancora goduta 
a pieno da cittadini e turisti. Avviati il 7 ottobre 
2015, gli interventi si sono incentrati sulla pulitura, 
consolidamento e protezione di tutte le superfici 
lapidee, incluso il recupero funzionale delle gra-
dinate per garantire la sicurezza di chi la percor-
rerà. Il ritrovato candore del travertino dei gradini 
torna quindi a valorizzare la maestosa struttura 
della scalinata, che sembra adagiarsi sul colle ar-
ticolandosi in un continuo alternarsi di sporgenze 
e rientranze.
Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato 
del Gruppo Bulgari, ha così commentato: “Siamo 
lieti di festeggiare con la città la restituzione di un 
monumento che torna a rappresentare in tutto il 
suo splendore la grandezza di Roma. Per Bulgari 
la scalinata rimarrà sempre un luogo sinonimo di 
gioia e glamour, indissolubilmente legato all’iden-
tità della Maison. Auspichiamo di poter collabo-
rare con il Comune in altri progetti futuri”.Come 
tributo alla fine del restauro Bulgari ha creato una 
collana High Jewellery Collection dedicata alla 
Scalinata di Trinità dei Monti.

GARA BENEFICIENZA ROME CAVALIERI

Restauro scalinata trinità dei monti
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Roma 23 settembre 2016 – Italy So-
theby’s International Realty,  ha ospi-
tato ieri sera  nella prestigiosa sede 
di Palazzo Odescalchi a Roma, la 
preview delle opere dei maestri  italiani 
dell’arte moderna e contemporánea che 
saranno battute all’asta da Sotheby’s il prossimo 
7 ottobre a Londra 
Le opere vanno dai lavori di Giorgio Morandi e 
Marino Marini fino a la famosa Plastica di Alberto 
Burri e Forager for Plankton e Concetto Spaziale 
di Salvattore Scarpitta. Di Enrico Castellani era 
esposto l’unico dipinto restante del suo innovati-
vo Ambiente Spaziale. Mentre di Alighiero Boetti 
c’erano due importanti opere e di Enrico Castel-
lani un ipnotico Superficie Bianca.
L’esposizione romana oggi è aperta al pubblico 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso Palazzo 
Odescalchi. Sono intervenuti all’evento la Princi-
pessa Nicoletta Odescalchi, l’attore Alessandro 
Ciompi, l’Ambasciatore Sacha Quaroni, Jay Mel-
lon, Marion Franchetti Schiavone Panni, Donna 
Lucia Odescalchi, Luigi Gubitosi ex direttore della 
Rai e Benjamin Fadlun.

FIAT LUX


