
In questo numero con gli articoli “ Lila contro l’AIDS” e “Una serata a Teatro” intendo sottolineare 
specificatamente il carattere che contraddistingue il Magazine, sempre attento alla lotta contro i 
mali sociali, con un occhio preferenziale alle iniziative benefiche ed alla diversità, come in Fashion 

is great. “Welcome to Rome” invece ci fa sognare ad occhi aperti, ribadendo ancora una volta la 
bellezza di Roma; la “Magia del Costume” e “Namastè” ci portano in un territorio più allegro ma non 

per questo meno importante, come “Happy Hub” che predilige le delizie del palato…

Tiziana Cini

BEDIFFERENT

Dal 12 al 22 dicembre 2017 la dolceVita Gallery ha  re-
galato al pubblico una shopping experience natalizia 
fuori dal comune. L’arte ha incontrato la moda e il de-
sign, ogni idea è diventata una creazione artistica uni-
ca. L’evento è stato ideato da Tania Mazzoleni, talent 
scout di giovani talenti creativi, e da Daniela Cicchetta, 
event manager, del team Alice in the box.  Ci sono stati  
i cupcakes creativi di Dolci Architetture e gli accosta-
menti della pizza di Frumento, i vini del Casale Cento 
Corvi. Special guest l’Hair Stylist Luigi Gentile. “Art à 
porter” è nata  dall’incontro tra le fotografie della Dolce 
Vita di Marcello Geppetti,  e l’arte di Sara Digiovanni, che 
ha trasformato in tele le immagini delle icone di quegli 
anni, come Sophia Loren, Liz Taylor e Brigitte Bardot, 
realizzando vere opere d’arte da indossare, come gli 
accessori in pelle dipinti a mano di La Douille, gli outfit 
in seta e le lampade di Luigia Granata, le borse di Ida de 
Rosis, gli abiti vintage e i turbanti firmati MutaDesign 
e le t-shirt di Kuga Style con il designer, Stefano Man-
cini. L’arte di Joan Mirò viene rivissuta  nelle collane di 
Lora Nikolova. E poi i gioielli, i tacchi sontuosi, i cappelli, 
i foulard, gli abiti, i  cuscini e le borse  e gli orologi Freeda 
Watches, un tributo alla Dolce Vita e alla location che ha 
ospitato l’evento.  Una vera Wonderland reale.

La dolce vita



BEDIFFERENT
Torna Happy Hub a Le Méridien Visconti 
Rome 

UN NUOVO MODO DI VIVERE IL PARRUCCHIERE: COCCOLE, RELAX E 
TANTO SHOPPING!

Degustazioni in musica, stile e allegria sono i protago-
nisti della rassegna Happy Hub che ogni mese vede 
protagonista delle serate romane, con un tema origi-
nale, Le Méridien Visconti Rome, l’albergo nel cuore del 
quartiere Prati.Ad accompagnare la serata di mercoledì 
6 dicembre : il pianobar di 
Remo Licastro, compositore di successi come “Kalim-
ba de Luna” per ToniEsposito, nonché pianista per locali 
storici, tra cui il “Gilda”. 
Durante l’evento è stato possibile assaporare tante gu-
stose delizie preparate sul momento, dalla rosetta con 
polpetta ai dolci tipici della tradizione, sorseggiando 
dell’ottimo vino rosso della cantina Feudi di San Grego-
rio e concludendo con un cocktail. E’ stato assegnato 
un premio all’invitato che ha indossato il maglione “più 
natalizio”. Invece giovedì 18 
gennaio si terrà una serata per scambiarsi il dono nata-
lizio meno gradito e gustare la polentata ed il vin brulé, 
in compagnia della musica dal vivo e del DJ set.Le 
Méridien Visconti Rome è parte del Gruppo Toti, insie-
me all’Hotel Capo d’Africa, inaugurato nel 2002 a pochi 
passi dal Colosseo, e a Palazzo Scanderbeg, dimora 
unica a Fontana di Trevi, inaugurata nel 2016.

