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DolceVita
Marco Simone Golf Club Sfilano le creazioni dei giovani stilisti ispirate all’auto

La Ferrari scende sul green
■ Non solo golf. Il Marco Simone Golf & Country Club ha ospitato un evento all'insegna di
sport e moda: la tappa del circuito regionale
«Scuderia Ferrari Golf Challenge» che ha portato al club di Laura e Lavinia Biagiotti tante Ferrari d'epoca e ha incluso la semifinale e finale
del Concorso Internazionale «Ferrari and
Fashion»,ideato da Roberto Luongo (Presidente di Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo),
con tanti giovani stilisti chiamati a creare per la
passerellaun abito ispiratoalla Ferrari. Nel con-

testo della manifestazione, a cui sono intervenute anche Lavinia Biagiotti Cigna e la conduttriceFederica Gentile, hanno sfilato tutte lecreazioni dei finalisti prescelti che sono stati selezionati da una giuria composta da personalità
del mondo della moda, dello spettacolo e della
cultura come Fabiana Balestra, Luca Litrico
Laura Lattuada e la presidente della Fondazione Micol Fontana Roberta Lami. Ai sei vincitori
la possibilità di fare uno stage presso aziende
ed enti di moda.
A. G.

Amiche Biagiotti e Lattuada

Stilisti Litrico e Balestra

Presidente Roberto Luongo

Roma a Washington Abiti di Gattinoni, foto di Barillari, con lo chef Parisi

Cibo, attori e alta moda
per celebrare l’Expo
Tanti eventi in uno all’ambasciata italiana con Movie’n’Food
Anna Gentile

Abito-liquirizia Una creazione di Gattinoni dedicata a Expo

Via Brunetti

Selfie davanti a Fellini
e chitarra dal vivo
Al 59 si riaprono le danze

Artista Romano e Mastelloni

Attrice Ida Di Benedetto

Ospite Eleonora Vallone

■ È stato impossibile resistere alla tentazione di un selfie
avendo alle spalle i successi di
FedericoFellini. Oltre500invitati all' opening de «AL 59», lo
storicoristorantediviaBrunetti, a due passi da Piazza del Popolo che ha riaperto dopo il recenterinnovolocali con unricco menù ispirato alla tradizioneculinaria romana ed emiliana a cura del fantasioso chef
Alberto Colacchio. Chiamati a
raccolta da Emilio Sturla Furnò, ecco sfilare, sotto la grande opera dell'artista Paola Romano ispirata al Maestro, Ida
Benedetto, Fanny Cadeo, Roberta Beta, Marina Pennafina, Roberta Garzia, Alex Partexano, Daniela Terreri, Vincenzo Bocciarelli, Leopoldo
Mastelloni, Eleonora Vallone
Andrea Gherpelli, Maicol Fazio, Armando Pizzuti, Alex La
Rosa, Giuseppe Panebanco,
Natalia Caraghioz, Antonella
Salvucci,Camilla Nata,Daniela Pulci, Stefania Giacomini,
Sandra Cioffi Fedi, Isabella
Ambrosini, Elena Aceto di Capriglia, Giovanna Deodato
Drake, Marina Como, Adriana Pannitteri, Guglielmo Giovanelli Marconi con la moglie
Vittoria, Josephine Borghese,
Cetti Lombardi Satriani, LuigiCatemariodiQuadri,Massimo Bomba, Antonio Fazio,
Marco Petrillo, e tanti altri che
hanno applaudito la musicale
dal vivo del chitarrista Paolo
Rainaldi che ha allietato l'happening.
F. M.

■ Cosa unisce una foto di Sharon Stone che
sfornauna pizza inun ristorante dipiazza Navona, un abito di Gattinoni ispirato ai colori
dell'olio d'oliva, il celebre Antonio De Curtis in arte Totò - in Miseria e Nobiltà, il famoso
Timballo preparato per il Gattopardo, alias
Burt Lancaster, e le creazioni a chilometro zero
del grande chef Pietro Parisi? È il filo di conduttore di Movie'n'Food, un affascinante viaggio
virtuale attraverso alta moda, cinema e gastronomia Made in Italy ideato e curato da Elisabetta Cantone e Francesca Silvestri e realizzato in
collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, il Ministeroper loSviluppoEconomico, l'IstitutoItaliano di Cultura a Washington e l'Agenzia ICE.
Tanti eventi in uno, il 30 settembre, per celebrare, nella Capitale d'America, Expo Milano 2015
all'insegna dell'eleganza, del buon gusto e della
creatività italiane.In programma in contemporanea due mostre, la proiezione di un filmato e
una conferenza. Si parte con Couture à la Carte,
esposizione di abiti della storica maison Gattinoniispirati altema del cibo, visitabile in ambasciata fino al 6 ottobre. Si prosegue con le fotografiedel «Redei Paparazzi»,il leggendario fotografo Rino Barillari, che dai tempi della Dolce
Vitaimmortalale star diHollywood,eche esporrà scatti di celebrità «colte sul fatto»: dal regista
Ron Howard che sceglie il pesce a cena a Cameron Diaz che si cimenta con un enorme gelato,
da Bo Derek che cucina la pastasciutta a Richard Gere, Mel Gibson, Jean Paul Belmondo,
Antonio Banderas e Liza Minnelli - nell'atto di
"confrontarsi" con le prelibatezze della cucina
delBel Paese(sino al 23al 23 ottobre nell'auditorium dell'Ambasciata). E, per finire, una conferenza col mago dei fornelli Pietro Parisi. (Le
immagine a destra sono di Rino Barillari).

Gelato Cameron Diaz

Spaghetti Eli Roth e Quentin Tarantino

Pizza Sharon Stone

Sex symbol Belmondo e Delon

Forze Armate Al Circolo la mostra di Chacon

Lariano Gran Galà del wedding

Viero veste RomamoR Arcuri tra le spose

Biscardina Georgia Viero

■ Presso il Circolo delle Forze
Armate si è conclusa la mostra
della nuova collezione «Il fiore
della vita» del giovane e pluripremiato stilista venezuelano
Johanth Chacòn. Vero protagonista dell’esposizione l'abito dedicato a Roma. Per la presentazione ufficiale dell'abito
«RomamoR»lo stilista havoluto fortemente chead indossarlo fosse la Biscardina Georgia
Viero che rappresenta la donna romantica, italo-sudamericana e ormai Romana. Il volto
femminile del «Processo di Biscardi» mostrava entusiasta ai
fotografi l'ampiezza dell'abito
rosso impero con due spille ai
lati ela magnitudine delColosseo, dipinto a mano sull'abito.
(Foto Sirolesi)

Madrina Manuela Arcuri

■ Spose, bellezza, fascino ed
eleganza in una notte di fine
estate. Un cielo stellato e
un’aria frizzante hanno accolto il pubblico accorso a Lariano per il Gran Galà del Wedding organizzato da MariMà
Eventi in collaborazione con
l’agenzia My Perfect Wedding
con il patrocinio della Regione, Comune di Lariano, Parco
dei Castelli, l’AssociazioneEuropea Wedding Planner. Madrina dell’evento Manuela Arcuriaffiancatasulpalco dalfratelloSergiocheha condottoinsiemeaErikaGottardi. Sulpalco non solo le sfilate di abiti da
sposa, sposo, cerimonia e
bambini, ma anche dibattito
con medici e psicologi sull’importanza di una corretta alimentazione.

