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C’è chi nasce con la 
personalità e con la 
consapevolezza del pro-
prio ruolo e la  voglia di 
far valere le proprie idee, 
anche se a volte, con 
conseguenze molto peri-
colose che possono met-
tere a rischio la propria 

vita: «Ci penso spesso e immagino la sce-
na. Anche se vengono a uccidermi, io dirò lo-
ro che quello che stanno cercando di fare è 
sbagliato, che l’istruzione è un nostro diritto 
fondamentale». Sono parole di Malaga, la gio-
vane attivista pakistana Premio Nobel per la 
Pace 2014; si batte da quando era una bambi-
na per i diritti umani, per l’istruzione e per le 
donne nella sua nativa Valle di Swat, dove i 
Talebani avevano proibito alle ragazze di fre-
quentare la scuola. Una giovane perspicace e 
molto coraggiosa che rimaneva con il padre a 
parlare di politica fin da piccina, quando i fra-
telli andavano a dormire.
Tutto iniziò quando aveva solo 11/12 anni, 
Yousafzai aveva scritto un blog sotto pseudo-
nimo per la BBC raccontando in dettaglio la 
sua vita sotto l’occupazione dei talebani, i lo-
ro tentativi di prendere il controllo della valle 
e le sue opinioni sulla promozione dell’istru-
zione per le ragazze a Swat. Successivamente 
fu invitata a rilasciare le sue dichiarazioni 
anche in un documentario del New York Ti-
mes e venne nominata per il Premio per la 
pace internazionale per bambini dall’attivista 
sudafricano Desmond Tutu. Questo le diede 
molta popolarità, ma le costò un attentato fat-
to dai talebani, sul suo scuolabus. I tre colpi 
di pistola che le hanno sparato, l’hanno grave-
mente ferita; rimasta incosciente e in condi-
zioni critiche per alcuni giorni, fortunatamen-
te la sua condizione pian piano è migliorata, 

Il coraggio delle 
proprie idee
tanto da essere trasferita al Queen Elisabeth Hospital di Birming-
ham in Inghileterra per la riabilitazione intensiva. 

Il tentativo di assassinio di Malala e la minaccia di morte anche per 
il padre di lei, hanno scatenato un interesse nazionale e internazio-
nale di supporto per Yousafzai. Oltre a una petizione lanciata da 
Gordon Brown alle Nazioni Unite, che ha contribuito a portare alla 
ratifica del primo diritto del Pakistan, le più importanti testate tede-
sche e americane si sono pronunciati definendola “il più famoso 
adolescente del mondo” e l’hanno nominata tra le “cento persone 
più influenti del mondo”.
Appena rimessa dall’attentato Yousafzai vince il primo premio Paki-
stan Youth Premio nazionale per la Pace, poi è stato tutto un susse-
guirsi di premi e coinvolgimenti a livello internazionale per parlare 
della sua attività politica. 
Il 12 luglio 2013, Yousafzai ha parlato presso la sede delle Nazioni 
Unite per chiedere l’accesso all’istruzione a livello mondiale e, nel 
settembre 2013, ha aperto ufficialmente la Biblioteca di Birming-
ham. Yousafzai è stata destinataria del premio Sakharov per il 2013 
e il 6 novembre 2013, il Governo del Canada, ha annunciato l’inten-
zione che il Parlamento le conferisca la cittadinanza onoraria. 
Nel febbraio di quest’anno è stata nominata per il Premio Bambini 
del Mondo in Svezia.  Il 15 maggio le è stato concesso un dottorato 
honoris causa dalla Università del College del re a Halifax.
Malala Yousafzai nel frattempo scrive il suo primo libro: Io sono 
Malala dove evidenzia come “Un bambino, una penna e un libro 
possono cambiare il mondo” e il 10 ottobre è stato annunciato il suo 
nome come co-vincitore del premio Nobel per la Pace 2014 per la sua 
lotta contro la soppressione dei bambini e dei giovani e per il diritto 
di tutti i bambini all’istruzione, insieme a Kailash Satyarthi attivista 
in India per i diritti dei bambini. A soli 17 anni è la più giovane vinci-
trice di sempre.
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Palazzo Ducale di Genova fino all’8 febbario, presenta per 
la prima volta in Italia una mostra monografica del famo-
so fotografo statunitense di origini ungheresi, Nickolas 
Muray. Oltre 200 foto, di cui 104 provenienti dalla George 
Eastman House (NY), 40 dagli archivi Nickolas Muray, cu-
rati dalla figlia Mimi, 14 da quelli di Condé Nast – Vanity 
Fair, le rimanenti da varie collezioni private, ripercorrono 
il lavoro eclettico del grande fotografo, dagli scatti alle ce-
lebrità hollywoodiane ai lavori più prettamente legati alla 
grande pubblicità.
Un excursus fotografico di circa 40 anni, a cominciare dai 
primi anni Venti, quando riceve il suo primo incarico dal-
la prestigiosa rivista Harper 
Bazaar e dopo qualche anno 
da Vanity Fair, fino a diveni-
re uno dei più famosi ritrat-
tisti d’America. Dal 1920 al 
1940 Muray fa oltre 10.000 
ritratti che comprendono at-
tori, ballerini, stelle del cine-
ma, politici e scrittori. Tra le 
foto più famose ci sono quel-
le a Marylin Monroe, Greta 
Garbo, Charlie Chaplin, Joan Crawford, Ruth St. Denis, 
Elizabeth Taylor, Carol Lombard, Anna Duncan, Marlene 
Dietrich, Martha Graham, Florence Reed, Gloria Swanson 

e Claude Monet.
Muray ha creato anche 
molte immagini pubbli-
citarie divenute vere e 
proprie icone. Nel 1930 
e per molti anni ancora 
i suoi lavori pubblicitari, 
i primi a colori, apparve-
ro sui più noti magazine 
americani. Grazie alla tecnica carbro che utilizza dei pig-
menti di colore al carbone, imparata negli anni degli studi 
a Berlino sulla fotoincisione, Muray, perfezionandola, rie-

sce a stampare delle perfette 
fotografie a colori, che lo ren-
dono il maestro riconosciuto 
di tale tecnica. Tra le vicende 
e le frequentazioni di Muray, 
una delle più significative fu 
l’incontro con Frida Kahlo nel 
1931 in Messico. Incontro che 
sfociò in una storia d’amore 
lunga dieci anni e successi-
vamente in un’amicizia che 

durò fino alla morte della grande artista messicana nel 
1954. Nel corso della loro trentennale relazione numero-
sissimi furono gli scatti che Muray fece a Frida, molti dei 

NICKOLAS MURAY

“La fotografia, fortunatamente, 
per me è stata non solo una 
professione, ma anche un 
contatto tra le persone a 

comprendere la natura umana 
e registrare, se possibile, il 
meglio di ogni individuo.”

(Nickolas Muray)

Celebrity Portraits

Muray ha creato anche 
molte immagini pubbli-
citarie divenute vere e 
proprie icone. Nel 1930 
e per molti anni ancora 
i suoi lavori pubblicitari, 
i primi a colori, apparve-
ro sui più noti magazine 
americani. Grazie alla tecnica carbro che utilizza dei pig
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quali in mostra. I lavori di Nickolas Muray hanno ispirato 
molti altri artisti, tra i quali Irving Penn, Diane Arbus e An-
nie Leibovitz. Il suo stile unico e le sue tecniche innovative 
hanno posto Muray tra i grandi maestri della fotografia del 
XX secolo.
La mostra curata da Salomon 
Grimberg è promossa dal Comune 
di Genova, prodotta e organizzata 
da Palazzo Ducale Fondazione per 
la Cultura e MondoMostreSkira.

Introduzione biografica
Nickolas Muray (1892-1965) era 
“un uomo per tutte le stagioni”. 
Ungherese di nascita, a ventuno 
anni emigrò negli Stati Uniti portando con sé la ferma con-
vinzione che avrebbe fatto qualcosa di memorabile.
Al momento della sua morte, sembrava avesse fotografato 
tutto e tutti – dai presidenti alla zuppa di piselli. La maggior 
parte degli americani conosceva le sue fotografie, se non il 
loro creatore. Muray aveva una fama internazionale pari a 
quella di un campione olimpico di scherma; lui invece era 

un pilota e un amante delle donne. Dotato di abbondante 
talento, grande fascino personale, bell’aspetto e sconfina-
te doti creative, riuscì comunque a vivere seguendo la sua 
natura di uomo riservato. Nell’agosto del 1913, con ven-
ticinque dollari in tasca, un vocabolario d’inglese di una 
cinquantina di parole e una determinazione implacabile, 
Miklós Murai arrivò a Ellis Island, dove divenne Nickolas 
Muray. Nel 1920, Nick si era già trasferito al 129 di MacDou-
gall Street, nel Greenwich Village, dove viveva e lavorava. 
La mostra allestita in una piccola galleria d’arte a due passi 
da casa richiamò l’attenzione sui suoi ritratti. Ben presto 
le fotografie di Muray furono pubblicate sul New York Tri-
bune, e lui venne ingaggiato dalla rivista Harper’s Bazaar 
per fotografare la star di Broadway Florence Reed. Lo stile 
evocativo dei suoi ritratti dall’effetto flou fece immedia-
tamente scalpore, tanto che Nick si ritrovò ben presto a 
fotografare tutti quelli che contavano: attori, ballerini, star 
del cinema, politici e scrittori. Muray era molto richiesto 
anche come fotografo commerciale per la pubblicità, la 
moda, il design di interni. Molti dei suoi clienti, inizialmen-
te attratti dall’eccellente qualità delle fotografie di Nick, lo 
raccomandavano ad altri o tornavano da lui sedotti dalla 
sua personalità vincente. Nickolas Muray era un uomo 
pieno di charme, che faceva innamorare le donne e su-
scitava negli uomini il desiderio di essere suoi amici. Così 

divenne il più acclamato fotografo 
di moda e di vip degli anni Venti. 
Lo studio nel sottotetto di Nicko-
las Muray avrebbe potuto essere 
quello di ogni altro artista, in qual-
siasi altra parte del mondo: muri 
intonacati di bianco, una tenda di 
velluto nero, una sedia da cucina 
dipinta di verde. Sull’alto soffitto a 
spiovente si apriva un lucernario a 

scomparti munito di tende che potevano essere tirate per 
modulare la luce e ottenere l’effetto desiderato. Dietro la 
scrivania ingombra di pile di carte e di un insieme disor-
dinato di oggetti disposti a caso, c’era un camino su cui 
erano appesi alcuni dei ritratti preferiti di Nick. Un angolo 
della stanza era occupato dalla camera oscura, adiacente 
alla stanza da letto, usata come spogliatoio. In questo stu-

Intratteneva i modelli in 
modo da non permettere 

loro di capire quando 
avrebbe scattato la 

fotografia. Quando aveva 
ottenuto l’immagine che 
voleva, diceva: “Touché”

Nella pagina a fianco: Anthony e  Cleopatra, Fredric March, Claudette Colbert, Cecil 
B. De Mille  - Pubblicità della  Coca Cola, 1935; Nick Muray e Frida Kahlo, 1939;
In questa pagina: Frida sulla panchina bianca, New York, 1939; Elizabeth Taylor, 
1948 ca; Marilyn Monroe, 1952 circa; Joan Crawford, 1939
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dio, Nick Muray escogitò un metodo che avrebbe usato du-
rante tutta la sua carriera: quello di intrattenere i modelli 
in modo da non permettere loro di capire quando avrebbe 
scattato la fotografia. Conversando con fare amichevole 
e in tono amabile, portava il discorso sui loro interessi, 
aspettando il momento giusto per scattare la foto e utiliz-
zando un otturatore silenzioso per non creare distrazioni. 
Quando aveva ottenuto l’immagine che voleva, diceva: 
“Touché”. Nick descrive così il suo modo di creare il ritrat-
to a partire da un’intuizione: “Un fotografo deve vedere la 
sua immagine prima di riprenderla. 
Deve sapere che cosa la macchina 
registrerà sia prima di schiacciare 
la pompetta, sia quando la lastra è 
sviluppata. Non ogni espressione, 
non ogni posa è un’immagine, biso-
gna aspettare quella giusta e ricono-
scerla quando arriva [...]”. Il 1921 fu 
un anno fondamentale per Nick. Frank Crowninshield di 
Vanity Fair lo incaricò di fotografare personaggi famosi 
del mondo dell’arte. 
Nick immortalò oltre 350 soggetti per la sola rivista. 
Alla fine  degli anni Venti, aveva realizzato oltre 10.000 ri-
tratti. Nel 1931, sul numero di maggio del Ladies’ Home 
Journal, Nickolas Muray fece storia, pubblicando per la pri-
ma volta una fotografia a colori naturali in una rivista ameri-
cana. Il reportage si intitolava Moda parigina per l’estate.
La scelta del colore naturale era stata involontariamente 
dettata dal Crollo della Borsa del ‘29, che costrinse Nick a 
rivalutare la sua professione per poter sopravvivere a quei 
tempi duri. Fino a quel momento, le pubblicità a colori sul-
le pagine delle riviste erano dipinte a mano dagli illustra-
tori, e l’uso della fotografia a colori naturali sembrava al 
di là da venire. I quattro anni di formazione e di lavoro in 
Germania prima di arrivare in America avrebbero ripagato 
Nick in modi che non poteva prevedere.
Con l’ausilio di una Jos-pe Tri-Color one-shot dotata di tre 
lastre di vetro, filtri per l’esposizione da montare su una len-
te, e il procedimento di stampa carbro, in grado di rendere 
oggetti e incarnati con una fedeltà cromatica mai vista pri-
ma, Nick divenne il fotografo commerciale per eccellenza. 
Gli americani cominciavano a diventare dei consumatori di 
massa, con un appetito insaziabile di beni, servizi e svaghi. 
L’acquisto di prodotti di massa era alimentato da campagne 

pubblicitarie senza precedenti, che creavano nella mente di 
un’intera popolazione il bisogno di lussi “necessari”.
Il nuovo era meglio, il vecchio da buttare via. La concor-
renza era spietata, e le aziende cominciavano ad affidare 
sempre di più ai fotografi le loro campagne pubblicitarie. 
A posteriori, un giornalista ha osservato: “Per gli standard 
dell’epoca, le donne delle sue foto erano più belle di quelle 
reali, le sue tavole imbandite più scintillanti, le sue pietanze 
più prelibate, i suoi atleti americani più solidi e scolpiti di 
quanto qualsiasi essere umano potrebbe sperare di essere”. 

Un giorno, al culmine del successo, 
Nickolas Muray esclamò: “Quello 
che voi sognate, noi lo fotografia-
mo – fa parte del lavoro!”. Durante 
la sua vita Muray praticò la scher-
ma ai più alti livelli, malgrado la 
sua impegnativa attività lavorativa, 
trovò sempre il tempo di allenarsi e 

di partecipare a numerose gare. Fu campione statunitense 
di sciabola nel 1928 e nel 1929 e rappresentò gli USA alle 
olimpiadi nel 1928 e nel 1932. Nickolas Muray morì a New 
York il 2 novembre del 1965 durante un allenamento. Al 
momento della sua morte erano più di sessanta le medaglie 
vinte in gara e fu ricordato come “ Uno dei venti più grandi 
schermitori della Storia Americana”.

LA MOSTRA
AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA
Le origini del palazzo ducale di Genova risalgono alla fine del 
XIII secolo quando Genova assume un ruolo importante nel pa-
norama politico europeo. In questa cornice ha sede dal 16 otto-
bre 2014 al 8 febbraio 2015 la mostra “Nickolas Muray Celebrity 
Portraits”, nel Sottoporticato. 

Orario: lunedì 14-19
dal martedì alla domenica: 9-19
il giovedì fino alle 22.30
La biglietteria chiude un’ora prima.
  
Biglietti: intero € 10, ridotto € 8; cumulativo con mostra “Frida 
Kahlo e Diego Rivera”,  intero € 16 – ridotto € 13.
 
Informazioni: tel.: +39 010 8171604 - biglietteria@palazzodu-
cale.genova.it - www.mostramuray.it

Ha immortalato oltre 
350 soggetti per la 

rivista Vanity Fair. Alla 
fine degli anni Venti, 

aveva realizzato oltre 
10.000 ritratti. 

Marlene Dietrich, Attrice, 1935                                                                               Autoritratto nello studio, 1951
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Offerta di credito fi nalizzato valida dal 01/03/2014 al 30/06/2014 come da esempio rappresentativo: prezzo del 
bene 6.000€ (IVA inclusa). Incentivo Febal 1.800€. Importo totale del credito 4.200€, Tan fifi sso 0%, Taeg 1,48%, in 18 rate da 233,33€ oltre le seguenti spese già 
incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata 1,5€ per ogni mensilità, imposta di bollo addebitata sulla prima rata 16€, spese per comunicazioni periodi-
che (almeno una all’anno) 1,03€ oltre 2€ per imposta di bollo. Importo totale dovuto dal consumatore 4249,06€. Al fifi ne di gestire le tue spese in modo responsabile 
e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e 
contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic 
Banca S.p.A. Febal Cucine S.p.A. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

febalcasa.com

Inclusi nel prezzo piano cottura, frigorifero, lavastoviglie e forno Electrolux Rex.
Finanziamento Findomestic a interessi zero.

TAN FISSO 0%, TAEG 1,48%.

DAL 1 MARZO AL 30 GIUGNO 2014. arredamenti
IGHIR

PER INTERNIS.r.l.

LA TUA CUCINA FEBAL A 1.800€ IN MENO.

Via Emilia Est, 1401/A - Modena - Tel: 059 280334 - Fax: 059 2861708 - www.righiarredamentiperinterni.it

La tua cucina Febal a 1.800 € in meno.



Creando le sue melodie sul testo originale del XIII 
secolo di Jacopone da Todi, l’autore Franco Simone 
ha potuto spaziare dal mondo della musica classica, 
di cui è un appassionato conoscitore, fino alle 
soluzioni rock che caratterizzano la migliore musica 
del presente. La collaborazione col tenore Gianluca 
Paganelli ed il rocker Michele Cortese ha aggiunto 
credibilità ed ha impreziosito l’intero progetto.
Gli arrangiamenti, sontuosi, sono del maestro Alex 
Zuccaro. Particolarmente valido è l’apporto musicale 
dello straordinario chitarrista Adriano Martino. 
L’intento di Franco Simone è quello di avvicinare il 
più possibile, con la musica e le immagini del relativo 
video, il dolore della Santa Madre a quello di un’intera 
umanità dolente, smarrita in un mondo che fatica a 
trovare punti di riferimento morali ed esistenziali. 
Per raccontare anche paesaggisticamente il dolore 
della Madonna ai piedi della Croce, è stata scelta una 
location tanto suggestiva da sembrare essa stessa 
impregnata di religiosità: le “Tajate”, cave di tufi di 
Acquarica del Capo (Lecce), mai utilizzate prima per 
usi simili. Il regista Federico Mudoni, con tutto lo 
staff della Springo Film, ha cercato pazientemente 
gli attori che, con la loro intensità espressiva, 
richiamano e rendono attuale il dolore della Vergine 
Maria. In linea col significato più autentico della 
crocefissione, pur nella drammaticità dell’opera, 
i colori riconoscibilissimi del paesaggio salentino 
suggeriscono un’idea di redenzione e di speranza. 
Abbiamo chiesto a Franco Simone di raccontarci del 
progetto.  

Franco Simone, come è nata l’idea di un’opera rock 
in latino?
«Ho sempre amato il latino, fin dai tempi del liceo classico. 
Era la materia scolastica che amavo di più. Lo ritengo una 
lingua perfetta. Da circa trent’anni pensavo di musicare il 
testo di Jacopone da Todi, anche per il fascino subìto dalle 
opere già esistenti con lo stesso testo, in particolare quelle 
di Gioacchino Rossini e di Giovanni Battista Pergolesi. 
Senza alcuna voglia di paragonarmi a quei mostri sacri, 
sentivo di poter esprimere qualcosa di molto personale 
utilizzando quelle parole così incisive, quasi scultoree. 
Tornando al latino, ritengo che sia non solo una lingua, 
ma un compendio di logica, di matematica, di filosofia.
Chi conosce bene il latino non può non amarlo. Purtroppo, 
da qualche decennio, viene considerato spesso solo una 
“lingua morta”, col risultato che oggi non è conosciuto 
bene neppure da chi lo dovrebbe insegnare. Grave errore! 
Il latino era e resta un nostro patrimonio culturale.
Spero che, prima o poi, chi ha il potere di farlo, gli renda 
la considerazione che merita». 

Il testo è di ispirazione religiosa; qual è il 
messaggio di “Stabat Mater”?
«Il testo racconta il dolore straziante della Vergine davanti 
alla croce da cui pende il figlio, Gesù Cristo. La sofferenza 
viene descritta in modo apparentemente ripetitivo, ma, ad 
ogni frase, quel dolore, considerato in ogni suo aspetto 
umano e divino, supera la particolarità della Passione di 
Cristo, per diventare, proprio con la forza delle parole, il 
racconto di un’intera umanità, credente o non credente, 
che si sente sperduta davanti alla croce universale del 

STABAT MATER
Opera rock sinfonica di Franco Simone che ha riscosso un vasto interesse internazionale 
per il valore musicale e le qualità vocali dei tre interpreti, ma anche per l’originale scelta 

della lingua latina, amata e studiata in molti angoli del pianeta.
Stupisce il fatto che, per la prima volta nei tempi moderni, una lingua considerata “morta” 

risulti così attuale e cantabile.
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dolore, qualunque dolore. La Madonna diventa così una specie 
di metafora del disagio di tutti quelli che cercano un senso 
assoluto per la propria esistenza. Dolore e speranza si fondono 
in un unico grido. Dal fondo della disperazione, esattamente in 
linea col senso della Redenzione, si intuisce la possibilità della 
Salvezza. Le mie musiche risultano di conseguenza eccessive, 
con passaggi che vanno repentinamente dal quasi bisbiglio 
fino al grido, proprio perché queste sono le sensazioni che 
attraversano un’anima che cerchi di rispondere agli eterni 
interrogativi: chi siamo, da dove veniamo, che ci facciamo su 
questo pianeta, dove andremo a finire... Il bello della musica 
(lo diceva anche Luciano Pavarotti) è che ti consente di 
esagerare, anzi, è giusto dire che una musica ha senso solo 
se amplifica sensazioni, sentimenti, speranze, timori, tutto... 
ogni capitolo di quel romanzo chiarissimo e indecifrabile che 
è la nostra vita».

