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AL LIDO UN INCONTRO MAGICO

TENDENZE
Colori forti, contrasti intensi,
nuance perlacee, glitter. Perfino
effetti speciali. Obiettivo, sentirsi
dive, appena uscite dal set, per
una notte. O addirittura creature
di mondi fantastici. È “osare” la
nuova regola del make up per se-
rate e feste romane. Il gioco è re-
galarsi un’immagine su misura
dei propri desideri. Anzi, delle
proprie fantasie. A vincere sono
ispirazioni notturne, rubate a
film e serie tv fantasy, in un nuo-
vo trend scultoreo che del trucco
fa vero e proprio strumento di ri-
bellione. «Ilmakeuppiù inoggi è
molto marcato. Si usano nuance
scure, come nero, grigio, bor-
deaux, viola. C’è voglia di speri-
mentare e mostrare personalità
diverse, il messaggio è chiaro: di
giorno scelgo un trucco soft e so-
no un tipo di persona, la sera mi
trasformo completamente», rac-
conta Viviana Trucco, Fashion

Look Academy, responsabile
contest dell’Accademia a Roma
International Estetica, appena
conclusasi in via Portuense dopo
tre giorni di incontri e spettacoli.
«Da un lato c’è il desiderio di

rompere gli schemi e ribellarsi,
dall’altro quello di far vedere lati
della personalità che altrimenti,
per timidezza, rimarrebbero na-
scosti». Così, paradossalmente, il
trucco divienemaschera per rive-
lare l’immagine che la persona
ha di se stessa o che vorrebbe da-
re: trasgressiva, sopra le righe, li-
bera da canoni e stereotipi. E per-
fino dalla normalità. Tra ombret-
ti emascara, nella Capitale la not-
te si fa teatro in cui i sogni diven-
tano realtà, almeno davanti allo
specchio. Varie le fonti di ispira-
zione. C’è chi sceglie la notte stes-
sa, tra ombreggiature e pigmenti
dall’argento al nero. Chi opta per
look dai toni “nebbiosi” a suggeri-
re misteri da scoprire. Chi stupi-
sce con dettagli grotteschi e ma-
gici. «Un tempogli effetti speciali

venivano usati solo per teatro e
cinema - prosegue - oggi sono
molto richiesti per serate partico-
lari e per feste a tema, specie
quelle di ambientazione fantasy.
Il truccoprediletto, in questi casi,
è la creazione di false ferite, pri-
mautilizzate soloadhalloweene
oggi ancheperCarnevale e serate
adhoc».
Il gioco piace a ragazzi e ragaz-

ze e seduce come mestiere. Cre-
sce costantemente il numero di
quanti si iscrivono a corsi e lezio-
ni per diventare make-up artist.
«Perlopiù sono donne di 22/25
anni, ma non mancano over35
chedecidonodi cambiare vita. In
sensibile aumento la partecipa-
zione degli uomini: almeno tre
ogni dieci iscritti. A conquistare
è la possibilità di esprimere la
propria creatività». Tanti chiedo-
no pure mini-corsi per imparare
a truccarsi. «L’incubo per tutte?
Metterebene l’eyeliner».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Colori forti, dal nero all’oro, e ispirazioni

fantasy per la trasformazione di una notte

Folla giallorossa per Alberto Mandolesi
che al bowling di Ostia ha presentato “Roma ‘80”
con gli speaker Massimo D’Adamo,
Antonella Coricello e numerosi club romanisti

Effetti speciali

e trucchi da film

la festa è dark

Cresce costantemente il
numero di quanti si iscrivono
a corsi e lezioni per diventare
make-up artist
Pià a sinistra, alcuni esempi
di trucco oro e nero
In basso e al centro,
trucchi da effetto speciale

AUMENTA IL NUMERO
DI CHI SI VUOLE ISCRIVERE
A CORSI PER MAKE UP ARTIST
SOPRATTUTTO DONNE, MA
ORA STANNO INIZIANDO
ANCHE GLI UOMINI



Chiara Bravo
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COSMESI

I
capelli spettinati che non
mantengono la piega. Le oc-
chiaiemarcate per la giornata
di lavoro e impegni appena
conclusa. Una diffusa sensa-
zione di stanchezza che spe-

gne perfino l’incarnato. Poi, la te-
lefonata attesa, cui non si può – e
non si vuole – rispondere no:
«Usciamo?». Lo dicono saggezza
popolare ed esperienza: le occa-
sioni arrivano quandomeno le si
aspetta. E la regola vale anche in
materia di bellezza. Non ci si sen-
te mai pronte – o comunque mai
abbastanza – per un appunta-
mento importante. In soccorso
delle occasioni last minute il
Beauty propone trattamenti e co-
smetici ad hoc, vere e proprie so-
luzioni di emergenza per diventa-
re “perfette”, inpochiminuti.

NATURA
Si comincia dalla pelle. Sephora
firma una collezione di maschere
viso in tessuto, ispirate ai rituali di
bellezza asiatici, che permettono,
in quindiciminuti di posa, di inter-
venire su vari fronti. Si va da quel-
la all’avocado, nutriente, per una
pellemorbida, a quella al tè verde,
opacizzante anti-imperfezioni,
dalla maschera al melograno per
attenuare i segni di stanchezza a
quella alle alghe per eliminare le
impurità causa del colorito spen-
to. Stessa firma e stesso tempo di
posa per il patch naso, per purifi-
care il derma, eper la lipmask, per
rendere più morbide le labbra.
Agli occhi pensa Lancôme conAd-
vanced Génifique Yeux Light
Pearl, trattamento concepito per
rendere gli occhi più grandi e rin-
giovanire lo sguardo. L’applicato-
remobile e massaggiante garanti-
sce un istantaneo effetto anti-gon-
fiore e, usato con continuità, per-
mette in una settimana di ridurre
borse sotto gli occhi, occhiaie e ru-
ghe. Guarda a viso e collo il sie-

ro Lift and Contour Serum for Fa-
ce and Neck di Clinique, con effet-
to tensore immediato, per regalar-
si un aspetto più tonico e scolpito
e, con utilizzo assiduo, “scolpire”
l’ovale del viso in otto settimane.
Lapromessa ènel nomedi Instant
Beauty: gomma cancella rughe
griffata Diego Dalla Palma che “ri-
tocca” la pelle in superficie, mini-
mizzando in pochi secondi le mi-
cro-rughe ed eliminando le linee
sottili.

SPECCHIO
E mentre al viso si provvede con
maschere e creme, per ottimizza-

re i tempi, ci si può prende-
re cura dei capelli. Il Ri-
strutturante Istanta-
neo con cheratina li-
quidadi Phytorelax rin-
forza la struttura, pene-
trando all’interno delle
aree danneggiate, to-
gliendo l’effetto crespo
e rendendo la chioma
istantaneamente più lu-
cida e vitale. Un’ottima
base per la piega, da otte-

nere in pochi minuti. Solu-
zioni “fast” non mancano per

il trucco. Fix It Colour di Dior, ispi-
rato alle tecniche deimake up arti-
st nei backstage delle sfilate, è un
correttore multifunzione studiato

per cancellare le imperfezioni
del colorito di pelle, contorno
occhi e bocca. Plumprageous
Matte Lip Treatment di Glam-
glow dona istantaneamente
volume alle labbra. Sguardo
intenso con il mascara Eyes to
Kill di Giorgio Armani: la for-
mula “easy-to-work” garanti-
sce volume uniforme ed effet-
to duraturo.
Alle meno esperte o più pi-

gre H&M offre più versioni di
eyelashes, più o meno lunghe
e folte, per allungaremiracolo-
samente le ciglia. Il brand pro-
pone pure unghie finte in vari
colori. Adesive, si applicano

premendole sulle proprie per cir-
ca dieci secondi. Alle unghie pen-
sa anche Kiko con Nail Art Tape,

nastro adesivo ad hoc da
applicare sullo smalto co-
me uno sticker. Nella nuo-
va collezione del marchio
Lip Me Lots blush, fard
cotto facile da sfumare,
con finish satinato e lumi-
noso, presentato in una
speciale forma a cuore, e
per lo sguardo, LipMe Lo-
ts eyeliner and stampo tat-
too, make up due in uno
cheunisce l’eyeliner auno
stampo per tatuaggi tem-
poranei a forma di cuore.
La “trasformazione” è
completa, con tanto di

“neo”di bellezza.
ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

DIEGO
DALLA PALMA
Cancella
rughe
istantaneo

Last minute
Velocemente al top

con unghie finte

e patch per il viso

Un appuntamento improvviso dopo una lunga giornata di lavoro? Ecco cosa fare per essere presentabili in poco tempo

Dai gel tensori per il viso, che cancellano i segni di stanchezza, al ristrutturante istantaneo per mettere in piega i capelli

LA PERSONAL TRAINER
“BEYOUTY”
ALLA FIERA DI ROMA
CON GLI INCONTRI
DI “TACCOPUNTA”:
«SIATE VOI STESSE»

L’INTERVISTA

A ltezza è mezza bellezza, di-ce la tradizione popolare. E
se Madre Natura non ci ha
dotato di centimetri damo-

della pronta per le passerelle di
moda allora a venirci in aiuto
sono le scarpe e naturalmente i
tacchi. Una vera iniezione di bel-
lezza immediata capace di tra-
sformare in pochi minuti una
paperella inuna giraffa.Manon
è solo così. I tacchi e il conse-
guente portamento diventano
quasi un trattamento beauty.
Anzi, “beyouty”, neologismo
dall’unione delle parole inglesi
“beyou ty”, ovvero “sii te stesso”
che è diventato un nuovo modo
di intendere la bellezza, tra tec-
nica ed emozioni.
A portare questa rivoluzione

sotto i riflettori e davanti allo
specchio è Roma International
Estetica, fiera professionale di
estetica e benessere da oggi a lu-
nedì alla Fiera di Roma, che
ospita gli appuntamenti di Tac-
copunta tenuti da Alma Cannì,
beyouty trainer. A lei abbiamo
chiesto di guidarci alla scoperta
del “giusto” passoperognuna.
Cosa rivela il modo di cammi-
narediunapersona?
«Se una donna tende a cammi-

nare, mandando un piede a de-
stra e l’altro a sinistra non è per-
ché, come a volte si sente dire,
ha fatto danza, ma perché non
trova una sua direzione. Chi tie-
ne un braccio steso e l’altro pie-
gato è come se cercasse di ap-
poggiarsi. Chi cammina sulle
punte ha difficoltà di radica-
mento e probabilmente ha pro-
blemi nelle relazioni familiari,
chi ha il tacco pesante vuole na-
scondere la propria fragilità an-
che dietro la prepotenza. Chi
volge gli occhi a terra mentre
camminaè legato al passato, chi
guarda dritto è calato nel pre-
sente, chi li punta in alto è pro-
iettato verso il futuro».
Esisteunpasso “giusto”?
«No, ognuno ha il suo. Il porta-
mento perfetto è per chi fa mo-
da, altra cosa è l’armonizzazio-
ne che è un fattore chiave della

bellezza. Ci sono ragazze che
non sanno portare i tacchi ma
continuano a indossarli, perché
portandoli si sentono più belle
e, di fatto, percependosi così, lo
diventano. Tutto dipende dalle
emozioni. D’altronde, quando
compriamo una scarpa non la
scegliamo solo perché è bella,
anche se crediamo sia così, ma

per come ci fa sentire. Non ac-
quistiamo un oggetto ma un
sentimento».
Quindi, cosa si può capire da
comesi scelgono le scarpe?
«La scelta è un modo di espri-
mere la personalità e di mo-
strarsi. Chi opta per il tacco a
spillo vuole sentirsi sensuale,
che non significa necessaria-

mente voler fare conquiste ma
desiderare di sentirsi più sedut-
tiva. Chi predilige un tacco co-
modo lo fa per rimediare a una
rigidità esterna. Chi cerca scar-
pe senza tacco a volte lo fa per
tentare di non essere vista. Il
movimento che si fa con il pie-
de, tacco punta, è una maniera
per affermarsi e manifestare la
propriapresenzanelmondo».
Ma il tacco può aiutare davve-
roa sentirsi piùbelle?
«Il tacco può aiutare a elevarsi.
Se lo si indossa, quando si af-
fronta una discussione, può ri-
cordare che si deve andare oltre
ciò che l’altra persona sta cer-
cando di farci vedere. È una sor-
ta di amuleto che ti fa ricordare
chi sei. Lo vedo nei miei incon-
tri: quando una persona impara
a stare bene nel proprio passo, i
suoi lineamenti si addolciscono
e il viso si illumina. Cambia il
mododi sentirsi e vedersi».

V.Arn.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DIOR
Il correttore
“Fix it colour”

CLINIQUE
Tensore
liftante
per il viso
e il collo

LIP ME LOTS
Fard satinato
e luminoso

H&M
Unghie finte
pronte all’uso

LANCÔME
Sguardo
più
giovane
in pochi
secondi

PHYTORELAX
Rinforza
i capelli
con
cheratina
liquida

CAMBIO
La maschera
di tessuto
di Sephora
un vero
sprint
per la pelleBoomdellacosmeticamade in

Italy. Ilmercatodella
cosmetica italianachiude il
2017 infatti increscita conun
fatturatodi 11miliardidieuro
(+4,4%rispettoall’anno
precedente) eun’ulteriore
crescitastimataper il 2018
(+5%).A trainaresono le
venditeall’esterochesegnano
un+9%,raggiungendo i4,7
miliardi (+9,2%previsto
quest’anno). Ilmercato
internomostraun incremento

deiricavidell’1,3%a6,3
miliardi, conprevisionedi
ulterioreespansione (+1,9%).È
quantoemergedall’indagine
congiunturale sudati
preconsuntividiCosmetica
Italia, l’associazionenazionale
delle impresecosmetiche,
rappresentativedel95%del
fatturato. «Qualità, creativitàe
innovazione - sottolinea il
presidentediCosmetica Italia,
FabioRossello, sono inostri
puntidi forza»

Boom dei prodotti Made in Italy

Il bilancio

KIKO
Nastro adesivo
per le unghie

SOLUZIONI FAST
PER DONARE VOLUME
ALLE LABBRA
E RINGIOVANIRE
LO SGUARDO “LIMANDO”
LE LINEE D’ESPRESSIONE

Alma Cannì: «Questi i passi giusti
per essere all’altezza della bellezza»

L’ESPERTA
Alma Cannì,
da oggi a
lunedì alla
fiera Roma
Estetica
International





Beauty & Fitness

NUOVE FRONTIERE, IL MICROBLANDING PER LE

SOPRACCIGLIA E I MASSAGGI EMOZIONALI CON I PENNELLI

Le novità all'XI edizione del salone Roma International Estetica

I
ROMA INTERNATIONAL ESTETICA © ANSA

GUARDA LE FOTO...

 La bellezza del viso parte dalle sopracciglia, che le ultime tendenze suggeriscono di ridisegnare con

una tecnica semipermanente con un effetto naturale. I massaggi di ultima generazione sono invece

quelli fatti con i pennelli. Mentre le ciglia si allungano con un prodotto costituito da fibre di origine

vegetale, un lash extender che forma micro ciglia da applicare con il mascara. Ma la bellezza estetica è

incompleta se non si ha un portamento corretto! Novità sulla estetica, convegni e dimostrazioni sono

nel programma dell' XI edizione di Roma International Estetica, salone professionale che si svolge dal

3 al 5 febbraio alla Fiera di Roma. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con

dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni che vedono impegnate oltre 100

aziende.
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   Tornando alle sopracciglia, cruccio di molte donne, l'ultima frontiera è quella del microblading, che è

sia una macchina che applica il tatuaggio sia una tecnica che non presuppone più l'uso del filo per

ricreare l'arco sopraccigliare ma crea delle linee più sottili del tatuaggio normale. La tendenza è

valorizzarle e renderle simmetriche, abbandonato la sopracciglia extra forti degli anni scorsi. Si tratta

di una dermopigmentazione da considerarsi più come un trattamento estetico di bellezza e non come

un tatuaggio. La moda arriva dall’Est, sta spopolando in America e sta arrivando anche da noi. Rispetto

al vecchio tattoo la forma è più definita, naturale.

   La manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo "beauty training" d'Italia con lezioni sul

portamento e sul modo di camminare, con Taccopunta, primo "beauty training" d'Italia, ideato e

tenuto dalla dottoressa Alma Cannì, che parte dal presupposto che dal modo di camminare si possano

cogliere aspetti della personalità di una persona e i suoi blocchi psicologici. La dottoressa Cannì

sostiene che la bellezza sia nell'essenza e la parte estetica ne sia un complemento, fondamentale ma

effimero nella durata, per questo è necessario un training con risultati che rimangono nel tempo. Non

si tratta semplicemente di una scuola per camminare sui tacchi, ma di un modo di esprimere la propria

personalità e agire praticamente sul potenziale, a partire dal modo di camminare.