Castelnuovo di Porto. Luci colorate e calici di prosecco per brindare al restyling 
del salone. Namaste’ ha deciso di rinnovare il proprio look con Paolo Musolino, 
titolare del salone. Qui il cliente può usufruire di una consulenza personalizzata, 
della visita con un esperto tricologo, dei servizi estetici, ed anche del Wi-fi gratuito 
e di postazioni di ricarica smartphone e tablet, oltre alla possibilità di acquistare 
prodotti per la bellezza, circondato da un arredamento neobarocco. 
C’è anche lo spazio estetica, un angolo “benessere” per la degustazione di tisane 
e infusi detox, ed un tavolo “consulenza” dove Paolo accoglie il cliente e insieme a 
lui individua il taglio o il colore piu’ adatto. Lo schermo al centro del salone mostra i 
servizi fotografici realizzati dallo staff e le acconciature delle clienti: uno strumento 
prezioso per tutti gli indecisi. Il salone di Paolo è una “beauty experience”, un’espe-
rienza di bellezza a 360°. Orari flessibili, trattamenti personalizzati e professionali-
tà dello staff sono i punti di forza del salone. 
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GAETANO CASTELLI 
MOSTRA “LA MAGIA DEL COSTUME”

CONTESTAROCKHAIR E LILA PER AIDS IS NOT DEAD GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA ALL’AIDS 

Dopo il successo ottenuto in Cina ed Inghilterra la sua città, Roma, venerdì 23 no-
vembre ha accolto nuovamente la straordinaria mostra di Gaetano Castelli nella 
Galleria Paolo Antonacci. 
Abbinare il nome dello scenografo acclamato e famoso in tutto il mondo all’agget-
tivo “pittore” poteva sembrare inusuale fino a qualche tempo fa, ma ad oggi la sua 
“vita parallela” da pittore è oramai conosciuta da molti, e ha portato a Castelli un 
gratificante successo di critica e di pubblico. Ecco dunque una nuova e stupefa-
cente mostra, in cui Castelli declina in nuove tele e nuovi soggetti i temi a lui cari. 
Ventiquattro opere olio su tela realizzate con la tecnica settecentesca delle velatu-
re, caratteristica che rende unici e affascinanti i dipinti di Gaetano Castelli, veri ca-
polavori di luce e di colore che hanno meravigliato e profondamente emozionato i 
numerosi ospiti accorsi al vernissage tra cui diversi volti noti e cari all’autore quali: 
Pippo Baudo, Pier Francesco Pingitore, Enrico Montesano, Alona Gorodetskaya e 
Paolo Bonolis.

Si sono spente trenta candeline sulla torta della LILA - Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS e ContestaRockHair ha rinnovato la sua collaborazione 
pluridecennale promuovendo “AIDS IS NOT DEAD”. Trent’anni di lotta alla malattia sono stati festeggiati nel CRH HUB - all’interno della Yellow Square 
di via Palestro, 50 -, dove il brand internazionale di hairstyle ha inaugurato l’annuale campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione all’uso del pro-
filattico.Un impegno che il marchio porta avanti con orgoglio e che assume un’importanza storica, considerati i dati sulla diffusione dell’epidemia di 
HIV che, in Italia come nel resto del mondo non mostra sufficienti segni di rallentamento - soprattutto tra i giovani -, e che l’uso del profilattico resta il 
principale strumento di prevenzione e protezione dal virus.
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Il 18/01/2018 al Teatro Tirso Del Molina l’associazione Centro Formazione Medi-
ca, con il Dott. Fausto D’Agostino e il Dott. Marco Cipitelli, ha presentato lo spetta-
colo “E’ tutta un’altra storia”  de “I Carta Bianca”, duo comico romano che provie-
ne dall’Accademia “artès” diretta da Enrico Brignano, con lo scopo di raccogliere 
fondi per l’acquisto di un defibrillatore; musiche di Modugno, Celentano, Fiorini, 
Pavarotti, colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota. 
L’associazione ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione italiana sulle metodi-
che da esperire per affrontare   un’emergenza cardiorespiratoria ed  insegnare le 
manovre salvavita. 
Alla fine della serata il poeta Salvatore Angius, vincitore del premio internaziona-
le Simòn Bolivàr, ha recitato la poesia, scritta per l’occasione, “S’arresta..per poi 
ripartire” sul brano “Proteggi la vita” creato per Centro Formazione Medica dal 
maestro Franco Santarnecchi, pianista di Jovanotti.