L’anteprima in agosto alla Pietra di Bismantova 
(Castelnovo ne’ Monti-Reggio Emilia) è stata un 
successo oltre ogni aspettativa...
«Il posto era davvero magico. Non ci poteva essere una 
location migliore per un debutto. Il pubblico era quello 
normalmente straordinario (mi si permetta il gioco di parole) 
dell’Emilia. Ho vissuto alcuni anni a Sant’Ilario d’Enza 
(Reggio Emilia), quel tanto che mi è bastato per capire che 
gli emiliani posseggono il meglio del Sud ed anche del Nord 
del nostro Belpaese: cordialità e confidenza col progresso, 
senso dell’ironia e pensiero positivo.
Quella sera in particolare, quel magnifico pubblico, al 
momento dei bis, invece di chiedermi Respiro, Cara droga, 
Tu... e così sia o Sogno della galleria, i miei maggiori successi 
pop, mi chiedevano di bissare un brano dello “Stabat Mater”.
Io e i miei bravissimi colleghi, Gianluca Paganelli e Michele 
Cortese, eravamo come ubriachi di emozione, esausti di 
contentezza! A proposito dei miei colleghi, credo che non 
avrei composto con tanto entusiasmo questa mia opera, se 
non avessi saputo di poter contare su voci così straordinarie, 
quella del tenore italo-inglese Gianluca Paganelli, sempre 
più ricercato dai pubblici internazionali, e quella del rocker 
Michele Cortese, già vincitore con gli Aram Quartet della 
prima edizione di X Factor, attualmente solista certamente 
destinato ad un grande successo». 

Allora presto ci sarà il grande debutto in teatro...
«L’intera opera è molto complessa sia da un punto di 
vista musicale che strettamente vocale, ma questo finisce 
col costituire uno stimolo in più. Stiamo preparando un 
allestimento per il quale c’è già un grande interesse sia in 
Italia che all’estero. In particolare, credo che una tappa 
importante sarà Firenze, ma anche Milano, Roma, Napoli 
e la mia Lecce (città nella cui provincia sono nato) non 
dovrebbero mancare nel nostro calendario. Vari paesi 
stranieri hanno mostrato entusiasmo per l’opera fin dalla 
comparsa in Internet del videoclip del brano iniziale.
Ci hanno subito contattati con grande interesse da Cile, Stati 
Uniti, Argentina, Cuba... Vedremo... Di sicuro non ci manca 
l’entusiasmo. Da parte mia, senza fare il finto modesto, ho 
la consapevolezza di aver composto la cosa più bella della 
mia vita. Come ha detto il critico di un grosso quotidiano, 
in fondo, come succede per ogni creazione artistica sincera, 
sono stato solo uno strumento nelle mani di Qualcosa o 
Qualcuno molto più importante di me!». 

AlCuNi CoMMENti E rECENSioNi:

- Mario Luzzatto Fegiz (Corriere della sera)
La musica è accattivante, l’arrangiamento di Alex Zuccaro e 
l’impasto vocale perfetti. Incredibile, considerato che a musicare 
quell’opera si erano cimentati Pergolesi, Rossini e Vivaldi. 
Cinquanta minuti e dieci brani per un’opera rock sinfonica in 
latino da manuale.

- Tommaso Labranca (Il Giornale)
Stupirà anche chi è convinto di non potersi più stupire di nulla.

- Alberto Zeppieri (Messaggero Veneto)
...è fantastico!

- Rosario Tornesello (Nuovo Quotidiano di Puglia)
...convince anche gli acrobati dell’ipercritica.

- Gianna Bigazzi (vedova di Giancarlo Bigazzi)
È monumentale!

- Adriano Martino (eletto miglior chitarrista italiano)
Ho avuto l’impressione di un’opera internazionale colossale!

 - Fioretta Mari, attrice
Quando si tratta di grandi artisti sensibili, come Franco Simone, 
il successo è normale, prevedibile, ovvio, meritato.

- Rita Pavone
Quando uno nasce Artista...Congratulazioni, Franco! Di tutto cuore.

- Red Ronnie (Roxi Bar TV)
È bellissimo. Queste sono le cose che possiamo mandare in giro 
per il mondo!

BioGrAFiA
Salentino, sono stati gli amici 
degli anni dell’università di inge-
gneria di Roma a chiamarlo 
“poeta con la chitarra”. Il Festival 
di Castrocaro del 1972 lo applaude 
vincitore dell’edizione come can-
tante e come autore; nel ‘74 il 
brano Fiume grande risulta, 
secondo i dati di vendita, il vinci-
tore morale del Festival di San-
remo e nel ‘76 arriva il grande 
successo con Tu… e così sia. 
Dopo pochi mesi gli viene asse-
gnato il primo disco d’oro per il 
primo milione di dischi venduti. Numerosi i premi che ottiene nel 
corso della sua carriera. Nel 1977 la critica gli conferisce il Premio del 
Parolier piazza, per 10 volte al primo posto nelle classifiche dell’Ame-
rica Latina e in alcuni Paesi (Argentina, Cile, Corea, Canada) i testi 
delle sue canzoni vengono studiati nelle scuole. Spopola anche negli 
Stati Uniti. A parte Domenico Modugno è la prima volta che un can-
tautore italiano vi trova spazio. Nel 2005 arrivano il Leone d’oro alla 
carriera, dal 2008 al 2011 è docente di canto presso la Star Rose Aca-
demy con la direzione di Claudia Koll. Ha scritto e condotto il pro-
gramma televisivo “Dizionario dei sentimenti” sui temi della cultura e 
della musica. Nel luglio 2011 la stampa internazionale gli assegna il 
Globo d’Oro per la migliore canzone da film dell’anno: il brano 
“Accanto”, inserito nella colonna sonora del film Native di John Real. 
La sua canzone Paisaje viene riportata al primo posto nelle classifiche 
americane e l’anno successivo premiata in Argentina con l’Oscar del 
disco-Premio Carlos Gardel come migliore canzone dell’anno. Nel 
2012 arriva il singolo Bumerán in cui duetta con Daniel Cantillana, 
voce solista dei mitici Inti Illimani. Riflesso è il titolo del singolo pub-
blicato circa 12 mesi fa in cui canta insieme a quello che ritiene il più 
bravo tra i giovani colleghi, Michele Cortese. 
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In Udienza
dal Papa

Un appuntamento inserito nel calendario d’iniziative di Profilo Donna, in occasione 
del 15° anniversario di Profilo Donna Magazine. Un momento di raccoglimento e 

condivisione con migliaia di persone venute in Vaticano da tutto il mondo,  per celebrare 
insieme a Papa Francesco i valori del Cristianesimo.  A seguire visita ai Musei Vaticani e 

a via Condotti per un giornata indimenticabile a Roma.a via Condotti per un giornata indimenticabile a Roma.

Profilo Donna festeggia proprio quest’anno i 25 anni di vita 
e il 15°compleanno della rivista dedicata all’attività svolta 
con l’intento e la finalità di raccontare una storia tutta al 
femminile, valorizzando il ruolo della donna nella società 
a 360 gradi. Per questa coincidenza così importante, già 
in primavera avevamo espresso il desiderio di fare tappa 
in Vaticano per un ringraziamento, e così, parlando con la 
nostra socia Nazzarena Bisini Gambetti che era già stata 
altre volte in udienza dal Papa, abbiamo espletato le varie 
formalità di rito e siamo partite con una delegazione di 
una trentina di persone, tutte entusiaste di vedere e senti-
re Papa Francesco.  Questo Papa è davvero straordinario 
per la sua semplicità e umanità che lo fa sentire molto vici-
no alle persone e, quel suo sorriso così sincero che trapela 
dietro un’anima così grande, lo rende così carismatico e 
solare che si è sempre allegri quando si parla di lui e ci si 
emoziona al solo pensiero di poterlo incontrare. Una figu-
ra a cui ci si appella facilmente, che riesce a entrare nel 
cuore di tutti, facendo conoscere i valori del cristianesimo 

in modo spontaneo e naturale. Un Santo Padre che, men-
tre incontra i fedeli sulla sua papamobile, infiamma piaz-
za San Pietro come una rock star e poi successivamente 
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con poche parole e la sua voce pacata ricorda ogni mer-
coledì quali sono i riferimenti del buon cristiano da tenere 
a mente. In questa occasione ha parlato in particolare di 
saper evitare l’invidia e la gelosia che dividono la comuni-
tà e ha suggerito di leggere Ezechiele 37. Ecco le parole di 
Papa Francesco: “Oggi allora, vogliamo chiederci: in che 
senso la Chiesa forma un corpo? E perché viene definita 
“corpo di Cristo”? Nel libro di Ezechiele, viene descritta 
una visione un po’ particolare, impressionante, ma capace 
di infondere fiducia e speranza nei nostri cuori. Dio mo-
stra al profeta una distesa di ossa, distaccate l’una dall’al-
tra e inaridite. Uno scenario desolante. Immaginatevi una 
pianura piena di ossa. Dio gli chiede allora, di invocare su 
di loro lo Spirito Santo. A quel punto le ossa si muovo-
no, cominciano ad avvicinarsi e a unirsi, 
su di loro crescono prima i nervi 
e poi la carne e si forma così 
un corpo, completo e pieno  
di vita. Ecco, questa è la 
Chiesa! Mi raccomando, oggi 
a casa prendete la Bibbia, 
nel capitolo 37 del profeta 
Ezechiele, non dimenticate 
di leggere questo, è bellissimo.  
Questa è la Chiesa, è un  
capolavoro, un capolavoro dello  
Spirito, il quale infonde i ciascuno la 
vita nuova del Risorto e ci pone l’uno accanto  
all’altro, l’uno al servizio e a sostegno dell’altro, facendo 
così di tutti noi un corpo solo, edificato nella comunione 
e nell’amore.” Bergoglio ha dunque proseguito: “La Chiesa 
non è solamente un corpo edificato nello Spirito: la Chiesa 
è il corpo di Cristo! È il grande dono che riceviamo il gior-
no del nostro Battesimo! Nel sacramento del Battesimo, 
infatti, Cristo ci fa suoi, accogliendoci nel cuore del miste-
ro della croce, il mistero supremo del suo amore per noi, 
per farci risorgere con lui, come nuove creature. Ecco: 
così nasce la Chiesa e così la Chiesa si riconosce corpo di 

Cristo. Il Battesimo costituisce una vera rinascita, che ci 
rigenera in Cristo, ci rende parte di lui e ci unisce intima-
mente tra di noi, come membra dello stesso corpo, di cui 
lui è il capo”. Papa Francesco continua: “Che bello se ci ri-
cordassimo più spesso di quello che siamo, di che cosa ha 
fatto di noi il Signore Gesù: siamo il suo corpo, quel corpo 
che niente e nessuno può strappare da lui e che egli rico-
pre di tutta la sua passione e di tutto il suo amore, proprio 
come uno sposo per la sua sposa. Questo pensiero, però, 
deve fare sorgere in noi il desiderio di corrispondere al Si-
gnore e di condividere il suo amore tra noi, come membra 
vive del suo stesso corpo. Al tempo di Paolo, la comunità 
di Corinto trovava molte difficoltà in tal senso, vivendo 
come spesso anche noi, l’esperienza delle divisioni, delle 

invidie, delle incomprensioni e dell’emargi-
nazione. Tutte queste cose non vanno 

bene, perché invece di edificare e 
far crescere la Chiesa come corpo 

di Cristo, la frantumano in tante 
parti, la smembrano”. Infine, il 
Pontefice ha parlato della ge-
losia e dei suoi danni: “Perché 
le gelosie crescono, crescono e 

riempiono il cuore. E un cuore 
geloso è un cuore acido, un cuore 

che invece di sangue sembra avere 
aceto! E’ un cuore che non è mai felice, 

è un cuore che smembra la comunità. Ma cosa 
devo fare? Apprezzare nelle nostre comunità i doni e le 
qualità degli altri, dei nostri fratelli. Ma quando mi viene 
la gelosia, perché viene a tutti, eh? Tutti siamo peccato-
ri! Quando mi viene la gelosia, devo dire al Signore: Ma, 
grazie Signore, perché hai dato questo a quella persona! 
Apprezzare le qualità è contro la divisione; farsi vicini e 
partecipare alla sofferenza degli ultimi e dei più bisognosi, 
esprimere la propria gratitudine a tutti e dire grazie. Il cuo-
re che sa dire grazie è un cuore buono, è un cuore nobile, 
è un cuore che è contento perché sa dire grazie”. 

Papa Francesco mentre fa il giro di Piazza San Pietro gremita di gente, sulla papamobile.
Al centro “Donna nel vento” l’opera dell’artista Cristina Roncati, donata al Pontefice per l’occasione dall’associazione Donne del 2000, in un elegante confanetto realizzato da 
Ilario Tamassia.
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RIpORtIAMO I COMMeNtI A CALdO dI ALCUNe 
deLLe SIgNORe pReSeNtI ALL’UdIeNzA pApALe

Nazzarena Bisini gambetti
«È stato fantastico; la papamobile ha rallentato in prossi-
mità del nostro gruppo! Questo ci ha consentito di vivere 
una sensazione unica trasmessa dalla vicinanza di Papa 
Francesco. Ho provato un’emozione indescrivibile e una 
forte gioia percependo l’amabile umanità di Sua Santità. 
Sempre magica piazza San Pietro, sempre caotica la ge-
stione dei pass che però non ha sottratto il sorriso alla 
nostra presidente». 

Vania Franceschelli
«Essere in piazza San Pietro è sempre una grande emo-
zione. Ho visto Papa Wojtyla, Papa Ratzinger, per Papa 
Francesco era la prima volta. Mi è sembrato di sentir par-
lare una persona come noi: la lettura della lettera di Eze-
chiele l’ho trovata molto appropriata, per la situazione 
storica in cui stiamo vivendo, tant’è che, arrivata a casa, 
l’ho riletta. Non bisogna essere gelosi, anche se la gelosia 
è un sentimento umano di tutti noi, non bisogna giudica-

re, tanto tutti noi sbagliamo. Concetti chiari e profondi: 
penso che la capacità di Papa Francesco sia quella di par-
lare in maniera efficace con parole semplici, infondendo 
la speranza che questo mondo possa cambiare in meglio, 
ma ognuno deve fare la sua parte». 

Lina Bolzoni Righi
«L’incontro con il Papa è stato per me e mio marito un 
momento unico di grande gioia, emozione e riflessione 
nella ricorrenza del nostro quarantesimo anniversario di 
matrimonio». 

ewa pezsel
«Intrecciata tra le tante “Rome” che convivono… quel-
la miserabile e violenta raccontata da Pasolini, quella 
profondamente dolorosa della Magnani, quella visiona-
ria ed esageratamente infantile di Fellini o quella cinica 
cantata da Califano... Dopo aver incontrato e ascoltato 
Papa Francesco, Roma diventa lo specchio dell’intera 
umanità, della fatica di vivere le eterne difficoltà dei di-
versi tempi ma sempre con un sogno appena nato da far 
crescere con amore».

Nella foto di gruppo da sinistra: l’imprenditrice Nazzarena Bisini Gambetti, Marinella Franceschini, Cristina Bicciocchi Presidente di Donne del 2000 e gli avv. Daniela e Cristina 
Botti. Sotto da sinistra Vania Franceschelli con l’avv. Valentina Verna, l’ex top model Ewa Pezsel e la sig.a Lina Bolzoni Righi.
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Sabrina del Viscovo
«La giornata è stata stupenda. L’udienza con il Papa molto 
emozionante e suggestiva. Soprattutto straordinario per-
cepire ascoltandolo, la sua umanità e la sua grande sempli-
cità. I musei vaticani sono un patrimonio inestimabile dei 
quali vantarci... meravigliosi da visitare». 

Cristina Botti
«L’udienza è stata particolarmente toccante. Piazza San 
Pietro era gremita di pellegrini da ogni parte del mondo, 
che hanno salutato con calore il Santo Padre. Lui, dal can-
to suo, non si è risparmiato, passando più volte tra la folla 
sulla papamobile scoperta, baciando i bambini che gli si 
erano avvicinati, stringendo mani, rivolgendo una parola 
buona a tanti. Alla lettura delle Sacre Scritture era calato 
un silenzio profondo tra i presenti e la concentrazione e la 
gioia di essere riuniti in piazza S. Pietro si percepiva niti-
damente. Dopo la lettura del Vangelo che ha riguardato il 

Libro 37 di Ezechiele, il Santo Padre ha ribadito ai fedeli 
che, per prima cosa, bisogna evitare l’invidia. Papa France-
sco invita, anzi, a gioire delle fortune del nostro prossimo, 
perché solo aprendo il nostro cuore alla gioia per l’altro, 
possiamo fare entrare quello Spirito che ci può riunire in 
Dio. Un altro ammonimento fondamentale è no all’odio nel 
nostro cuore, perché, spiega Papa Francesco, “le guerre 
non iniziano dai campi di battaglia ma iniziano nei nostri 
cuori”, con il rifiuto, la negazione e l’invidia per l’Altro. In-
fine, alla presenza dei dipendenti de La Meridiana a rischio 
licenziamento, il Papa rivolge una ferma richiesta a coloro 
che sono responsabili in politica ed economia: mai più una 
famiglia senza lavoro.
Nel lavoro, infatti, l’uomo trova la propria dignità e le 
famiglie trovano una pietra angolare sulla quale fonda-
re la propria vita. Alla fine dell’Omelia il Santo Padre ha 
impartito una benedizione a presenti che hanno pregato 
con lui. In quel momento ho rivissuto personalmente la 
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prima apparizione di Jorge Mario Bergoglio, appena di-
venuto Papa Francesco, quando ha chiesto a noi cristiani 
di pregare per lui. L’intensità della preghiera era la stessa; 
un’immensa folla che si è riunita di nuovo in una sola pre-
ghiera. È stato come se il miracolo di Ezechiele si fosse 
compiuto lì, in quella piazza, in un caldo mercoledì di ot-
tobre. Non avevo mai partecipato ad un’udienza papale, 
ma credo che sia stata un’esperienza forte e rigeneratri-
ce, da consigliare a tutti».

Marie Laure Aguzzoli Bonfanti
Esperienza entusiasmante che ha rinforzato l’immagine 
positiva e carismatica di questo pontefice.

giulio Messori figlio della signora Lorena Fiandri, ha 
scritto sul suo blog un articolo dedicato all’udienza.
Why Rome is always a good idea
In una calda giornata d’Ottobre decidiamo, assieme all’as-
sociazione “Donne del 2000”, di prendere parte alla pub-
blica Udienza Pontificia di Papa Francesco in piazza San 
Pietro. Magnificenza, riflessione, emozione: vi spiego per-
ché, a distanza di secoli, Roma rimane tutt’oggi una buona 
idea.
Ho amici che come passatempo, adorano enumerare i di-
fetti e i pregi di una città rispetto ad un’altra. Davanti ad 
un drink, o semplicemente nelle serate insieme, questi sti-
lano una classifica – una top five – e la difendono fino allo 
stremo delle forze, neanche dovessero vincere una causa. 
Sono sincero: non mi sono mai unito a questi dibattiti. 
Ogni paese, per i momenti che passiamo in questo e per le 
impressioni che genera, crea una storia a sé nel nostro io. 
Ogni volta che viviamo momenti in una città diversa dalla 
nostra natale, si creano piccoli mattoncini indelebili che 
da persona a persona possono essere più o meno grandi. 
Ecco, Roma è per me una di quelle città che in ogni occa-
sione genera mattoni enormi.  
La visita di questa volta è iniziata, Mercoledì mattina, con 
la pubblica Udienza Pontificia di Papa Francesco in piaz-
za S. Pietro. Di fronte allo sfondo della Santa Sede, Sua 
Santità ci ha chiamati a ragionare sul concetto di Corpo 
riferito alla Chiesa. Corpo come insieme di soggetti con 
uno stesso ideale. Corpo come una distesa di ossa vuote 
a cui fare crescere, tramite uno spirito, muscoli e nervi, 
un contenitore vuoto da riempire con vita. Vita vera. (Cit. 
Bibbia, Libro di Ezechiele, cap. 37). 
Questo concetto può a mio parere essere attribuito a qual-
siasi associazione, non solo alla Chiesa. Il pensiero è ca-
duto subito su “Profilo Donna” e l’associazione che anima 

lo StAto VAtiCANo

Stato creato con il Trattato del Laterano 
concluso tra la Santa Sede e l’Italia l’11 
febbraio 1929, e ratificato il 7 giugno 1929, 
per assicurare al papa un’indipendenza 
assoluta da qualsiasi sovranità temporale. 
Il termine Vaticano anticamente identi-
ficava l’area paludosa sulla riva destra del Tevere, compresa fra 
Ponte Milvio e l’odierno Ponte Sisto. 
Durante il periodo regio e per tutta l’età repubblicana, il territorio 
era noto come Ager Vaticanus e si estendeva a nord fino alla foce 
del Cremera, a sud almeno fino al Gianicolo. In età imperiale, 
a partire dal II secolo d.C., è attestato il toponimo Vaticanum 
che comprendeva un’area grossomodo corrispondente a quella 
dell’odierno Stato della Città del Vaticano. In epoca romana l’area, 
esterna alla città di Roma, fu bonificata e occupata da ville, dai 
giardini di Agrippina – madre dell’imperatore Caligola (37-41 d.C.) 
– e da vaste necropoli disposte lungo le arterie principali.