Le lezioni di Taccopunta si articolano in due parti: la prima di autoanalisi e ascolto delle proprie

emozioni, e la seconda di esercizio sul portamento. Il portamento è il linguaggio che la nostra essenza

usa per esprimersi, l'andamento è la musica che suoniamo. Se stoniamo il nostro portamento non è

armonizzato, quando è intonato non possiamo fare altro che essere attrazione per gli altri, dice Alma

Cannì. Un portamento armonizzato si genera, secondo Cannì, quando è sintonizzato a un sentire

cosciente. Non esiste quindi un modo di camminare perfetto: tutto diventa perfetto se diventa la

condizione di un sentire interno. Il portamento è il nostro modo di esprimerci, di manifestarci, di dire

"Io esisto". Dal modo in cui una persona cammina si comprendono i blocchi interiori. Riallineando i

blocchi si cambia il modo di essere.

    Nell'area dedicata alla cura del corpo con la sezione dedicata al mondo massaggio: oltre 25

appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza e concerti.

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del

settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche , come il massaggio

bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi

neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia

dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì

Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il "massaggio emozionale" con i pennelli sulla parte

superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Al via Roma International Estetica
 PROFESSIONISTI

Pubblicato il: 02/02/2018 15:35
La Fiera di Roma alza il sipario, da
domani al 5 febbraio, sull'undicesima
edizione di Roma International Estetica:
i professionisti della bellezza si danno
ancora una volta appuntamento nella
Capitale per la manifestazione che è
ormai un evento nel panorama del
settore estetico. Tre giorni dedicati alla
bellezza del corpo e della mente, con
dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi
a tema, workshop e convegni. Sono oltre

100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del
mondo del beauty.

Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione,
su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano
poi sfilate a tema, revival anni ‘80, e esibizione di nail artist di fama internazionale. Una
cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25
appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza
contemporanea e concerti. E, ancora, la manifestazione è anche l'occasione per conoscere il
primo 'beyouty training' d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che
mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni
di Apeo (Associazione professionale estetica oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di
Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma), che tiene
dei corsi di formazione per i professionisti dell'estetica. Omceo, inoltre, è presente con un
suo spazio informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato all'alimentazione, individuata
dalle diverse aree della medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento
di uno stile di vita sano.

“Roma International Estetica - afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera
Roma - è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime
tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di
forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai
consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
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fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa
grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia
facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende
italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le
parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di
intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella
storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e
dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla
ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che
apre il mondo nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a
una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione.
Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi
esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti
di Taccopunta ogni mattina alle 10, primo 'beyouty training' d'Italia ideato e tenuto da Alma
Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi
psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends
2018-2020', dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le
tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a
oggi; sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le
strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore che del
cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le ultime
frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con Massimiliano
Baccanelli che, sabato alle 16,15, conduce il talk 'Il volto tra Oriente e Occidente' alla luce
delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell'Oriente.

L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di
una figura fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di
domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del
settore. Nel primo incontro, 'Beauty History', alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con
Borellini e con pubblico, 40 anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere
l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, 'Dimmi il segreto della
longevità', alle 15, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di
nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e
domenica alle 16,15) di attualità: 'Una bellezza da social', su come sono cambiati i canoni di
bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori
Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli,
medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e
'Highlander. Abbiamo paura di invecchiare' che vede come ospiti la modella e attrice cubana
Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la
nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media,
domenica alle 18, la tavola rotonda sulla comunicazione etica e le fake news in ambito
medico.

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e
tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e
stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra
le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni,
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Il fashion nail protagonista alla Roma
International Estetica
Dal 3 al 5 febbraio alla fiera di Roma, dimostrazioni e workshop

Roma, 29 gen. (askanews) – La Fiera di Roma ospita dal 3 al 5 febbraio 2018
l’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza
si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è
ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati
alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a
tema, workshop e convegni.
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Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i
settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion
nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla
composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a
360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25
appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli
di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione per
conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul
modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici,
che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le
partecipazioni di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la
prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano
sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del
paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di
Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono
conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e
confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante
delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto
all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a
tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia
nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi
portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende
italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora
una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare
eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è
rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione
dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla
ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le
possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di
esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno
ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi
colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche
informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri
divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese
di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo
“beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che
dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi
psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre
a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei “Beauty trends
2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00,
anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono
imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo
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psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e
psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della
pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della
cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro con il dottor Massimiliano
Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente”
alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International
Estetica di una figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere,
infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di
riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History”
alle 12, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è
battutta per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione
dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle 15.45, dialoga con
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti
che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle
17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su
come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del
regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa
Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show
biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia
Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde Omceo hanno come relatori il consigliere Omceo Nicola Illuzzi,
Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici
internazionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il
direttore scientifico Idi Roma Giovanna Zambruno, l’avvocata Mariangela Rinaldi, la
direttrice generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di
Roma Marta Branca, il direttore e il vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian
Marco Chiocci e Marco Gorra, il professore ordinario delegato del Rettore della
Sapienza Mauro Serafini, il dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti,
direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti
e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e
decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali
della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia
dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale
con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio
emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in
uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli
ospiti figurano Amadio Bianchi, presidente della European Yoga Federation, che
tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente
indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale
“Alchemical Concert”.
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Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della
manifestazione, lunedì alle 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance
Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il
ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio
entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Lazio/RomaCapitale

Roma International Estetica, al via la Fiera professionale dell’estetica
e del benessere
Dal 3 al 5 febbraio 2018 alla Fiera di Roma
Roma, 29 gennaio 2018 - 15:19 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno
ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni
dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. 

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata
al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una
cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si
alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con
lezioni sul portamento e sul modo di camminare. 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico.
Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui temi della
comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico. 

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che
vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una
vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai
consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il
benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e
amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”. 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è
possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va
nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari. 

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono
molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i
visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione. 

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri
divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle
10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della
personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da
non perdere l’analisi dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei
prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo
psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra
benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro
con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie
occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente. 

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non
perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro,
“Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere
l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. 

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza
da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e
Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del
Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola
Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. 

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e
scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno, l’avvocato
Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il
Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il
Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli. 

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di
nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli,
massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di
quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla
parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano
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Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente
indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”. 

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della
compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di
teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.



Al via Roma International Estetica, tutto su beauty e
benessere

PROFESSIONISTI

2 Febbraio 2018 aaa

Roma, 2 feb. (Labitalia) - La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull'undicesima edizione di Roma International
Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un
evento nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli,
s�late, eventi a tema, workshop e convegni. Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori
più rilevanti del mondo del beauty.

Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione
innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano poi s�late a tema, revival anni ‘80, e esibizione di nail artist di fama
internazionale. Una cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. E, ancora, la manifestazione è
anche l'occasione per conoscere il primo 'beyouty training' d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al
pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione professionale estetica oncologica) e, per la prima volta in Fiera,
di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma), che tiene dei corsi di formazione per i
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professionisti dell'estetica. Omceo, inoltre, è presente con un suo spazio informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato
all'alimentazione, individuata dalle diverse aree della medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento di uno
stile di vita sano.

“Roma International Estetica - afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma - è un appuntamento molto atteso per
tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico,
che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life
Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e
Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e ampli�catore di queste potenzialità e delle
eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante
nella storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative
di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono
dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un �tto
cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest'anno sono gli
appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10, primo 'beyouty training' d'Italia ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra come
il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di
palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends 2018-2020', dello psicologo e cosmetologo
Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000
a oggi; sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e
psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle, e in
particolare le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con Massimiliano Baccanelli che, sabato alle
16,15, conduce il talk 'Il volto tra Oriente e Occidente' alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell'Oriente.

L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una �gura fondamentale del mondo
dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, 'Beauty History', alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40
anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo,
'Dimmi il segreto della longevità', alle 15, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli
accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle 16,15) di attualità: 'Una
bellezza da social', su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al sel�e, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli
attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello
show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e 'Highlander. Abbiamo paura di invecchiare' che vede come ospiti la modella
e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la
giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda sulla comunicazione etica e le fake
news in ambito medico.

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e
attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la ri�essologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i
bastoni, basato sulle arti marziali, il 'massaggio emozionale' con i pennelli sulla parte super�ciale del corpo, capace di portare in uno
stato di rilassamento totale, il 'massaggio da uf�cio' e il massaggio luce. Tra gli ospiti �gurano Amadio Bianchi, presidente della
European Yoga Federation, che tiene un incontro sull'ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai, che si esibirà nel suo personale 'Alchemical Concert'.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17,30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena 'Il ritratto di
Dorian Gray', in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza
liberatoria.
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Lazio/RomaCapitale

Roma International Estetica, al via la Fiera professionale dell’estetica
e del benessere
Dal 3 al 5 febbraio 2018 alla Fiera di Roma
Roma, 29 gennaio 2018 - 15:19 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di Redazione

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno
ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni
dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. 

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata
al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una
cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si
alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con
lezioni sul portamento e sul modo di camminare. 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico.
Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui temi della
comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico. 

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che
vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una
vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai
consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il
benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e
amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”. 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è
possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va
nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari. 

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono
molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i
visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione. 

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri
divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle
10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della
personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da
non perdere l’analisi dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei
prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo
psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra
benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro
con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie
occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente. 

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non
perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro,
“Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere
l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. 

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza
da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e
Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del
Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola
Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. 

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e
scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno, l’avvocato
Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il
Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il
Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli. 

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di
nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli,
massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di
quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla
parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano
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Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente
indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”. 

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della
compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di
teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Fiera
professionale
dell'estetica e
del benessere
Dal 4 al 6
febbraio
2017 alla
Fiera di
Roma

La Fiera di Roma apre
le porte dal 4 al 6
febbraio 2017 alla
decima edizione del
Roma International

Estetica: tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente. 
Per festeggiare i dieci anni, la manifestazione si presenta rinnovata e
ampliata nell'offerta con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a
tema, workshop, convegni, tavole rotonde per chi con la bellezza ci
lavora e per chi la bellezza la ama.

Più di 100 gli espositori nazionali e internazionali presenti, 20.000 i
visitatori specializzati previsti per questa edizione e tante anticipazioni
provenienti dal mondo dell'estetica. 

Molti i momenti di incontro per professionisti, appassionati o semplici
visitatori che hanno la possibilità di scoprire le nuove tendenze 2017. 

Corsi di make up, nails e numerosi Teacher Soak (momenti di
istruzione dedicati alle onicotecniche e aperti al pubblico) con
campionesse internazionali. 

Ospite atteso, l'hair stylist John Santilli che racconta la storia del taglio
disegnandola di proprio pugno e creando un indimenticabile momento
culturale per tutti.

Tornano gli appuntamenti di "Camminare in bellezza", sotto la
Direzione Scientifica del Prof. Bacci, durante i quali medicina, estetica e
bellezza dialogano con un occhio rivolto al nutrimento dell'anima. 

Tra gli argomenti trattati, il Massaggio Reiki, la Lipoedemia e
un'indagine sulle fragilità delle donne e dei ragazzi che troppe volte
sono violate. 
Si confermano come ogni anno i talk con Carolina Rey che quest'anno
affronta i temi "L'evoluzione della bellezza, canoni mediatici e
geografici", "Quando mangiar sano diventa una malattia" con ospite il
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adesso
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Prof. Mauro Mario Mariani.

Ma il Roma International Estetica è anche Barber shop, cosmetologia e
massaggi. 

Al centro di Mondo Massaggio, la terapia olistica come metodo per aiutare
le persone a trovare un sano equilibrio tra corpo, emozioni e anima. 

Quindi spazio al massaggi olistico, al Thai Yoga Massage e al Kali Massage.
"Coinvolgimento" è la parola d'ordine di questa edizione che vuole essere
luogo di interazione e crescita professionale per chi rende vivo il mondo
dell'estetica: le estetiste. 

A loro è dedicato anche il Casting Master Beauty per trovare i nuovi
volti dell'edizione 2018 di Roma International Estetica.

"Il settore cosmetico – commenta l'Amministratore unico di Fiera
Roma Pietro Piccinetti – è un comparto importante per l'economia
italiana e non conosce crisi. L'industria cosmetica made in Italy, leader
mondiale, ha chiuso il 2016 con export a +11,5%, una bilancia
commerciale positiva per 2,1 miliardi di euro, un fatturato
globale in crescita del 5% rispetto al 2015. L'Italian life style per cui siamo
conosciuti nel mondo è profondamente connesso alla bellezza in tutte le sue
manifestazioni, dunque è importante che il nostro Paese sia trend setter
anche nel campo dell'estetica. I nostri padiglioni saranno vetrina delle
eccellenze e delle novità del settore, ancora una volta uno strumento
importante per accrescere le potenzialità dell'economia italiana".

Roma International Estetica è il momento di incontro di autorevoli
esperti del settore estetico e scientifico che scelgono ogni anno questo
evento per confrontarsi sui temi di maggiore attualità del settore. 

"Mai come oggi - sottolinea Gerarda Rondinelli, Exhibition Manager di
Fiera Roma del Roma International Estetica - il nostro settore si trova
a far fronte alla necessità di condividere idee e progetti nell'ottica di una
continua innovazione, dovuta non solo ai progressi della scienza e della
tecnologia, ma anche alle richieste di un pubblico sempre più informato ed
esigente. Per questo vogliamo che Roma International Estetica sia sempre
più incubatore di idee e fautrice di scambi e collaborazioni."

Torna il ciclo di seminari "Camminare in bellezza", realizzati in
collaborazione con l'Accademia Italiana della Bellezza e con la Direzione
Scientifica del Prof. Pierantonio Bacci. 
Durante l'appuntamento di domenica 5 delle ore 11:30, "Lipoedema, la falsa
cellulite delle gambe", si parla di stili di vita e medicina rigenerativa con la
presenza anche di pazienti volontari; a seguire, alle ore 15:30, "Massaggio
Reiki e la misurazione delle energie" per comprendere la funzione e la
possibile utilizzazione delle nostre energie. 

►  novembre (29)

►  ottobre (42)

►  settembre (15)

►  agosto (11)

►  luglio (7)

►  giugno (14)

►  maggio (29)

►  aprile (41)

►  marzo (48)

▼  febbraio (18)
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Bellezza non solo estetica, ma anche della psiche: il Prof. Bacci e Carolina
Rey conducono l'incontro "Cuore di donna e sogni di ragazzi" (ore 17.00) su
come nutrire il cuore e la psiche della donna e dei ragazzi, entrambi fragili e
facili da colpire. 
Ospiti dell'appuntamento, gli autori Leda Galiuto, Paola Pompei, Gabriele
Orsi. 
A medici, estetiste e infermiere è rivolta, invece, la sessione "Camouflage e
Micropigmentazione professionale" per definire i vantaggi dei trattamenti di
correzione degli inestetismi con valorizzazione delle ombre.

Nell'area dedicata ai professionisti e agli show un cartellone ricco di
appuntamenti che si snodano tra appuntamenti dedicati al mondo nails
con Teacher Soak Off, sfilate di acconciature e master. 
Numerosi gli spettacoli e un ospite d'eccezione: l'artista, ritrattista del
Santo Padre e dello Stato del Vaticano, medaglista della Zecca dello Stato e
delle maggiori competizioni sportive mondiali, Patrizio Daniele che propone
un ritratto di un make up "prima e dopo" con la tecnica del disegno.

Appuntamento il 6 febbraio alle 11:30 con lo Steampunk. 

Grazie alla collaborazione con la CNA Roma, i visitatori potranno conoscere
e apprezzare una tendenza di moda che racchiude tutti i concept dei
colori e degli ambienti che stanno e si andranno a collocare sul
mercato italiano ed estero. 
Lo spettacolo è opera di Big Stylist e dei loro migliori allievi selezionati nel
percorso accademico Hair Stylyst Lab. Al termine dello show, il maestro
John Santilli racconta la storia del taglio disegnandola di proprio
pugno e creando un indimenticabile momento culturale per tutti.

L'area Mondo Massaggio, curata, come ogni anno, dalla Naturopata
Gaetana Di Maio, si presenta con uno spazio ampliato di 1500 mq dedicati
al benessere inteso come unione di corpo e mente. 

Ogni giorno, dalle 10:00 alle 18:00, numerosi professionisti offrono lezioni
aperte ed esibizioni sui nuovi trattamenti e tecniche manipolative capaci di
unire tradizione e innovazione e di cui l'aromaterapia, la cristalloterapia e le
vibrazioni profonde delle campane tibetane sono solo alcune. 
Tra i massaggi proposti: il Massaggio olistico bionergetico di Viky
Pittavini, il Body, Mind and Soul 4 mani massage e il Massaggio
Decontratturante Posturale GDS.

Nell'area "Make Up", gestita dal team Vivi Make-up con la direzione
di Viviana Ramassotto, lezioni di trucco per gli ospiti della manifestazione
e presentazione delle nuove tendenze in fatto di trucco e acconciature
(sabato 4 dalle 11:00 alle 19:00 – domenica 5 dalle 10:30 alle 19:00 –
lunedì 6 dalle 10:30 alle 15:00). 
Dall'arte dell'henné al trucco effetto lifting passando per il face painting,
tutte le donne possono trovare il make-up fatto apposta per loro. 
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Inoltre, nelle giornate di domenica e lunedì, le truccatrici professioniste
possono partecipare alle selezioni per il concorso nazionale per truccatori
"makeCup".

Si confermano i seminari per le allieve del I e II anno, "Estetista sinonimo
di benessere", sotto la Direzione Scientifica del Dottor Giovanni di Castri e i
corsi ECM nelle giornate di sabato e lunedì.

