
Miei cari lettori “ differenti”, in questo numero della rivista ho voluto inserire una mostra fotografica sui 
Tesori di Persia, per condividere con voi la meravigliosa terra persiana, e anche le immagini dei bellis-
simi dipinti di Daniele Da Volterra, che lasciano sempre letteralmente “a bocca aperta”, nella stupenda 

cornice di Palazzo Barberini. Inoltre, perchè no, deliziamoci con la moda e le sfilate , senza dimenticare 
l’impegno contro la violenza, in linea con l’obiettivo delle social cover della rivista, con il iibro” NINA” di Irene 

Wolodimeroff, dell’Associazione “Ti amo da morire“ .

Tiziana Cini

BEDIFFERENT

Nell’ambito della Cam-
pagna Permanente 
contro la Violenza di 
Genere, l’Associazio-
ne “Ti Amo da Morire 
ONLUS”, martedì 17 
gennaio 2017, presso 
il Teatro ARCILIUTO, in 
Roma, ha presentato 
il libro “Nina” di Irene 
Wolodimeroff ,  edito 
da Capponi Editore in 
collaborazione con “Ti 
Amo da Morire ON-
LUS”, a cui è seguito 
uno spettacolo tra mu-
sica e parole “Ho visto 
Nina volare”.
La serata è stata intro-
dotta dalla presidente 
dell’Associazione avv. 
Serenella Sèstito.

HO VISTO 
VOLARE NINA



Il 16 febbraio alla Galleria Corsini in Roma, in Via della 
Lungara , è stata inaugurata la mostra “Daniele Da 
Volterra, I dipinti d’ Elci”.
La mostra è  incentrata su due delle rare  opere mo-
bili conservate di Daniele Da Volterra, l’artista che più 
di tutti fu vicino a Michelangelo nella sua esperienza 
creativa e umana. “ Elia nel Deserto” e la “Madonna 
con il Bambino, san Giovannino e Santa Barbara” 
sono considerati capolavori assoluti e raramente 
sono esposti al pubblico, custoditi  da oltre un secolo 
nella collezione privata senese dei Conti Pannocchie-
schi d’ Elci. La mostra è stata inaugurata alla presen-
za delle curatrici Barbara Agosti e Vittoria Romani  
e del direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica , 
Flaminia Gennari Santori.

GALLERIA CORSINI

THE CHURCH ORCHESTRA NIGHT

The Church Palace, l’esclusivo Hotel 4 stelle Superior del quartiere Aurelio, a pochi passi 
dal Vaticano, il 14 Marzo ha aperto le sue porte all’incantevole suono dei Fiati dell’Orche-
stra Giovanile di Laureana di Borrello, cittadina calabrese in provincia di Reggio Calabria, 
diretta dal giovane Maestro Maurizio Managò, che da nove anni porta tenacemente 
avanti un progetto musicale di alto tenore sociale, il cui motto, altamente significativo, è 
“Chi banda non sbanda”. 
L’Orchestra, formata da giovanissimi musicisti di grande talento è stata più volte diretta 
dal M.to Riccardo Muti e nel corso degli anni si è esibita in numerosi concerti in luoghi 
istituzionali ed alla presenza delle più alte Cariche dello Stato. Ad accompagnare alcuni 
dei brani proposti, la voce del giovane Soprano Maria Antonietta Corradino. 
Sono stati molti i brani noti, dall’Ave Maria al Nessun Dorma, un excursus di capola-
vori della musica classica realizzati da ragazzi in una location degna di nota: la Chiesa 
dell’Immacolata, cuore dell’Hotel e della serata. L’esibizione, con ingresso gratuito per 
tutti, ed aperitivo al costo di 10 € con delizie dello Chef e drink a scelta nella meravigliosa 
cornice del “The Square” Lounge Bar Restaurant proprio nel chiostro esterno alla Chiesa.

BEDIFFERENT



Venerdì 17 marzo è stato inaugurato a via Sardegna 
40/C, con musica dal vivo e DJ., il KAEDE, ristoran-
te giapponese all’avanguardia con cucina a vista e 
bancone per le degustazioni, Molte le persone in-
tervenute

KAEDE

Il 22 marzo presso Accademia l’Oréal in Piazza Mignanelli di Roma, Chopard, in 
collaborazione con l’Oréal, ha dedicato una serata speciale alla donna e al loro 
giorno più bello. 
Moltissimi gli ospiti che hanno partecipato all’evento in un’atmosfera romantica 
e onirica. Tra fiori e luci soffuse, alcune spose posavano come tableaux vivants 
indossando le creazioni della Maison. Dj La Kalda.

THE BRIDAL DAY

BEDIFFERENT



Sabato 25 Marzo presso il Palazzo dei Congressi di Roma si è svolto il Nicole 
Fashion Show, un evento che ha chiamato a raccolta oltre 1500 ospiti.
La top Model Rocio Munoz Morales ha illuminato il palco con gli attori Sca-
marcio, Cucinotta e Berruti, alla presenza del Dott. Carlo Cavallo, Presidente e 
Co-Fonder del Gruppo , ed alla designer della collezione, Alessandra Rinaudo.

Nicole fashion show

TESORI DI PERSIA

Tesori di Persia è il titolo 
della mostra fotografi-
ca inaugurata a Roma 
mercoledi 1 febbraio 
2017 alla presenza del 
Direttore dell’Istituto 
Culturale Iraniano, e che 
resterà visitabile fino all’ 
8 febbraio negli spazi di 
Porta Mazzini. 
La rassegna, curata da 
Paola Valori per le inizia-
tive di MICRO, propone 
un nuovo sguardo di 
approfondimento: una 
riflessione per immagini, 
del viaggio intrapreso da 
Gimmi Corvaro - giova-
ne reporter italo irania-
no - alla scoperta delle 
sue radici, culla di una 
delle più antiche civiltà, 
la misteriosa e antica 
Persia.’.  

BEDIFFERENT