Lo Stato della Città del Vaticano ha una propria bandiera contrad-
distinta da due campi divisi verticalmente, uno giallo, aderente 
l’asta, l’altro bianco in cui appare la tiara pontificia con le chiavi 
decussate. Alle esigenze di sicurezza del Papa e dello Stato 
provvedono il Corpo della Guardia Svizzera, fondato nel 1506, i 
cui appartenenti indossano una divisa che, secondo la tradizione, 
sarebbe stata disegnata da Michelangelo, e il Corpo della Gendar-
meria, addetto a tutti i servizi di polizia e sicurezza dello Stato.
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le finalità di questo gruppo. Lottare insieme per i diritti, 
ma soprattutto riconoscerli e valorizzarli già a distanza di 
poco tempo dalle prime legislazioni inerenti alle pari op-
portunità, non è allo stesso modo Corpo? Una rivista, un 
premio, un gruppo di amiche e amici: profilo donna è an-
che e soprattutto questo, ma non solo. E’ quell’osso vuoto 
di cui parlava Sua Santità che con il tempo è diventato or-
gano vivente. A distanza di 25 anni lo diventa sempre più, 
ed è appena all’inizio.  
Roma, allora, diventa già una buona idea per le riflessioni 
che fa nascere. La figura di Papa Francesco ha aiutato, cer-
to. Ma non è la sola. Ad aggiungersi a questa, ci si è messa 
anche la magnificenza della città. Quella che si respira è 
un’aria densa di storie, di idee e di passioni. E’ un’aria che 
ti coinvolge, perché è il mezzo tramite il quale il tuo occhio 
si posa, in ogni angolo, su particolarità, significati, amore. 
Non importa che le costruzioni siano grandi: anche solo 
un balcone, una facciata, una persona che passa, un mor-
so di focaccia diventano motivo di arricchimento, motivo 
di costruzione. 
Ecco, allora di classifiche non ne abbiamo davvero biso-
gno. Necessitiamo solo di diventare. Diventare sempre 
di più. Il “cosa” o il “chi” decidetelo voi. Ma per fare que-
sto, uno dei tanti step consiste nel trovare, nei luoghi 
visitati, un pezzo di noi. Non è vero che si viaggia per 
scoprire luoghi e persone lontani. Si viaggia per scopri-
re sempre più noi stessi. E senza presunzione mi sento 
di dirvi che Roma può essere un bell’inizio.
That’s why it’s always a good idea.

i MuSEi VAtiCANi

I Musei Vaticani sono un vero e proprio scrigno di tesori d’arte 
e di storia. Numerose sono le possibilità per visitare le parti che 
più interessano e anche per il 2015 è previsto l’ingresso gratuito 
(dalle 9 alle 12.30) ogni ultima domenica del mese. Un’occa-
sione da non lasciarsi sfuggire.
Il primo nucleo dei Musei Vaticani fu la raccolta di sculture 
formata da Giulio II (1503-1513) ed esposta nel cosiddetto 
Cortile delle Statue, oggi Cortile Ottagono. I papi furono tra i primi 
sovrani che misero a disposizione della cultura e del pubblico 
le raccolte d’arte del loro palazzo. Nella loro forma di raccolte 
artistiche ordinate in appositi edifici accessibili al pubblico, i 
Musei e le Gallerie Pontificie hanno origine da Clemente XIV 
(1769-1774) e Pio VI (1775-1799) e perciò la parte allestita 
sotto questi due papi prese il nome di Museo Pio-Clementino. 
Pio VII (1800-1823) ampliò notevolmente le raccolte di Antichità 
Classiche, aggiungendovi il Museo Chiaramonti e il Braccio 
Nuovo e arricchì notevolmente la Raccolta Epigrafica ospitata 
nella Galleria Lapidaria.
Gregorio XVI (1831-1846) fondò il museo Etrusco (1837) con i 
reperti provenienti dagli scavi dell’Etruria meridionale eseguiti 
dal 1828 in poi, il Museo Egizio (1839) con i monumenti egiziani 
provenienti da esplorazioni fatte in Egitto e con quelli che si 
trovavano già in Vaticano e nel Museo Capitolino, il Museo 
Profano Lateranense (1844), con statue, bassorilievi, mosaici di 
età romana che non potevano trovar posto nei Palazzi Vaticani. 
Al Museo Profano Lateranense, Pio IX (1846-1878) aggiunse 
nel 1854 il Museo Cristiano, comprendente sculture cristiane 
antiche, specialmente sarcofagi, e iscrizioni. Sotto il pontificato 
di San Pio X (1903-1914), nel 1910, venne aggiunto il Lapidario 
Ebraico: una sezione contenente 137 iscrizioni di antichi cimiteri 
ebraici di Roma, in gran parte del cimitero sulla via Portuense, 
donate dai proprietari del fondo, marchesi Pellegrini-Quarantotti. 
Queste ultime raccolte (Museo Gregoriano Profano, Museo Pio 
Cristiano e Lapidario Ebraico) sono state trasportate, per volere 
di Giovanni XXIII (1958-1963), dal Palazzo Lateranense ad un 
nuovo edificio appositamente eretto in Vaticano; nel 1970 sono 
state riaperte al pubblico.
Tra le varie parti interessanti di questo complesso artistico unico 
al mondo si trovano ad esempio la Galleria degli Arazzi, la Galleria 
delle Carte Geografiche, le Stanze la loggia di Raffaello, la 
Cappella del Beato Angelico, la Cappella Sistina, l’Appartamento 
Borgia, la Pinacoteca Vaticana, il Museo Missionario-Etnologico 
fondato da Pio XI nel 1926 e tanto altro ancora.
Dall’inizio del 2000 i Musei Vaticani accolgono i visitatori con 
un nuovo spazioso ingresso dove trovano posto i servizi di 
accoglienza, arricchito da diverse opere d’arte due delle quali 
realizzate appositamente.
Fonte: www.museivaticani.va Rivenditore Ufficiale
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Nell’Universo tutto è energia e vibrazione, pertanto 
indistruttibile ed eterno. Anche la nostra vita nella 
terza dimensione è un’espressione di energia.
La coscienza di ognuno di noi genera in continua-
zione pensieri, che altro non sono che energia, e 
anche il nostro Sé lo è, vibra ed ha una frequenza.
Tutta la vita dell’umanità può essere vista come una 
sequenza di vibrazioni energetiche.
Immaginiamo che una persona faccia una passeg-
giata in campagna e decida di cogliere un fiore.
Questa immagine non ci fornisce sufficienti infor-
mazioni: è un quadro statico. Se la guardiamo da 
un punto di vista energetico dobbiamo prendere in 
considerazione più elementi: l’energia del prato e 
dei fiori, ad esempio, sono in armonia con quella 
della persona?
La persona che intenzioni ha?
Che stato d’animo presenta quando raccoglie il 
fiore?

Capite che solo analizzando da questo punto di vi-
sta la scena, le informazioni sono complete e de-
scrivono tutti gli aspetti.
Tutte queste energie sono state generate in un pre-
ciso istante e vengono interamente memorizzate e 
raccolte in tutti i modi possibili.
Ognuno di questi elementi può quindi essere il pun-
to di riferimento, la chiave di lettura delle energie.
Ogni azione, situazione è conservata da un punto di 
vista energetico e vibrazionale, nel Cosmo, secondo 
tutte le chiavi, cioè tutti i punti di riferimento.
Quindi è possibile scegliere una chiave, ad esempio 
il fiore, la persona, il prato per accedere a tutte le 
energie e vibrazioni che ha generato ed ha perce-
pito in tutte le sue esperienze in ogni dimensione.
Il luogo dove tutte queste informazioni sono con-
servate, è la dimensione di coscienza chiamata 
“Cronache dell’Akasha”.
In essa sono raccolte le informazioni in base a 

IL LIBRO 
deLL’AKASHA

di Nicoletta Taglieri
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chiavi precise: tali chiavi sono tutti gli esseri, tutte le 
espressioni di coscienza in qualsiasi manifestazione si 
presentino ed in qualsiasi dimensione.
Nel vostro pianeta ogni foglia, ogni pietra, ogni animale, 
tutto è coscienza ed energia.
Nel caso di un essere cosciente, ad un dato livello spiri-
tuale, può essere utile avere conoscenza delle sue espe-
rienze e vite passate che svelino alcune sue caratteristi-
che capacità, magari dimenticate, che possono essere 
utili nella sua attuale manifestazione.
Può anche venir chiesto di vedere informazioni di vite 
passate relative ad un altro essere che magari non rie-
sce ad ottenere queste conoscenze.
In questo caso la discriminante sono il proposito e l’in-
tenzione di trasmettere informazioni utili al progresso 
spirituale di questa persona e svolgere questa attività in 
modo disinteressato e con amore.
Le informazioni contenute nella Cronaca dell’Akasha 
sono di natura sottile e, quindi, può accedere solo il vo-
stro Sé attraverso portali energetici che gli permettano 
di raggiungere diverse dimensioni di coscienza.
Questi portali sono custoditi da Guardiani che ne con-
trollano l’accesso.
Il Sé per raggiungere la meta, deve passare attraverso 
questi controlli ma questo può essere così istantaneo da 
non esserne consapevoli.
Tuttavia se non riuscite ad accedervi, vuol dire che qual-
che Guardiano l’ha impedito.

gLI ANgeLI gUARdIANI
Il primo Guardiano che potrebbe fermarvi è il vostro Sé.
Mettetevi quindi in contatto con lui prima di intrapren-
dere il viaggio e chiedetegli se potete accedere a queste 
informazioni, se avete il suo consenso.
Egli infatti può decidere che non è il momento giusto 
poiché queste conoscenze non vi sarebbero di alcuna 
utilità nella vostra vita quotidiana.
I passi corretti per accedere alle Cronache Akashiche 
sono tre:
·  Connettersi con il vostro Sé ed attivare il Corpo di 

Luce

BioGrAFiA

Sono nata a Modena il 2 Agosto 1957, ho conseguito il diploma di maturità 
scientifica, poi ho frequentato la Scuola per Interpreti e Traduttori.
Per molti anni ho diretto l’attività di famiglia, poi mi sono trasferita a Misano 
Adriatico dove ho aperto uno studio di Pranoterapia e mi sono dedicata alla 
gestione delle SPA di alcuni alberghi sulla Riviera.
Oltre alla Pranoterapia ho imparato, negli anni, a gestire la Medianità, la 
Veggenza e il Channelling.
Non è stato facile, il mondo del paranormale è un percorso di coscienza verso 
la nostra vera essenza, è un viaggio che ci porta al superamento dei nostri limiti 
e delle nostre paure, ma ne vale la pena. Durante il corso della vita, ho avuto 
l’eccezionale opportunità di avere come insegnanti gli Angeli, che mi sono stati 
vicini nelle difficoltà e mi hanno incoraggiata a creare dei corsi nei quali metto a 
disposizione di tutti quello che loro mi hanno insegnato.
Oltre alla pranoterapia e ai corsi, sto ultimando la stesura di due libri molto diversi 
tra loro ma che entrambi sono portavoce degli insegnamenti angelici.
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Oltre alla pranoterapia e ai corsi, sto ultimando la stesura di due libri molto diversi 

· Dichiarare a Dio ed al Cosmo l’intenzione del viaggio per 
potere ricordare le vostre conoscenze e saggezze da uti-
lizzare al meglio nello svolgere il vostro piano qui ed ora.

·  Dichiarare il vostro proposito al Sole affinché forni-
sca le vibrazioni adatte allo scopo.

Se il viaggio non ha successo, è importante analizzare il 
vostro proposito.
Se in realtà la motivazione è una curiosità superficiale 
o se poi in fondo non credete all’esistenza di questa di-
mensione e pensate di non essere capaci di raggiunger-
la, non potrete mai riuscirci.
Questa dimensione esiste ed è alla vostra portata: se il 
vostro Sé non vi ha negato questa esperienza, con la vo-
lontà e l’impegno potrete raggiungerla.
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Le VIte pASSAte e IL VOStRO SÉ
Tutte le esperienze che avete avuto, fanno parte del patri-
monio spirituale del vostro Sé e della vostra coscienza, che 
ne è una manifestazione: sono quindi conoscenze e saggez-
ze che appartengono alla vostra essenza più profonda.
È il vostro Sé che sceglie quale esperienza precedente è utile 
per voi adesso ed è la vostra coscienza ordinaria che deve ela-
borare queste informazioni affinché siano di utilità nella vita.
L’Angelo Guardiano che vi aspetta all’ingresso è una proie-
zione del vostro Sé. Infatti Egli conosce perfettamente ogni 
sua esperienza nei minimi particolari e quindi può guidarvi 
nel luogo giusto e scegliere quale libro farvi vedere.
L’atto di sfogliare il libro, attiva il centro della Chiara Visione 
e potrete vedere delle scene molto vivide e chiare.
Le Cronache dell’Akasha sono una dimensione di coscien-
za, una vibrazione pura della Saggezza Cosmica.
Il vostro Sé è costantemente accompagnato da Angeli o Mae- 
stri di Saggezza con cui scambiarci energia.
Tali entità hanno il compito di trasmettervi le vibrazioni di 
conoscenza e Saggezza Cosmica di cui avete bisogno; è utile 
quindi entrare in sintonia energetica con esse poiché così vi 
possono aiutare a raggiungere la meta.

dIMeNSIONe dI SAggezzA COSMICA
È una dimensione di Luce.
La luce è informazione che raggiunge ogni luogo ed è condi-
visione poiché raggiunge tutti i Sé.
Essendo tutti i Sé, di tutti gli esseri, di tutti gli universi, col-
legati tra loro attraverso la Griglia Energetica Cosmica, ogni 
acquisizione, ogni intuizione, ogni conoscenza che un Sé ac-
quisisce, ricorda o possiede è radicato nella sua vibrazione 
energetica di fondo e viene poi da esso condiviso al Tutto 
attraverso la Griglia.
La saggezza è anche “sentire”.
Si conosce attraverso il “sentire”, non attraverso un pro-
cesso logico e razionale, questa non è la vera Saggezza ma 
un sapere estraneo al vostro Sé, non interiorizzato a livello 
energetico e pertanto rimane alla superficie.
Quando una data conoscenza diventa vostra, tutto l’essere e 
la coscienza ordinaria ne è partecipe.
Allora la conoscenza diventa Saggezza che è, una forma di 
Illuminazione poiché si è acquisita a livello di Sé e la vostra 
coscienza ordinaria, mettendosi in contatto con il Sé, l’ha 
potuta acquisire in modo profondo.

La Saggezza che potrete acquisire attraverso queste espe-
rienze sarà di questo tipo profondo non logico e razionale 
ma sentirete la risposta dentro di voi.
Il Sé trasmette solo al livello di energia e di vibrazioni; pur-
troppo l’umanità è portata a vedere i problemi da un’ottica 
limitata.
Vede le difficoltà legate alla propria vita, cioè alla singola 
esperienza umana di pochi decenni e non in chiave generale.
L’umanità, a livello di coscienza di gruppo, soffre della sepa-
razione con l’Unità e la Totalità Cosmica.
È questa la fonte di tutti i suoi dubbi, paure, domande non 
risolte, problemi senza soluzione.
A livello di coscienza ordinaria, nulla ha risposta.
Solo se ci si connette al proprio Sé, che è Uno con i Sé di 
tutti gli universi, è possibile liberarsi da questi dubbi ed ot-
tenere risposte.
L’umanità è una delle espressioni e manifestazioni del Sé in 
cammino ed in evoluzione spirituale.
Attraverso l’accesso al Libro dell’Akasha potrete quindi 
risolvere dubbi ed incertezze e squarciare il velo dell’igno-
ranza, per potere finalmente essere qui ed ora, espressione 
completa del vostro Sé in contatto con Dio.

CHi SoNo Gli ANGEli? 
Nella visione più comune, ovvero quella cristiana dato che 
viviamo in un ambiente prettamente cattolico, Essi sono creature 
generate dal Divino esattamente come l’uomo, ma, a differenza 
di quest’ultimo, prive di una dimensione fisica e dotate di vita 
eterna.
Guerrieri, consiglieri, protettori, nella mitologia cristiana gli Angeli 
hanno sempre avuto uno stretto rapporto con gli uomini, mandati 
dal Divino stesso affinché i suoi figli mortali potessero conoscere 
le sue verità. Infatti, in realtà, essi in greco venivano descritti 
con il termine socratico daemon, la cui parola non ha accezione 
negativa come molti immagineranno, ma il semplice significato 
di Messaggero.
Attraverso la visione di Angeli come messaggeri, ecco che il loro 
studio trasmigra dal lato teologico verso quello psichico trascen-
dentale; gli Angeli infatti hanno una duplice natura: la prima è 
quella di rappresentazione mentale presente nel nostro inconscio 
collettivo, quell’istanza psichica che, secondo Jung, sarebbe 
comune ad ogni essere umano già dalla nascita; la seconda di 
vera e propria essenza incorporea riconosciuta come Spirito 
Guida.
Quella di rappresentazione e di spirito guida, poi, non sono visioni 
scollegate l’una dall’altra in quanto, gli spiriti guida, gli Angeli, 
possono entrare in contatto con l’essere solamente quando 
quest’ultimo ha riscoperto la rappresentazione mentale inconscia 
insita in se stesso e ricollegata ad essi.
L’Angelologia, ovvero lo studio della natura degli Angeli, è in 
definitiva una sorta di psicologia antica, la quale potrebbe rivelare 
all’uomo le sue vere origini ed il suo vero scopo di esistenza.
Il compito di questi esseri ultrafisici allora diviene quello di far 
riscoprire all’uomo la sua natura divina, ovvero che Dio, con 
qualsiasi nome lo chiamiamo ed in qualsiasi forma lo immagi-
niamo, non è distaccato dal mondo, ma è motore e parte 
integrante di esso.
Seguire così i consigli degli Angeli, o spiriti guida, diviene l’inizio 
di un sentiero verso il vero Sé o vera identità umana, che, una 
volta ritrovata, è in grado di eliminare tutte le paure e di disto-
gliere l’attenzione dell’uomo da obbiettivi disdicevoli e distruttivi 
per se stesso, così come per l’umanità intera.
In una via che è sia trascendente che immanente, dunque, gli 
Angeli sono in grado di rivelare all’uomo la propria natura divina, 
per il divino e nel divino, facendo riscoprire la psiche in una chiave 
nuova quanto antica, ovvero quella di porta di collegamento tra 
due mondi che, sebbene appaiono distinti, sono in realtà l’uno la 
prosecuzione dell’altro.
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SUL SOFÀ DI CHICCA:

Giulia Mancini
(PPD 06)

Vicentina, laureata in informatica, 
con master in comunicazione 
all’Università Bocconi di Milano, 
Giulia Mancini ha un lungo curri-
culum dedicato al marketing e alla 
gestione dell’immagine di molte 
celebrità dello sport con la sua 
Mancini Group. 
Dal 1989 al 1999 è stata interna-
tional vice-president della IMG 
(International Management Group 
di Mark McCormack), un decennio 
molto intenso durante il quale si è 
occupata di marketing per grandi 
eventi e gestione atleti. Forte di 
quest’esperienza, nel 1999 ha fon-
dato la sua società di cui tuttora è 
presidente, la Mancini Group, ba-
sata a Isola di Vicenza.
Il filo conduttore è rimasto la pro-
mozione e gestione di eventi e at-
leti nel mondo del calcio, sci alpi-
no e pattinaggio artistico su ghiac-
cio tra cui Carolina Kostner, De-
borah Compagnoni, Alex Schwa-
zer, Anna Cappellini e Luca Lanot-
te, Antonio Conte. 
Il pattinaggio su ghiaccio è il pro-
tagonista del progetto Opera On 
Ice, evento ma prima di tutto so-
cietà da lei fondata nel 2011 che si 
occupa di organizzazione di grandi 
eventi in quest’affascinante ambi-
to sportivo. Quest’anno è giunto 
alla terza edizione e si è svolto 
nella magica arena di Verona. 
Giulia Mancini vanta un primato. 
Quando è stata responsabile mar-
keting degli atleti della Juventus 
FC, dal 1999 al 2003, è stata crea-
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Marketing e grandi eventi sono il suo pane quotidia-
no, ma lei in più gestisce l’immagine degli atleti. In 
cosa consiste questo lavoro e che cosa ha portato 
per esempio nel mondo del calcio?
«La gestione degli atleti è un’esperienza ogni volta nuova 
per me perché non esiste uno standard di gestione, ogni 
atleta è diverso dall’altro con caratteristiche e valori di-
versi. Non creo l’immagine dei miei atleti, come spesso 
erroneamente viene detto; il mio ruolo è quello di aiutare 
l’atleta a valorizzare la propria immagine e aiutare le azien-
de sponsor ad ottimizzare il loro investimento sull’atleta, il 
tutto tramite la “gestione”. La cosa più importante è che i 
valori del testimonial siano in linea con i valori dell’Azien-
da sponsor, allora sì che il messaggio pubblicitario sarà 
credibile ed efficace. Gestendo e quindi affiancando grandi 
campioni nelle loro importanti sfide, con vittorie ma anche 
sconfitte, ho avuto l’onore di apprendere da loro il sacrifi-
cio, la determinazione, il coraggio, il non arrendersi mai... 
Nel mondo del calcio sono entrata nel 1999 con una bellis-
sima esperienza di 4 anni in Juventus... e pensare che non 
mi piace il calcio... inizio sempre a leggere la Gazzetta del-
lo Sport dalla fine (dove ci sono gli sport che mi interessa-
no). L’ultima esperienza è stata quest’estate nella trattativa 
del contratto per Antonio Conte in FIGC, dove ho passato 
l’unica settimana di vacanza (ferragosto) al telefono senza 
fare un bagno in mare... ma ne è valsa la pena!». 
 