INFO GENERALI:
Nuova Fiera di Roma
Ingresso Est-Padiglioni 1 e 2
Orario:
Sabato 4 e domenica 5 febbraio:  9,30 – 19,00 | Lunedì 6 febbraio:  9,30 –
18,00
www.romainternationalestetica.it
www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma

Infoline: 06 65074525
Biglietto intero € 7,00
L'ingresso gratuito è riservato agli operatori del settore per tutta la durata
della manifestazione.

-- 
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Roma International estetica, tutte le tendenze
della bellezza
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Fino al 5 febbraio, la manifestazione dei professionisti della bellezza che svelano non solo le ultime tendenze in fatto di beauty
ma anche i segreti del benessere a tutto tondo (LaPresse)
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Dal 3 al 5 febbraio tutti i professionisti del beauty si
danno appuntamento nella alla Fiera di Roma

 
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018 15:26

La Fiera di Roma ospita il 3, 4 e 5 febbraio la nuova edizione di Roma
International Estetica. I professionisti della bellezza si danno ancora
una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un
evento imperdibile nel panorama del settore estetico: tre giorni dedicati alla
bellezza del corpo e della mente con spettacoli, sfilate, anticipazioni di
tendenze, workshop, convegni e tanti ospiti. Roma International Estetica mira a
coinvolgere direttamente le estetiste, per creare nuove opportunità di
interazione, che potranno contare su occasioni di formazione, sia di base che
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avanzata, e momenti di incontro con professionisti in grado di aiutarle a crescere
non solo nell’applicazione di nuovi protocolli e tecnologie. Come ogni anno
saranno oltre 100 le aziende che esporranno nei padiglioni 3 e 4 della Fiera.
Presenti tutti i settori più rilevanti del mondo del beauty: estetica
professionale, fashion nail, make up e medicina estetica. A Roma International
Estetica ogni settore avrà un proprio spazio, all’interno del quale sarà possibile
integrare eventi di pura emozione e intrattenimento con momenti più
informativi.
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 Al via Roma International Estetica, tutto su
beauty e benessere

2 Febbraio 2018 alle 16:00

Roma, 2 feb. (Labitalia) - La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull'undicesima edizione di

Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella

Capitale per la manifestazione che è ormai un evento nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati

alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e

convegni. Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti

del mondo del beauty.

Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla

composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano poi sfilate a tema, revival anni ‘80, e

esibizione di nail artist di fama internazionale. Una cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo

del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli

di danza contemporanea e concerti. E, ancora, la manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo

'beyouty training' d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a

disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione

professionale estetica oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli

odontoiatri della provincia di Roma), che tiene dei corsi di formazione per i professionisti dell'estetica. Omceo,

inoltre, è presente con un suo spazio informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato all'alimentazione,

individuata dalle diverse aree della medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento di

uno stile di vita sano.
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“Roma International Estetica - afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma - è un

appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere

ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle

principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico,

sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così

fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel

mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di

queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di

Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi,

seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione

dell'infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping

alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e i professionisti della Fiera

si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora

più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma,

infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una

delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10, primo 'beyouty

training' d'Italia ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della

personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends 2018-2020', dello

psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver

studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo

psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista

dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le

ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con Massimiliano Baccanelli che,

sabato alle 16,15, conduce il talk 'Il volto tra Oriente e Occidente' alla luce delle nuove tecnologie occidentali

mescolate agli antichi metodi dell'Oriente.

L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura

fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con

Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, 'Beauty History',

alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40 anni di esperienza in cui si è battuta

per difendere e sostenere l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, 'Dimmi il

segreto della longevità', alle 15, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione,

sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle 16,15)

di attualità: 'Una bellezza da social', su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il

contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola

Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista
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del Messaggero; e 'Highlander. Abbiamo paura di invecchiare' che vede come ospiti la modella e attrice cubana

Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la

giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda sulla

comunicazione etica e le fake news in ambito medico.

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore

offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio

bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali

della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che

dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni,

basato sulle arti marziali, il 'massaggio emozionale' con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di

portare in uno stato di rilassamento totale, il 'massaggio da ufficio' e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano

Amadio Bianchi, presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull'ayurveda, medicina

tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai, che si esibirà nel suo

personale 'Alchemical Concert'.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle

ore 17,30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina

Pitrelli che mette in scena 'Il ritratto di Dorian Gray', in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio

entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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di Valentina Venturi

Più di 100 aziende accolgono il visitatore di "Roma International Estetica",
fiera professionale giunta all'undicesima edizione aperta al pubblico dal 3 al 5
febbraio alla Fiera di Roma nei padiglioni 3 e 4. Nel primo a farla da padrone
sono le novità del mondo Nail, mentre il padiglione 4 è dedicato al benessere
e ai massaggi. 
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Tanti i consigli e i pareri da condividere. Da una parte Giorgia Bergantili di
NailOver precisa come per il 2018 sia l'Ultra Violet Pantone il colore del
momento e che «la tecnica silk non può mancare sulle mani delle fashion
victims. Le unghie acquistano un effetto seta imbattibile sia alla vista che al
tatto, mentre il decoro 3D dà un risultato ultra piatto e può essere passato sia
con l'acrilico che con il gel. Unghie così sottili e lunghe da sembrare naturali».

Dall'altra c'è Inga Moga, 29 anni che dalla Romania dove è considerata una
campionessa ed ha aperto la Russian Academy of Nail Design, porta a Roma
il suo Nail Extreme, con unghie a stiletto (affilate e a punta) che sembrano
uscite da una puntata di Star Trek. Quando sceglie di farsele da sola impiega
anche dieci ore ma il risultato è di sicuro effetto. Per Inga, che insegna nails
artist da cinque anni, «i veri trofei sono i miei allievi».   

Sul fronte trucco Federica Comparone è la titolare di Glitter Lips Italia, trucchi
che non contengono polveri metalliche. In altre parole i suoi rossetti, inventati
in Inghilterra e di cui lei è importatrice italiana, possono essere serenamente
mangiati perché «non sono glitter normali ma micromizzati e pigmentati.
Rossetti da mangiare e ripassare a volontà».

Al padiglione 4 il mondo dei massaggi curato dalla naturopata Gaetana Di
maio, mette in mostra i macchinari più evoluti al fianco di nuove tecniche di
rilassamento. Tra le novità da provare la riflessologia facciale con i cristalli, il
Kalì Massage con i bastoni basato sulle arti marziali, il “massaggio
emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di
portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il
massaggio luce.
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cerca nel sito...Invia

di Valentina Venturi

Più di 100 aziende accolgono il visitatore di "Roma International Estetica",
fiera professionale giunta all'undicesima edizione aperta al pubblico dal 3 al 5
febbraio alla Fiera di Roma nei padiglioni 3 e 4. Nel primo a farla da padrone
sono le novità del mondo Nail, mentre il padiglione 4 è dedicato al benessere
e ai massaggi. 
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Tanti i consigli e i pareri da condividere. Da una parte Giorgia Bergantili di
NailOver precisa come per il 2018 sia l'Ultra Violet Pantone il colore del
momento e che «la tecnica silk non può mancare sulle mani delle fashion
victims. Le unghie acquistano un effetto seta imbattibile sia alla vista che al
tatto, mentre il decoro 3D dà un risultato ultra piatto e può essere passato sia
con l'acrilico che con il gel. Unghie così sottili e lunghe da sembrare naturali».

Dall'altra c'è Inga Moga, 29 anni che dalla Romania dove è considerata una
campionessa ed ha aperto la Russian Academy of Nail Design, porta a Roma
il suo Nail Extreme, con unghie a stiletto (affilate e a punta) che sembrano
uscite da una puntata di Star Trek. Quando sceglie di farsele da sola impiega
anche dieci ore ma il risultato è di sicuro effetto. Per Inga, che insegna nails
artist da cinque anni, «i veri trofei sono i miei allievi».   

Sul fronte trucco Federica Comparone è la titolare di Glitter Lips Italia, trucchi
che non contengono polveri metalliche. In altre parole i suoi rossetti, inventati
in Inghilterra e di cui lei è importatrice italiana, possono essere serenamente
mangiati perché «non sono glitter normali ma micromizzati e pigmentati.
Rossetti da mangiare e ripassare a volontà».

Al padiglione 4 il mondo dei massaggi curato dalla naturopata Gaetana Di
maio, mette in mostra i macchinari più evoluti al fianco di nuove tecniche di
rilassamento. Tra le novità da provare la riflessologia facciale con i cristalli, il
Kalì Massage con i bastoni basato sulle arti marziali, il “massaggio
emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di
portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il
massaggio luce.
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Roma International Estetica: unghie in 3D e barbe
tempestate di glitter
Fino al 5 febbraio, la manifestazione dei professionisti della bellezza che svelano non solo le
ultime tendenze in fatto di beauty ma anche i segreti del benessere a tutto tondo

di NATALIA DISTEFANO di  Natalia Distefano

Dalle decorazioni per unghie in 3d

alle barbe tempestate di glitter. Dai

massaggi col fuoco all’analisi

psicologica del portamento sui tacchi

alti. E poi ancora: dal make up giusto

per ogni occasione ai trattamenti

dedicati alla pelle, fino alle fake news

medicoscientifiche. Tutto in una fiera:

la Roma International Estetica. La

manifestazione, giunta alla sua

undicesima edizione, è sbarcata alla Fiera di Roma con un esercito di professionisti

della bellezza pronti a svelare non solo le ultime tendenze in fatto di beauty ma

anche i segreti di un benessere a tutto tondo.

CREME LEVIGANTI E MASSAGGI RIGENERANTI Con un programma che prosegue

fino al 5 febbraio tra dimostrazioni, workshop, convegni e sfilate dove poter scoprire

come riuscire ad avere un aspetto invidiabile senza dover scendere a patti col

diavolo come toccò al Dorian Grey di Oscar Wilde. Creme leviganti, massaggi

rigeneranti, cure per ogni parte del corpo (spesso combinate con percorsi di

depurazione che coinvolgono sia l’alimentazione che la mente) e poi fantasia e

creatività applicate al trucco, ai capelli e soprattutto alle unghie. Si va dalla visionaria

manicure moldava (che ha lanciato lo stile “dragon”: unghie sagomate come ali di

dragone e tempestate di gemme colorate) alla micro pittura, dal soak off (pratico

come un normale smalto ma molto più resistente) alla ricostruzione, dallo stamping

alle forme più creative di nail art, mentre sul colore sono tutti d’accordo: è il

momento del viola, in ogni sfumatura possibile. Oltre cento le aziende presenti in

questo Eldorado della bellezza, femminile ma anche maschile, per uomini e donne

che vogliono essere belli dentro ma soprattutto belli fuori.

DIMMI COME CAMMINI SUI TACCHI E TI DIRÒ CHE SEI Tra le novità più richieste il

rossetto glitter per labbra sfavillanti, non macchia ed è commestibile. Poi il primo

“beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra

come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui

è possibile agire con lezioni di portamento. Infine, sul fronte dei massaggi, la

riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni basato sulle arti

marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, il

pratico “massaggio da ufficio” e il massaggio di luce o di fuoco. Bellezza e salute

unite negli incontri con cosmetologi, psicologi e medici estetici, per una kermesse

che va nella direzione dell’infotainment, alternando dimostrazioni e informazione per

imparare a conoscere i confini tra la scienza, la tecnologia e una cosmesi arrivata ad
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Dal 3 al 5 febbraio l’11esima edizione della manifestazione dedicata all’estetica. Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma: è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono

conoscere le ultime tendenze in tema di benessere

di G.I. | 28/01/2018 ore 10:50
(ultimo aggiornamento il 6 febbraio 2018 alle ore 14:28)

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la

manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e

convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova

stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra

dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul

portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione

Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica

dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica – afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di

benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si

conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere,

è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

tagsfiera di roma, Pietro piccinetti, roma international estetica
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Roma International Estetica
Nuova Fiera di Roma
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 79

Dal 03/02/2018 al 05/02/2018
Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 5 febbraio: 9,30 – 18,00

Operatori del settore Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale Pubblico non
operatore – Biglietteria on site Biglietto intero giornaliero: € 7,00 Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili
con accompagnatore Pubblico non operatore - Prevendita online Biglietto open valido per un solo ingresso a
scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero
per tutti i giorni della manifestazione: € 14,00 + 1,50 di prevendita

Sito web
romainternationalestetica.it

Redazione
29 gennaio 2018 16:41

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull'undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti
della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel
panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a
tema, workshop e convegni.

Roma International Estetica
Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty.
Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione
innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con
oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La
manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo “beyouty training” d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di
camminare.

Cosmetologi e medici estetici
Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al
pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in
Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti
dell'estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal
punto di vista estetico.

http://www.romatoday.it/eventi/location/nuova-fiera-di-roma/
http://www.romatoday.it/eventi/roma-international-estetica-2018-biglietti-e-orari.html#map
http://www.romainternationalestetica.it/
http://www.romatoday.it/
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Ultime tendenze in tema di benessere ed estetica
“Roma International Estetica -- afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per
tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che
si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style,
così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera
Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle
aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends
Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante
nella storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative
di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono
dei nuovi colori della stagione.

Formazione e informazione
Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto
cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest'anno sono gli
appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d'Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì,
che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così
una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei “Beauty trends 2018-2020”,
dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le
mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera
affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e
benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con il
dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente” alla luce delle nuove
tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell'Oriente.

Nennella Santelli a Roma International Estetica
L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura fondamentale del mondo
dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di
esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, “Dimmi il
segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti
che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria
attualità: “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista
Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di
molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che
vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la
nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i
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rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico
IDI Roma Giovanna Zambruno, l'avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive
“L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e
Marco Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele
Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Area Mondo Massaggio
Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e
attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i
bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno
stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della
European Yoga Federation, che tiene un incontro sull'Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di
Dorian Gray” in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Nuova Fiera di Roma
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Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera
nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più
rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area
dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori
della nuova stagione, su prodotti dalla
composizione innovativa e masterclass aperte al
pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca
la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre
25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e
conferenze, che si alternano a spettacoli di danza
contemporanea e concerti. La manifestazione è
anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty
training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul
modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri
con cosmetologi e medici estetici, che mettono a
disposizione la loro esperienza al pubblico.
Importanti, infatti, le partecipazioni
di APEO (Associazione Professionale Estetica
Oncologica) e, per la prima volta in Fiera,
di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle
quali medici e professionisti dell’estetica dialogano
sui temi della comunicazione etica, delle fake news
mediche e della cura del paziente oncologico anche
dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica — afferma Pietro
Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma –
è un appuntamento molto atteso per tutti coloro
che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema
di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con
i principali professionisti del settore. Ed è una
vetrina importante delle principali novità e dei punti
di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai
consumi interni, sia rispetto all’export, per
l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la
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bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande
l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua
missione di turbo dell’economia facendosi
portavoce e amplificatore di queste potenzialità e
delle eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk
tematici e relax sono ancora una volta le parole
chiave di Roma International Estetica, dove è
possibile integrare eventi di intrattenimento con
momenti informativi, seguendo la linea che si è
rivelata premiante nella storia della kermesse e che
va nella direzione dell’infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in
micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo
stamping alle forme più creative di nail art, sono
molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i
professionisti della Fiera si propongono di
esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli
per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più
duraturi grazie a una particolare composizione, e si
tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo
formazione per le estetiste, ma anche informazione.
Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di
incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di
medicina ed estetica. Una delle novità attese di
quest’anno sono gli appuntamenti
di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo
“beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla
Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo
di camminare sveli aspetti della personalità e
blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea
così una nuova forma di palestra. Oltre a
Taccopunta, nella giornata di sabato, da non
perdere l’analisi dei “Beauty trends 2018-2020”,
dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini,
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che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi
due anni, dopo aver studiato le mode che si sono
imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e
domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo
psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette
connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di
vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere
della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in
particolare, le ultime frontiere della cura della pelle
del viso, sono al centro dell’incontro con il
dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle
16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e
Occidente” alla luce delle nuove tecnologie
occidentali mescolate agli antichi metodi
dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la
presenza a Roma International Estetica di una figura
fondamentale del mondo dell’estetica. Da non
perdere, infatti, i due incontri di domenica 4
febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento
per tutti gli operatori del settore. Nel primo
incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella
Santelli condivide con il pubblico 40 anni di
esperienza in cui si è battutta per difendere e
sostenere l’immagine e la qualità della professione
dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della
longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni
Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di
nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a
corpo e mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni
anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica
alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza
da social”, su come sono cambiati i canoni di
bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del
regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo
e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il
dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti
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personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo,
giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo
paura di invecchiare” che vede come ospiti la
modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco
Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista
Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il
consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria
Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti
culturali e scientifici internazionali, il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il
Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno,
l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L.
Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il
Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo,
Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore
ordinario delegato del Rettore della Sapienza
Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed
Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina
Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai
di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e
decontratturale. Tra oli essenziali, campane
tibetane e cristalli, massaggi neonatali della
tradizione indiana e stretching cupping, la proposta
è vastissima e attinge sia dall’Oriente che
dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno
la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage
con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio
emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale
del corpo, capace di portare in uno stato di
rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il
massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio
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Bianchi, Presidente della European Yoga Federation,
che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina
tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo
personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico
del benessere: a chiusura della manifestazione,
lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della
compagnia Out Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il
ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatro-
danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta
sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

