
SECONDA 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

BEDIFFERENT

BEDIFFERENT

BMW Roma, filiale del BMW Group Italia, ha 
omaggiato l’eleganza e le suggestive atmosfere 
delle notti romane in partnership con Laura Bia-
giotti, esponendo la collezione autunno-inver-
no 2016 in un’installazione inedita presso il suo 
showroom di Via Barberini. 
La serata è stata seguita da un “dress drive” per 
le ospiti presso il flagshipstore Laura Biagiotti, 
in Via Mario de’ Fiori n. 26. Esposta tra gli abiti 
anche la Nuova BMW M2 Coupé, ultima vettura 
uscita della serie M Power.
Presenti, oltre alla stilista,  Massimiliano di Sil-
vestre, amministratore delegato di BMW Roma,  
Mara Venier e Nancy Brilli.

Il mondo della moda si incontra con quello dei 
purosangue nell’atteso appuntamento di maggio, 
il Premio Eleganza, che ogni anno viene asse-
gnato agli ospiti per insignire le mise più chic con 
un’unica regola, il cappello. 
Hanno partecipato: il presidente di Hippo Group 
Roma Capannelle Tommaso Grassi, il direttore 
Elio Pautasio e Massimo Tempelli, Caterina Va-
gnozzi e Bianca Cimiotta Lami. 
Presenti l’ambasciatore dell’Indonesia August 
Parengkuan e Madam Sonya Parengkuan, l’am-
basciatore della Polonia Tomasz Orłowski e Alek-
sandra Orlowska, Lilli Bonanni e molti altri.

BMW Roma e Laura Biagiotti danno vita 
alla Luxury Fashion Night 

MODA E CAVALLI - 133° DERBY ITALIANO A 
CAPANNELLE con l’Accademia COEFIA 
22 MAGGIO 2016

14 luglio 2016 - Charro Café. Be Different spegne 
la sua prima candelina! Una festa piena di emo-
zioni, di futuro, di voglia di guardare avanti con 
occhi positivi. Settanta amici che si confonde-
vano di continuo tra festeggiati e “festeggianti”. 
Perché gli ospiti erano sempre loro: i giovani che 
sanno cosa vogliono e soprattutto cosa NON vo-
gliono. Voglia di non buttarsi, voglia di positività, 
amore per il bello che c’è in tutti noi. Presente la 
redazione e tutti coloro che fin dall’inizio l’han-
no sostenuta in questa scommessa, a partire da 
Marco Andreini. Poi Laura Barth, attrice, modella 
internazionale e ultima “cover girl” del magazine, 
e Alberto Polifroni di Alpa Model Agency, che con 
i giovani lavora e sui giovani punta tutto.
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