Come è avvenuto il suo esordio, in quanto donna ma-
nager, nel mondo del calcio?
«Nel 1999 ho avuto il piacere, e ne sono anche molto or-
gogliosa, di essere stata contattata dalla dirigenza della Ju-
ventus di allora e ho lavorato per il dottor Umberto Agnelli, 
l’avvocato Gianni Agnelli e la famosa triade Moggi-Giraudo-
Bettega. Ricordo che essendo la prima donna manager in 
Juventus il problema era se farmi una divisa con la gonna o 
con i pantaloni... problema risolto subito: pantaloni».

L’Italia è un paese che ha fatto del calcio il suo sport 
nazionale, ma lei gestisce atleti di sci alpino, patti-
naggio ecc... Come vede questa predilezione degli 
italiani per il calcio a discapito di sport “minori”?
«Io trovo che non esistono sport “minori” esistono solo 
sport meno seguiti e purtroppo meno comunicati!
Lo sport nazionale in Italia è il calcio e quindi quello più 
comunicato dai media, è comprensibile che le aziende 
investano più volentieri in questo sport che garantisce 
un’ottima visibilità, ma, fortunatamente, ci sono anche 
aziende che si affiancano alla pallavolo, al nuoto, allo sci 

e al pattinaggio ottenendo ottimi ritorni in termine di vi-
sibilità e immagine».

Il valore e l’impegno dei Campioni nel sociale?
«La prima cosa che propongo agli atleti che gestisco è 
di appoggiare o adottare un progetto sociale o di realiz-
zarne uno proprio. I campioni sono un grande esempio 
per i giovani, per le persone malate, per chi ha bisogno 
di fiducia, coraggio, e di tutti quei valori che i campioni 
possono trasmettere».
 
In questi ultimi anni, sappiamo che le sue attenzio-
ni sono state soprattutto per il mondo del pattinag-
gio con Carolina Kostner ed è stata molto impegna-
ta con Opera On Ice. Com’è nato questo progetto?
«Opera on Ice è un progetto unico nel suo genere nato 
dalla mia volontà e da quella dei miei soci di realizzare 
un galà di pattinaggio sul ghiaccio “Made in Italy” all’in-
terno del teatro lirico all’aperto più grande del mondo: 
l’Arena di Verona. Carolina Kostner ha creduto fin dall’i-
nizio nella validità del progetto collaborando attivamen-
te e ricoprendo il ruolo di madrina. Dopo aver realizza-
to il nostro sogno con tre (2011, 2012 e 2013) edizioni 

È presidente dell’associazione onlus Un sogno per il Gaslini, il cui progetto è la 
ristrutturazione dell’abbazia di San Gerolamo di Quarto, adiacente all’Istituto 
Pediatrico Gaslini di Genova, da destinare a strutture non mediche dove sia possibile 
rendere più sereno il periodo di convalescenza dei bambini ricoverati e la fase di 
passaggio tra il loro mondo in famiglia e la vita ospedaliera.  
foto in alto: Giulia Mancini con l’avv. Cristina Rossello Presidente di Progetto Donne 
e Futuro

trice di un’apposita area gestionale internamente 
dedicata alla cura dell’immagine individuale degli 
sportivi. 
Inoltre, è stata responsabile sezione atleti e pro-
getti sociali dell’associazione italiana calciatori. 
Quella di giulia Mancini è senza dubbio un’espe-
rienza professionale di alto livello e molto ricca 
di cui lei stessa non è gelosa. Ha infatti scelto 
anche la strada della formazione portando il suo 
contributo ai frequentanti del master di manage-
ment dello sport dell’Università Cattolica e 
dell’Università Bocconi di Milano. tra i premi più 
rilevanti da lei ricevuti, il premio Bellisario nel 
2002 e il premio Internazionale profilo donna. 
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di successo dello spettacolo sia live che televisivo (il 
giorno di Natale su Canale5) abbiamo deciso di affron-
tare una nuova sfida e al nostro fianco sono scesi due 
co-produttori di grande prestigio: Marco Balich (Bws) 
e Sandro Veronesi (Intimissimi), e a settembre 2014 ab-
biamo realizzato un grande spettacolo: Intimissimi on 
Ice OPERAPOP.

 Quali saranno le prossime evoluzioni di questa 
iniziativa che quest’anno ha superato ogni aspet-
tativa?
«Il nostro obiettivo è quello di portare lo spettacolo in 
TV e live in tutto il mondo. Stiamo ricevendo importanti 
richieste. Ovviamente stiamo già lavorando per la nuova 
edizione 2015 dove vi aspettiamo!»

Società OPERA ON ICE
Dopo un’esperienza ventennale nel management di campioni e 
di grandi eventi sportivi, prima come International vice president 
in IMG (International Management Group) e poi dal 1999 con la 
propria società Mancini Group, Giulia Mancini e i suoi soci Daniela 
Mancini, Danilo Mancini e Giuseppe Sorcinelli fondano nel 2011 la 
società Opera on Ice per l’ideazione, l’organizzazione e la produ-
zione di grandi eventi nel mondo del ghiaccio tra i quali l’omonimo 
Opera on Ice.  
Il pattinaggio su ghiaccio, la forma più artistica dello sport, si 
fonde con le migliori espressioni della musica e del canto. Il tutto 
concentrato in un solo spettacolo, nel più grande teatro lirico 
all’aperto del mondo, l’Arena di Verona. Una formula magica: i più 
celebri campioni di pattinaggio artistico su ghiaccio, l’orchestra e 
il coro dell’Arena di Verona e i cantanti lirici di fama internazionale 
che interpretano le arie più famose delle opere liriche.
Opera on Ice è il gala di pattinaggio più bello del mondo a detta 
dei media internazionali e dell’ISU (International Skating Union). 
Vanta sold out in tutte e tre le edizioni, conquistando pubblico 
internazionale e diventando lo spettacolo più atteso del Natale 
di Canale 5. La società Opera on Ice sta lavorando all’ideazione e 
alla realizzazione di nuovi format di galà innovativi che verranno 
presto organizzati, nuovi sogni visionari che diventeranno realtà!
Info www.operaonice.eu

Intimissimi on ice OPERAPOP
Un tripudio di applausi con tanto di standing ovation al fantastico cast per la rinnovata, spettacolare e 
coinvolgente versione pop dello show che ha prima ghiacciato e poi infiammato l’Arena di Verona, sulle 

note di una colonna sonora ardita e coinvolgente. 

Spettacolare, romantico, passionale e coinvolgente.
Un nuovo modo di intendere la lirica, la musica pop, il 
pattinaggio artistico su ghiaccio. È stata la fusione alta-
mente spettacolare di stili e talenti con la direzione arti-
stica di Marco Balich la chiave vincente di Intimissimi 
on ice OPERAPOP, messo in scena all’arena di Verona il 
21 e il 22 settembre. 

Carolina Kostner, Stéphane Lambiel, Anna Cappellini, 
Luca Lanotte, Qing Pang, JianTong, Myriam Lauenber-
ger, Robin Szolkowy, Dmitry Sukhanov, Fiona Zaldua. 
È questo il cast di medagliati olimpici, mondiali ed eu-
ropei, che si sono esibiti – alcuni insieme per la prima 
volta – in acrobazie mozzafiato e volteggi sulle note delle 
più famose arie liriche reinterpretati in chiave sinfonica 
tra cui “L’Inverno” di Antonio Vivaldi, “Fortunae Plan-
go Vulnera” dai Carmina Burana, “Va, Pensiero” dal Na-
bucco di Giuseppe Verdi, “Nessun Dorma” di Giacomo 
Puccini. A questi si sono aggiunti alcune  amati brani 
pop come “Viva la vida” dei Coldplay, “Burn” di Hellie 
Goulding. Inedita l’interpretazione lirica sulle note di 
“Diamonds are a girl’s best friends” di Sara Hershkowitz 
e, a chiudere lo show, un coinvolgente défilé con tutto 
il cast sulle note del brano colonna sonora del Grande 
Gatsby “A little party never killed nobody”. 

Accolta con calore dal pubblico del sabato sera, Caro-
lina Kostner ha deciso di chiudere l’esibizione finale di 
domenica con un’eccezionale sorpresa: un tributo alla 
sua medaglia di bronzo alle olimpiadi di Sochi con l’in-

terpretazione dell’Ave Maria, ritenuto a livello interna-
zionale una delle sue migliori interpretazioni.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Vero-
na e Fondazione Arena di Verona. 
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L’Unione bancaria: la risposta 
dell’Unione Europea alla crisi del 

sistema bancario e finanziario

di Sara Cappelletti

Solo attraverso regole comuni nel sistema finanziario e bancario 
potrà ricostituirsi un rapporto di piena fiducia fra i Paesi europei

1 B. M. Parigi, “Il nuovo sistema bancario europeo”, presentato al seminario “Recenti sviluppi del sistema bancario europeo e della 
governance delle Banche”, Montebelluna, 23 settembre 2014.

2 B. M. Parigi, “Il nuovo sistema bancario europeo”, presentato al seminario “Recenti sviluppi del sistema bancario europeo e della 
governance delle Banche”, Montebelluna, 23 settembre 2014.

3 La Direttiva CRDIV, Direttiva 2013/36/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, ha introdotto rilevanti novità in merito: all’ac-
cesso all’esercizio dell’attività bancaria, all’operatività in regime di mutuo riconoscimento, alla cooperazione tra le autorità di vigilanza, 
al rapporto tra governance e remunerazioni, alle sanzioni e alle riserve di capitale.

4 Il Regolamento CCR, Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, contiene norme relative ai requisiti minimi, all’informativa al mercato, al 
monitoraggio dei requisiti a fronte del rischio di liquidità e di indebitamento.

Negli ultimi 15 anni il sistema bancario dell’area euro ha subito 
radicali trasformazioni. Le dimensioni di tale sistema sono cre-
sciute enormemente in quanto le banche europee hanno aumenta-
to l’offerta di credito e si sono espanse in nuove aree di business. 
Questa crescita, principalmente riconducibile alle banche 
di maggiori dimensioni, oltre a determinare un forte indebi-
tamente degli istituiti bancari, ha avuto un impatto negativo 
sullo sviluppo dell’economia reale, in termini di cattiva allo-
cazione delle risorse umane e di quelle finanziarie1.
Tali cambiamenti, da considerarsi unitamente alla crisi fi-
nanziaria degli ultimi anni, hanno fatto emergere con tutta 
evidenza i punti deboli del sistema europeo e, in partico-
lare, delle regole, delle prassi di vigilanza e dei comporta-
menti delle banche.
I principi di armonizzazione minima delle regole, del mu-
tuo riconoscimento e della cooperazione tra le Autorità 
nazionali, alla base del Mercato Unico, non sono stati suf-

ficienti a garantire la stabilità delle banche e la crescita 
duratura dell’economia europea. Infatti, il ridotto coor-
dinamento tra le politiche e le prassi di vigilanza dei vari 
Stati membri, la scarsa chiarezza in merito alle modalità 
di risoluzione delle crisi bancarie, nonché gli approcci di 
supervisione poco incisivi, hanno comportato pesanti ri-
percussioni sotto il profilo dell’integrazione dei mercati, 
dell’efficienza allocativa delle risorse e della capacità del 
sistema bancario di diversificare e gestire i rischi2.
A fronte di tale scenario, le autorità europee e nazionali 
hanno agito sia sul piano normativo, sia sul piano istitu-
zionale.
Sotto il primo profilo, un importante risultato è stato rag-
giunto con l’approvazione del pacchetto normativo “CRDIV-
CRR”, composto della Direttiva “CRDIV” (Capital Requi-
rements Directive)3 e dal Regolamento “CRR” (Capital 
Requirement Regulation)4.
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L’introduzione del pacchetto “CRDIV-CRR”, per mezzo del 
quale sono state recepite le regole definite dal Comitato di 
Basilea (c.d. Basilea III), persegue l’obiettivo di rafforzare i 
requisiti prudenziali delle banche, mediante l’inserimento di 
un complesso di regole armonizzate su temi centrali dell’at-
tività di vigilanza. Tale nuova disciplina costituisce, insieme 
alle linee guida e agli standard tecnici vincolanti promossi 
dall’EBA (European Banking Authority), il c.d. 
“single rulebook”: un corpus normativo di 
regole prudenziali applicabile a tutti gli 
intermediari europei5.
Sotto il profilo istituzionale, invece, 
la risposta dell’Unione Europea è 
rappresentata dalla progettazione 
dell’Unione Bancaria per gli Stati 
che adottano l’euro e per gli altri 
Stati membri che decideranno vo-
lontariamente di aderirvi.
L’Unione Bancaria, che si inseri-
sce all’interno del processo di ri-
costruzione del rapporto di fiducia 
e collaborazione tra gli Stati membri, 
indebolitosi con l’avvento della crisi 
finanziaria, persegue molteplici obiettivi: 
spezzare il nesso tra il rischio sovrano e quello 
bancario, al fine di evitare che eventuali condotte nazio-
nali siano poste in essere senza alcuna considerazione 
delle ricadute nel contesto del mercato comune; limitare 
la frammentazione del mercato bancario europeo per ga-
rantire l’omogeneità delle condizioni dei mercati interban-
cari e dei tassi di interesse sui prestiti bancari tra i paesi 
dell’area euro; adeguare la vigilanza ai cambiamenti del 
sistema bancario6.

Il progetto dell’Unione Bancaria europea prevede la crea-
zione di tre componenti: il Meccanismo di Vigilanza Unico 
- MVU (Single Supervisory Mechanism – SSM), il Meccani-
smo di Risoluzione della Crisi – MRC (Single Resolution Me-
chanism – SRM) e un sistema di assicurazione dei depositi.
Il primo pilastro, il Meccanismo di Vigilanza Unico, prevede 
che, dal 4 novembre 2014, la Banca Centrale Europea (BCE) 

svolga le funzioni di vigilanza bancaria prudenzia-
le sulle 130 banche più significative7 dell’area 

euro. Le banche rimanenti, invece, classi-
ficate come “meno rilevanti”, saranno 

sottoposte alla vigilanza delle Auto-
rità nazionali, sulla base delle linee 
guida fissate dalla BCE, la quale 
potrà avocare a sé l’esercizio della 
supervisione anche su tali banche 
minori8.
Tale decentramento operativo, 

espressione del principio di sussi-
diarietà, comporta numerosi van-

taggi, in quanto rende possibile i con-
trolli su un numero elevato di banche, 

anche geograficamente distanti, facilita 
l’acquisizione delle informazioni necessarie 

per lo svolgimento dei controlli, agevolando la dia-
lettica con i soggetti vigilati e contribuisce a contenere i co-
sti del sistema, permettendo la valorizzazione delle risorse 
delle Autorità nazionali. Tuttavia, affinché il Meccanismo di 
Vigilanza Unico abbia effettivamente successo, è necessaria 
una ripartizione dei compiti e dei poteri tra BCE e Autorità 
nazionali che garantisca un adeguato contributo di queste 
ultime ai processi decisionali e nello svolgimento delle fasi 
operative. A tal fine, ampi poteri di vigilanza9 sono attributi 

5 C. Barbagallo, “Verso un’unione europea delle regole e dei controlli di vigilanza”, presentato al Convegno “ABI – Basilea 3”, Roma, 27 
giugno 2013.

6 L. F. Signorini, “L’armonizzazione europea della regolamentazione bancaria: Autorità bancaria europea e autorità di vigilanza 
nazionali”, presentato al ciclo di incontri “Verso l’Unione bancaria europea”, Università Cattolica di Milano, 27 marzo 2014.

7 Le banche rilevanti sono quelle con attivo superiore a 30 miliardi di euro o al 20 per cento del PIL nazionale. In ogni caso, sono ricom-
prese nella categoria delle rilevanti, le tre banche maggiori di ciascun paese.

8 C. Barbagallo, “Le banche italiane e la Vigilanza nella prospettiva dell’Unione Bancaria”, presentato al convegno “Basilea 3 – Risk 
and Supervision 2014”, Roma, 16 giugno 2014.

9 Tra tali poteri rilevano in particolare: l’imposizione di requisiti patrimoniali più stringenti, il rafforzamento dei presidi organizzativi, la 
limitazione di alcune attività, il divieto di distribuzione degli utili, la rimozione di uno o più amministratori in caso di non soddisfaci-
mento dei requisiti previsti dalla normativa.

A fianco il palazzo della BCE; sopra: la cartina dei paesi dell’Unione europea e il Presidente della BCE Mario Draghi e a destra Sara Cappelletti. Sotto: il consiglio direttivo della BCE

PROFILODONNA|  dicembre 2014|  29



alla BCE, nei confronti di tutte le banche, i poteri sanziona-
tori10 e quelli ispettivi, invece, sono distribuiti tra BCE e le 
Autorità nazionali. Infine, le attività di supervisione non ri-
comprese nel Meccanismo unico11 rimarranno prerogativa 
delle Autorità nazionali12.
Gli strumenti introdotti volti a garantire una continua e du-
ratura collaborazione tra Autorità nazionali e la BCE sono 
svariati. Il principale veicolo di cooperazione è rappresen-
tato dai Joint Supervisory Teams, quali gruppi composti 
da esperti di vigilanza qualificati della BCE e delle Autorità 
nazionali, chiamati a svolgere compiti di supervisione sugli 
intermediari di competenza e a garantire l’attuazione delle 
decisioni prese dagli organi preposti (Supervisory Board e 
Governing Council).
Inoltre, per assicurare la corretta attività di supervisio-
ne all’interno del Meccanismo Unico di Vigilanza, è stato 
adottato dalla BCE il Framework Regulation, che sta-
bilisce le modalità pratiche di attuazione del Meccani-
smo Unico ed è stato emanato il Supervisory manual, 
che descrive i processi, le procedure e le metodolo-
gie di supervisione da seguire nel Meccanismo Unico13. 
L’avvio del Meccanismo Unico di Vigilanza è stato precedu-
to da una valutazione delle banche che ne fanno parte, noto 
come Comprehensive Assessment. Mediante tale procedura, 
che si articola in tre fasi14, si persegue il duplice obiettivo di 
consentire, da un lato, alla BCE di accertare lo stato di salute 
dei maggiori gruppi europei e, dall’altro, aumentare la traspa-
renza e l’affidabilità dei bilanci bancari e rafforzare la fiducia 
degli investitori nella solidità delle banche15.
Il secondo pilastro dell’Unione Bancaria europea, rappre-
sentato dal Meccanismo di Risoluzione della Crisi, è comple-
mentare al primo e mira a preservare la stabilità finanziaria 
dell’area euro, mediante una centralizzazione delle proce-
dure di risoluzione delle banche in crisi. Tale Meccanismo è 
composto dal Single Resolution Board, che opera in coordi-
namento con le Autorità nazionali16  ed è competente per le 
decisioni sulla gestione centralizzata del procedimento di ri-

soluzione, e dal Single Resolution Found: un fondo alimenta-
to progressivamente dai contributi di tutte le banche dell’eu-
ro zona, che rappresenta lo strumento per rendere credibile 
al mercato l’effettiva capacità di intervento del Meccanismo 
di Risoluzione della Crisi17.
Infine, per il terzo pilastro, individuato nel sistema di assicu-
razione dei depositi, le istituzioni europee avevano originaria-
mente pensato alla creazione di un fondo europeo comune di 
garanzia dei depositi. Tuttavia, abbandonata tale idea inzia-
le, si è giunti all’approvazione di una Direttiva che stabili-
sce regole comuni per la garanzia dei depositi bancari, al 
fine di eliminare le distorsioni competitive derivanti dai 
differenti livelli di protezione offerti nei vari Stati mem-
bri, nonché assicurare maggiori tutele ai depositanti18.

10 In particolare, si segnala che la BCE, nei confronti delle banche rilevanti, potrà applicare sanzioni di natura pecuniaria per violazione di 
disposizioni contenute nei regolamenti europei mentre negli altri casi potrà chiedere alle Autorità nazionali di intervenire. Nei confronti 
delle banche meno rilevanti, invece, le attività sanzionatorie rimarranno in capo alle Autorità nazionali.

11 Si tratta, in particolare, delle attività di protezione dei consumatori, del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, della 
supervisione sui servizi di pagamento, della vigilanza sui soggetti non bancari, dei controlli sulle banche di paesi terzi che operano 
nell’Unione Europea mediante succursali o in regime di libera prestazione dei servizi.

12 C. Barbagallo, “Il rapporto tra BCE e autorità nazionali nell’esercizio della vigilanza”, presentato al Convegno “Unione Bancaria: 
istituti, poteri e impatti economici”, Università LUISS G. Carli, Roma, 26 febbraio 2014.

13 C. Barbagallo, “L’Unione Bancaria Europea”, presentato alla tavola rotonda “Verso l’Europa Unita. Gli obiettivi raggiunti, gli osta-
coli da superare, le nuove sfide”, N.I.F.A., 6 maggio 2014.

14 La prima fase del Comprehensive Assessment è rappresentata dall’analisi preliminare dei profili di rischio delle banche (il Supervisory 
Risk Assessment). La seconda fase, invece, è rappresentata dall’“Asset Quality Review”, che consiste nell’analisi degli attivi sulla base 
di criteri definiti dall’EBA. Nella terza fase, infine, le banche sono state sottoposte agli stress test, al fine di verificare la capacità di 
tenuta delle grandi banche europee anche qualora dovessero verificarsi condizioni di mercato particolarmente avverse.

15 C. Barbagallo, “La vigilanza bancaria tra presente e futuro”, presentato al seminario “Vigilanza bancaria e correttezza nelle relazio-
ni con la clientela”, Università LUISS G. Carli, Roma, 23 gennaio 2014.

16 Al fini di garantire il buon funzionamento dell’SRM, è prevista una chiara ripartizione delle funzioni e delle responsabilità tra le autorità 
coinvolte e un processo decisione rapido ed efficiente. In particolare, spetta alla BCE dare impulso al processo, decidendo se un banca 
presenta le caratteristiche previste per l’intervento del SRM. Il Resolution Board, invece, può invitare la BCE a prendere una decisione 
o, in caso di inattività di quest’ultima, può assumerla direttamente.