Fiera professionale dell’estetica e del benessere

Dal 3 al 5 febbraio 2018 alla Fiera di Roma

INFO GENERALI:

Fiera di Roma

Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4

Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 |
Lunedì 5 febbraio: 9,30 – 18,00

www.romainternationalestetica.it

www.facebook.com/romainternationalesteticafierar
oma

Infoline: 06 65074525

 

Operatori del settore
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Roma International Estetica 2018

Ingresso gratuito con documento che certifichi la
qualifica professionale

Pubblico non operatore – Biglietteria on site

Biglietto intero giornaliero: € 7,00

Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con
accompagnatore

Pubblico non operatore – Prevendita online

Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta
nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita

Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso
giornaliero per tutti i giorni della manifestazione: €
14,00 + 1,50 di prevendita
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Il fashion nail protagonista alla Roma International Estetica

Dal 3 al 5 febbraio alla fiera di Roma, dimostrazioni e workshop
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Roma, 29 gen. (askanews) - La Fiera di Roma ospita dal 3 al 5 febbraio 2018 l'undicesima edizione di
Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella
Capitale per la manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema,
workshop e convegni. 
Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del
mondo del beauty. Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del
corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La
manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo "beyouty training" d'Italia con lezioni sul
portamento e sul modo di camminare. 
Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a
disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione
Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti
dell'estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del
paziente oncologico anche dal punto di vista estetico. 
"Roma International Estetica -- afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma - è un
appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere
ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante
delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente
strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all'export, per l'economia del Paese. L'Italian Life
Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa
grande l'Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell'economia facendosi portavoce
e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane". 
Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave
di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella
direzione dell'infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari. 
Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo
stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i
professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i
visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei
nuovi colori della stagione. 
Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma,
infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica.
Una delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo
"beyouty training" d'Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di



22/02/18, 10(54Il fashion nail protagonista alla Roma International Estetica | La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Pagina 5 di 27http://www.prealpina.it/pages/il-fashion-nail-protagonista-alla-roma-international-estetica-160738.html

camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una
nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei "Beauty
trends 2018-2020", dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze
dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e
domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra
estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e
benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al
centro dell'incontro con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk "Il volto
tra Oriente e Occidente" alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell'Oriente. 
L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura
fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con
Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, "Beauty
History" alle 12, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per
difendere e sostenere l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, "Dimmi il
segreto della longevità" alle 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di
nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. 
L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle
16.45) di straordinaria attualità: "Una bellezza da social", su come sono cambiati i canoni di bellezza dal
ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio
Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show
biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e "Highlander. Abbiamo paura di invecchiare" che
vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo
Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. 
Le tavole rotonde Omceo hanno come relatori il consigliere Omceo Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci
della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il direttore scientifico Idi Roma Giovanna Zambruno, l'avvocata
Mariangela Rinaldi, la direttrice generale dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "L. Spallanzani"
di Roma Marta Branca, il direttore e il vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e
Marco Gorra, il professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il dottor Rosario
Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.
Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del
settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli,
massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia
dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì
Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il "massaggio emozionale" con i pennelli sulla parte
superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il "massaggio da ufficio" e il
massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, presidente della European Yoga Federation, che
tiene un incontro sull'Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante
Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale "Alchemical Concert". 
Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì
alle 17.30, è prevista l'esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa
Cristina Pitrelli che mette in scena "Il ritratto di Dorian Gray" in un'inedita veste di teatro-danza, dove
corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria. 

askanews
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del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della
mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e
convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a
rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista
l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass
aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la
sezione dedicata al mondomassaggio con oltre 25 appuntamenti tra
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di
danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche
l'occasione per conoscere il primo “beyouty training” d'Italia con lezioni
sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e
medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al
pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione
Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di
OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti
dell'estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake
news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di
vista estetico.

“Roma International Estetica -- afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto
atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in
tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali
novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il
benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera
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Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi
portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze
delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax
sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica,
dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia
della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal
soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail
art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti
della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e
consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a
una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della
stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma
anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di
incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una
delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti di Taccopunta
ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d'Italia ideato e tenuto
dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di
camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è
possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a
Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei
“Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto
Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi due anni,
dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi;
sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta
Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia,
sia dal punto di vista dell'operatore che del cliente, e tra benessere
della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime
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frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con
il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk
“Il volto tra Oriente e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie
occidentali mescolate agli antichi metodi dell'Oriente.

L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma
International Estetica di una figura fondamentale del mondo
dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4
febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore
12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di
esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l'immagine e
la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, “Dimmi il
segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni
Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli
accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk
(sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità:
“Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza
dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli
attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il
dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz,
e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo
paura di invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana
Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco
Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra
Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO
Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti
culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma
Giovanna Zambruno, l'avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore
Generale dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani”
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di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del
quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore
ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor
RosarioGagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina
Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio,
ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali,
campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione
indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia
dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la
riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni,
basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla
parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di
rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra
gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga
Federation, che tiene un incontro sull'Ayurveda, medicina tradizionale
diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai
che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.
Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a
chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray”
in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in
perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

INFO GENERALI:
Fiera di Roma
Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4
Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 5 febbraio: 9,30
– 18,00
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Dal 3 al 5 febbraio 2018 alla Fiera di Roma

La Fiera di Roma alza il sipario
dal 3 al 5 febbraio 2018
sull'undicesima edizione di
Roma International Estetica: i
professionisti della bellezza si
danno ancora una volta
appuntamento nella Capitale per
la manifestazione che è ormai un
evento imperdibile nel
panorama del settore estetico.

Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli,
sfilate, eventi a tema, workshop e convegni.

 

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i
settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l'area dedicata al fashion nail,
con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione
innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca
la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni
pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti.
La manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo “beyouty training” d'Italia
con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici,
che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le
partecipazioni di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima
volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell'estetica dialogano sui temi della
comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico
anche dal punto di vista estetico.

 

“Roma International Estetica -- afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di
Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le
ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di
forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto
ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style,
così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un
marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo
dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle
eccellenze delle aziende italiane”.

 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di
intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante
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nella storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla
ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità
che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie
a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

 

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche
informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi
tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest'anno
sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training”
d'Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di
camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e
delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato,
da non perdere l'analisi dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo
Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo
aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica
alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni
tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore che del cliente, e tra
benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime
frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con il dottor
Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e
Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell'Oriente.

 

L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International
Estetica di una figura fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due
incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella
Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e
sostenere l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, “Dimmi il
segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e
mente di invecchiare al meglio.

 

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle
17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come
sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista
Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola
Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e
Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e
la giornalista Alessandra Pesaturo.

 

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi,
Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici
internazionali, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore
Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno, l'avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore
Generale dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la
Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco
Chiocci e Marco Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza
Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di
Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

 

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e
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tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e
stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente.
Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con
i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla
parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il
“massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi,
Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull'Ayurveda,
medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-
Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della
manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance
Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di
Dorian Gray” in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta
sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Roma International Estetica - fiera di roma 2018: il centro
del benessere e dell'estetica

Diamo il benvenuto a Roma International Estetica 2018, l'attesissimo appuntamento romano con il mondo
dell'estetica nella sua interezza, che si terrà quest'anno alla Fiera di Roma dal 3 al 5 Febbraio.

La Fiera di Roma alza il sipario sull'undicesima edizione di Roma International Estetica: i
professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate,
eventi a tema, workshop e convegni.
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Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più
rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni
sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass
aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al
mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si
alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche
l'occasione per conoscere il primo “beyouty training” d'Italia con lezioni sul portamento e sul
modo di camminare. 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che
mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni
di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera,
di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie
alle quali medici e professionisti dell'estetica dialogano sui temi della comunicazione etica,
delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica -- afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un
appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed
estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle
principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico,
sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel
mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di
queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le
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parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di
intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella
storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e
dimostrazioni spettacolari. 

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla
ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che
apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a
una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il
programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti
di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti
di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d'Italia ideato e tenuto dalla
Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della
personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di
palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei “Beauty
trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa
le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a
oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea
Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista
dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in
particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con
il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e
Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell'Oriente. 

Follow this blog
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L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di
una figura fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di
domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del
settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il
pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l'immagine e la
qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore
15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli
accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. 

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e
domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono
cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian
Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista
Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista
del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la
modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo
Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. 

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria
Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma
Giovanna Zambruno, l'avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell'Istituto
Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il
Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il
Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor
Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della
Fondazione Fatebenefratelli. 

https://1.bp.blogspot.com/-Y2cx-VCD2Ns/Wmteax85npI/AAAAAAAARAk/v3mR1YTbAPQKO5Buz-VSwrXhEi2zBBCfgCLcBGAs/s1600/Roma%2BEstetica%2B2018_CSI2597.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-H-jbiXUrCZo/WmtdTuCKo9I/AAAAAAAARAU/_Lt-tyv1q7YqTJp7V20Af7LAMv6avNqLgCEwYBhgL/s1600/Schermata%2B2018-01-26%2Balle%2B17.51.35.png


22/02/18, 10(49Mecapp: Roma International Estetica - fiera di roma 2018: il centro del benessere e dell'estetica

Pagina 5 di 20https://mecapp.blogspot.it/2018/01/roma-international-estetica-fiera-di.html

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche
ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali,
campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching
cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di
quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle
arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo,
capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio
luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che
tiene un incontro sull'Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”. 
Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della
manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance
Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di
Dorian Gray” in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta
sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

INFO GENERALI:

Fiera di Roma

Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4

Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 5 febbraio: 9,30 – 18,00

www.romainternationalestetica.it

www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma

Infoline: 06 65074525

Operatori del settore

Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale 

Pubblico non operatore – Biglietteria on site
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Sto cercando, ...

Notizie per Categoria

Roma International Estetica 2018
Fiera di Roma, dal 3 al 5 Febbraio

26 gennaio 2018 (79)  Briganti Massimiliano (blogger_profilo.asp?id=1)
NEWS ED EVENTI (viveresani-categoria.asp?id_Categoria=9&Descrizione=NEWS ED EVENTI)

Il Polo Fieristico di Roma www.fieraroma.it (http://www.fieraroma.it/) ospiterà per tre giorni un’importante kermesse sulla
BELLEZZA e sul BENESSERE.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA è un appuntamento che riunisce i professionisti dell’estetica e del benessere.

Il programma è ricco workshop, dimostrazioni, spettacoli, nonché conferenze e convegni. I riflettori saranno puntati sul
mondo del make up, fashion nail e della medicina estetica.

Cosa sarà possibile trovare a Roma International Estetica?  Ecco alcune anticipazioni: 

Mondo Massaggio: • Massaggio con i pennelli • Massaggio Kali • Massaggio Luce • Massaggio olistico, aromaterapia nel
mondo olistico • Massaggio Bioenergetico, progetto gravidanza

Spazio Olistico: • Cristalloterapia • La bellezza attraverso la risata con il Clown Jiji • Quantic yoga • Reiki, discipline
energetiche antiche per l’estetica del futuro • La medicina incontra la fisica quantistica

Teatro della bellezza: • Il volto tra Oriente ed Occidente • Il modo evolutivo di indossare la propria bellezza • Beauty History
• L’estetista come operatore di benessere • I segreti della longevità 

Non perdere questo appuntamento con la bellezza!!!

Consulta il sito ufficiale www.romainternationalestetica.it (http://www.romainternationalestetica.it/)  per tutte le info di cui
hai bisogno: il programma delle attività, come raggiungere il luogo della manifestazione, orari di apertura, costi e molto
altro.

La redazione di Viveresani.it invita a verificare date e orari degli eventi pubblicati, inoltre non si assume la responsabilità di
eventuali variazioni.

[Fonte testo e immagine: il sito sopra citato.]
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CASSINO – Grande

successo

all’International

Estetica di Roma per

la giovane

imprenditrice

cassinate Federica

Comparone, unica a

distribuire in Italia un

rivoluzionario

rossetto, il “must

have“, proveniente

dall’Inghilterra.

Si tratta di veri e

propri Glitter,

micronizzati e

pigmentati, da

applicare sulle

labbra.
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Meteo, neve nel Lazio oltre quota 700
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Villaggio di ghiaccio a Prati di Mezzo, un
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escursioni – LE FOTO
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Fiuggi, chiuso dai Nas laboratorio
odontotecnico e multa da 10mila euro
21 FEB, 2018
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donne che si sono

messe in coda per

poter provare il

nuovo trend. Il

grande successo,

registrato alla Fiera

di Roma, si è

propagato a macchia

d’olio in questi giorni,

catturando perfino

l’attenzione della

nota rubrica del tg 2

costume e società.
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Atti persecutori ad una 45enne,
arrestato 70enne di Minturno
21 FEB, 2018

ROCCASECCA

Richiedente asilo ma spacciatore di
marijuana, 22enne denunciato a
Roccasecca
21 FEB, 2018

CASSINO

Cassino, truffa il collega aprendo a suo
nome due finanziamenti: denunciato
47enne
21 FEB, 2018
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Lazio - Roma International Estetica ai nastri di partenza
Roma, 29 gen (Prima Pagina News) La Fiera di Roma alza il sipario
dal 3 al 5 febbraio 2018 sull'undicesima edizione di Roma
International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora
una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è
ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con
dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e
convegni. Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3
e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty.
Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui
colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione
innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a
360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre
25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si
alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La
manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo “beyouty
training” d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di
camminare. Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con
cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro
esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO
(Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima
volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e
professionisti dell'estetica dialogano sui temi della comunicazione
etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico
anche dal punto di vista estetico. “Roma International Estetica --
afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è
un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono
conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica
salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed
è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di
un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente
strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per
l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso
a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che
fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di
turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste
potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”. Estetica
professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono
ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica,
dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia
della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

(PPN) 29 gen 2018  12:59

 Golf, al via stagione 2018 Italian Pro
Tour con Golf Nazionale Open

 Napoli, De Cristofaro (LeU): "Assurdo
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Fiera di Roma International Estetica 2018: novità e come accedere!

Eccoci all'appunto con l'estetica professionale a Roma, la nostra fiera preferita della capitale come sempre

è ricca di appuntamenti e brand che presentano tutte le ultime novità del settore unghie ed estetico!

come ogni anno 

 Roma International Estetica
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La  sull'undicesima edizione di Roma International Estetica: i

professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un

evento imperdibile nel panorama del settore estetico. 

Sono oltre  a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del

beauty. Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla

composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico.

Per una cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra

dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti.

La manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo 

 

Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018

Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con
dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni.

100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4,

“beyouty training” d'Italia con lezioni sul portamento
e sul modo di camminare.
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Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con  che mettono a disposizione la loro

esperienza al pubblico.

 Importanti, infatti, le partecipazioni di 

 grazie alle

quali medici e professionisti dell'estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della

 cosmetologi e medici estetici,

APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima
volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma),

cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.
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Dalla  alle  dal soak off alla ricostruzione, dallo  alle

, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si

propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori.

Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

(elenco sul )

manicure russa decorazioni su unghia in micropittura, stamping
forme più creative di nail art

Alcuni degli appuntamenti ed eventi in programma sito ufficiale

, primo “beyouty training” d'Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma

Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile

agire, e delinea così una nuova forma di palestra.

Taccopunta ogni mattina alle 10.00

https://1.bp.blogspot.com/-I-q-z7Pwd0s/WnNzvpfaUeI/AAAAAAAANbw/vu3hdpatY4EP_QWeE9mJx6PkH656tJMJQCLcBGAs/s1600/Roma%2BEstetica%2B2018_CSI2879.JPG
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Nell'area , curata dalla , ogni giorno i professionisti del settore offrono

lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e

decontratturale.

massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la

proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente.

Tra le novità di quest'anno la  il  basato sulle arti

marziali, il 

, il “ ” e il massaggio luce.

Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull'Ayurveda,

medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale

“Alchemical Concert”. 

l'analisi dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo  che, 

, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi

Umberto Borellini, sabato alle
11.00 .

Da non perdere, infatti, i  con  punto di riferimento per

tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il

pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l'immagine e la qualità della professione

dell'estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini,

neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al

meglio.

due incontri di domenica 4 febbraio Nennella Santelli,

Mondo Massaggio naturopata Gaetana Di Maio

Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, 

riflessologia facciale con i cristalli, Kalì Massage con i bastoni,
“massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno

stato di rilassamento totale massaggio da ufficio
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La Fiera di Roma alza il sipario
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Roma International Estetica.
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benessere fashion.
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appuntamento nella Capitale per Roma International Estetica, la
manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del
settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della
mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop
e convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a
rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty.
Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori
della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e
masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non
manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25
appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si
alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La
manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty
training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e
medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al
pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione
Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di
OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti
dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake
news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di
vista estetico.

