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SabatoL1 ottobre si inaugura a Roma il
villagio invernale Ice Park
Roma 6 ottobre (cronaca) - Sabato 11 ottobre alle ore 16,00 riapre ICE PARK, il
villaggio ìnvernale di Roma in Viale Tor di Quinto, che ospita la pista sul ghiaccio
piu grande di Roma apeÉa dalle 10 alle 24, a cura dell'AXEL ROMA ICE
ACADEMY,che includerà anche la scuola di scherma di Michele Maffei ed Aldo
Montano, la scuola di boxe a cura della Flaminia Boxe di FabioVenturini. Si inizia
con le gare sul ghiaccio il prossimo 29 novembre e sono in arrivo da tutta ltalia
tanti pattinatorí per le gare in programma, regionali e nazionali. Madrina
dell'inaugurazione Valentina Marchei, cinque volte campionessa italiana di
pattinaggio artistico e olimpionica a Sochi. Il villaggio ospiterà anche Bimbilandia
per i più piccoli, serate di salsa e music live per tante piacevoli serate. /bm
marina bertucci

A Roma la presentazione del libro
Sognando...anfore piene di sogni
Roma 5 ottobre (cronaca) - Si terrà domenica 12 ottobre 2014 alle ore 16,00
presso la Galleria il Mondo dell'Arte in Via Margutta 55, la presentazione del libro
di poesie Sognando... Anfore piene di sogni, scritto ed edito dal poeta Alvaro
Aquili. Introduce la giornalista Marina Bertuccí e si avvicenderanno i Prof.ri
Loretta Peticca e Claudio Lepri, gli attori Gabriele Zecchiaroli e Dario Colonego
che declamerannoalcune poesie del Libro, ed il Maestro Giorgio Onorato, grande
cantore di Roma. L'evento sarà ripreso in diretta via internet in streaming,
htpp://www.ustream.tv/channel/maestra2, e speciali trasmessi dalla emittente
televisiva Rete Oro e Rete Oro News, oltre il sito internet www.dgfroma.com
(ade 24). Al termine dell'evento tra i partecipanti avverrà I'estrazione di
un'opera unica in ceramica "Umanita" appositamente realizzata dal Maestro
Enrico Fiermonte. marina bertucci/bm

A Pompei il 20 settembreil Premio dedicato
a Massimo Troisi
Roma 16 settembre (cronaca) - Grande attesa per la serata di gala del 20
settembre per la consegna dei Premi Massimo Troisi, durante il Pompei Cinema
Festival, la cui presidenza è affidata a Raffaele De Luca e I'organizzazione a
Larry Wood. La serata sarà presentata a Alessandro Cecchi Paone alla
presenza del padre del CNN Ted Turner, gia coniuge della ancora bellissima
attrice americana Jane Fonda. Altra importante presenza Liliana de Curtis,
figlia del grande attore comico italiano, anzi napoletano, Totò, alias Principe
Antonio De Curtis. Tra i premiati il regista Giuseppe Racioppi, quale miglior
regista di spot televisivi. Sue le regie di programmi e servizi televisivi, di
coreografie moda per i più importanti stilisti di haute couture italiani e stranieri.
Ultime fatiche il programma che andrà tra breve in onda Estate in ballo, e la
finale del concorso internazionale New Model Today 2O14, che ha visto la
presenza di tre Maisone di alta moda: Emilio Schuberth, Ferrgiù di Malta,
Gianni ltlolaro Couture. Saranno premiati anche Flavio Pagano per il libro
Perdutamente, Fioretta Mari quale ambasciatrice della cultura cinematografica
italiana negli Stati Uniti, e l'attore esordiente Pio Luigi, interprete di Braccialetti
Rossi, fiction di grande successo di Rai 1. /bm marina bertucci

La nofte bianca della moda a Roma
organizzata da Vogue tra sirene con le ali e
tetazze romane
Roma 11 settembre (cronaca) - Nuvole minacciosedi pioggia e poi un caldo sole
hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli organizzatori della notte bianca della
moda che si è svolta a Roma l'11 settembre, organizzata da Franca Sozzani, la
mitjca direttrice del mensile Vogue ltalia. La Vogue Fashion's t{ight Out si è
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