17 S. De Polis, “Unione bancaria e gestione della crisi: un modello di Banca in trasformazione”, presentato durante il convegno “XII 
European Banking Meeting”, Assiom Forex, Monza, 3 ottobre 2014.

18 L. F. Signorini, “L’armonizzazione europea della regolamentazione bancaria: Autorità bancaria europea e autorità di vigilanza na-
zionali”, presentato al ciclo di incontri “Verso l’Unione bancaria europea”, Università Cattolica di Milano, 27 marzo 2014.

Sara Cappelletti
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Gli approfondimenti svolti dall’Osservatorio di Progetto 
Donne e Futuro sull’imprenditorialità femminile nelle 
quattro province liguri dimostrano quanto sia rilevante 
il ruolo delle donne all’interno della realtà imprendito-
riale della regione Liguria.
I settori dell’economia ligure nei quali prevale la presen-
za delle donne  sono quelli tradizionalmente associati 
all’universo femminile, ovvero cultura, servizi e turismo.
Da un’analisi delle imprese femminili attive in Liguria 
emerge, a fine 2013, una riduzione rispetto ai 12 mesi 
precedenti, passando da un numero di 36.135 imprese 
attive nel 2012 a un numero pari a 35.182 nell’anno suc-
cessivo. 
L’unica attività che è rimasta invariata dal 2012 al 2013 
è quella relativa all’energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, stabile a 8 imprese attive. 
Altre attività, invece, hanno registrato un forte aumento. 
Tra queste vi sono le attività finanziarie ed assicurative, 
aumentate di 38 unità dal 2012 al 2013, nonché le attività 
di noleggio, agenzie di viaggio, servizio di supporto alle 
imprese e le attività legate all’istruzione che, dal 2012 al 
2013, hanno registrato un incremento, rispettivamente, 
di 15 e 11 unità. 
Ulteriori crescite, sebbene più contenute, sono quelle 
relative alle attività legate al trasporto e al magazzinag-
gio, passate da 499 unità nel 2012 a 503 nel 2013, oltre 
alle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di-
vertimento, aumentate di 8 unità dal 2012 al 2013. Una 
lieve crescita è stata registrata, dal 2012 al 2013, anche 
per le attività nel settore della sanità e dell’assistenza 
sociale, aumentate di 6 unità.
Accanto ai risultati positivi il territorio ligure ha riscon-
trato, nel medesimo periodo,  anche riduzioni delle atti-
vità produttive in alcuni settori. 
Tra questi, il maggior calo è stato registrato nel settore 
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, diminu-
ito nel 2013 di 512 unità rispetto all’anno precedente.

Perdite rilevanti sono state riportate anche nel settore 
del commercio all’ingrosso e al dettaglio, ove si è pas-
sati da 11.869 imprese attive nel 2012 a 11.621 imprese 
attive nel 2013.
Decrementi consistenti, inoltre, sono stati registrati nel 
settore delle attività manifatturiere, diminuito di 86 uni-
tà imprenditoriali e nel settore delle attività professio-
nali, scientifiche e tecniche, scese di 63 unità produttive 
nel 2013 rispetto all’anno precedente. 
Ulteriori riduzioni sono state riportate anche per il set-
tore delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 
diminuito di 4.849 imprese attive nel 2012 a 4.814 nel 
2013. Anche il settore dei servizi di informazione e co-
municazione e quello delle costruzioni ha registrato, dal 
2012 al 2013, diminuzioni delle relative unità operative 
scese, rispettivamente, di 21 e 17 unità.
Un leggero calo, invece, è stato riportato, sempre nel 
medesimo arco temporale, anche per le imprese che 
svolgono attività di estrazioni di minerali, ridottesi di 3 
unità, nonché per le imprese operanti nel settore della 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi-
zionata e quelle attive nel settore delle attività immobi-
liari, diminuite di una sola unità nel 2013 rispetto all’an-
no precedente.
Dall’analisi dei dati sopra forniti emerge chiaramente 
il ruolo centrale dell’imprenditoria femminile nell’eco-
nomia del territorio ligure nonostante le aziende guida-
te da figure femminili, come tutte le altre imprese del 
territorio, siano state poste dinanzi a situazioni e scelte 
economiche difficili, a causa della grave crisi economi-
ca degli ultimi anni.
In tal senso, la Regione Liguria ha avuto un ruolo centra-
le supportando, direttamente ed indirettamente, le ini-
ziative imprenditoriali del territorio mediante progetti e 
proposte appositi.
Tra queste, la stessa ha affidato ad Unioncamere Liguria 
e all’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) l’attua-

L’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro
Liguria

Federica Bagnasco, Presidente dell’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro e la cartina della Regione Liguria

di Federica Bagnasco
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zione di un Programma cofinanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Il Programma prevede azioni di 
comunicazione e informazione alle imprese femminili 
esistenti e alle aspiranti imprenditrici.
Altrettanto importante per l’imprenditoria ligure è il 
ruolo di Unioncamere Liguria1, la quale si pone come 
obiettivo principale la realizzazione e la promozione di 
iniziative a favore dello sviluppo e della valorizzazione 
del territorio, del sistema delle imprese e dell’economia 
regionale in generale.
Così come previsto dal nuovo art. 6, comma 12 della Leg-
ge n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificato dal d. 
lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, che ha riformato le Came-
re di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
la mission delle Unioni Regionali consiste nel curare e 
rappresentare gli interessi comuni delle Camere asso-
ciate e assicurare il coordinamento dei rapporti con la 
Regione, promuovendo e realizzando servizi comuni per 
l’esercizio di attività e servizi di competenza camerale. 
Unioncamere Liguria presta particolare attenzione alla 
programmazione comunitaria e all’identificazione di 
nuove opportunità a livello internazionale per il siste-
ma imprenditoriale ligure. A tal fine è partner della rete 
europea a sostegno della competitività e dell’innovazio-
ne delle imprese, Enterprise Europe Network, e stringe 
accordi di collaborazione con enti pubblici e privati eu-
ropei ed internazionali per sviluppare azioni e progetti 
comuni a favore del tessuto economico locale. 
Oltre alle iniziative sopra indicate, le imprenditrici ligu-
ri possono accedere alla Sezione Speciale “Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Op-
portunità” del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie 
Imprese dedicata alle imprese femminili, istituita con 
Convenzione del 14 marzo 2013, tra Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, 
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, riservata alle imprese italiane 
a prevalente partecipazione femminile. 
Le imprenditrici femminili possono rivolgersi al Fondo 
al fine di ottenere una garanzia dalla Sezione Speciale 
che può essere rilasciata direttamente all’intermediario 

finanziario. Per prenotare la garanzia le stesse posso-
no, con apposito modulo, farne richiesta al Gestore del 
Fondo. Ottenuta la delibera di approvazione del Comi-
tato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi presso 
un intermediario finanziario (banca, società di leasing 
o confidi), che dovrà presentare richiesta di conferma 
della garanzia entro tre mesi dalla data di delibera del 
Comitato.
Le imprese femminili che hanno diritto a procedere con 
la richiesta sono:
le società cooperative e le società di persone costituite 
in misura non inferiore al 60% da donne; le società di 
capitali le cui quote di partecipazione spettano in mi-
sura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 
amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da 
donne e le imprese individuali gestite da donne che ope-
rano nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agri-
coltura, del commercio, del turismo e dei servizi.
La garanzia deve essere domandata prima del perfezio-
namento del finanziamento. 
Le imprese femminili sul territorio ligure, nonostante le 
difficoltà, stanno dimostrando il loro valore e l’impor-
tanza per l’economia locale oltre che nazionale, aiutate 
anche dalle Istituzioni della regione Liguria che, dando 
“fiducia” alle stesse, hanno permesso loro un valido ed 
efficace progresso. 

 1 Unioncamere Liguria è la struttura associativa regionale che 
riunisce e rappresenta le quattro Camere di Commercio della 
regione.

 È parte integrante di un sistema camerale che comprende 105 
Camere di Commercio provinciali, 19 Unioni Regionali, 103 
Aziende Speciali, 65 sportelli Enterprise Europe Network.

 2 Art. 6, comma 1, Legge n. 580/1993: “Le camere di commercio 
sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del co-
dice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni 
e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del si-
stema camerate nell’ambito del territorio regionale di riferi-
mento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi 
comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il 
coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente 
competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni 
per l’esercizio in forma associata di attività e servizi di compe-
tenza camerale.”
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Speciale Start Up

Parlare di donne che hanno fondato start up in Italia è 
relativamente facile.
Sono molti gli esempi di donne tenaci e di talento che 
hanno creato dal nulla interessanti 
realtà digitali e che hanno ricevuto 
quella che, per definizione, è una 
delle migliori validazioni del mer-
cato: l’investimento.
Questo breve articolo vuole quindi 
puntare i riflettori su di un tema an-
cora poco conosciuto dall’opinio-
ne pubblica, ma che sta lentamente 
cambiando il nostro Paese e velo-
cemente sconvolgendo le dinami-
che di produzione, distribuzione, 
vendita e processo delle aziende: 
la tecnologia. In questo spazio si 
parlerà quindi di tecnologia e im-
prenditoria, ma con l’obiettivo di dare visibilità a quella 
presenza rosa ormai sempre più visibile nel nostro eco-
sistema startup italiano.
Oggi presentiamo un primo esempio interessante: Le Ci-

cogne, startup nata a Roma e che rappresenta al meglio 
le opportunità che il web e il mobile possono riservare a 
chi ha l’intuito e l’ intelligenza di interpretare un bisogno 

di mercato.
Le Cicogne nasce da un’idea di Mo-
nica Archibugi, Giulia Gazzelloni e 
Valentina Tibaldo.
L’idea di base è quella di offrire ai ge-
nitori (in particolare alle mamme), 
servizi di Baby Sitting, Taxi, Tutoring 
e Party per i propri figli. Il processo 
é molto semplice: si diventa Cicogne 
solo dopo un’attenta selezione da 
parte dei loro specialisti. A quel pun-
to i genitori possono scegliere dal 
portale internet e mobile la Cicogna 
preferita che, una volta selezionata, 
contatterà la famiglia per organizza-

re un appuntamento conoscitivo.
Un aiuto concreto, quindi, non solo per le mamme e i 
papà, ma anche per tante ragazze giovani che possono in 
questo modo trovare lavoro.

di Andrea Colombo

L’intuito e l’intelligenza femminile nell’interpretare i bisogni del mercato e l’aiuto 
della tecnologia fanno da giusta linea introduttiva alla rubrica speciale start up, 
varata allo scopo di rendere visibili alcuni progetti che hanno una doppia finalità: da 
un lato, mettere in luce giovani imprenditrici coraggiose, motivate e intraprendenti, 
dall’ altro, portare all’attenzione progetti di contenuto solidale, creando opportunità 
per giovani in cerca di lavoro, amanti dei bambini e studenti, attentamente vagliati 
per entrare nell’incubatore d’ impresa con un’utilità sociale, rispondendo a una vera 
necessità delle famiglie. Il primo progetto è Le Cicogne.
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azienda.
Ad oggi, credo che 
essere stata sele-
zionata da questo 
meraviglioso grup-
po di donne di suc-
cesso sia stata la mia 
opportunità più gran-
de. Infatti, non appe-
na avrò conseguito la 
laurea specialistica 
in Product Design for 
Innovation, avrò l’op-
portunità di effettuare 
uno stage in azienda 
guidata dalla dottoressa 
Cremonini. L’opportuni-
tà che Progetto Donne 
e Futuro offre infatti non 
si ferma solo alla borsa di 
studio, ma ti permette di vedere ed imparare sul campo 
attraverso qualcuno che è riuscito ad affermarsi nel set-
tore in cui si vorrebbe lavorare, occasione da non farsi 
sfuggire.
In questi due anni mi sono sempre sentita sostenuta dalla 
mia madrina e dall’intero staff di persone che lavorano 
attivamente in questo progetto, e non posso che augu-
rarmi che Progetto Donne e Futuro possa continuare a 
sostenere altre donne che, come me, si impegnano nel 
loro lavoro e credono nel loro valore, a dispetto di tutte 
le difficoltà che questo periodo presenta.

Un augurio ed un abbraccio a tutti

Annalisa

SPECIALE JUNIOR 

di Annalisa Barbieri

Sono Annalisa Barbieri, ho 25 anni e sono una delle pu-
pils del progetto Donne e Futuro.
Ho vinto il progetto due anni or sono.
La mia partecipazione a Progetto Donne e Futuro è ini-
ziata con un cammino differente rispetto a quello delle 
mie colleghe.
Al contrario di loro, infatti, io non fui selezionata, ma mi 
autocandidai.
Stavo leggendo un articolo riguardante l’avvocato Ros-
sello e questa sua iniziativa, e non riuscivo a crederci: 
si offriva la possibilità, a tutte le donne volenterose e 
meritevoli, di ricevere una borsa di studio e, soprattutto, 
una mentore, che potesse guidarle nel loro cammino di 
crescita. Era tutto quello che avevo sempre desiderato e 
sentivo di meritarlo.
Così, scrissi all’organizzazione di Progetto. Quando ri-
cevetti la chiamata per partecipare alla selezione ne fui 
estremamente felice e nel momento in cui ricevetti la 
conferma di essere una delle ragazze su cui l’avvocato 
Rossello e tutte le persone che lavorano attivamente al 
progetto volevano puntare, non mi sentivo più nella pelle.
Durante la premiazione sono stata introdotta a quella 
che sarebbe stata la mia madrina, la dottoressa Claudia 
Cremonini, la persona che mi avrebbe affiancata nel mio 
cammino.
Finalmente avevo la mia opportunità grazie a delle per-
sone che hanno creduto e credono ancora in me e nel 
mio valore, e che hanno voluto premiare i risultati otte-
nuti nel mio percorso scolastico e di vita.
La mia madrina, in questi due anni, è stata sempre pre-
sente, mi ha permesso di visitare la sua azienda ed im-
parare da lei come una donna di successo si relaziona 
col mondo del lavoro. È stata, inoltre, molto paziente e 
comprensiva nel permettermi di continuare e terminare 
gli studi prima di poter effettuare uno stage presso la sua 

Speciale Premio 
Profilo Donna Junior

na avrò conseguito la 
laurea specialistica 
in Product Design for 
Innovation, avrò l’op-
portunità di effettuare 
uno stage in azienda 
guidata dalla dottoressa 
Cremonini. L’opportuni-
tà che Progetto Donne 
e Futuro offre infatti non 
si ferma solo alla borsa di 
studio, ma ti permette di vedere ed imparare sul campo 

IL GRUPPO CREMONINI 
 
Cremonini, con oltre 12.500 dipendenti, e un fatturato complessivo 2012 di circa 3,5 
miliardi di Euro, di cui oltre 35% realizzato all’estero, è uno dei più importanti gruppi 
alimentari in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e risto-
razione. Il Gruppo è leader in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a 
base di carne (Inalca e Montana) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice 
di prodotti alimentari (MARR). È leader in Europa nella gestione delle attività di ristorazione 
a bordo treno e detiene la leadership in Italia per quanto riguarda i buffet nelle stazioni 
ferroviarie; inoltre vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella 
ristorazione autostradale (Chef Express). È infine presente nella ristorazione commerciale 
con la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Grill.
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Dr.ssa Franceschelli quando ha cominciato la sua 
attività nel settore finanziario e come si è sviluppa-
ta la sua carriera fino a oggi?
«Ho iniziato a lavorare in banca giovanissima, diventan-
do responsabile di filiale a 27 anni. Nel frattempo ho con-
seguito la laurea in giurisprudenza e ho superato l’esame 
da promotore finanziario. Quindi, dopo pochi anni, mi 
sono licenziata per svolgere l’attività di consulente finan-
ziario che pratico tutt’ora per il gruppo Allianz Bank.
Nel 2011, sono entrata nel Comitato Esecutivo di Anasf, 
l’Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, prima 
donna dall’anno 1977, quando è nata l’associazione, dove 
mi hanno assegnato il ruolo di responsabile estero; qui 
mi occupo delle normative europee in campo finanziario 
e dei rapporti con le associazioni di consulenti finanziari 
degli stati europei. L’Anafs è certificata EFA (European 
Financial Advisor) e EFP (European Financial Planner). 
Sono l’unico membro femminile del board del Fecif (Eu-
ropean Federation of Financial Advisors  and Financial 
Intermediaries), federazione europea no profit che salva-
guarda gli interessi di 180.000 consulenti e intermediari 
finanziari,con sede a Bruxelles. 
Sono relatrice in vari convegni italiani ed esteri sull’evo-
luzione delle normative europee in materia finanziaria e 
sull’applicazione alla categoria dei promotori finanziari 
e, da un anno, sono Editorial Strategist di “PF al fem-
minile”, community “in rosa” creata dalla rivista Advisor 
per promotrici finanziarie. Per finire, sono responsabile 
regionale progetto Economic@mente rivolto alle scuole 
medie superiori, con lo scopo di insegnare gratuitamente 
la pianificazione finanziaria per tutte le fasi della vita». 

Un impegno costante e in ampliamento che le 
è stato riconosciuto anche con il premio Profilo 
Donna 2014...
«Rappresentare sul palco del Premio internazionale Pro-
filo Donna, per la prima volta, la mia professione di pro-

motore finanziario è stato un grande vanto per me e un 
auspicio che, nei prossimi anni, altre donne che svolgono 
la mia attività siano premiate.
Alcuni dati sulla promozione finanziaria al femminile in 
Italia: rispetto alla fine del 2013 la percentuale di donne 
iscritte all’albo dei Promotori Finanziari è passata dal 
17,4% al 18,4% . Oggi sono 9.916 su 53.922 persone che 
svolgono questa attività. Il dato positivo è che le iscrizio-
ni dall’inizio dell’anno di donne all’albo è stata pari al 30% 
sul totale. Siamo ancora troppo poche, anche se questa è 
un’attività tipicamente femminile».

Perché sostiene che è una professione tipicamente 
femminile?
«Recenti indagini hanno dimostrato che le promotrici 
finanziarie di solito gestiscono patrimoni più cospicui 
rispetto agli uomini, in quanto trattiamo i risparmi delle 
persone come se fossero dei nostri figli. Ci concentriamo 
maggiormente sulla gestione del cliente.
Il 72% dei clienti intervistati ha dichiarato che racco-
manderebbe il proprio promotore donna ai loro amici, in 
quanto molto affidabile, di fiducia, competente e in grado 
di migliorare sensibilmente la gestione finanziaria.
Anche nel nostro passato era la donna (nel modenese 
chiamata “rezdora, reggitrice”) a occuparsi dell’econo-
mia della casa. Ancora oggi il sesso femminile è all’ori-
gine dell’80% delle decisioni di acquisto e di risparmio 
all’interno della famiglia».

Statistiche molto interessanti che evidenziano an-
che in questo ambito l’emancipazione della donna? 
«È chiaro, la mia non è una professione che s’improvvisa, 
anzi la maturità aiuta a evitare tanti errori.
L’attività di consulenza finanziaria purtroppo non eserci-
ta la stessa capacità di attrazione tra donne e uomini, in 
quanto non si ha, e non è solo un problema italiano, un’a-
deguata percezione della professione. Mi hanno recen-

Quando il promotore 
finanziario è donna

Vania Franceschelli è impegnata fin da giovanissima nel settore. Sostiene che le donne 
consulenti e intermediarie finanziarie sono un fenomeno in crescita, ma anche una 

garanzia di serietà e di stabilità per il cliente-investitore. 
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temente commissionato una ricerca sulla consulenza fi-
nanziaria al femminile nel mondo e, salvo casi sporadici, 
non ho trovato materiale in Europa, ma solo negli USA. 
Da qua la volontà di sviluppare questo tema non solo in 
Italia. Noi donne dobbiamo imparare a fare sistema, cer-
cando di collaborare per ridurre al minimo o addirittura 
eliminare le discriminazioni che ci portano a vivere in 
ambienti poco favorevoli, individuando gli ostacoli che 
creano disparità».

Quali sono i punti discriminanti che lei, in quanto 
donna, ha trovato nel suo percorso?
«Quando mi vengono richiesti degli interventi sul per-
chè ho scelto questa professione, spesso dalla platea mi 
viene rivolta sempre la stessa domanda, e per lo più da 
una donna “Ma lei è sposata?”. Domanda a cui segue 
sempre la seguente affermazione “Signora, lei avrebbe 
chiesto la stessa cosa ad un uomo? Non le rispondo in 
quanto questa è una prima forma di discriminazione, 
che proviene da un retaggio culturale diffuso, quello 
che non si possa conciliare lavoro e famiglia!”. Bugie... 
Certo, ci vuole pazienza e fiducia in se stesse per conci-
liare il tutto, ma questo fa parte della vita e di chi vuole 
viverla pienamente».

Quindi cosa consigliamo alle giovani che vogliono 
intraprendere questa attività?
«Credo molto in questa professione e credo ancora di più 
nell’aiuto che io e altre mie colleghe possiamo dare come 
attività di mentoring alle ragazze/donne che si accingo-
no intraprenderla. Per questo abbiamo creato all’interno 
della rivista on-line Advisor, la community PF al fem-
minile, in cui lanciamo discussioni, per lo più su temi 
economici, a cui tutti possono aderire».

Cosa si auspica per il futuro nell’ambito finanziario?
«Che molte famiglie italiane, nei prossimi anni, abbiano, 
oltre al medico, al commercialista e all’avvocato, un pro-
motore finanziario, che le aiuti a programmare i bisogni 
e a renderle più consapevoli della gestione dei risparmi. 
Naturalmente, se il consulente è una donna competente, 
il risultato è assicurato». 

PROFILO
Vania Franceschelli nasce a Castelfranco Emilia.