Italian Life Style

“Roma International Estetica – afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto
atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in
tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali
novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il
benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma
svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e
amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende
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italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax
sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica,
dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia
della kermesse e che va nella direzione dell’infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal
soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di
nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i
professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora
più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei
nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo
formazione per le estetiste, ma anche
informazione

Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi
tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità
attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni
mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto
dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di
camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è
possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a
Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei
“Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto
Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi due anni,
dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi;
sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta
Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia,
sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere
della pelle e benessere della psiche.

La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del
viso, sono al centro dell’incontro con il dottor Massimiliano Baccanelli
che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente”
alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi
metodi dell’Oriente.
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L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma
International Estetica di una figura fondamentale del mondo
dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4
febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore
12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di
esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l’immagine e
la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il
segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni
Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli
accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al
meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come
ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e
domenica alle 16.45) di straordinaria attualità

“Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza
dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti,
gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola
Pompei e il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi
dello show biz; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede
come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, Alberto
Salerno, imprenditore della nota casa Clinic, il chirurgo Francesco
Castelli e la nutrizionista Gaia Morici.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO
Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti
culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma
Giovanna Zambruno, l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore
Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L.
Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il
Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco
Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza
Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti,
Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione
Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio
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← Ristampa del sequel di Annavera Viva

ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali,
campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione
indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia
dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la
riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato
sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte
superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento
totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti
figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation,
che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel
sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà
nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a
chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian
Gray” in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano
in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Undicesima edizione di Roma International Estetica | 3-5 febbraio
 | 

XI edizione di Roma International Estetica: a Roma, dal 3 al 5 febbraio 2018, i professionisti
della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione
che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla
bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema,
workshop e convegni.
Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più
rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni
sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass
aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo

massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza
contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul
portamento e sul modo di camminare. Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che
mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione Professionale
Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news
mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.
Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante
nella storia della kermesse e che va nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione,
dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo
Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e
consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare
composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.
L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di
una figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di
domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del
settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il
pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l’immagine e la

qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni
Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al
meglio.L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di
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straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo
del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli,
medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo
Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.
Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per
i rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico
IDI Roma Giovanna Zambruno, l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto
Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il
Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il
Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor Rosario
Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione
Fatebenefratelli.Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni
giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e
tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching
cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di
quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti
marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di
portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli
ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un
incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante
Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.
Biglietto intero giornaliero: € 7,00 Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con
accompagnatore 
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Posted by: Redazione (http://lazionauta.it/author/redazione/) , gennaio 30, 2018

Dal 3 al 5 febbraio 2018 a Roma

 la Fiera di Roma alza il sipario sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della
bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento
imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con
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dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. 

Sono oltre 100 le aziendeoltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del
mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nailfashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo
a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggiomassaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni
pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è
anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul modo di
camminare. 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e mediciincontri con cosmetologi e medici esteticiestetici, che mettono a
disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO APEO (Associazione
Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEOOMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui
temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal
punto di vista estetico. 

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma –
è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di
benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina
importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma
altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian
Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa
grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e
amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”. 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di
Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi,
seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione
dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropitturamanicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo
stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti
della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si
fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione. 

Roma International Estetica non è solo formazione non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione ma anche informazione. Il
programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed
estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta Taccopunta ogni mattina alle 10.00,
primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma CannìAlma Cannì, che dimostra come il modo di
camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una
nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei “Beauty
trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto BorelliniUmberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze
dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e
domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica
e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della
psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro
con il dottor Massimiliano Baccanelli Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e
Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente. 

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura
fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio
con Nennella SantelliNennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty
History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta
per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il
segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni ScapagniniGiovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di
nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. 

L’attrice e presentatrice Carolina ReyCarolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle
16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal
ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la
psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia
Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la
modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la
nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. 

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola IlluzziIlluzzi, Maria
Teresa PetrucciPetrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro VaglioVaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna ZambrunoZambruno,
l’avvocato Mariangela RinaldiRinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L.
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Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta BrancaBranca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian
Marco ChiocciChiocci e Marco GorraGorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro SerafiniSerafini, il
Dottor Rosario GagliardiGagliardi ed EmanueleBartolettiBartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione
Fatebenefratelli. 

Nell ’area Mondo MassaggioNell ’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di MaioGaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del
settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi
neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che
dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalliriflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con iKalì Massage con i
bastonibastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale“massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale
del corpodel corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce.
Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro
sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che
si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì
alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance CompanyOut Dance Company sotto la guida della coreografa
Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e
spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria. 

IINFO GENERALI:NFO GENERALI:

Fiera di Roma – Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4

Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 5 febbraio: 9,30 – 18,00

Infoline: 06 65074525

 Operatori del settoreOperatori del settore

Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale

Pubblico non operatore – Biglietteria on sitePubblico non operatore – Biglietteria on site

Biglietto intero giornaliero: € 7,00

Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore

Pubblico non operatore – Prevendita onlinePubblico non operatore – Prevendita online

Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita

Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i giorni della manifestazione: € 14,00
+ 1,50 di prevendita
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Dagli occhi gialli alle "unghie-pavone": le tendenze
beauty 2018

Si è alzato il sipario dell'undicesima edizione di "Roma International Estetica", la fiera
dedicata al mondo beauty. Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i
cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il 'massaggio
emozionale' con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno
stato di rilassamento totale, il 'massaggio da ufficio' e il massaggio luce. Ma anche un
look alieno: dalle lenti a contatto colorate e disegnate alle unghie lunghe, a punta e a
volta persino piumate
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Viviana Ramassotto- Vivi Make Up. Foto Daniele
Cama

“L’evoluzione della bellezza, canoni mediatici e
geografici”, “Quando mangiar sano diventa una
malattia” con ospite il Prof. Mauro Mario
Mariani.

 “Il settore cosmetico – commenta l’Amministratore unico di Fiera
Roma Pietro Piccinetti – è un comparto importante per l’economia
italiana e non conosce crisi. L’industria cosmetica made in Italy,
leader mondiale, ha chiuso il 2016 con export a +11,5%, una bilancia
commerciale positiva per 2,1 miliardi di euro, un fatturato
globale in crescita del 5% rispetto al 2015. L’Italian life style per cui
siamo conosciuti nel mondo è profondamente connesso alla bellezza
in tutte le sue manifestazioni, dunque è importante che il nostro
Paese sia trend setter anche nel campo dell’estetica. I nostri
padiglioni saranno vetrina delle eccellenze e delle novità del
settore, ancora una volta uno strumento importante per accrescere
le potenzialità dell’economia italiana”.

Roma
International
Estetica è il
momento di
incontro di
autorevoli
esperti del
settore estetico
e scientifico che
scelgono ogni
anno questo
evento per
confrontarsi sui
temi di maggiore
attualità del
settore. “Mai
come oggi –
sottolinea
Gerarda
Rondinelli,
Exhibition
Manager di Fiera
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! ACCONCIATURE BELLEZZA CAROLINA REY

FIERA DI ROMA FOTO DANIELE CAMA

GERARDA RONDINELLI JOHN SANTILLI MAKE UP

PIETRO PICCINETTI ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

Roma del Roma
International Estetica – il nostro settore si trova a far fronte alla
necessità di condividere idee e progetti nell’ottica di una continua
innovazione, dovuta non solo ai progressi della scienza e della
tecnologia, ma anche alle richieste di un pubblico sempre più
informato ed esigente. Per questo vogliamo che Roma International
Estetica sia sempre più incubatore di idee e fautrice di scambi e
collaborazioni.”

 Nell’area “Make Up”, gestita dal team Vivi Make-
up con la direzione di Viviana Ramassotto, lezioni
di trucco per gli ospiti della manifestazione e
presentazione delle nuove tendenze in fatto di
trucco e acconciature. Dall’arte dell’henné al trucco
effetto lifting passando per il face painting, tutte le
donne possono trovare il make-up fatto apposta
per loro. Inoltre, nelle giornate di domenica e
lunedì, le truccatrici professioniste possono
partecipare alle selezioni per il concorso nazionale
per truccatori “makeCup”. 

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del
settore ma anche per i tanti amanti della bellezza!

Redazione
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Alla Fiera di Roma è in arrivo l’XI
Edizione di Roma International
Estetica
! 31 gennaio 2018 " 6 Tempo di lettura

Maria
D'Auria

Dal 3 al 5 febbraio alla Fiera di Roma, l’XI Edizione di
Roma International Estetica, la Fiera professionale

dell’estetica e del benessere

Roma- La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018
sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti
della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale
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Condividi

per la manifestazione che è
ormai un evento
imperdibile nel panorama
del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza
del corpo e della mente,
con dimostrazioni,
spettacoli, sfilate, eventi a
tema, workshop e
convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a
rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista
l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte
al pubblico.

La sezione dedicata al mondo del massaggio sarà presente con
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alterneranno a spettacoli di
danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione
per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul
portamento e sul modo di camminare (Taccopunta), tenuti dalla
Dottoressa Alma Cannì ogni mattina alle 10.00.

Ci saranno cosmetologi e medici estetici che mettono a disposizione la
loro esperienza al pubblico. Importanti le partecipazioni
di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima
volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti
dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake
news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di
vista estetico.

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti,

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CEozCUJqOWt-TAZ2PxwLey73IDN_qkpVQusX1oN4G-fyLyeQLEAEgi83VIWD9iqKE1BKgAY-Us5cDyAECqAMByAPJBKoE-AFP0M7_Hc7KUHsUvOX6jLvR2ytezv39EkNzonCAKgYHLxrBA5CeUr4tucbNkeLI3djbWsJioIqAna_7wDSfilIMr5Ur4sQwwY7VBLE-vXWCXuUA-5eFdQbOeVWgW5I_KKVMLVCGSmkYf1Gsox145e0hzVBulomSyNL0jf9B9mii4anNF8YImVah7j2A7TQxhJ7hpeWNq7oygH-gn6lxkC26A99-zSoT3tyfKk3zbJjL_dnic_E6gRTGpPjq74dyMRLHFPf3gGhSEg8jeR2KOF-TzyGX6ywcvuPbYtajkYobaP5TQ79nGtR6HnkAyCvdQnQoLl0WzPnnr6AGAoAH2evMaKgHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYArEJdH-EREa-bWKACgHYEww&num=1&sig=AOD64_2AVDHCODu7Xt8UGGxgZKujQNNdOw&client=ca-pub-1984883781412355&adurl=http://mackeeper.com/paramss%3Dphexafc9b493b6a5db9f92979faa9a9cd2e8cb90b1b5c5cdd5e5d3c2e0c0dbd4dcd8cbe2dda8a09dcdcae9eacdc5dbd4d2c6e0d4cfd8d7%26trt%3D29_31911356%26tid_ext%3D%3D239828435017%3Badgr%3Dmac_keys%3Bvivicentro.it


22/02/18, 11(24Alla Fiera di Roma è in arrivo lʼXI Edizione di Roma International Estetica

Pagina 3 di 7https://vivicentro.it/regioni/centro/terza-pagina-centro/fiera-roma-xi-edizione-roma-international-estetica/

Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto
atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in
tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali
novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere,
è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua
missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di
queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

Dalla manicure russa alle decorazioni
su unghia in micropittura, dal soak
off alla ricostruzione, dallo stamping
alle forme più creative di nail art, sono
molte le possibilità che apre il mondo
Nail, e i professionisti della Fiera si
propongono di esplorarle tutte, con

masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più
duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi
colori della stagione.

Nella giornata di sabato 3 febbraio, lo psicologo e
cosmetologo Umberto Borellini, alle 11.00, anticipa le tendenze dei
prossimi due anni con l’analisi dei “Beauty trends 2018-2020”; sabato alle
11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea
Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal
punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e
benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della
cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro con il
dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il
volto tra Oriente e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali
mescolate agli antichi metodi dell’Oriente.
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Domenica 4 febbraio sarà presente Nennella Santelli, punto di
riferimento per tutti gli operatori del settore. Il primo incontro, “Beauty
History” è in programma alle ore 12.00 e il secondo, “Dimmi il segreto
della longevità”, alle ore 15.45, la Santelli sarà con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk
(sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una
bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto
al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori
Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista
Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia
Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare”, ospiti: la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista
Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO
Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti
culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma
Giovanna Zambruno, l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la
Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il
Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore ordinario
delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor
Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina

https://vivicentro.it/codice-pubblicita-elettorale/
https://vivicentro.it/codice-pubblicita-elettorale/
https://vivicentro.it/codice-pubblicita-elettorale/
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Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio,
ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra gli ospiti figurano
Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene
un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-
continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel
suo personale “Alchemical Concert”.

A chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray”
in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in
perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

INFO:

Fiera di Roma

Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4

Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00

 Lunedì 5 febbraio: 9,30 – 18,00

www.romainternationalestetica.it

www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma

Infoline: 06 65074525

http://www.romainternationalestetica.it/
https://www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma
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Sindrome del troppo lavoro: ecco perché dovresti smettere
Travestimenti di Carnevale: ecco 10 idee per essere i più belli della festa!

Roma International Estetica: la fiera beauty più attesa del settore

Roma International Estetica, la fiera dell'estetica ritorna a Roma con un grande appuntamento a cui nessuna beauty guru può
mancare!

Condividi:
 �  �  �  �  �

Punteggio: su 0 voti
30 Gennaio 2018 -
Redazione

Roma International Estetica: scopri tutte le info!
La Roma International Estetica potrà essere visitata il 3-4-5 febbraio 2018. Gli orari di sabato e domenica sono dalle 9.30 alle
19.00, mentre il lunedì ci sarà un orario leggermente ridotto dalle 9.30 alle 18.00. Sede della fiera estetica una cittadella
progettata dall'architetto Tommaso Valle e che ospita ben 14 padiglioni, stand espositivi e tanto verde per permettere ai visitatori
di riposarsi tra un'area e l'altra. In totale sono 390.000 metri quadri di superficie situati tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di
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Roma. Un'occasione unica in cui potrete visitare la città, fare shopping e affinare la vostra conoscenza. L'obiettivo è fornire un
luogo in cui ospitare tutte le novità del settore bellezza, permettere l'incontro tra professionisti, esperti e amatoriali, aggiornarsi
e condividere tutto ciò che concerne l'estetica.

Il programma della fiera
Il programma della fiera dell'estetica è diviso in 6 categorie:

-Mondo Massaggio, per assistere alle esibizioni e alle lezioni dei professionisti, conoscere nuove tecniche ed approfondire quelle
tradizionali;

-Holistic Space, ovvero uno spazio olistico in cui potrete parlare delle vostre esperienze personali o ascoltare quelle degli altri;

-Teatro della Bellezza, un'area dedicata a tutti i nuovi trend e allo studio dell'evoluzione della bellezza nella società;

-Formazione Nail, per formarvi gratuitamente con un corso sulle unghie;

-Corsi ECM, ovvero corsi di aggiornamento sull'alimentazione e lo stile di vita;

-Seminario scuola estetica, rivolto alle allieve di istituti e scuole di estetica.

Come partecipare o esporre
Tramite il sito ufficiale è possibile leggere il Regolamento di Manifestazione e compilare tutta la documentazione necessaria
alla presentazione della domanda per esporre. La fiera dell'estetica è un ottimo palcoscenico in cui mostrare i vostri lavori a
potenziali clienti, permettere l'incontro con celebri colleghi e un'occasione ulteriore per migliorarvi come professionisti.

Per chi invece volesse visitare la fiera dell'estetica ci sono diverse modalità di ingresso. I professionisti del settore possono
entrare gratuitamente esibendo la qualifica professionale, un'iscrizione a un corso o un biglietto da visita.

Le persone affette da disabilità possono entrare gratis insieme al loro accompagnatore solo se muniti di certificato dal 70% di
invalidità a salire. I bambini fino ai 12 non compiuti possono entrare senza biglietto.

Tutti gli altri potranno acquistare un biglietto giornaliero a 7 euro. 

Se acquisterete online ci saranno dei buoni sconti, il giornaliero costa 5 euro +1 per il sito o l'intero abbonamento a 14 euro +
1.

https://www.turistacurioso.it/magazine/6-posti-segreti-di-roma-da-vedere-assolutamente/
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Fiera professionale dell’estetica e del benessere

Dal 3 al 5 febbraio 2018 alla Fiera di Roma

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento

nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni,

spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni

sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo

massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche l’occasione

per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di

APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle

quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime

tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un

comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente

connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi

portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di

intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione dell’infotainment, alternando informazione

e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il

mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una

particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi

esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto

dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di

palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa
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le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea

Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in

particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente

e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di

domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il

pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle

ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono

cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista

Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la

modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno, l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto

Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il

Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione

Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche

ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching

cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle

arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio

luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e

la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company

sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando

sfogo a una danza liberatoria.
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Fiera Estetica International Roma

Fiera professionale dell'Estetica e del Benessere

EVENTO PASSATO o ANNULLATO, attualmente non in calendario!

Descrizione Evento
Roma International Estetica è l’appuntamento con la bellezza e il benessere che richiama nella Capitale espositori e buyers internazionali.
L’evento si rivolge ai professionisti dell’estetica italiani e stranieri, con l’obbiettivo di creare nuove opportunità di business, nuovi contatti e
avanzare importanti proposte per il futuro.

