
Cari lettori, siamo all’ultima edizione del 2016. Un anno molto particolare, segnato 
da eventi drammatici e da cambiamenti epocali. Cerco  così di allietarvi con la mia 
rubrica, alla ricerca delle bellezze di Roma e dei numerosi eventi che si susseguono 

nella nostra meravigliosa città.  

Tiziana Cini

BEDIFFERENT

LACOSTE CELEBRATE THE CINEMA FESTIVAL

Roma, 19 ottobre 2016. Il coccodrillo più famo-
so del mondo ha celebrato il Festival del Cine-
ma di Roma con una mostra fotografica che ha 
raccontato un progetto realizzato con Elle Ita-
lia. Location d’eccezione il Maxxi 21, che dalle 
ore 19.30 ha ospitato gli amici del Coccodrillo. 
A fare gli onori di casa il direttore marketing 
Lacoste Stefano Colombo e il direttore di Elle 
Italia Danda Santini.
Il progetto nato in casa Lacoste ha visto come  
protagoniste nell’interpretazione del look sofi-
sticato del brand tre attrici d’eccezione: Matil-
de Gioli, Gaia Bermani Amaral e Vittoria Puc-
cini, immortalate dalla macchina fotografica di 
Dirk Vogel.
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Il 27 Ottobre Al Teatro Riccardi è stato tempo di 
“Vitality”, Fashion Show a cura della PLATINVM 
Production. Tra musica e spettacolo regina della 
serata è stata la collezione Autunno-Inverno 2016 
della Rione Carducci, che vuole tutelare il prodotto 
made in Italy a livello internazionale, firmata dalla 
stilista Daniela Gallo Ricci. Il locale noto ai vip del-
la Capitale ha visto una grande partecipazione di 
pubblico che ha apprezzato gli abiti e le creazioni 
della casa di moda romana nel corso del defilé - 
evento dal titolo “Come la Vita”. Tra i presenti Mara 
Venier, Giucas Casella, Luca Ward e tanti parte-
cipanti dal mondo del cinema, dell’entertainment, 
dell’imprenditoria e della politica, con la musica 
della Frankie and Canthina Band.a

“Vitality” al Teatro Riccardi

Parterre de rois al “Premio Margutta – La Via 
delle Arti 2016” nella spledida Coffee House di 
Palazzo Colonna 
Il “Premio Margutta - La Via delle Arti”, uno dei più 
prestigiosi appuntamenti culturali a livello naziona-
le della città di Roma, ideato dall’Art Director An-
tonio Falanga e organizzato in collaborazione con 
la P&G Events di Grazia Marino, Vice Presidente 
dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, si 
è svolto sabato15 ottobre nella  splendida location 
della Coffee House di Palazzo Colonna.
L’iniziativa, che vanta anche una forte vocazione 
sociale grazie alla collaborazione con ActionAid, 
impegnata nella lotta contro la povertà e l’esclu-
sione, prevede l’intento  di riportare l’attenzione dei 
media e dell’opinione pubblica su una delle più ri-
nomate strade di Roma,  “Via Margutta”, famosa 
per essere diventata nel tempo uno dei luoghi di 
maggior concentrazione culturale e creativa a livel-
lo internazionale.La realizzazione della scultura del
“Premio Margutta - La Via delle Arti 2016”, è della 
Jewelry Designer Gaia Caramazza., e l’ispirazione 
è nata dalla Fontana degli Artisti di Via Margutta e 
dal logo dell’evento; materiali utilizzati: ottone do-
rato, lastra di agata e base in travertino.

PREMIO MARGUTTA



Giovedì 1 dicembre, via Margutta è stata te-
atro dell’evento di lancio della nuova linea di 
costumi Cherì Bikini, firmata da Carolina Rul-
li e Alessandra Branchesi, due giovanissime 
imprenditrici studentesse del Luiss Master of 
Fashion Management.
La collezione di bikini è nata dalla volontà 
di creare un mix perfetto tra esclusività dei 
materiali, attenzione per i dettagli e cura dei 
processi produttivi , per ottenere un prodotto 
al 100% made in Italy dal prezzo contenuto.
Alla festa hanno preso parte oltre 150 invita-
ti, che hanno assistito ad una presentazione 
in movimento, dove quattro modelle hanno 
indossato dal vivo l’intera linea Cherì Bikini.

CHERì BIKINI

Domenica 23 ottobre 2016, al Salone Margherita di Roma, sono stati  
conferiti i riconoscimenti della XVIII edizione del premio internazionale 
“La Chioma di Berenice”, premio organizzato  annualmente dalla CNA 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) e dall’ attuale presidente nazionale Daniele Vaccarino,  agli 
artigiani e artisti del cinema italiano: acconciatori, truccatori, costu-
misti, scenografi e compositori musicali che attraverso il cinema e la 
fiction influenzano mode e tendenze dei nostri giorni. Al riconosci-
mento è stato conferito il “premio di rappresentanza per l’alto valore 
culturale” dal presidente della Repubblica italiana. La serata di gala, 
svoltasi nella storica cornice del Salone Margherita, è stata condotta  
da Giancarlo Magalli.

PREMIO INTERNAZIONALE CINEARTI  “LA CHIOMA DI BERENICE” 
XVIII EDIZIONE
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L’apertura della nuova boutique 
di Hermès in via Bocca di Leone, 
il 7 ottobre, è stata l’inizio di una 
nuova, emozionante avventura. 
Un segno importante della fiducia 
che Hermès ha nel nostro Paese, a 
cui continua a dedicarsi con energia e pas-
sione.
La boutique  si estende su 630 mq. all’inter-
no del  Palazzetto Arconati Negroni Caffarel-
li, costruito alla fine del XVI secolo.   
I suoi interni combinano la ricchezza dei ti-
pici materiali romani al design contempora-
neo e creano un ambiente elegante e caldo 
dove esprimere la diversità dei sedici métier 
Hermès, mentre la boutique di via Condot-
ti diverrà uno spazio dedicato a eventi ed 
esposizioni. Da Hermès la passione per il 
futuro e il rispetto per il passato sono legati 
indissolubilmente, infatti sin dal 1837 sei ge-
nerazioni della famiglia Hermès, insieme agli 
artigiani, si sono dedicate alla creazione di 
oggetti della migliore qualità.

HERMÈS apre in Via Bocca di Leone 