È un promotore finanziario del gruppo Allianz Bank. Laureata in 
giurisprudenza, è certificata EFA (European Financial Advisor) e 
EFP (European Financial Planner). 
Condivide con due professioniste, una commercialista e una 
consulente del lavoro, un progetto professionale tutto al femminile 
nel cuore di Modena.

Impegnata a livello europeo, è responsabile estero di Anasf, 
l’Associazione Nazionale dei promotori finanziari italiani e membro 
del board del Fecif (European Federation of Financial Advisers 
and Financial Intermediaries) federazione europea no profit che 
salvaguarda gli interessi di 180 mila consulenti e intermediari 
finanziari, con sede a Bruxelles. 

Relatrice in vari convegni italiani ed esteri sull’evoluzione delle 
normative europee in materia finanziaria e sull’applicazione alla 
categoria dei promotori finanziari. È responsabile di Editorial 
Strategy del gruppo dedicato alle promotrici donne PF al 
Femminile, creato da Advisor Professional, la business community 
dei promotori finanziari.
È responsabile regionale del progetto Economic@mente, rivolto 
alle scuole medie superiori con lo scopo di insegnare gratuita-
mente la pianificazione finanziaria per tutte le fasi della vita.

Impegnata nella salvaguardia del Made in Italy su vari fronti. 
Presidente dell’Ordine del Nocino Modenese; ideatrice del 
Premio Donne del Nocino giunto alla quinta edizione; è Maestra 
Degustatrice di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena; Dama 
del Tortellino; Sommelier; Assaggiatrice di grappe; vincitrice del 
concorso enogastronomico “Il Lambrusco cerca moglie”; Organiz-
zatrice e docente di corsi sul nocino abbinato ai vari prodotti 
tipici del territorio; vice-presidente e segretario Lions Wiligelmo 
Modena; revisore conti Panathlon Modena. 

In alto il sindaco di Formigine Maria Costi mentre consegna il premio Profilo Donna 
2014 a Vania Franceschelli
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Discovery Sport
Nuova“era”Land Rover

Sarà certamente una delle regine dei prossimi mesi: debutta 
in questi giorni nuova Land Rover Discovery Sport, l’inedita 
vettura con cui la casa inglese aggiunge una gemma nel pano-
rama dei SUV compatti. Siamo di fronte a un’automobile che 
non rinuncia alle sue doti da off-road ma permette una guida 
cittadina da vera fuoriclasse.
La linea aerodinamica della nuova Discovery Sport coniuga 
infatti le caratteristiche di grinta e sportività tipiche di Land 
Rover, con tutti gli accorgimenti di stile di una vettura mo-
derna, con una serie di sistemi di guida opzionali, capaci di 
garantire piacere, sicurezza e comodità per “5+2” persone. 
«La nostra sfida è stata quella di combinare insieme de-
sign premium e versatilità straordinaria, caratteristiche 
che devono essere in perfetta armonia – ha spiegato Ger-
ry McGovern, Land Rover Design Director e Chief Creative 
Officer - sono fiero di dire che questo obiettivo è stato rag-
giunto; il design dinamico della Discovery Sport eserciterà 
un forte richiamo emotivo sul nostro target, con una ver-
satilità che supera quella di qualsiasi altro SUV compatto 
premium sul mercato». 
All’interno tutto è stato pensato per garantire confort e abita-
bilità senza limiti, con i sedili a gradinata della seconda fila che 
offrono una visibilità ottimale e un’escursione leader di setto-
re di 160 mm. La terza fila 5+2 opzionale ospita comodamente 
due bambini. La configurazione di questi sedili è 50:50. 
Questo li rende semplici da gestire senza alterare il design 
interno. Curiosando tra le applicazioni capaci di rendere più 
facile la vita di bordo va segnalata una funzione del Surround 
Camera System che offre una visuale quasi a 360° sul Touch-
screen. Questo rende molto più semplice il parcheggio e le 
eventuali operazioni di operazioni di traino di barche o rimor-
chi di vario genere. Il tutto visualizzando più immagini con-
temporaneamente e offrendo zoom e panoramiche per vedere 
oggetti e angoli fuori dal campo visivo del guidatore.
Dalla cugina Range Rover Evoque, altro successo dell’ulti-
mo periodo, eredita dimensioni non esagerate, coniugate ad 
un’ampia abitabilità, distinguendosi sia come compagna di 
lunghe e sicure percorrenze, che di guida metropolitana. 
Tra le chicche da città vanno citate le funzioni di parcheggio 
parallelo, parcheggio perpendicolare e uscita di parcheggio 
messe in pista dal sistema di assistenza al parcheggio.

Curiosità
Design spaziale e presentazione altrettanto stellare per la nuova 
“era” Land Rover, rappresentata da Discovery Sport.
La nuova nata è stata lanciata con un innovativo evento digitale 
dallo Spaceport America in New Mexico, la prima base al mondo 
per voli spaziali commerciali della Virgin Galactic, cui è legato an-
che un concorso a premi.

Sicurezza
Sicurezza su qualsiasi terreno. Nuova Discovery Sport grazie a 
Terrain Response® ofre una guida reattiva e stabile su qualsiasi 
fondo stradale, senza alcun problema su asfalto, ghiaia, sabbia o 
neve. I sistemi di stabilità ottimizzano la trazione e riducono la 
coppia, migliorando l’accelerazione e la frenata. Va segnalato inol-
tre il sofisticato sistema di sospensioni con un retrotreno multi-
link e l’inedita dotazione di airbag a protezione dei pedoni.

Abitabilità
È certamente uno dei punti forti di Nuova Discovery Sport che 
vanta uno spazio di carico fino a 541 litri e sedili flessibili che, se ri-
baltati fino alla scomparsa creano un pianale di carico lungo come 
quello di una Range Rover, alloggiando i passeggeri e tutti i loro 
equipaggiamenti senza alcun problema. Il tutto senza rinunciare 
alla compattezza.

Green
Con la funzionalità “Eco Mod”, aggiuntiva selezionabile dal gui-
datore, è possibile rendere più efficiente il veicolo variando le im-
postazioni di cambio, trazione attiva e funzioni di confort come 
riscaldamento e raffreddamento per ridurre i consumi e le emis-
sioni di CO2. Il Touch-screen visualizza inoltre tutti i dati sull’effi-
cienza della guida.

Ferrari Giorgio s.r.l. Concessionaria
MODENA
Via Curtatona, 12 (ang. via Emilia Est, 1370) Tel. 059 365140
SASSuOlO
via Circonvallazione N/E, 120 - Tel. 0536/811269
CArpi
via Lama di Quartirolo, 32 - Tel. 059/691791
www.ferrarigiorgio.it
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Alla fine del 1700, il filosofo tedesco Johann Gottlieb 
Fichte scriveva che il matrimonio rappresenta “il legame 
perfetto” e che “l’amore è il punto in cui si riuniscono nel 
modo più intimo natura e ragione”. 
Ed è forse proprio la ragione ciò che distingue maggior-
mente la sposa moderna da coloro che l’hanno precedu-
ta. L’organizzazione delle nozze passa, oggi, attraverso 
una rigorosa ricerca di dettagli che puntano alla sogget-
tiva “perfezione” dell’evento. L’ingarbugliata pianifica-
zione tende spesso a ricadere principalmente sulle sue 
spalle, contribuendo a regalare a costei un ben poco ro-
mantico stress. 
Ciò che però tende a non cambiare è l’idea stereotipa-
ta che si ha della sposa stessa: una visione che ha ben 
poco di femminista e che finisce con lo sminuire anche 
la più intellettuale e colta delle fanciulle. Le credenze 
popolari non aiutano: la convinzione, ad esempio, che il 
bianco dell’abito nuziale sia un richiamo alla verginità è 
assolutamente infondata. Queen Elizabeth fu la prima ad 

indossarlo e a lanciare questa moda, ma principalmente 
perché, all’epoca, lavare capi di questa tonalità era estre-
mamente difficile senza danneggiarli; pertanto, veniva 
considerato simbolo di lusso. Perdonando questa errata 
convinzione in tante spose odierne, viene allora da do-
mandarsi come non nasca, ad esempio, il desiderio che 
lo sposo porti lo stesso, per par condicio.
L’impressione generale è che anche la più emancipata 
delle donne, giovane o meno che sia, di fronte a questo 
rito di passaggio sia disposta a fare un passo indietro, a 
mettere i panni della  femmina, ad accettare un malcela-
to ordine patriarcale. 
Le ragioni son forse da ricercarsi nell’ingente influenza 
che, in primo luogo, ha il consumismo sul loro svilup-
po: il matrimonio è per molti occasione di mostrare la 
propria ricchezza, il proprio gusto e, con un po’ di fortu-
na, anche la propria originalità, a prescindere da quanto 
dovrà essere levato dal proprio portafogli. Ecco quindi 
che ella non inorridisce di fronte al cartellino dell’abito, 

testo e foto di Francesca Pradella

L’insostenibile 
leggerezza della sposa 

moderna
una critica alla ragion non così pura delle future mogli
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nonostante corrisponda generalemente allo stipendio di 
uno o due mesi per un lavoratore medio. Sembra quasi 
che, in questa occasione, si senta licenziata a metter da 
parte la propria usuale morale: l’anello al dito è come 
un temporaneo beneplacito che le consente di supera-
re limiti che in altri momenti non oserebbe nemmeno 
mettere in discussione, e di divenire, seraficamente, Mrs 
Hyde.
Anche se uno dei termini più inflazionati dalle future 
spose è “discrezione”, persino la più parca di queste non 
riesce a non lasciarsi andare almeno a qualche piccola 
frivolezza. Una cosa, però, è certa: questo meccanismo 
di sfoggio dei propri averi  in occasione delle nozze ha 
alimentato un mercato che raggiunge in molti paesi cifre 
esorbitanti (la spesa media di un matrimonio nel Regno 
Unito è di circa 34,000 sterline; negli USA 26,000 dolla-
ri; nel nostro paese, circa 20,000 euro). Ci sono famiglie 
che non esitano ad aprire mutui per questa festa, a pre-
scindere dalle crisi economiche. Tradizione? Sì direbbe, 
piuttosto, un misto fra manie di protagonismo ed insi-
curezza. L’idea di poter divenire il centro dell’attenzione 
di tutti per un’intera giornata ha un più o meno conscio 
effetto venefico sull’ego di molte, che trovano finalmen-
te occasione di porsi, “giustificatamente”, sotto ad un 
riflettore,  forti del crisma della futura sposa, a cui ogni 
capriccio è concesso ed ogni lusso, dovuto. 
Dove si può, allora, ricercare una presenza di modernità 

nella sposa attuale? Probabilmente nei cosiddetti “so-
cial”, da Facebook a Twitter, dai siti WEB costruiti ad 
hoc per il loro matrimonio, ad Instagram. Come in tutte 
le cose, la moderazione li renderebbe strumenti grade-
voli ed, a volte, persino utili. Ma sovente la si vede sci-
volare in un morboso narcisismo mediatico, dove ogni 
dettaglio ci viene ricordato, ogni tappa fotografata, ogni 
hashtag matrimoniale orgogliosamente sfoggiato. In una 
società dove la giovane generazione cresce martellata da 
pericolosi conteggi dei “mi piace” sotto ai propri post, 
anche la sposa cade vittima di questo meccanismo di 
specchi dove si cerca invano l’approvazione virtuale del-
la massa, troppo spesso scambiata per quella reale, che 
non ne è per nulla conseguente. 
Inutile dire che ci si aspetterebbe qualche cosa di più. 
E che se davvero la nostra natura di femmine ed il no-
stro cervello dovrebbero trovare una conciliazione nel 
sentimento per antonomasia, quando l’anello scivola nel 
nostro anulare si dovrebbe essere, in realtà, quelle che si 
è ogni giorno. 
Ciò che paradossalmente viene ignorato dalla sposa oc-
cidentale è quanto già molto più “perfetta” sia la sua quo-
tidiana realtà e non il singolo giorno, a confronto delle 
migliaia di altre donne in diverse parti del mondo.
La vera dote della sposa moderna è la sua possibilità di 
scegliere: ma se questa scelta viene da lei stessa limitata 
per onorare tradizioni anacronistiche e sessiste che mol-
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te volte non la rappresentano, allora l’aggettivo “moder-
no” non risulta più quello a lei più idoneo. 
La sposa del presente dovrebbe, probabilmente, cele-
brare l’amore, non se stessa. Pensare una festa non tan-
to per suscitare l’invidia degli ospiti, ma per dimostrar 
loro il proprio affetto che, certo,  non si quantifica nei 
metri di macramè o nell’avvenieristica architettura della 
torta. Un cammino catartico dal superfluo, che la porti 
all’altare (o alla scrivania del sindaco) in maniera coe-
rente e non caricaturale. Se proprio, quindi, si volesse 
aggiungere una App ideale che ancora manca fra le mi-
gliaia a lei dedicate, quella che le ricordi chi è veramente 
sarebbe senz’altro un ottimo aiuto.
Un esempio? Negli Stati Uniti stanno prendendo sempre 
più piede gli Unplugged Wedding: gli invitati depositano 
i loro cellulari e le macchine fotografiche prima del ma-
trimonio; i vantaggi sono due: l’attenzione degli ospiti è 
molto più catalizzata sulla coppia ed i fotografi hanno 
vita molto più facile. Vi sono addirittura veri e propri 
sconti da parte di questi ultimi per chi sceglie questo 
tipo di matrimoni, poiché l’invitato col mastodontico Ta-
blet o la reflex acquistata per l’occasione si trasforma in 
quello che gergalmente viene definito Unlce Bob (“Zio 
Bob”): sgradevole figuro che presenzia in foto e video 
nei momenti meno opportuni o sfinisce gli sposi con ri-
chieste di scatti totalmente inutili. 
Una cosa accomuna le spose di ogni generazione, na-
zionalità ed epoca: il desiderio di vivere un giorno unico 
e memorabile. Che optiate per 3 vestiti diversi come le 
spose cinesi, che vi dipingiate mani e piedi con i mehndi 
indiani, o rompiate i bicchieri al grido di “mazel tov!” 
(buona fortuna!), la golden rule dovrebbe essere sem-

pre quella: restare se stesse. Avere al suo fianco qualcu-
no che la ami è, invero, il solo spettacolo per il quale i 
suoi ospiti pagheranno volentieri il biglietto. 

Articolo e foto: Francesca Pradella, 10 Photography  – www.10photography.com
Location: Cristina e Cristoforo e famiglia Degli Antoni, Villa Bice Maranello – 
www.villabicemaranello.it.
Bouquet, Flower Design, Allestimento, Table setting: Sara e Roberta, Novia Wedding House 
– www.noviaweddinghouse.com.
Abiti (Cosmobella) e Make-up Styling: Stefano Corti; White Couture – 
www.whitecouture.it
Fiori: Paola, Miosotis - Reggio Emilia. Modella: Alice Miglioli

PROFILODONNA|  dicembre 2014|  41



TRATTAMENT TO: MICRODERMOABRASIONE
Il Bioreviskin grazie all’azione meccanica della polvere di cordindone direzionata sulla pelle, leviga 
la cute eliminando lo strato corneo superficiale. Inoltre, tramite un’azione di aspirazione, stimola 
ed ossigena la pelle e favorisce la rigenerazione cutanea. La pelle risulta subito più morbida e 
levigata con un colorito uniforme e luminoso. Ideale per acne, rughe e invecchiamento cutaneo.

 
1° TRATT: 1 MICRODERMOABRASIONE + PULIZIA VISO 150 EURO
2° TRATT. 3 MICRODERMOABRASIONI + PULIZIA VISO  330 EURO

PROMOZIONE!

promozione valida entro il 31 gennaio 2015



In questo numero del magazine, ci occuperemo di un 
personaggio savonese DOC: Vittorio Brumotti.
Campione di bike trial, Brumotti detiene ben 10 record 
mondiali riconosciuti dal guinness dei primati, tra i quali 
quello della recente salita sul grattacielo Burj Khalifa di 
Dubai, nel 2012.
Le imprese di Vittorio Brumotti sarebbero già sufficienti a 
presentarci questo personaggio, ma la sua firma forse può 
dirci qualcosa di più.

L’autografo in esame è redatto con pennarello nero a punta 
grossa, che ostacola in parte un pieno apprezzamento delle 
sfumature pressoree; tuttavia alcuni segni grafici in grado 
“sopra media” hanno rilevante significato ai fini dell’analisi 
grafologica. Vediamoli insieme. 

Secondo il Palaferri (e a tal proposito vi invito a scoprire il 
suggerimento bibliografico nella pagina seguente), il segno 
Pendente indica “il procedere verso l’avanti simbolico dello 
spazio, denota un’intelligenza particolarmente assimilativa, 
che ha bisogno di “ricercare l’oggetto e di farlo proprio 
per sentirsi affettivamente saturato”. Chi presenta il segno 
Pendente con grado significativo in genere è dotato di 
socialità estroversa e abilità di contatti sociali di ogni tipo, 
soprattutto se, come  nel caso dell’Analizzato, ci troviamo 
anche in presenza di Calibro medio-grande. 

I soggetti con elevato grado di Pendente, tendono all’im-
mediatezza e a esternare rapidamente le proprie opinioni. 
Altrettanto rapidamente (a meno che non vi siano altri 
indici grafici di “freno”), essi tendono a fare capire che 
qualcosa o qualcuno a loro non piace. Ciò significa, dal 
punto di vista grafico, che il personaggio che ci appare in 
televisione è diretto e coerente con quello che  effettiva-
mente egli è. Il risvolto negativo dell’immediatezza di chi 
ha Pendente è costituito dagli stessi elementi che costitu-
iscono le qualità; infatti la rapidità di risposta agli stimoli 
abbassa il grado di diplomazia delle riposte, per cui, anche 
da poche espressioni, si comprende già come la pensa su 
qualcuno o qualcosa.

Un altro segno grafico rilevante è il segno Calibro grande 
che, secondo il trattato del Palaferri, individua soggetti 
dotati di “vitalità; dinamismo ad ampio raggio, espansione 
ed estroversione, ma al contempo anche estrema sicurezza 
in sé e nei propri mezzi”, doti che a volte lo possono portare 
a sottovalutare gli ostacoli.
A moderarsi tuttavia lo possono aiutare altri segni: il 
Curva, che emerge a inizio firma e che denota un iniziale 
tendenza all’adattamento e quindi all’ascolto dell’altro 
(salvo poi prendere in sopravvento i segni “forti” dai quali 
è composta la firma), e il Recisa che indica “chiarezza di 
idee, e di pensiero”.

di Cristina Botti

VITTORIO 
BRUMOTTI

100% BIKER DA RECORD
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Infine, un ulteriore elemento significativo è dato dalla 
presenza del segno Ascendente, che si ha quando le 
righe si scostano costantemente dalla riga orizzontale e 
salgono verso l’alto.
In ogni Ascendente, afferma il Palaferri, “c’è sempre 
l’inconscia sensazione di avere davanti un  invisibile 
ostacolo, da superare”. Per questo, come afferma 
il Palaferri, vi è la ricerca di ottenere sempre nuovi 
traguardi. Nel caso dell’Autore in esame, il valore grafo-
logico del segno risulta perfettamente comprovato 
dall’amore di Vittorio Brumotti per i records, per il 
superamento di ostacoli sempre nuovi. Avere nuovi limiti 
da superare, da un lato lo impegna e lo mette continua-
mente alla prova, dall’altro i limiti, costituiscono per lui  
un continuo, essenziale, stimolo per la propria crescita. 
Il biker, infatti, non è personaggio abituato ad adagiarsi 
sugli allori ma è continuamente alla ricerca di nuovi 

SUGGERIMENTO BIBLIOGRAFICO

Per esplorare cosa ci rivela lo studio dei segni grafologici, 
vi suggerisco il libro L’indagine Grafologica e il metodo Moret-
tiano (Urbino 1990) di Nazzareno Palaferri (Ascoli Piceno, 27 
settembre 1919 – Urbino, 20 aprile 2008), il frate francescano 
che per trentacinque anni si è dedicato  allo studio della grafo-
logia di Girolamo Moretti e dei grafologi europei con intuito, 
passione e metodo. Palaferri si è impegnato all’insegnamento 
assiduo della disciplina grafologica in ambito accademico, alla 
ricerca, al lavoro di analisi e alla pratica “clinica”. La sua feconda 
attività pubblicistica su temi grafologici si trova ancora oggi in 
numerosi articoli e in testi che rimangono punti di riferimento 
importanti nell’ambito delle scienze e degli studi grafologici. 

“La concezione dinamica della personalità tanto psicologica che 
grafologica vuole che ogni indice particolare non possa essere 
interpretato che in funzione di tutto l’insieme dei segni emergenti 
dall’analisi. Grafologicamente questa viene definita come legge 
della combinazione dei segni”
(tratto da L’Indagine grafologica e il metodo morettiano)  

traguardi oltre i quali spingersi, e questo senza dubbio 
gli fa onore.

Questi in sintesi sono gli elementi che si desumono 
dall’osservazione grafologica della firma di un perso-
naggio come Vittorio Brumotti; un personaggio che 
senza dubbio, con la sua caparbietà e le sue doti,  per il 
suo amore per uno sport acrobatico, ma anche ecologico 
(il bike trial), può insegnarci tante cose su come, perse-
verando e credendo in noi stessi, tutti noi possiamo  
raggiungere notevoli  traguardi.

Arreda le case più belle

artistictamassia@tin.it
www.arredamentiartistictamassia.com
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Artistic Tamassia arredamenti a San Prospero
in Via Uccivello 1 Tel. 059 908253 
tessuti e tendaggi Tel. 0535 58296

Arreda le case più belle

artistictamassia@tin.it
www.arredamentiartistictamassia.com

Buon 2015!