La fiera Roma International Estetica sceglie il moderno ed internazionale polo espositivo romano per lanciarsi alla conquista di un mercato in
espansione, quello del bacino del Mediterraneo, attraverso una selezionata rassegna della migliore offerta europea nel settore dell’estetica.

Nel corso della manifestazione Roma International Estetica saranno organizzati convegni con autorevoli relatori della sfera scientifica con
approfondimenti rivolti al mondo del benessere e dell’estetica salutistica. Estetiste, operatori del settore benessere, gestori di alberghi, spa e
terme, scuole professionali, associazioni di categoria, titolari di centri estetici e palestre in visita alla fiera Roma International Estetica
potranno prendere parte a incontri formativi e conferenze.

L’ente organizzativo, Fiera di Roma, per l'appuntamento con Estetica International metterà a disposizione spazi adeguati ed accoglienti in cui
si svolgeranno gli incontri d’affari, il programma di conferenze, l’esposizione di prodotti e macchinari e i momenti dimostrativi.

La giornata di Domenica la fiera Roma International Estetica sarà aperta anche al pubblico non professionale.

Settori Merceologici
Prodotti e attrezzature; Prodotti e attrezzature per ricostruzione unghie e nail art; Cosmetici; Cosmetici per la cura dei capelli; Cosmetici per
l’abbronzatura; Apparecchiature professionali; Make up; Abbigliamento specializzato e professionale; Arredamento centri estetici; Lampade
abbronzanti; Ricambi e accessori; Servizi gestione e controllo per centri abbronzatura ; Terme e centri benessere; Arredamento per centri
benessere, spa hotel, day spa; Prodotti per la cura di mani e piedi; Podologia; Servizi e Attività Terziarie; Stampa specializzata.

Categorie d'Interesse
Operatori del settore
Domenica apertura al pubblico solo su invito

Orari di Apertura
Dalle 9:30 alle 19 (Sabato e Domenica)
Dalle 9:30 alle 18 (Lunedì)

Organizzazione Ente
FIERA ROMA srl
Via Portuense, 1645/1647 
00148 Roma

Per Informazioni
FIERA ROMA srl
Tel. 06 65074520-21-22-23-25 
Fax 06 65074474
info@romainternationalestetica.it
www.romainternationalestetica.it

Attenzione, la descrizione e le date dell'evento sono tratte dal sito ufficiale dell'ente organizzatore e sono soggette a possibili variazioni, la
redazione di www.abcfiere.com declina ogni responsabilità circa l'inesattezza dei suddetti dati e consiglia di contattare l'organizzatore per
conferma dei tempi e modalità di svolgimento della manifestazione.

Hotel Fiera Roma consigliati

New City Hotel Merano 4*
Tapas Bar, Ristorante, Fitness, SPA Merano-Special: Suite da
101 € cityhotel-merano.it/suite-a-101euro
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Roma International Estetica

La Fiera di RomaFiera di Roma ospita l’undicesima edizione di Roma International EsteticaRoma International Estetica: i
professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mentebellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate,
eventi a tema, workshop e convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più
rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nailfashion nail, con
anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e
masterclass aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°cura del corpo a 360°, non manca la sezione
dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e
conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La
manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con
lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologicosmetologi e medici esteticimedici estetici, che
mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di
APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di
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OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle
quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione eticacomunicazione etica,
delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista
estetico.

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera
Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime
tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di
forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai
consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa
grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia
facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende
italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trendsEstetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di
intrattenimento con momenti informativimomenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante
nella storia della kermesse e che va nella direzione dell’infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russamanicure russa alle decorazioni su unghia in micropitturadecorazioni su unghia in micropittura, dal soak offsoak off alla
ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail artnail art, sono molte le possibilità che
apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a
una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetisteformazione per le estetiste, ma anche
informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti
da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli
appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato
e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminaremodo di camminare sveli
aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una
nuova forma di palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei “Beauty trends
2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le
tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a
oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera
affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore
che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare,
le ultime frontiere della cura della pelle del visocura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro con il dottor
Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e
Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di
una figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di
domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del
settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle 12, Nennella Santelli condivide con il
pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l’immagine e la
qualità della professione dell’estetistaprofessione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle
15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione,esperto di nutrizione, sugli
accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e
domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono
cambiati i canoni di bellezzacanoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian
Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista
Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista
del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la

Non si vive di solo

pane

Corso Gratuito di PNL
Migliora la tua vita personale e
professionale con la PNL

Vorrei leggere di …

Ricerca...  Cerca

Gli articoli più letti

Franca Alaimo: una oscurità

luminosa

1299
visite

Interviste impossibili: oggi ci è

venuta a trovare Lina Mangiacapre

1284
visite

Il caso Simon Sword

1199
visite

Articolo di fondo

Gianni Tortoriello

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvvNghU5oByLS1gWOifYYSvF8C2__wniL5MWAv4Jvcbs_xil0BuMiwAt5ams8Cs6x1y__nOZhMUOl-hkwn9L68W6fTKbzp3oH36B5OuWw8tMN6GemKdrHvIlKBD9t4jW5bwIssFvEh15YafwSskWpqcfKaXgIy1YC6dQ5M3qzsfBtKjIXFWht4SyT_Tq-KnXAIkC-Kmh0dTyMLGcI-4hTynQbSTjR7NzgpVOhMrUSoebQOHtAmzEcxOTX40xgX2wc2bNg&sig=Cg0ArKJSzG9x2bkMNIa5&adurl=https://www.monasterohotel.it/it/offerte-speciali.html
http://www.cinquecolonne.it/non-si-vive-di-solo-pane.html
http://www.cinquecolonne.it/non-si-vive-di-solo-pane.html
http://www.cinquecolonne.it/autori/signup/
http://www.cinquecolonne.it/franca-alaimo-una-oscurita-luminosa.html
http://www.cinquecolonne.it/interviste-impossibili-oggi-ci-e-venuta-a-trovare-lina-mangiacapre.html
http://www.cinquecolonne.it/il-caso-simon-sword.html
http://www.cinquecolonne.it/non-si-vive-di-solo-pane.html


22/02/18, 11(45Roma International Estetica | CinqueColonne.it

Pagina 3 di 4http://www.cinquecolonne.it/roma-international-estetica.html

Serena BonvisioSerena Bonvisio  | 05/02/2018| 05/02/2018

modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo
Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde Omceo hanno come relatori il consigliere Omceo Nicola Illuzzi, Maria
Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il direttore scientifico Idi Roma
Giovanna Zambruno, l’avvocata Mariangela Rinaldi, la direttrice generale dell’Istituto
Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma Marta Branca, il direttore e il
vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il professore
ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il dottor Rosario Gagliardi ed
Emanuele Bartoletti, direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopatanaturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e
tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturalemassaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra
oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatalimassaggi neonatali della tradizione indiana e
stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra
le novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalliriflessologia facciale con i cristalli, il Kalì MassageKalì Massage con i
bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte
superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggiomassaggio
da ufficioda ufficio” e il massaggio lucemassaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, presidente della
European Yoga Federation, che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa
nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale
“Alchemical Concert”.
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Roma International Estetica 2018 | Biglietti e Orari – RomaToday
! Body Building

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma International

Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la

manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla

bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni.

Roma International Estetica

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del

mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova

stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del

corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra

dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La

manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul

portamento e sul modo di camminare.

Cosmetologi e medici estetici

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a

disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione

Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui

temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal

punto di vista estetico.

Ultime tendenze in tema di benessere ed estetica

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un

appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di

benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina

importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma

altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese.

L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un
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marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia

facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave

di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti

informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione

dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo

stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i

professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori.

Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori

della stagione.

Formazione e informazione

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma,

infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una

delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo

“beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di

camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una

nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei “Beauty

trends 2018–2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze

dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e

domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica

e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere

della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro

dell’incontro con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente

e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente.

Nennella Santelli a Roma International Estetica

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura

fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con
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Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty

History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta

per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il

segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di

nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica alle

16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal

ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi,

la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e

Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come

ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco

Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci

della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati

di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno, l’avvocato Mariangela Rinaldi,

il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa

Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il

Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed

Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Area Mondo Massaggio

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del

settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il

massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi

neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente

che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i

bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del

corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra

gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro

sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che

si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.
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Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì

alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa

Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo

e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

Fonte: Google News – Cura del Corpo site-romatoday.it

http://www.personaltrainerperme.com/tag/massaggio
http://www.personaltrainerperme.com/tag/benessere
http://www.personaltrainerperme.com/tag/corpo
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Tutti in Fiera!
Mettere a confronto prodotti e brand diversi, osservare da vicino nuove tecniche e

apparecchiature all’opera, incontrare colleghe e aziende, magari fare qualche buon

affare: l’elenco dei motivi per cui ogni professionista della bellezza dovrebbe

partecipare ad (almeno) una fiera all’anno è straordinariamente lungo. Prendere parte

alle fiere di settore rappresenta una preziosa opportunità di crescita professionale, ma

anche un modo per interrompere la routine di salone, tornando poi dalle proprie

clienti con nuove idee, proposte inedite e rinnovato entusiasmo.

 Anche nel 2018 saranno molti gli appuntamenti fieristici, in Italia ed Europa, studiati

per offrire agli operatori Beauty aggiornamento, formazione e intrattenimento. Ecco

una panoramica delle principali: segnale in agenda e inizia a organizzarti!

IN ITALIA

Febbraio

Roma International Estetica

Il primo appuntamento dell’anno è nella Capitale, con una nuova edizione di Roma

International Estetica, punto di incontro tra domanda e offerta nei settori Estetica e

Benessere. Fitto il programma di conferenze, convegni, tavole rotonde e workshop, che

vede autorevoli esperti del settore estetico e scientifico intervenire sui temi più attuali

e discussi.

DOVE E QUANDO: Fiera di Roma, 3/4/5 febbraio 2018

www.romainternationalestetica.it

Marzo

Cosmoprof Workdwide Bologna

Dopo l’edizione da record del 2017, che ha segnato il traguardo del 50esimo

anniversario, la fiera bolognese torna con un format nuovo ma con il ricchissimo

programma di sempre. Nel 2018, Cosmoprof presenta 3 saloni specifici con un nuovo

assetto, un’esperienza fieristica “su misura” per soddisfare le necessità di ogni settore.

Una soluzione che facilita il networking e le opportunità di business per aziende e

operatori professionali in visita. Dal 15 al 18 marzo si terranno Cosmopack, il salone

http://www.romainternationalestetica.it/
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dedicato alla filiera produttiva del Beauty, e Cosmo Perfumery&Cosmetics, rivolto al

mondo del retail e della profumeria. Dal 16 al 19, invece, spazio a Cosmo

Hair&Nail&Beauty Salon, percorso su misura per i professionisti di centri estetici, Spa

e saloni di acconciatura.

DOVE E QUANDO: Bologna Quartiere Fieristico, 15/19 marzo 2018

www.cosmoprof.it

Ottobre 

Beauty & Fitness Show Bologna

Da più di un decennio punto di riferimento per buyer e operatori del settore siciliano e

non solo, la fiera catanese dedicata all’Estetica, all’Hairstyling e al Wellness torna con

un nuovo appuntamento a ottobre.

DOVE E QUANDO: Centro fieristico Etnafiere di Belpasso (Catania), ottobre 2018

www.fieraesteticacatania.com

Esthetiworld Milano

L'appuntamento milanese dedicato all'Estetica professionale, al Nail e alla

Dermatologia torna, tra conferme e novità, nell'autunno 2018.

DOVE E QUANDO: MiCo - Fiera Milano Congressi, ottobre 2018.

www.esthetiworld.com

Novembre

Aestetica Napoli

Dopo il successo della 21esima edizione, appena conclusasi, il Salone Mediterraneo dei

professionisti della Bellezza, del Benessere e dell'Acconciatura mira a riconfermarsi

anche nel 2018 come fiera estetica di riferimento per gli operatori del Centro-Sud

Italia.

DOVE E QUANDO: Mostra d'Oltremare (Napoli), novembre 2018.

www.aestetica.it

IN EUROPA

Le fiere BEAUTY FORUM rappresentano una rete di appuntamenti di alto profilo per

tutti i professionisti dalla spiccata vocazione internazionale. Distribuiti lungo tutto il

corso, toccano diversi Paesi europei.

www.beauty-fairs.com

http://www.cosmoprof.it/
http://www.fieraesteticacatania.com/
http://www.esthetiworld.com/
http://www.aestetica.it/
http://www.beauty-fairs.com/
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Roma Estetica

Fidest – Agenzia giornalistica/press agency

Quotidiano di informazione – Anno 30 n° 55

Undicesima edizione di Roma International Estetica

Posted by fidest press agency su martedì, 30 gennaio 2018

Roma dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione
di Roma International Estetica: i professionisti della
bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella
Capitale per la manifestazione che è ormai un evento
imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre giorni
dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con
dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema,
workshop e convegni.
Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni
3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo
del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nail,
con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su
prodotti dalla composizione innovativa e masterclass
aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non
manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni
pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. La
manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni
sul portamento e sul modo di camminare. Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con
cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico.
Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione Professionale Estetica Oncologica)
e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell’estetica dialogano sui temi della
comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del paziente oncologico anche dal
punto di vista estetico.
Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le
parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento
con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della

https://fidest.wordpress.com/
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Roma Estetica1

Roma Estetica2

kermesse e che va nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni
spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in
micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo
stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le
possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della
Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass,
show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora
più duraturi grazie a una particolare composizione, e si
tingono dei nuovi colori della stagione.
L’edizione di quest’anno si distingue anche per la
presenza a Roma International Estetica di una figura
fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere,
infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella
Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del
settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore

12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è battutta per
difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo,
“Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di
invecchiare al meglio.L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk
(sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su
come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista
Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il
dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo,
giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti
la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco
Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo.
Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria
Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma
Giovanna Zambruno, l’avvocato Mariangela Rinaldi, il
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie
infettive “L. Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta
Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il
Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore
ordinario delegato del Rettore della Sapienza Mauro
Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti,
Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione
Fatebenefratelli.Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti
del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi
trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio
bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali,
campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la
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proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la
riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il
“massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in
uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti
figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro
sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora
Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.
Biglietto intero giornaliero: € 7,00 Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con
accompagnatore (foto: roma estetica)

This entry was posted on martedì, 30 gennaio 2018 a 00:24 and is filed under
Recensioni/Reviews, Roma/about Rome. Contrassegnato da tag: marco gorra, maria branca,
roma estetica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave
a response, oppure trackback from your own site.

« L’uscita del Regno Unito dall’UE è un evento sopravvalutato
Incontro con András Forgách »
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Roma International Estetica a Roma dal 3 al 5 febbraio
2018
La fiera Roma International Estetica: gli orari, i biglietti, i numeri e le informazioni della fiera.

Roma Roma International Estetica International Estetica - Fiera di Roma, Padiglioni
1 e 2, Via Portuense, 1645 - 1647, Roma

NotizieNotizie

- Roma International Estetica 2018 si terrà dal 3 al 5
febbraio a Roma.

La fiera Roma International EsteticaLa fiera Roma International Estetica

Roma International Estetica è la fiera dedicata all'estetica professionale e al benessere che si è
imposta come evento determinante della stagione fieristica dedicata all'estetica nel panorama
italiano e internazionale.

La fiera nasce con l'intento di essere piattaforma d'incontro tra il pubblico di compratori all'ingrosso e
la normale clientela da una parte e le numerose aziende del settore che ogni anno si danno
appuntamento negli spazi fieristici di tutto il mondo per presentare le loro novità in ogni settore
merceologico dell'estetica e del variegato mondo del benessere. 
In tre giorni si possono conoscere le attrezzature, le soluzioni e i prodotti più interessanti e innovativi
presenti sul mercato odierno, le nuove tendenze nel mondo del trucco estetico e delle unghie e si

Vuoi migliorare la tua voce? - Corsi di doppiaggio a 
Roma
Migliora la dizione, il timbro di voce e la comunicazione. Corsi aperti a tutti. lavorareconlavoce.it
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possono conoscere le possibili posizioni professionali che il settore offre ogni anno.

Oltre cento aziende sono ogni anno presenti negli spazi di Roma Fiera in una tre giorni di intensa
attività espositiva sui seguenti settori:

- Make-up & Nails
- Formazione professionale
- Medicina estetica
- Benessere in ogni sua possibile moderna declinazione
- Centri estetici
- Spa

Dall'edizione 2016 la fiera si apre al pubblico per la prima volta e, allo stesso tempo, si riconferma un
appuntamento atteso dai professionisti e appassionati del settore dell’estetica e del benessere.

I numeri di Roma International EsteticaI numeri di Roma International Estetica

- 25.000 visitatori
- più di 100 aziende espositrici 
- 10 edizioni
- 3 giorni di fiera

Come arrivare alla Fiera di RomaCome arrivare alla Fiera di Roma

- in automobile: dal GRA (Grande Raccordo Anulare) prendere l'uscita 30 in direzione Fiumicino e poi
seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma.

