
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

BEDIFFERENT

All’interno di San Pietro in Vincoli, la Tomba 
di Giulio II, realizzata nel XVI secolo e di cui fa 
parte la celebre statua di Mosè, opera di Mi-
chelangelo, torna a risplendere grazie ad un 
complesso progetto di illuminazione, manu-
tenzione e restauro della Soprintendenza per 
il Colosseo e l’area archeologica di Roma, 
con il contributo del Gioco del Lotto. Il lavoro 
di restauro è stato realizzato da Antonio For-
cellino, con l’aiuto, per l’impianto di illumina-
zione, di Mario Nanni.

LA LUCE DI MICHELANGELO 



Venerdì 16 dicembre 2016 alla Casa del Cinema 
di Roma, nella sala Kodak, presenti Gianluca 
Quadrana, consigliere  e membro dell’Ufficio di 
Presidenza  della  Regione Lazio, Maria Rosaria 
Melia, presidente di Double e Fabio Mongelli, di-
rettore della Rufa, sono stati premiati con borse 
di studio i tre migliori cortometraggi in concorso 
per  “TA.G Talenti giovani - Lo sguardo di Enea”. 
Il contest per la produzione di cortometraggi, ri-
volto a giovani filmmaker  puntava a valorizzare i 
luoghi suggestivi della nostra regione. Il concor-
so, a cui hanno partecipato numerosi studenti 
di corsi dedicati alla cinematografia, è nato da 
un’idea di Rossana Zonno e Maria Rosaria Me-
lia della Double, all’interno delle iniziative pro-
poste dalla Regione Lazio al fine di valorizzare e 
promuovere il patrimonio audiovisivo per l’anno 
2016. Vincitori i cortometraggi dal titolo: “Rome 
2124”, di Tommaso Ottaviani, primo classificato; 
“ECHO”, di  Mirko Fracassi, secondo in classi-
fica, e “Tech Away” di Isabella Aniasi, in terza 
posizione.

All’interno di Palazzo Barberini, uno dei centri della cultura ba-
rocca europea, dove sono conservati capolavori assoluti quali: 
“L’Annunciazione”di Lippi, “La Fornarina” di Raffaello, “Giuditta ed 
Oloferne” di Caravaggio, sono state inaugurate le mostre: “Il Pittore 
e il Gran Signore”- Batoni, i Rezzonico e il Ritratto d’occasione, de-
dicata al ritratto del Principe Abbondio Rezzonico di Batoni (1766) e 
“Mediterraneo” in Chiaorscuro. 
Ribera, Stomer e Mattia Preti da Malta a Roma, con capolavori ca-
ravaggeschi della Collezione del Museo Nazionale Heritage di Malta. 
Il piano nobile è stato inondato di musiche, selezionate tra brani di 
Landi, Stradella, Corelli, Scarlatti, Handel, suonati dal pianista Danilo 
Rea, accompagnato dalla cantante Minji Kim.

LO SGUARDO DI ENEA

Galleria Nazionale di Arte Antica, apertura straordinaria di 
Palazzo Barberini
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“Inverno incantato” è un evento di Natale ideato per creare un’atmosfera 
che accompagni i visitatori in un percorso sensoriale raffinato, suggestivo e 
al contempo vivace. Luci calde, profumi, musica e suoni, immagini in mo-
vimento, incursioni di sfrenata allegria, volteggi sul ghiaccio, così come la 
delizia degli sfizi enogastronomici e di uno shopping ricercato sono stati i 
protagonisti di un viaggio emozionante completamente immerso nella cor-
nice del Parco della Musica. La Cavea è diventata  uno spazio dedicato allo 
sport e al divertimento  su una splendida pista di pattinaggio su ghiaccio. I 
Giardini Pensili hanno ospitato  tre aree: la Passeggiata, il Bosco delle Fia-
be e il Giardinetto degli Elfi. Nel Bosco, illuminato e addobbato, sono stati 
realizzati un mercatino di Natale, con chalet decorati a tema e un’area com-
pletamente dedicata ai sogni dei bambini con la Casetta di Babbo Natale, 
la slitta, le renne e la caratteristica cassetta della posta per le letterine dei 
loro desideri. Il Giardinetto degli Elfi è stato valorizzato  da una scenografia 
a tema. L’incanto fa “rima” anche con la multimedialità grazie a “La regina 
delle nevi”, spettacolo tratto dalla fiaba omonima.

INVERNO INCANTATO

Nell’ambito delle serate organizzate dal Circolo Parioli è stato “incontrato” 
Vincenzo Salemme, attore teatrale e cinematografico, che ha ripercorso la 
propria vita artistica dagli esordi con la Compagnia di Eduardo De Filippo sino 
ai giorni nostri, e, nel corso di un’altra serata, Giovanni Malagò, imprenditore 
e dirigente sportivo, eletto Presidente del CONI il 19 febbraio 2013, che ha 
raccontato le proprie esperienza nei vari campi.

PARIOLINCONTRA



Il fascino Audi, le sinfonie dell’orchestra diretta da Gerardo Di Lella, l’eleganza 
del Gruppo Autocentri Balduina: sono questi gli elementi del successo della 
presentazione ufficiale delle nuove Audi A5 e Q5, tenutosi martedì 31 gennaio 
nel cuore di uno degli showroom della storica azienda automobilistica, nella 
sede di via Salaria, a Roma.

Autocentri Balduina: presentazione Audi A5 e Q5.

Ironia e colore esaltano il benessere dell’occhio.
“L’occhiale è l’accessorio che più parla di noi”, spiega Rosaria Mondello, creatrice, unitamente a 
Federico Mondello, di questi occhiali da vista colorati e sbarazzini. 
I Mondello, eccellenza dell’eyewear italiano, hanno inaugurato il 13 dicembre un nuovo speciale 
punto vendita in Via dei Prefetti, la Boutique Mondelliani, dove è anche possibile effettuare esami 
oculistici approfonditi e veloci con apparecchi all’avanguardia.  

BOUTIQUE MONDELLIANI
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