Nella Cantina Gavioli di Nonantola, Antonio Giacobazzi, 
proprietario dei marchi enologici Donelli, Gavioli e Gia-
cobazzi, ha dato vita nel corso degli anni a una collezio-
ne di oggetti d’antiquariato che ha recentemente deciso 
di aprire al pubblico. Un importante patrimonio storico 
nato dalle principali passioni che hanno caratterizzato 
l’attività imprenditoriale e la vita della sua famiglia: il vino 
e i motori. In cantina, sua figlia Angela, responsabile del 
mercato asiatico, ci ha parlato della collezione e degli og-
getti che sono ospitati nella storica cantina.
  
I diversi materiali di costruzione dei soffitti e dei tetti 
dell’edificio ci raccontano a quale epoca risale una deter-
minata parte della cantina. La parte più antica ha ha il 
soffitto di tavelle rosse e i travi in legno a vista e risale alla 
fondazione della cantina negli anni Venti.
Le altre aree sono state implementate successivamente 
nel corso degli anni, un ampliamento che è andato di pari 
passo con lo sviluppo dell’attività.
 
«In questa parte dell’edificio abbiamo allestito la collezione 
di oggetti storici legati alla produzione del vino» spiega 
Angela Giacobazzi. «Conserviamo ancora le botti che 
usavano mio nonno e il mio bisnonno, che ormai rappre-
sentano un patrimonio storico oltre che affettivo». 
Sono presenti anche altri attrezzi agricoli tipici dell’epo-
ca, come degli strumenti chiamati àncore ovvero un si-

Cantina Giacobazzi 
e il museo del vino

Scopriamo il Museo del Vino presso Gavioli Antica Cantina:
un tuffo nella storia del Lambrusco
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stema di pesanti dischi e corde che veniva utilizzato in 
campagna per arare quando, a causa della pioggia, il ter-
reno faceva impantanare gli animali. «Tutti questi oggetti 
sono stati raccolti da mio padre nell’arco di almeno 40 
anni di passione per l’antiquariato e per la storia della 
nostra terra» conclude Angela Giacobazzi.

Alcuni degli strumenti presenti nella collezione provengo-
no anche dall’estero. All’inizio del percorso si osserva, ad 
esempio, una pressa francese del Settecento, diversa ri-
spetto a quelle che all’epoca venivano utilizzate in Italia in 
quanto è orizzontale. «L’uva veniva inserita in un casso-
ne e con una ruota, collegata a un sistema di ingranaggi, 
si facevano avanzare gli spessori che pigiavano le uve». 

La collezione raccoglie strumenti di vario genere, legati 
all’agricoltura, al mondo agricolo e non solo. In ogni pae- 
se, l’artigiano locale costruiva lavabottiglie e riempitrici 
diverse da quelli prodotti dagli altri artigiani, testimonian-
za dell’ingegno e del gusto del singolo individuo che ren-
deva così unico ogni oggetto che produceva.
«La collezione è ancora in espansione, la passione di 
mio padre non si è esaurita e continua ad alimentare 
il museo con nuovi oggetti e curiosità di vario genere» 
spiega Angela Giacobazzi.

Oltrepassata la sezione del Museo, si arriva al cuore 
dell’attività della Gavioli: la zona di produzione.
La tradizione si unisce all’innovazione, al piano terra tro-
viamo le luccicanti cisterne in acciaio per la fermentazio-
ne con metodo Charmat, ma è al piano di sotto che in-
contriamo nuovamente il fascino della storia, questa volta 
applicata alla produzione. Le vecchie vasche sotterranee 
di fermentazione, ormai in disuso, sono state recuperate e 
adibite alla lavorazione e conservazione delle produzioni 
più pregiate del marchio Gavioli: il Lambrusco Ancestrale 

VINO, MA NON SOLO. ANChE FORMULA 1 E PUGILATO!

Alla collezione di strumenti legati al mondo del vino se ne 
aggiunge una legata al mondo dello sport e dei motori in parti-
colare. All’interno del museo, infatti, è anche una sezione “motori” 
che testimonia il legame del Gruppo Giacobazzi con quel mondo. 
Iniziato negli anni Settanta grazie ai rapporti tra Enzo Ferrari e la 
famiglia Giacobazzi che hanno poi portato alla storica sponsoriz-
zazione a Gilles Villeneuve, si è protratto fino ad oggi anche grazie 
alla passione del primogenito Gionata per il mondo della Formula 
1. È esposta la Formula 1 che Ayrton Senna ha guidato fino a 
Imola 1994. L’altro pezzo forte della collezione, invece, la Ferrari 
T4 di Gilles Villeneuve, in questo momento è esposta al Museo 
Ferrari di Maranello. 

La Giacobazzi è stata sponsor anche nel campo del pugilato, con 
Dante Cané, in quello del ciclismo con Pantani e in quello del 
motociclismo, con il campione del mondo Walter Villa.

e il Lambrusco Metodo Classico. Qui, sulle cataste e nelle 
pupîtres, riposano le bottiglie in attesa che il tempo fac-
cia il proprio lavoro e che le fermentazioni al loro interno 
siano complete. La passione della famiglia per le uve di 
Sorbara, ha spinto verso la sperimentazione e l’utilizzo di 
metodi diversi di fermentazione, anche recuperandoli da 
una tradizione ormai lontana, come nel caso dell’Ance-
strale, il metodo che veniva usato dai nostri avi.

Tra i cimeli, una pressa 
francese orizzontale che 

risale al Settecento. 

LE VISITE AL MUSEO
Tutti i lunedì, le visite alla cantiana e al museo sono riservate 
ai gruppi  prenotazione (tel. 059.545462, email wineshop@
gaviolivini.it). In tutte le altre giornate, la famiglia Giacobazzi 
apre le porte ai singoli visitatori interessati a conoscere l’affasci-
nante mondo del nettare degli dei di queste terre: il martedì, il 
mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30alle 19.30; il 
giovedì e il sabato dalle 10 alle 14 e dalle  15.30 alle 20. 

Gavioli Antica Cantina si trova a Nonantola (MO) in via Provinciale 
Ovest 55.  
www.gaviolivini.it - Facebook: Gavioli Antica Cantina

Alcuni scorci del museo del vino realizzato nella cantina Gavioli di Nonantola da Antonio 
Giacobazzi, proprietario dei marchi enologici Donelli, Gavioli e Giacobazzi.
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L’immagine, conta. Non solo per colpire al primo collo-
quio di lavoro, ma per essere più sicuri di se stessi nei 
propri “panni”. Ogni giorno, 24 ore su 24, i vestiti fan-
no parte di noi, e ci rappresentano. Per questo abbiamo 
chiesto a Giulia Ferrari di raccontarci della sua profes-
sione: la consulente d’immagine. Abbiamo scoperto che 
le persone che si rivolgono a questo tipo di servizio sono 
le più diverse: studenti, professionisti, divorziati, sposi, 
manager, ognuno in cerca di un cambiamento che rispec-
chi loro stesse. 

Giulia Ferrari ci racconta anche dell’esperienza del work- 
shop con quattro giovani premiate quest’estate durante 
l’evento “Giovani Creative Crescono” al Modena Golf 
& Country Club e che vi abbiamo presentato su Profilo 
Donna Magazine, a settembre. 
Sono Victoria Vacquez Jurado, Matilde Ziccardi, Ila-
ria Marchione, Matilde Baldessari: hanno spic-
cata creatività nelle loro 
attività e Profilo Donna 
ha offerto loro l’oppor-
tunità di perfezionarsi 
sul piano dell’immagine, 
consapevoli che l’immagine 
conta e ci deve poter rappresen-
tare al 100%. Questo è stato il leit-
motiv del percorso con Giulia Ferrari 
alla scoperta a visione profonda di loro 
stesse, per potersi relazionare efficacemente 
con le persone che le circondano. 

Quali studi e che tipo di preparazione 
occorrono per intraprendere la pro-
fessione di consulente d’immagine? 
«Penso che il nostro lavoro si possa 
considerare come una missione. Non 
ci occupiamo di moda direttamente, ma 
siamo comunque al centro di questo set-
tore, aiutiamo le persone a sentirsi me-
glio nei loro panni e a rappresentare al 
meglio il loro “io”. Sono cresciuta contor-
nata dall’abbigliamento e dalla sartoria; 
questo mi ha aiutata molto a sviluppare un 
occhio critico su quello che sono misure, 
tagli degli abiti, tessuti; poi, ho cercato di 
andare più a fondo, dopo che ho capito che 
la consulenza d’immagine non è semplice-
mente lo styling, ma mescola la componen-
te psicologica con lo stile. Ho frequentato 
un master in Inghilterra, dove ho studiato il 
comportamento delle persone relazionato al 
loro guardaroba, al trucco, allo shopping, ai 

A scuola di
immagine 

colori, al loro corpo e al loro lifestyle; il linguaggio del 
corpo, l’etichetta, la condotta professionale; ho imparato 
tecniche per lavorare sul personal brand, sulle capacità 
innate e su come portarle in superficie, per fare in modo 
che nei primi secondi di contatto con un’altra persona, si 
crei un’ottima prima impressione. Tutto deve essere in 
armonia con ciò che sono i valori, gli obiettivi ed i talenti 
delle persone. Soprattutto i vestiti, che ogni giorno, 24 
ore su 24, fanno parte di noi, e ci rappresentano».

Chi sono le persone che cercano una tua consulenza?
«A livello individuale, lavoro con giovani alla ricerca del-
la loro strada personale, della fiducia in se stessi, laureati 
in cerca di un lavoro, professionisti che vogliono cresce-
re di livello, migliorando parte di quelli che si chiamano 
soft skills, ossia quelle competenze che fanno la differen-
za, in questo caso il sapersi presentare al meglio a livello 

estetico, comportamentale. 
I miei clienti sono persone che vogliono apparire 
più giovani senza metodi invasivi, più auteroveli 
per questioni di lavoro, persone che hanno segui-

to una dieta, divorziati che vogliono cambiare 
vita e migliorare la propria autostima, neo 

mamme, sposi ed invitati, persone che tor-
nano al lavoro dopo tanto tempo, mana-

ger che hanno a che fare con dei clienti 
o con un pubblico. Cerco, insieme ai 

miei clienti, di migliorare l’immagine 
a tutti i livelli, dalla fisicità ai social 
network, strumenti ormai impre-
scindibili da tutti noi, molto po-
tenti ma anche molto delicati da 
gestire. Inoltre, tengo workshop 
sia per gruppi che per aziende, 
che vanno ad approfondire tutti 
i punti del personal branding. Il 
risultato, però, non è solo super-
ficiale, ma tende a far sentire mol-
to meglio la persona che chiede il 

tuo aiuto... la consulenza d’immagine non 
si ferma all’aspetto esteriore, come si potreb-

be presumere, ma ha una componente psicologi-
ca molto profonda; si toccano tasti molto intimi 
della personalità e dello stile di vita del cliente; si 
mette in relazione la persona con il mondo che le 
sta intorno, e, dal momento che l’immagine conta, 
questa deve poter rappresentare al 100% noi stes-
si, al meglio. Il percorso della consulenza d’imma-
gine è molto potente, e può davvero cambiare la 
vita, migliorare le relazioni sociali e la posizione 
lavorativa, aiutare ad essere più credibili coeren-
temente con il proprio io».
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Con le ragazze di Profilo 
Donna, sappiamo che hai in 
programma un percorso mol-
to stimolante che prevede 

anche un workshop.  Di che 
cosa si tratta?

«Il nostro seminario toccherà 
punti fondamentali del perso-
nal branding, come il potere 
carismatico, la credibilità e 
l’autostima, la costruzione e 

il miglioramento di una 
carriera professiona-
le basata su ciò che 

sono davvero le ragaz-
ze, sui loro grandi talenti 

e sui loro obiettivi futuri». 

Quali sono i risultati 
più soddisfacenti che 
hai raggiunto nella tua 
carriera professionale 
e quali sono i tuoi futu-
ri obbiettivi?
«Sicuramente i feedback 

che mi danno le persone a 
livello individuale mi rendo-

no molto fiera della mia pro-
fessione, come ad esempio le 
nostre ragazze di Profilo Don-
na; a livello aziendale, posso 
dire di essere molto soddisfat-
ta per ciò che riguarda un’im-
portante azienda di accessori, 
di cui sono formatrice per la 
consulenza d’immagine in Eu-
ropa. I miei obiettivi restano 

sempre quelli di migliorare l’autostima delle persone, sto 
già lavorando sia in Italia che all’estero con aziende che 
hanno la mia stessa mission».

LE ESPERIENZE

Matilde Ziccardi
L’esperienza affrontata con Giulia mi ha fatto riflettere 
molto. Ho iniziato a guardarmi con occhi diversi, cercan-
do sempre di mettere in risalto le parti del mio corpo da 
evidenziare. Dopo la consulenza, ho acquistato degli in-
dumenti che potessero esaltare la mia figura e che prima 

di conoscere Giulia non avrei avuto il coraggio di com-
prare. Ho eliminato i miei amati maglioni oversize senza 
forma, poiché coprono ed eliminano totalmente le forme 
del corpo: ho iniziato, così, ad indossare delle mise che 
potessero avvolgere il corpo lasciando sempre intuire le 
curve femminili.
I cambiamenti apportati nel mio stile mi fanno sentire 
serena e più a mio agio, i consigli di Giulia mi hanno resa 
fiera delle mie curve e non mi vergogno a metterle in ri-
salto. Ho ricevuto complimenti per una silhouette curvi-
linea e femminile che prima mostravo a fatica nascon-
dendola sotto maglioni e camicie larghe! Nella top five 
dei look da sfoggiare, di sicuro non mancano pantaloni 
e gonne a vita alta, pantaloni palazzo per esaltare la vita, 
camicette e bluse per lasciare intravedere il décolleté e 
tacchi vertiginosi! L’incontro mi è piaciuto moltissimo ed 
ho messo subito in pratica i consigli ricevuti! Mi auguro 
sia solo l’inizio di un viaggio insieme a Giulia per formare 
una futura organizzatrice di eventi sempre al top! 

Ilaria Marchione
Non sapevo bene cosa aspettarmi dall’incontro con Giu-
lia, io che sono spesso chiusa 
nel mio mondo di ricerca e di 
immagini e che, per questo, 
sembro sempre schiva o di-
stante dalla realtà. Ricordo 
che decisi di vivere quelle ore 
che avevamo a disposizione 
in totale libertà e che mi sarei 
lasciata “coccolare” da occhi 
esperti. Giulia si sedette sul 
mio letto e mi fece aprire l’ar-

madio: quello che uscì quel giorno, da quelle ante e da 
me, fu una nuova Ilaria. O, forse, meglio dire una Ilaria 
nuova, rigenerata, alleggerita. Tendo sempre e da sempre 
a mescolare tutto: le gioie con i dolori, i momenti di fe-
licità con quelli difficili, gli abiti di pizzo con le borchie. 
Sotto consiglio di Giulia stabilimmo che avrei dovuto far 
emergere il mio lato romantico, la mia personalità so-
gnatrice, perché in quelle ore passate insieme fu quello 
a prevalere.
Dopo i suoi consigli ho “ripulito” l’armadio: ho elimina-
to abiti che non mettevo più, ho accantonato quelli a cui 
sono affezionata, ma che indosso poco ed ho tenuto tutto 
quello che mi piace e che ho imparato ad accostare me-
glio e a valorizzare. Ho eliminato gli abbinamenti troppo 
aggressivi, ho iniziato a truccarmi più meticolosamente 
e, per la felicità di Giulia, mi sono raccolta i capelli ben 
tre volte (credo di non averlo mai fatto)!! Le persone 
che ho intorno hanno notato in me questo cambiamen-
to, anche se non è stato drastico, ma che evidentemente 

«Via i 
maglioni 
oversize 

senza forma, 
spazio alla 
femminilità. 
Ora mi sento 

più a mio 
agio» 

 «La consulenza d’immagine 
va oltre a un bel vestito 

o a un bel paio di scarpe. 
Trasmette sicurezza ed 
aiuta a riacquistare la 

padronanza di sé...» 
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ha dato i suoi frutti, perché mi hanno fatto capire che 
così sto meglio. È stato sicuramente un incontro che è 
andato al di là delle mie aspettative, perché Giulia non 
è una semplice consulente d’immagine: riesce a toccare 
dei nervi scoperti che bruciano e a curarli. Questo va ol-
tre ad un bel vestito o ad un bel paio di scarpe. Trasmette 
sicurezza e fa in modo che chi ha davanti riacquisti la 
padronanza di sé, nel caso questa sia venuta a mancare. 
Come mi ha detto lei, ho trasformato le borchie in perle. 
Per me è stato un bel “viaggio” e sono veramente felice 
di averla conosciuta e di avere fatto questa esperienza. 

Vittoria Vasquez
È stato interessante per me capire quanto possa essere 
importante la tua identità di artista attraverso il look che 
trasmetti. Giulia mi ha aperto gli occhi su questo... non ci 
avevo mai pensato!
Dopo i consigli di Giulia ho imparato a riconoscermi in 

uno stile tutto mio. Sto più attenta alla scelta dei capi ed 
agli abbinamenti. Dimenticavo...Ho buttato tutte le scar-
pe con i plateau... ahahah!
Ho ripulito il mio guardaroba da tutti quei vestiti che non 
usavo da tempo e ho dedicato un angolo dell’armadio 
a quei capi che sicuramente indosserei nelle esibizioni 
canore. Non penso di aver avuto un cambiamento così 
radicale, più che altro ho rinforzato uno stile che già mi 
apparteneva. Faccio abbinamenti più consapevoli anche 
per la scelta degli accessori. L’incontro con Giulia mi ha 
resa più sicura di me, più consapevole della mia persona-
lità e femminilità.

Matilde Baldessari
La consulenza di immagine credo che mi abbia fornito un 
importante e innovativo bagaglio di esperienza perché mi 
ha aiutata a capire determinate cose che senza di essa, 
probabilmente, non avrei mai considerato. I cambiamen-
ti che ho messo in atto dopo i consigli di Giulia non sono 
stati radicali, ma sono riuscita a riorganizzare, un po’, sia 
le mie idee che il mio armadio. Ho acquisito abilità utili, 
come ad esempio saper quasi sempre con chiarezza cosa 
voler indossare e come abbinare i vari capi e accessori. 
Riguardo il mio modo di essere, l’abilità che pian piano si 
sta fortificando, è sicuramente l’essere più sicura e deci-
sa! Non credo che le persone abbiano percepito un vero 
e proprio cambiamento, ma ben sì una conferma di come 
io sia. Ho fatto nuovi acquisti, non casuali ma mirati al 
mio stile e ho separato gli abiti che uso di più da quelli 
che indosso meno.
L’incontro ha migliorato la mia vita, dandomi più sicurez-
za e facendomi sentire ancora più me stessa. 

  «L’abilità 
che pian 

piano si sta 
fortificando 
è essere più 

sicura e 
decisa!» 

«Sono più 
consapevole 

della mia 
personalità e 
femminilità» 

È stata un’esperienza molto positiva, penso proprio che 
sia fondamentale per tutti fare un incontro del genere, 
per questo, mi ritengo fortunata ad averlo vissuto come 
riconoscimento alla mia creatività di jeweller-designer. 

Giulia Ferrari - Image Consulting
www.giuliaferrari.com
Mobile - 3335665868 - Skype - giulia.ferrari1
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DeDicato a tutte le premiate Di profilo Donna
in occasione Del 25° anniversario!

scrivi un pensiero, un aforisma, una frase
che rispecchi la tua filosofia vincente

sarà materiale che useremo
per una prossima pubblicazione/mostra.

invia il testo della tua frase da “Winner” insieme a un ritratto di qualità
artistica e alla tua biografia aggiornata alla email info@profilodonna.com

WINNINGWOMEN 25°aNNIvErsarIO
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L’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico 
causato da innumerevoli fattori genetico-costituzionali 
e ambientali che, incidendo in modo diverso, sono re-
sponsabili di modificazioni dell’aspetto del volto dovu-
ti essenzialmente a una riduzione dei tessuti molli, a 
un riassorbimento delle strutture ossee e ligamentose 
associati a una ridotta elasticità cutanea. Tutte que-
ste modificazioni concorrono in misura diversa a dare 
una perdita delle fisiologiche curvature del volto e uno 
“scivolamento” dei tessuti verso il basso. Se si osserva 
attentamente un volto invecchiato, colpisce la sensa-
zione di svuotamento della zona della guancia (regione 
malare) e lo spostamento verso il basso dei volumi tali 
da modificare sensibilmente il profilo della mandibola 
con conseguente perdita dei contorni del volto e ridotto 
tono cutaneo. Dall’attenta analisi dell’aspetto di un vol-
to che accusa il trascorrere degli anni, è nata l’idea di 
abbinare una terapia strumentale in grado di ridurre la 
lassità cutanea a una tecnica in grado di riposizionare il 
tessuto cutaneo del volto. 