- in aereo: dall'aeroporto di Roma Fiumicino prendere il treno FR 1 con fermata Fiera di Roma (€ 8),
dal taxi e dagli autobus Cotral.

- in treno: dalle Stazioni Tiburtina, Tuscolana, Ostiense prendere il Treno FR 1 con direzione Fiumicino
e scendere alla Fermata Fiera Roma. Biglietto € 1,50.

- in autobus: prendere la linea 808 Atac per Fiera Roma. Da Fiumicino prendere la linea Cotral
W0001.

OrariOrari: sabato dalle 9.30 alle 19.00; domenica dalle 9.30 alle 1900; lunedì dalle 9.30 alle 18.00.
BigliettiBiglietti: intero € 7. Pubblico generico non operatore: ingresso consentito solo sabato 6 e domenica
7 febbraio: costo biglietto € 5. L'ingresso gratuito è riservato agli operatori del settore per tutta la
durata della manifestazione. Accompagnatore: costo biglietto € 5. Lunedì 8 febbraio: giornata
riservata ai soli operatori del settore.
TelefonoTelefono: +39.06.65074525 - fax: +39.06.65074474
E-mailE-mail: info@romainternationalestetica.it
Sito Web UfficialeSito Web Ufficiale: Roma International Estetica

Corsi Di 
Negoziazione
I Migliori Programmi Di 
Cambiamento 
Comportamentale. Dal 
1975, parla con un 
Esperto
Scotwork Italia

Consulta il Miglior Corso di - Negoziazione comportamentale
165 Consulenti globali. Vieni a crescere dal 19 al 22 Marzo negoziazione.scotworkitalia.com/19+Marzo
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Estetica e benessere: è di scena, alla Fiera di Roma, Roma international estetica, un appuntamento in

ambito professionale che non deve sfuggire al grande pubblico.

Dal 3 al 5 febbraio 2018,  i professionisti del settore (e con loro gli appassionati) graviteranno nell’ambito di

dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni, per l’undicesima edizione.

La bellezza del corpo e della mente saranno protagoniste nei padiglioni 3 e 4, dove le cento aziende

presenti rappresenteranno i settori più rilevanti del mondo del beauty.

Nell’area dedicata al fashion nail, saranno proposte anticipazioni sui colori della nuova stagione. Prodotti

dalla composizione innovativa saranno esposti. Sono previste masterclass aperte al pubblico (lezioni

impartite da esperti).

Roma international estetica: cura del corpo a 360 gradi
Una sezione fieristica sarà dedicata al mondo massaggio, con più di 25 appuntamenti. Sono previste

dimostrazioni pratiche e conferenze, alternate a spettacoli di danza contemporanea e concerti.

Non mancheranno le lezioni di portamento e il modo di camminare, per il primo “beauty training” d’Italia.

Sono previsti incontri con cosmetologi e medici estetici.
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Parteciperanno l’Associazione professionale Estetica oncologica (Apeo) e, per la prima volta in Fiera,

l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma (Omceo). Medici e professionisti

dell’estetica avranno modo di dialogare in merito a comunicazione etica, fake news mediche, cura del

paziente oncologico, anche dal punto di vista estetico.

Roma international estetica: la parola all’esperto
Secondo Pietro Piccinetti, Amministratore unico di Fiera Roma, “Roma International Estetica è una vetrina

importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma

altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese”.

Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax sono le parole chiave di Roma

International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi. Si tratta,

in effetti, della linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione

dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Roma international estetica: il mondo della nail art
Nella manifestazione, è possibile spaziare nel mondo nail: dalla manicure russa alle decorazioni su unghia

in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art. Gli smalti,

grazie a una particolare composizione, sono più duraturi e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Gli appuntamenti da non perdere
Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta, ogni mattina alle ore 10: si tratta

del primo “beauty training” d’Italia, ideato e tenuto dalla dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo

di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire. Si delinea così una

nuova forma di palestra. Nella giornata di sabato, si terrà inoltre l’analisi dei “Beauty trends 20182020”,

dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle ore 11, anticipa le tendenze dei prossimi due

anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi. Sabato alle ore 11 e domenica alle

12 e alle 17, lo psicoterapeuta Andrea Littera affronterà le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia

dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La

pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro con il

dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle ore 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente”

alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente.

Da non perdere, inoltre, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per

tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “beauty history” previsto per le ore 12, Nennella Santelli

condivide con il pubblico 40 anni di esperienza. Si è battuta per difendere e sostenere l’immagine e la

qualità della professione dell’estetista. Nel secondo incontro, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore

15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, in merito agli

accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.
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L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle ore 17.15 e domenica

alle 16.45): “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, e

“Highlander. Abbiamo paura di invecchiare”. Nell’area Mondo massaggio, curata dalla naturopata Gaetana

Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e

tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali,

campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è

vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale

con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i

pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il

“massaggio da ufficio” e il massaggio luce.

A chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out dance

company, che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatrodanza.

Roma international estetica in breve
Dove: Fiera di Roma, ingresso Est, padiglioni 3 e 4

Quando: 3, 4, 5 febbraio

Orari: sabato 3 e domenica 4 febbraio dalle ore 9.30 alle 19 e lunedì 5 febbraio dalle ore 9.30 alle 18
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Fiera di Roma: ROMA INTERNATIONAL
ESTETICA 

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5
febbraio 2018 sull'undicesima edizione di Roma
International Estetica: i professionisti della
bellezza si danno ancora una volta
appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che è ormai un evento
imperdibile nel panorama del settore estetico.
Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della
mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate,
eventi a tema, workshop e convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei
padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più
rilevanti del mondo del beauty. Protagonista

l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass
aperte al pubblico. Per una cura del corpo a 360°, non manca la
sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di
danza contemporanea e concerti. La manifestazione è anche
l'occasione per conoscere il primo “beyouty training” d'Italia con lezioni
sul portamento e sul modo di camminare. 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e
medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al
pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione
Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di
OMCEO (Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Roma), grazie alle quali medici e professionisti dell'estetica
dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche
e della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica -- afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto
atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in
tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali
novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il
benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma
svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e
amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende
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italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax
sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica,
dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia
della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal
soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail
art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti
della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e
consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a
una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della
stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma
anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone
di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica.
Una delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti di
Taccopunta ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d'Italia
ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il
modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici
su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra.
Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi
dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo
Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi
due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a
oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo
psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra
estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore che del
cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e,
in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al
centro dell'incontro con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato
alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente” alla luce
delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell'Oriente. 

L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma
International Estetica di una figura fondamentale del mondo
dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4
febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty History” alle ore
12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza
in cui si è battutta per difendere e sostenere l'immagine e la qualità
della professione dell'estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della
longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che
permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. 

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk
(sabato alle 17.15 e domenica alle 16.45) di straordinaria attualità:
“Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal
ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli
attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il
dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz,
e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo
paura di invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana
Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco
Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra
Pesaturo. 
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Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO
Nicola Illuzzi, Maria Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti
culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma
Giovanna Zambruno, l'avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore
Generale dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive “L.
Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il
Vicedirettore del quotidiano Il Tempo, Gian Marco Chiocci e Marco
Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza
Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti,
Direttore Scuola di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli. 

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio,
ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali,
campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione
indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia
dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la
riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato
sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte
superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento
totale, il “massaggio da ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti
figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation,
che tiene un incontro sull'Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel
sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà
nel suo personale “Alchemical Concert”. 
Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a
chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17.30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian
Gray” in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano
in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

INFO GENERALI:
Fiera di Roma
Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4
Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 5 febbraio:
9,30 – 18,00
www.romainternationalestetica.it 
www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma 
Infoline: 06 65074525

Operatori del settore
Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica
professionale 
Pubblico non operatore – Biglietteria on site
Biglietto intero giornaliero: € 7,00
Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore
Pubblico non operatore - Prevendita online
Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00
+ 1,00 di prevendita
Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti
i giorni della manifestazione: € 14,00 + 1,50 di prevendita
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA: Dal 3 al 5 febbraio 2018 alla
Fiera di Roma.
La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma
International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella
Capitale per la manifestazione che è ormai un evento imperdibile nel panorama del settore estetico.
Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a
tema, workshop e convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del
mondo del beauty. Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del
corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo massaggio con oltre 25 appuntamenti tra
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti.
La manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul
portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a
disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO (Associazione
Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, diOMCEO (Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e professionisti
dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e della cura del
paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

 

 “Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico di Fiera Roma – è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono
conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un
comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò
che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma
svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste
potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole
chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia dellakermesse e che va nella
direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in
micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte
le possibilità che apre il mondo Nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una
particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il
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programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina
ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina
alle 10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra
come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire,
e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non
perdere l’analisi dei “Beauty trends 2018-2020”, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che,
alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte
dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00 e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea
Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che
del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle e, in particolare, le ultime
frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell’incontro con il dottor Massimiliano
Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra Oriente e Occidente” alla luce delle nuove
tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente.

 

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura
fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio
con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, “Beauty
History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di esperienza in cui si è
battutta per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo,
“Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed
esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio.

 

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e domenica
alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i canoni di
bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e
Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi
dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola
Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra
Pesaturo.

 

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria
Teresa Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma GiovannaZambruno,
l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L.
Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo,
Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza
Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina
Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

 

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del
settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli,
massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia
dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì
Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte
superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da ufficio” e il
massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga Federation,
che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione,
lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di teatro-
danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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INFO GENERALI: Fiera di Roma Ingresso Est-Padiglioni 3 e 4

Sabato 3 e domenica 4 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 5 febbraio: 9,30 – 18,00.
www.romainternationalestetica. it

Operatori del settore

Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale

Pubblico non operatore – Biglietteria on site

Biglietto intero giornaliero: € 7,00

Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore

Pubblico non operatore – Prevendita online

Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita

Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i giorni della manifestazione: €
14,00 + 1,50 di prevendita

Questo articolo è stato scritto da La Redazione , autore NotizieWebLive
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Torna la nuova edizione della Fiera
dell’Estetica Roma 2018 a Nuova Fiera
di Roma
Fiera dell’Estetica Roma – Dal 3 al 5 febbraio 2018 a Fiera di
Roma torna la nuova edizione della Roma International
Estetica, evento dedicato all’estetica e al benessere. La Fiera
dell’Estetica Roma nasce con l’intento di essere luogo d’incontro
tra il pubblico di compratori all’ingrosso e la clientela.

Le maggiori aziende del settore, ogni anno, si danno
appuntamento fra gli stand della fiera per presentare le ultime
novità del settore. La Fiera dell’Estetica Roma è un punto
d’incontro fra domanda e offerta, un luogo in cui i protagonisti
del settore danno vita a nuove tendenze, proiettandosi verso il
futuro.

Make up & Nails, medicina estetica, formazione e benessere
sono i protagonisti della fiera. Oltre cento aziende saranno
presenti nei tre giorni di Fiera dell’Estetica Roma con i loro
prodotti, novità e tendenze del settore. Un’occasione, quella
della Fiera, imperdibile per i professionisti del settore e per tutti
gli appassionati di estetica e benessere.

Fiera dell’Estetica Roma – Nuove
tendenze e prodotti dal mondo del
benessere

Nelle sue 10 edizioni passate, la Fiera dell’Estetica Roma ha
sempre ottenuto un grande numero di visitatori. Nei tre giorni di
fiera sono stati registrati circa 25.000 visitatori. Dal 2016, poi, la
fiera si è anche aperta al pubblico per la prima volta.
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| 129 Visite totali, 1 view today

Non solo stand,
prodotti e novità
caratterizzano la
Roma
International
Estetica. Sono,
infatti, in
programma
incontri con
esperti del

settore, workshop, convegni e tavole rotonde con esperti del
settore.

Presso la Fiera dell’Estetica Roma si possono conoscere
attrezzature, soluzioni e prodotti fra i più interessanti e
innovativi del settore. Non mancheranno, inoltre, le nuove
tendenze nel mondo del trucco estetico e delle unghie. Si
potranno anche conoscere le possibili posizioni professionali
che il settore offre ogni anno.

Location: 
Fiera di Roma

Indirizzo:
Via Portuense, 1645-1647 – Roma

Quando:
Dal 3 al 5 febbraio 2018

Orari:
Sabato e domenica: dalle 9.30 alle 19.00
Lunedì: dalle 9.30 alle 18.00

Prezzo Biglietti:

Operatori del settore: Gratuito
Pubblico non operatore: 7€

Per la tua Pubblicità su RomaComunica.it contattaci

Fumetto Romics arriva
nella Capitale

romacomunica.it

Centro Commerciale
Porta di Roma - Negozi,
Orari di apertura e...

romacomunica.it

http://www.romacomunica.it/contatti/
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Come trasformare il concetto di
bellezza: successo alla Fiera di
Roma per una gelese

Come trasformare il concetto di bellezza esteriore e di

commercio ad essa connessa, in bellezza che viene dal proprio

io interiore. Alma Cannì  ci è riuscita ed è stato un successo

strepitoso che l’ha proiettata in un mondo patinato

permettendole di esprimere la sua personalità e professionalità.
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Ecco cosa dice di lei l’Ansa:

 “La bellezza del viso parte dalle sopracciglia, che le ultime

tendenze suggeriscono di ridisegnare con una tecnica

semipermanente con un effetto naturale. I massaggi di ultima

generazione sono invece quelli fatti con i pennelli. Mentre le

ciglia si allungano con un prodotto costituito da fibre di origine

vegetale, un lash extender che forma micro ciglia da applicare

con il mascara. Ma la bellezza estetica è incompleta se non si ha

un portamento corretto! Novità sulla estetica, convegni e

dimostrazioni sono nel programma dell’ XI edizione di Roma

International Estetica, salone professionale che si svolge dal 3

al 5 febbraio alla Fiera di Roma. Tre giorni dedicati alla bellezza

del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate,

eventi a tema, workshop e convegni che vedono impegnate oltre

100 aziende.

Tornando alle sopracciglia, cruccio di molte donne, l’ultima

frontiera è quella del microblading, che è sia una macchina che

applica il tatuaggio sia una tecnica che non presuppone più l’uso

del filo per ricreare l’arco sopraccigliare ma crea delle linee più

sottili del tatuaggio normale. La tendenza è valorizzarle e

renderle simmetriche, abbandonato la sopracciglia extra forti

degli anni scorsi. Si tratta di una dermopigmentazione da

considerarsi più come un trattamento estetico di bellezza e non

come un tatuaggio. La moda arriva dall’Est, sta spopolando in

America e sta arrivando anche da noi. Rispetto al vecchio tattoo

la forma è più definita, naturale.

La manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo

“beauty training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul modo

di camminare, con Taccopunta,primo “beauty training” d’Italia,

ideato e tenuto dalla dottoressa Alma Cannì, che parte dal

presupposto che dal modo di camminare si possano cogliere

aspetti della personalità di una persona e i suoi blocchi

psicologici. La dottoressa Cannì sostiene che la bellezza sia

nell’essenza e la parte estetica ne sia un complemento,

fondamentale ma effimero nella durata, per questo è necessario

un training con risultati che rimangono nel tempo. Non si tratta

semplicemente di una scuola per camminare sui tacchi, ma di

un modo di esprimere la propria personalità e agire praticamente

sul potenziale, a partire dal modo di camminare.

Le lezioni di Taccopunta si articolano in due parti: la prima di

autoanalisi e ascolto delle proprie emozioni, e la seconda di

esercizio sul portamento. Il portamento è il linguaggio che la

nostra essenza usa per esprimersi, l’andamento è la musica che

suoniamo. Se stoniamo il nostro portamento non è armonizzato,

quando è intonato non possiamo fare altro che essere attrazione

per gli altri, dice Alma Cannì. Un portamento armonizzato si

genera, secondo Cannì, quando è sintonizzato a un sentire

cosciente. Non esiste quindi un modo di camminare perfetto:

tutto diventa perfetto se diventa la condizione di un sentire

interno. Il portamento è il nostro modo di esprimerci, di

manifestarci, di dire “Io esisto”. Dal modo in cui una persona

cammina si comprendono i blocchi interiori. Riallineando i

blocchi si cambia il modo di essere.

Nell’area dedicata alla cura del corpo con la sezione dedicata al
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mondo massaggio: oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni

pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza e

concerti. Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata

Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono

lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ,

come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra

oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali

della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è

vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le

novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì

Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio

emozionale” con i pennelli sulla parte superficiale del corpo,

capace di portare in uno stato di rilassamento totale”.

Noi abbiamo raccolto le sue emozioni, ecco cosa ci ha detto:

“Sono stata intervistata da tante redazioni – racconta Alma – 

quella de ‘Il messaggero’, ‘Grazia’, dall’Ansa, dall’Adnkronos.

Sono stata invitata e ospitata in fiera perché il mio progetto è

stato considerato come la novità più eclatante del settore ed ho

tenuto conferenze tutti i tre giorni della Fiera internazionale

dell’estetica di Roma. Sono contenta che finalmente ci sia

attenzione all’essere e non più al superficiale.

Per tanto tempo abbiamo desiderato avere la bellezza

cercandola fuori e abbiamo creduto che l’immagine fosse la

cosa più importante da curare.