Si è svolta martedì 5 dicembre, la conferenza stampa per festeggiare il decennale 
dell’allestimento multimediale delle Domus Romane di Palazzo Valentini, all’interno 
dell’ex Cinema Augustus, che ora ospita lo spettacolo permanente “Welcome to 
Rome”, ideato e realizzato da Paco Lanciano. Il nuovo spazio culturale apre le por-
te dell’Augustus per un’opportunità unica per entrare nella storia di Roma e vivere 
un’esperienza davvero emozionante. Welcome to Rome rappresenta l’ultimo nato 
di una serie di installazioni che, insieme a Piero Angela, sono state create a Roma, a 
Palazzo Valentini prima, poi al Foro di Augusto e al Foro di Cesare”. All’evento sono 
intervenuti Piero Angela ed Enrico Gasbarra, Presidente della Provincia di Roma, che 
nel Dicembre 2007 – insieme a Nicola Zingaretti - ha promosso l’originale iniziativa 
delle Domus Romane di Palazzo Valentini. Paco Lanciano ha omaggiato i presenti 
con la proiezione del nuovo capolavoro culturale sulla storia di Roma: 2700 anni in 
27 minuti di filmato immersivo, bellissimo ed entusiasmante.

E’ tutta un’altra storia
Una serata a teatro che vale una vita  

10 anni delle Domus Romane di Palazzo Valentini
 “Welcome To Rome” apre le porte ai festeggiamenti del decennale
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Sfilata Accademia DI Moda 

FASHION IS  GREAT
Villa Wolkonsky a Roma

Grazie al bando Mestieri promosso dalla Regione Lazio  e cofinanziato dalla Co-
munità Europea, rivolto a disoccupati ed inoccupati, sedici aspiranti stilisti han-
no potuto partecipare gratuitamente, al “Corso Modellista dell’Abbigliamento” 
dell’Accademia di Moda Maiani. 
Hanno intrapreso un percorso di studio dal marketing all’inglese tecnico, al 
fashion design, alla modellistica, sia con  disegno tecnico manuale che con il  
CAD, merceologia dei  tessuti e sartoria progettuale. 
Con la loro creatività e il supporto dei docenti hanno potuto progettare e realiz-
zare con professionalità e competenza la loro collezione per la sfilata con Alta 
Roma AltaModa. 
Il Tema della sfilata “C’era una volta….” 
Le ispirazione vanno dalla favola al sogno dalle principesse ai draghi,  al realisti-
co dei fabbricati abbandonati e alla devastazione del terremoto. 
Un ammirazione per queste persone che con coraggio hanno dedicato un anno 
alla riqualificazione per poter avere una nuove opportunità lavorative.

Il 27 Gennaio l’Ambasciatore britannico in Italia, Jill 
Morris, ha aperto le porte della propria residenza, Villa 
Wolkonsky, per ospitare la prima sfilata istituzionale 
durante AltaRoma.  
L’evento è nato dalla collaborazione tra il Department 
for International Trade e AltaRoma, con l’intento 
di promuovere una stilista emergente della moda 
britannica, Sadie Clayton, ed il tema della diversità, 
molto caro al Governo Britannico, per le molteplici 
identità di etnia, religione, orientamento sessuale, 
abilità, età e provenienza socio-economica esistenti 
nel Regno Unito.