Il lifting naturale
Per poter soddisfare la crescente richiesta di risultati evidenti ma, al tempo stesso, 

armoniosi e naturali, si sta affermando la nuova strategia combinata che prevede l’impiego 
in sequenza di Thermage e dei nuovi fili di trazione bi-direzionali. Tale protocollo innovativo 
è stato presentato al Worldwide Experts Meeting a Barcellona dove è stato apprezzato da 

oltre un migliaio di professionisti provenienti da tutto il mondo.
di Clelia Barini
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Guardiamo più in dettaglio il razionale che sottende 
il protocollo. La scelta di eseguire un trattamento con 
Thermage è dovuta al fatto che tale strumento, premiato 
nel 2008 e nel 2011 come la migliore terapia strumenta-
le non ablativa a livello mondiale per il ringiovanimento 
cutaneo, è in grado di accorciare la lunghezza del col-
lagene che è la proteina strutturale più importante del 
derma e che questo fenomeno determina la riduzione 
dell’estensione della cute e, molto importante, l’anco-
raggio della cute ai piani profondi. Inoltre, il Thermage 
stimola la produzione di nuovo collagene aumentando 
il tono cutaneo. Il trattamento prevede una sola seduta 
della durata di circa un’ora e non sono necessarie inci-
sioni chirurgiche né anestesia. I risultati sono progres-
sivi e raggiungono la massima evidenza nei sei mesi che 
seguono. I limiti del Thermage sono rappresentati da 
tale latenza, che è una tecnica costosa e che, per quan-
to si abbia questa evidente retrazione tridimensionale 
ottenibile strumentalmente solo con Thermage, stiamo 
comunque parlando di una tecnica strumentale e non di 
un lifting chirurgico. I vantaggi sono rappresentati dal 
fatto che i risultati essendo progressivi ed essendo frut-
to di una terapia strumentale che non inserisce nulla di 
estraneo ma che si esplica grazie a un’incisiva azione 
biostimolante, sono molto naturali e armoniosi e hanno 
una durata di oltre due anni. Per cercare di magnificare 
gli effetti già notevoli del Thermage, il protocollo pre-
vede l’associazione con i fili di trazione Silhouette Soft 
che sono in grado di “ri-posizionare” efficacemente i 
tessuti del volto con effetti visibili già al termine della 
seduta. Si ottiene così una rapida definizione dei con-
torni del volto, un evidente sollevamento della guancia 
e un aumento della proiezione dello zigomo. I fili bidi-
rezionali non richiedono incisioni chirurgiche e hanno 
una durata di dodici/diciotto mesi. Il successo del pro-
tocollo combinato di Thermage e fili sta nel fatto che 
sono state unite due tecniche che hanno dimostrato 
una comprovata efficacia anche quando ese-
guite individualmente ma che, se eseguite 
in sequenza ravvicinata (entro un mese 
l’una dall’altra) sono in grado di ampli-
ficarsi reciprocamente superando i 
rispettivi limiti e offrendo risul-
tati molto soddisfacenti ma, al 
tempo stesso, armoniosi, na-
turali e duraturi.
Un altro vantaggio consi-
ste nella possibilità di av-
valersi in seguito anche 
di altre tecniche ancillari 
quali: fillers, biostimolazio-
ni con acido jaluronico o fili 
biostimolanti, tossina botu-
linica, peelings etc etc poiché 
non esiste alcuna controindica-
zione relativa all’impiego di tali 
metodiche né con Thermage né con i fili. 

 Lo Studio Barini è
a Corlo di Formigine in via Pascoli 171

Tel. 059 557249

PROMOZIONE !

ELISIR DI GIOVINEZZA 
Solo per le amiche di Profilo Donna

ciclo di terapie utili
per ripristinare l’idratazione profonda, 

l’elasticità e la luminosità
di viso collo e décolleté.

 In omaggio:
consulenza personalizzata, 

dermocosmesi mirata
e peeling medici. 

Lo Studio Barini risponde alle vostre domande: 
scrivete a info@profilodonna.com. 

Per saperne di più cliccare sul sito web  
www.medicinaesteticamodena.it
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Neoplasie della mammella
Il cancro al seno è una delle principali cause di morte 
delle donne nel mondo. Anche se ci sono alcune aree 
di minore incidenza, questa malattia colpisce ovunque e 
spesso viene diagnosticata troppo tardi, cosa che porta 
il tasso di mortalità al 20-25% entro i primi cinque 
anni dalla diagnosi ed al 35% nei dieci anni 
successivi.
Comunque, tutte porteranno sempre i se-
gni lasciati da questa grave esperienza 
sia a livello psicologico sia nella vita di 
relazione.
In tutti questi molteplici aspetti, dunque, 
trattare e assistere le persone con cancro 
al seno richiede un impegno lungo, da parte 
sia della famiglia che della comunità.
Infatti, nonostante la gravità del tumore al seno, 
non c’è ancora modo di diminuirne l’incidenza. In altre 
parole, mentre il notevole impiego di risorse umane e 
finanziarie da parte di un certo numero di organizzazioni 
scientifiche e di comunità, possa aver abbassato il tas-
so di mortalità, affermazione peraltro non condivisa da 
tutti gli esperti, non avrebbe ridotto il numero di donne 
colpite dalla malattia. Con regolari controlli preventivi 
però, il rischio di malattia può ridursi e una eventuale 
diagnosi potrebbe essere precoce.
La comprensione dei primissimi segni di carcinogenesi 
nella mammella, è il problema che si pone agli esperti, 
quanto mai spronati dai recenti progressi nel campo del-
la biologia molecolare, soprattutto per quanto riguarda 
la genetica e la proteomica.
Ne consegue, quindi, che è necessario, per localizzare 
una lesione pre-invasiva e studiare il suo potenziale car-
cinogenetico, comprendere dettagliatamente il suo pro-
filo genetico. In generale nuove strategie diagnostiche 
sono necessarie.
Una di queste, sembra essere l’osservazione di cambia-

Speciale salute e 
prevenzione

menti del flusso sanguigno del seno. Sappiamo che le 
variazioni del flusso sanguigno sono determinate da fe-
nomeni fisiologici e patologici che influenzano e modifi-
cano la vascolarizzazione della mammella.
È logico, che l’insorgenza di un cancro è un evento che 

deve coinvolgere un aumento di flusso di sangue 
nella zona colpita e che, nel caso di cancro 

conclamato, questo significhi una captazio-
ne di vasi più vicini.
Il tumore ha bisogno di nutrimento.
Questo avviene mediante le cellule che si 
trasformeranno in tumore, anche con la 
produzione di una proteina (VEGF) che 

richiama la formazione di nuovi vasi.
Questi stimoli fanno crescere e progredire 

un tumore anche nei primi momenti della sua 
formazione.

Dalla ricerca del dott. Montruccoli na-
sce DATG AURA DEVICE apparecchia-
tura che sviluppa le tre caratterische 
fondamentali della tecnica della DATG:

•	 La DATG è una tecnica che studia la micro vascola-
rizzazione della ghiandola mammaria.

•	 Il cambiamento di questa distribuzione genera la 
presenza di nuovi vasi (angiogenesi).

•	 Ogni donna ha la propria immagine personale an-
giotermografica, come una «impronta digitale» che 
rimane costante in assenza di patologia.

•	 I segni di sospetto o di malignità sono indipendenti 
dalle dimensioni e dalla forma della lesione.

La 3B srl 
Via Bozze Calchera, 14 25040 - Monticelli Brusati Brescia
Tel +39 030 6852009 - Fax +39 030 6529643
www.breastlife.it  info@breastlife.it

 Datg Aura Device, le nuove frontiere della termo angiografia

54| PROFILODONNA| dicembre 2014 



DR. DANIELE MONTRUCCOLI
ONCOLOGO E GINECOLOGO
Fellow in Oncologia presso l’Uni-
versità di Parigi Sud-Istituto Gustave 
Roussy, Villejuif Direttore del Dipar-
timento di Senologia e Ginecologia 
Oncologica della Geneva Foundation 
for Medical Education and Research, 
centro collaboratore dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità.
Professore di Oncologia presso l’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma 2a Scuola 
di Chirurgia Toracica

Caro Collega,

Dopo 25 anni di collaborazione con mio padre, il professor Gian Carlo Montruccoli, membro del comita-

to di oncologia della FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) e membro del panel 

di esperti della SIS (Società Internazionale di Senologia), abbiamo sviluppato una nuova tecnica per la 

diagnosi del cancro al seno chiamata Angiotermografia Dinamica (DATG).

Dal 1975 a oggi la DATG è stata applicata su oltre 7400 pazienti e si sono realizzate 1200 biopsie.

I risultati ottenuti da questa tecnologia sono stati pubblicati in riviste scientifiche e sono state oggetto 

di conferenze internazionali cui hanno partecipato i maggiori esperti nel campo della Senologia.

Inoltre, la DATG è inclusa in libri di testo universitari adottati dai servizi di Senologia all’interno delle 

principali Università italiane, tra cui “La Sapienza” di Roma.

La DATG è classificata nella categoria della “termografia a contatto” ed è riconosciuta e codificata dalla 

comunità scientifica internazionale (International Classification of Disease ultima rev. del 2002).

La DATG è nata e si è sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Medica dell’Università 

di Bologna. Questi studi hanno portato alla realizzazione di una nuova placca completamente diversa 

rispetto a quella usata nella tradizionale termografia a contatto. Il nuovo supporto è in grado di dare 

informazioni più precise della reale microcircolazione presente nella ghiandola mammaria con una ri-

soluzione spaziale di pochi micron. Questa “fotografia morfologica”, in assenza di qualsiasi patologia, 

rimane costante durante la vita di una donna.

Studi scientifici sulla neoangiogenesi hanno comprovato la presenza di nuovi vasi sanguigni fin dai 

primissimi momenti della carcinogenesi mammaria.

La DATG quindi può essere utilizzata insieme alle altre tecniche diagnostiche come la mammografia, 

ecografia e risonanza magnetica ed in particolare trova un ottimo applicativo nelle donne giovani e per 

l’istologia “lobulare”, per la microcircolazione simile al duttale.

In sintesi, le caratteristiche di DATG sono:

•  Ogni donna ha una propria immagine angiotermografica equivalente ad una “impronta digitale”.

•  Questa immagine rimane costante durante tutta la vita della donna, in assenza di patologia.

•  I segni di sospetto o malignità sono indipendenti dalle dimensioni e dalla forma della lesione.

•  Altri vantaggi di questa tecnica, sono la rapidità di applicazione, il costo, l’efficacia e la non inva-

sività.

Questa tecnologia, unica nel suo genere, ci permette di avere un’arma in più nella prevenzione del tu-

more mammario.

Cari saluti

Questa tecnologia, unica nel suo genere, ci permette di avere un’arma in più nella prevenzione del tu
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per colazioni, pranzi, aperitivi,
catering e banqueting

Vi aspettiamo in Via Emilia est 794,
tel. 059-364196

www.pasticceriapamela.it

apErti
tutti 

i giorni

 VEnErdì
E sabato 

opEn
24 orE

trovi tutto di produzione propriaPAMELA
Alla  cAffEttEriA - PAsticcEriA

IDEA LUCE
PARALUMI E 

LAMPADE
PERSONALIZZATE:
LA SCELTA GIUSTA

ED ORIGINALE  
PER IL TUO REGALO

DI NATALE!

Idealuce Via Sghedoni 22 Formigine tel. 059-556585                            

PROMOZIONE:

20% 
DI SCONTO

PER TUTTO IL MESE
DI DICEMBRE

settedifiori 
flower design
Settedifiori è uno spazio 
in cui fiori e piante si uni-
scono ad elementi com-
plementari con natu-
ralezza ed autenticità 
dando vita a creazioni 
originali e personalizzate.
ogni progetto nasce da 
un’attenta osservazio-
ne degli ambienti, degli 
stili, delle forme, dei colori e da un ricercato equilibrio 

tra innovazione e tradizione.
Passione, creatività e cura dei dettagli 

sono le caratteristiche fondamentali, 
attraverso le quali settedifiori ricerca 

complementi d’arredo e realizza 
bouquets, composizioni floreali, 
allestimenti floreali per interni, 
giardini e terrazzi, decorazioni per 
cerimonie private ed eventi azien-
dali la ricerca di nuove ispirazioni 
e il continuo miglioramento della 

tecnica caratterizzano lo stile natu-
rale ed originale di settedifiori, sen-

za tralasciare i gusti più tradizionali.
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tel e fax 059 3092579
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Paola Giovetti (‘91) è diventata direttrice della 
rivista Luce e Ombra, da quest’anno stampata dalla 
casa editrice Il Fiorino di Modena. È la più antica 
rivista italiana dedicata alla ricerca psichica: fondata 
nel 1900, da allora esce ogni tre mesi con articoli su 
tematiche paranormali, esoteriche, psicologiche, 
mistiche, medianiche e altro ancora. La rivista è 
organo della Biblioteca/Fondazione Bozzano-De 
Boni di Bologna (www.bibliotecabozzanodeboni.
it), la seconda per importanza in Europa e la 
terza nel mondo, che riunisce migliaia di volumi, 
riviste, documenti, carteggi dedicati alla ricerca 
psichica. L’adesione alla biblioteca/fondazione, 
che contribuisce al sostentamento della biblioteca 
stessa, dà diritto al ricevimento della rivista. Per 
aderire: promozione per i lettori di Profilo Donna 
Magazine a 25 € euro all’anno anziché 40 €.
Informazioni: info@profilodonna.com  

Fabiola Gianotti (‘10) è stata nominata direttore generale del Cern di 
Ginevra. È la prima volta che una donna è a capo del laboratorio europeo 
di fisica delle particelle. Cinquantadue anni, nata a Roma e studi a Milano, 
è stata fra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs. Entrerà in 
carica a gennaio 2016, subentrando a Rolf-Dieter Heuer che ha ricoperto la 
carica di direttore generale del Cern dal 2009, affiancato dall’italiano Sergio 
Bertolucci, direttore della Ricerca e del Computing. È stata nominata dal 
Director General Search Committee del Cern. Gli altri due fisici in corsa per 
la direzione erano il britannico Terry Wyatt, dell’università di Manchester, 
e l’olandese Frank Linde. Con Fabiola Gianotti è la terza volta che uno 
scienziato italiano arriva al vertice del Cern. Lavorare “per la scienza al 
servizio della pace” è quanto intende fare Fabiola Gianotti, sottolineando 
di essere “molto orgogliosa” e “molto contenta” per la prestigiosa nomina 
al vertice del Cern di Ginevra e, con il suo proverbiale low profile da 
grande scienziata, nella sua prima conferenza stampa via web dal Cern 
ha assicurato che “studierà” per diventare un buon Direttore Generale 
dell’Istituto, incarico che assumerà ufficialmente dal gennaio del 2016. 

La mostra “Novanta artisti per una bandiera” è 
stata protagonista, fino al 30 novembre, a palazzo 
Arsenale di Torino, sede del Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito. 
Un grande progetto d’arte e una straordinaria 
operazione di solidarietà a sostegno di un’iniziativa 
dal grande valore umanitario che nasce con la 
finalità di far conoscere il progetto e raccogliere 
fondi per la costruzione del nuovo Ospedale MIRE 
- Maternità Infanzia Reggio Emilia. Promossa 
dall’Associazione CuraRE Onlus presieduta da 
Deanna Ferretti Veroni (‘08) e da Panathlon 
Modena presieduta da Maria Carafoli (‘93), col 
patrocinio del Ministro della Difesa dello Stato 
Maggiore dell’Esercito, del Comune di Torino e 
della Regione Piemonte. La rassegna presenta le 
opere di novanta artisti contemporanei, italiani 
e internazionali, che si sono confrontati sul tema 
della bandiera italiana. Alla serata inaugurale erano 
presenti Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata, Paolo 
Ruggiero, Comandante per la Formazione e Scuola 
di Applicazione, Generale di Corpo d’Armata, Piero 
Fassino, Sindaco di Torino. 

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia propo-
ne per natale tante occasioni per aiutare i bambi-
ni di Haiti e a sostegno dei progetti in Italia e nelle 
Case Orfanotrofio NPH: confezioni gastronomiche 
con panettoni e pandori artigianali, vini, cioccolato, 
biglietti augurali e anche le e-cards personalizzabi-

li, le cartoline-dono e tanto altro ancora. Tutte le informazioni e i cataloghi 
sono disponibili su www.nph-italia.org/notizie. 
Intanto in novembre la fondazione presieduta da Mariavittoria Rava (‘14) 
ha organizzato due importanti eventi. Il 17 novembre si è svolto al Teatro 
La Scala il tradizionale evento di raccolta fondi che quest’anno, in occasio-
ne dei 60 anni della fondazione, ha coinvolto Paolo Fresu e Uri Caine.
Il ricavato è stato destinato all’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien che 
salva 80.000 bambini l’anno nell’isola quarto mondo di Haiti.
Inoltre, molte farmacie hanno aderito all’iniziativa promossa da NPH Italia 
“In Farmacia per i bambini” in occasione della giornata mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia (20 novembre). L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui di-
ritti dei bambini e raccogliere farmaci da banco a uso pediatrico, alimenti 
per l’infanzia, pannolini, medicazioni e altri prodotti baby care che saranno 
consegnati a Case Famiglia ed enti non profit italiani. Centinaia i volontari 
coinvolti. Nella foto Carolina Kostner (‘14) insieme a una piccola haitia-
na della Fondazione Rava

PPD NEWS
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FLASH
Esce in libreria “Una Callas dimenticata”, l’ultimo libro scritto da Dario Fo insieme a Franca Rame, che doveva 
essere messo in scena in un grande spettacolo all’Arena di Verona, poi annullato a causa della scomparsa di Franca 
Rame. Il volume pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore, di Laura Panini (08), è riccamente illustrato dallo 
stesso Fo e racconta la vita straordinaria della Callas, dai trionfi all’oblio, dipingendo il ritratto di una donna 
moderna, libera e dalla personalità prorompente. Proprio come Franca Rame. 

Donatella Tringale Moscato Pagani (03), addetta Stampa e PR della Pagani Holding–Editore, 
in collaborazione con Cristina Bicciocchi ha preso contatti con Bruno Vespa per perfezionare l’accordo 

volto alla presentazione della prossima prestigiosa opera editoriale dedicata alle donne, non solo italiane, 
impegnate nelle istituzioni che con il loro sapere e il loro lavoro danno quotidianamente prova di grandi 
capacità professionali e direttive.

È stata inaugurata la mostra multimediale NINO! Omaggio a Nino Manfredi, percorso alla riscoperta di uno 
dei più grandi artisti del cinema e dello spettacolo italiano a dieci anni dalla sua scomparsa. È visitabile fino 

al 6 gennaio presso palazzo Braschi, Museo di Roma, piazza Navona 2. Congratulazioni a Erminia Manfredi 
(12), moglie dell’attore, per l’importante progetto. 

Il CUBEC di Mirella Freni (91) è stato al teatro Bolshoi di Mosca insieme all’Accademia Teatro alla Scala in occasione delle 
celebrazioni dei 50 anni dalla prima tournée italiana a Mosca che inaugurò una lunga stagione di cooperazione culturale tra Italia 
e Russia e di cui fu protagonista anche Mirella Freni. 

Il 19 novembre 2014, presso il Montecarlo Bay & Resort del Principato di Monaco, la nostra concittadina 
Carla Bergamaschi (‘91), ha ricevuto il premio alla carriera durante lo Show Internazionale “Eclettica 
2014” in qualità  di responsabile artistica del marchio INTERCOSMO (divisione REVLON AMERICA).

Il gruppo Serial Singers Gospel Choir dell’associazione corale G. Rossini di Modena, salirà sul 
palcoscenico della Carnegie Hall di New York, tempio mondiale della musica, il prossimo 19 gennaio. 
Sarà diretto dal maestro Massimo Carpegna che ha ricevuto l’invito da Karl Jenkins, tra i più affermati 
compositori della Gran Bretagna, per un evento musicale unico. La Carnegie Hall vide i successi di 
Luciano Pavarotti che proprio alla Corale Rossini fece i suoi primi passi come corista e solista. La sezione 

femminile dei Serial Singers Gospel Choir indosserà abiti appositamente creati dalla 
stilista Maria Grazia Severi (04).

Esce a novembre il nuovo calendario degli angeli 2015 di Anna Corsini EMOZIONI ANGELICHE. 12 
bellissimi angioletti ci accompagneranno mese per mese con citazioni dolcissime nella nostra quotidianità. 
“Il fondamento della vita è l’emozione” (Anthony de Mello). Dice l’artista: ho cercato, con questo calendario, 
di toccare le corde dell’emozione, unendo alle immagini dei miei dipinti frasi d’autore scelte tra quelle che 
a me stessa procuravano emozioni. 

 (03), addetta Stampa e PR della Pagani Holding–Editore, 

femminile dei Serial Singers Gospel Choir indosserà abiti appositamente creati dalla 
stilista 
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Le Minigonne –  Female beat ‘60,  
l’unica band al femminile che rein-
terpreta in chiave pop-rock tutti i 
maggiori successi degli anni sessan-
ta. Nascono verso la fine del 2007, 
in vista del festival alessandrino 
Primavera Beat Vol 2 band. 
Oltre ai brani beat/pop nostrani, 
il repertorio è costituito da brani 
rock di origine inglese - poi tradotti 
in italiano come usava all’epoca – e 
da medley che rendono lo spettaco-
lo ancora più coinvolgente. Il nome 
della band omaggia uno dei simboli 
di quel glorioso periodo storico: la 
celebre gonna inventata dall’inglese 
Mary Quant. Silvia Buzzoni (batte-
ria), Valentina Cassina (voce), Elisa 
De Ieso (chitarre e cori), turniste al 
basso e tastiere.
Per scoprire www.leminigonne.com

Il progetto Psicantria di Gaspare Palmieri, psi-
chiatra e cantautore, e Cristian Grassilli, psicote-
rapeuta e cantautore, compie un altro passo con 
“Psicantria della vita quotidiana, fenomeni psico-
sociali cantati”, un libro-CD contenente 13 can-
zoni. Attraverso la canzone, il duo accompagna il 
pubblico verso la conoscenza dei disturbi psichici 
e dello “psicomondo”. Nei nuovi brani racconta-
no, con la consueta ironia psicantrica, storie di 
bullismo, di famiglie allargate, di nativi digitali, 
etc., ma trova anche spazio un’indagine più appro-
fondita sull’identità dell’uomo moderno e il suo 
frantumarsi, sulla capacità di superare il dolore e 
di accettare la realtà. Il tour del nuovo spettacolo 
psicantrico è cominciato dalla suggestiva Serra 
dei Giardini di Venezia e numerose sono le scuo-
le, le università e le associazioni che ospiteranno 
canzoni e gag della Psicantria, in un percorso che 
intrattiene, diverte e commuove ogni spettatore e 
che alla fine unisce tutti nella ricerca di risposte 
attraverso l’ironia e la condivisione.
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