Adesso l’attenzione è sull’essere, la bellezza ritrovandola da

dentro, ponendo l’attenzione a conoscere la nostra essenza

ovvero “l’essenziale che è invisibile agli occhi” come cita il

piccolo principe, ma che ci rende visibili e ci permette di esistere.

I nuovi cosmetici della bellezza sono quelli dell’essenza ovvero i

pensieri, le emozioni, la coscienza, l’energia e lo spirito.

Imparare a conoscerli e osservare come li misceliamo per

manifestarci ci porta ad essere costantemente presenti, a

vederci e a sentirci.

Il nostro modo di camminare in verità esprime il nostro modo di

essere. Esprime il sentimento che stiamo sentendo. Il

portamento è il linguaggio  che l’essenza utilizza per dire chi

siamo. Quando non siamo presenti a noi stessi rischiamo di

mostrare la nostra parte alterata ovvero la nostra menzogna e la

nostra illusione. Permettiamo cioè di credere alla menzogna di

essere brutte.

 

∠ ∠
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Con questo progetto ho voluto dare un contributo alla donna al

fine di completare il modo di valorizzare la bellezza”.

Prossime tappe Bologna 18 febbraio al festival dell’oriente e

Cosmoprof 18 Marzo
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NOTIZIARIO
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Al via Roma International Estetica, tutto

su beauty e benessere

2 febbraio 2018- 15:35

Roma, 2 feb. (Labitalia) - La Fiera di Roma alza il
sipario, da domani al 5 febbraio, sull'undicesima
edizione di Roma International Estetica: i
professionisti della bellezza si danno ancora una
volta appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che è ormai un evento nel
panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati
alla bellezza del corpo e della mente, con
dimostrazioni, spettacoli, s�late, eventi a tema,
workshop e convegni. Sono oltre 100 le aziende
presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a
rappresentare i settori più rilevanti del mondo
del beauty. Protagonista l'area dedicata al
fashion nail, con anticipazioni sui colori della
nuova stagione, su prodotti dalla composizione

innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano poi s�late a tema, revival anni ‘80, e esibizione di
nail artist di fama internazionale. Una cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo del
massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di
danza contemporanea e concerti. E, ancora, la manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo
'beyouty training' d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare. Un valore aggiunto è
rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza
al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione professionale estetica oncologica) e, per
la prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma), che
tiene dei corsi di formazione per i professionisti dell'estetica. Omceo, inoltre, è presente con un suo spazio
informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato all'alimentazione, individuata dalle diverse aree della
medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento di uno stile di vita sano. “Roma
International Estetica - a�erma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma - è un appuntamento
molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica
salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali
novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto
ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente
connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e
Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e ampli�catore di queste
potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”.Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk
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ALTRE NOTIZIE

tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile
integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante
nella storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e dimostrazioni
spettacolari. Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak o� alla ricostruzione,
dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e i
professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli
smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della
stagione.Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il
programma, infatti, prevede un �tto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed
estetica. Una delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10,
primo 'beyouty training' d'Italia ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli
aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di
palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends 2018-2020',
dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei prossimi due anni,
dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo
psicoterapeuta Andrea Littera a�ronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista
dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le
ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro dell'incontro con Massimiliano Baccanelli che,
sabato alle 16,15, conduce il talk 'Il volto tra Oriente e Occidente' alla luce delle nuove tecnologie occidentali
mescolate agli antichi metodi dell'Oriente. L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma
International Estetica di una �gura fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due
incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
Nel primo incontro, 'Beauty History', alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40
anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere l'immagine e la qualità della professione
dell'estetista. Nel secondo, 'Dimmi il segreto della longevità', alle 15, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al
meglio. L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle
16,15) di attualità: 'Una bellezza da social', su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al sel�e, con
il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola
Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista
del Messaggero; e 'Highlander. Abbiamo paura di invecchiare' che vede come ospiti la modella e attrice
cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia
Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda
sulla comunicazione etica e le fake news in ambito medico. Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore o�rono lezioni aperte e dimostrazioni di
nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la
proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la ri�essologia
facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il 'massaggio emozionale' con i
pennelli sulla parte super�ciale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il 'massaggio
da u�cio' e il massaggio luce. Tra gli ospiti �gurano Amadio Bianchi, presidente della European Yoga
Federation, che tiene un incontro sull'ayurveda, medicina tradizionale di�usa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai, che si esibirà nel suo personale 'Alchemical Concert'. Mondo Massaggio è un vero
e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17,30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in
scena 'Il ritratto di Dorian Gray', in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta
sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Al via Roma International Estetica, tutto su beauty e
benessere

Roma, 2 feb. (Labitalia) – La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull’undicesima

edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta

appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento nel panorama del

settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni,

spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera

nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. 

Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su

prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano poi sfilate a

tema, revival anni ‘80, e esibizione di nail artist di fama internazionale. Una cura del corpo a 360

gradi nella sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni

pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. E, ancora,

la manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo ‘beyouty training’ d’Italia con lezioni

sul portamento e sul modo di camminare. 

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a

disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo

(Associazione professionale estetica oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine

dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma), che tiene dei corsi di formazione

per i professionisti dell’estetica. Omceo, inoltre, è presente con un suo spazio informativo,

coordinato da Claudio Cau, dedicato all’alimentazione, individuata dalle diverse aree della medicina

come base comune della prevenzione per il raggiungimento di uno stile di vita sano. 

“Roma International Estetica – afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma – è un

appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di

benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una

vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che

si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per

l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la

bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua

missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle

eccellenze delle aziende italiane”. 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le

parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento

con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse

e che va nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari. 

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione,

dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e

i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i

visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono

dei nuovi colori della stagione. 

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il

programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di

medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta

ogni mattina alle 10, primo ‘beyouty training’ d’Italia ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra

come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile

agire, e delinea così una nuova forma di palestra. 

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei ‘Beauty trends 2018

2020’, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei

prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 12

e domenica alle 11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra

estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle

e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le ultime frontiere della cura della pelle del viso,

sono al centro dell’incontro con Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16,15, conduce il talk ‘Il

volto tra Oriente e Occidente’ alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi
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metodi dell’Oriente. 

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una

figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4

febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo

incontro, ‘Beauty History’, alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40

anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della

professione dell’estetista. Nel secondo, ‘Dimmi il segreto della longevità’, alle 15, dialoga con

Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a

corpo e mente di invecchiare al meglio. 

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e

domenica alle 16,15) di attualità: ‘Una bellezza da social’, su come sono cambiati i canoni di

bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo

Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti

personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e ‘Highlander. Abbiamo

paura di invecchiare’ che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la

psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la

giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda

sulla comunicazione etica e le fake news in ambito medico. 

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti

del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto,

come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e

cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima

e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale con

i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il ‘massaggio emozionale’ con i

pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il

‘massaggio da ufficio’ e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, presidente della

European Yoga Federation, che tiene un incontro sull’ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel

subcontinente indiano, e la cantante Eleonora VelkaSai, che si esibirà nel suo personale

‘Alchemical Concert’. 

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione,

lunedì alle ore 17,30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida

della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena ‘Il ritratto di Dorian Gray’, in un’inedita veste di

teatrodanza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Al via Roma International Estetica, tutto su
beauty e benessere

Roma, 2 feb. (Labitalia) – La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull’undicesima
edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta
appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento nel panorama del
settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni,
spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera
nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty.

Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su
prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano poi sfilate
a tema, revival anni ‘80, e esibizione di nail artist di fama internazionale. Una cura del corpo a 360
gradi nella sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni
pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e concerti. E,
ancora, la manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo ‘beyouty training’ d’Italia
con lezioni sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono
a disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo
(Associazione professionale estetica oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma), che tiene dei corsi di formazione
per i professionisti dell’estetica. Omceo, inoltre, è presente con un suo spazio informativo,
coordinato da Claudio Cau, dedicato all’alimentazione, individuata dalle diverse aree della
medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento di uno stile di vita sano.
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“Roma International Estetica – afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma – è
un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema
di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una
vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico,
che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per
l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la
bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua
missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle
eccellenze delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le
parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento
con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse
e che va nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione,
dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e
i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i
visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si
tingono dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il
programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di
medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta
ogni mattina alle 10, primo ‘beyouty training’ d’Italia ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra
come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile
agire, e delinea così una nuova forma di palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei ‘Beauty trends 2018-
2020’, dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei
prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle
12 e domenica alle 11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra
estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della
pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le ultime frontiere della cura della pelle del
viso, sono al centro dell’incontro con Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16,15, conduce il
talk ‘Il volto tra Oriente e Occidente’ alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli
antichi metodi dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una
figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4



febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo
incontro, ‘Beauty History’, alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40
anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della
professione dell’estetista. Nel secondo, ‘Dimmi il segreto della longevità’, alle 15, dialoga con
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono
a corpo e mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e
domenica alle 16,15) di attualità: ‘Una bellezza da social’, su come sono cambiati i canoni di
bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo
Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti
personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e ‘Highlander. Abbiamo
paura di invecchiare’ che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la
giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda
sulla comunicazione etica e le fake news in ambito medico.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti
del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto,
come il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e
cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima
e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale
con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il ‘massaggio emozionale’
con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento
totale, il ‘massaggio da ufficio’ e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi,
presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull’ayurveda, medicina
tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai, che si esibirà nel
suo personale ‘Alchemical Concert’.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della
manifestazione, lunedì alle ore 17,30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company
sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena ‘Il ritratto di Dorian Gray’, in
un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a
una danza liberatoria.
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Cerchi lavoro? Accedi
al nostro servizio di
ricerca. Seleziona
tipologia e provincia e
vedi le offerte proposte!

Al via Roma International Estetica,
tutto su beauty e benessere.

Roma, 2 feb. (Labitalia)  La Fiera di Roma
alza il sipario, da domani al 5 febbraio,
sull'undicesima edizione di Roma International
Estetica: i professionisti della bellezza si danno
ancora una volta appuntamento nella Capitale
per la manifestazione che è ormai un evento
nel panorama del settore estetico. Tre giorni
dedicati alla bellezza del corpo e della mente,
con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a
tema, workshop e convegni. Sono oltre 100 le
aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a
rappresentare i settori più rilevanti del mondo
del beauty.
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Protagonista l'area dedicata al fashion nail,
con anticipazioni sui colori della nuova
stagione, su prodotti dalla composizione
innovativa e masterclass aperte al pubblico.
Non mancano poi sfilate a tema, revival anni
‘80, e esibizione di nail artist di fama
internazionale. Una cura del corpo a 360 gradi
nella sezione dedicata al mondo del massaggio
con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni
pratiche e conferenze, che si alternano a
spettacoli di danza contemporanea e concerti.
E, ancora, la manifestazione è anche
l'occasione per conoscere il primo 'beyouty
training' d'Italia con lezioni sul portamento e
sul modo di camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli
incontri con cosmetologi e medici estetici, che
mettono a disposizione la loro esperienza al
pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni
di Apeo (Associazione professionale estetica
oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di
Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di Roma), che tiene
dei corsi di formazione per i professionisti
dell'estetica. Omceo, inoltre, è presente con
un suo spazio informativo, coordinato da
Claudio Cau, dedicato all'alimentazione,
individuata dalle diverse aree della medicina
come base comune della prevenzione per il
raggiungimento di uno stile di vita sano.

“Roma International Estetica  afferma Pietro
Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma
 è un appuntamento molto atteso per tutti
coloro che vogliono conoscere le ultime
tendenze in tema di benessere ed estetica
salutista e confrontarsi con i principali
professionisti del settore. Ed è una vetrina
importante delle principali novità e dei punti di
forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai
consumi interni, sia rispetto all’export, per
l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così
fortemente connesso a tutto ciò che concerne
la bellezza e il benessere, è un marchio che fa
grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge
la sua missione di turbo dell’economia



facendosi portavoce e amplificatore di queste
potenzialità e delle eccellenze delle aziende
italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty
trends, talk tematici e relax sono ancora una
volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove è possibile integrare eventi di
intrattenimento con momenti informativi,
seguendo la linea che si è rivelata premiante
nella storia della kermesse e che va nella
direzione dell'infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su
unghia in micropittura, dal soak off alla
ricostruzione, dallo stamping alle forme più
creative di nail art, sono molte le possibilità
che apre il mondo nail, e i professionisti della
Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli
smalti si fanno ancora più duraturi grazie a
una particolare composizione, e si tingono dei
nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo
formazione per le estetiste, ma anche
informazione. Il programma, infatti, prevede
un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti
da grandi esperti di medicina ed estetica. Una
delle novità attese di quest'anno sono gli
appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle
10, primo 'beyouty training' d'Italia ideato e
tenuto da Alma Cannì, che dimostra come il
modo di camminare sveli aspetti della
personalità e blocchi psicologici su cui è
possibile agire, e delinea così una nuova forma
di palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato,
da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends
20182020', dello psicologo e cosmetologo
Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le
tendenze dei prossimi due anni, dopo aver
studiato le mode che si sono imposte dal 2000
a oggi; sabato alle 12 e domenica alle 11 e
alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera
affronta le strette connessioni tra estetica e
psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore
che del cliente, e tra benessere della pelle e
benessere della psiche. La pelle, e in
particolare le ultime frontiere della cura della



pelle del viso, sono al centro dell'incontro con
Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16,15,
conduce il talk 'Il volto tra Oriente e Occidente'
alla luce delle nuove tecnologie occidentali
mescolate agli antichi metodi dell'Oriente.

L'edizione di quest'anno si distingue anche per
la presenza a Roma International Estetica di
una figura fondamentale del mondo
dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due
incontri di domenica 4 febbraio con Nennella
Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro,
'Beauty History', alle ore 12, Nennella Santelli
condivide, con Borellini e con pubblico, 40 anni
di esperienza in cui si è battuta per difendere
e sostenere l'immagine e la qualità della
professione dell'estetista. Nel secondo, 'Dimmi
il segreto della longevità', alle 15, dialoga con
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed
esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che
permettono a corpo e mente di invecchiare al
meglio.

L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come
ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e
domenica alle 16,15) di attualità: 'Una
bellezza da social', su come sono cambiati i
canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il
contributo del regista Christian Marazziti, gli
attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la
psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele
Puzzilli, medico di molti personaggi dello show
biz, e Flaminia Naro, giornalista del
Messaggero; e 'Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare' che vede come ospiti la modella e
attrice cubana Ariadna Romero, la psicologa
Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco
Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la
giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre
Carolina Rey media, domenica alle 18, la
tavola rotonda sulla comunicazione etica e le
fake news in ambito medico.

Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i
professionisti del settore offrono lezioni aperte
e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche
ormai di culto, come il massaggio
bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli,



massaggi neonatali della tradizione indiana e
stretching cupping, la proposta è vastissima e
attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra
le novità di quest'anno la riflessologia facciale
con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni,
basato sulle arti marziali, il 'massaggio
emozionale' con i pennelli sulla parte
superficiale del corpo, capace di portare in uno
stato di rilassamento totale, il 'massaggio da
ufficio' e il massaggio luce. Tra gli ospiti
figurano Amadio Bianchi, presidente della
European Yoga Federation, che tiene un
incontro sull'ayurveda, medicina tradizionale
diffusa nel subcontinente indiano, e la
cantante Eleonora VelkaSai, che si esibirà nel
suo personale 'Alchemical Concert'.

Mondo Massaggio è un vero e proprio
palcoscenico del benessere: a chiusura della
manifestazione, lunedì alle ore 17,30, è
prevista l’esibizione della compagnia Out
Dance Company sotto la guida della
coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena
'Il ritratto di Dorian Gray', in un'inedita veste
di teatrodanza, dove corpo e spazio entrano
in perfetta sinergia dando sfogo a una danza
liberatoria.
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Al via Roma International Estetica, tutto su beauty e benessere
Roma, 2 feb. (Labitalia) – La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull’undicesima edizione di
Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale
per la manifestazione che è ormai un evento nel panorama del settore estetico. […]

Roma, 2 feb. (Labitalia) – La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull’undicesima edizione di Roma
International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che è ormai un evento nel panorama del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e
della mente, con dimostrazioni, spettacoli, s�late, eventi a tema, workshop e convegni. Sono oltre 100 le aziende
presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. 
Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla
composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non mancano poi s�late a tema, revival anni ‘80, e
esibizione di nail artist di fama internazionale. Una cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo del
massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza
contemporanea e concerti. E, ancora, la manifestazione è anche l’occasione per conoscere il primo ‘beyouty training’
d’Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare. 
Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la
loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione professionale estetica
oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di
Roma), che tiene dei corsi di formazione per i professionisti dell’estetica. Omceo, inoltre, è presente con un suo
spazio informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato all’alimentazione, individuata dalle diverse aree della
medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento di uno stile di vita sano. 
“Roma International Estetica – a�erma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma – è un appuntamento
molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e
confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti
di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la
bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo
dell’economia facendosi portavoce e ampli�catore di queste potenzialità e delle eccellenze delle aziende italiane”. 
Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma
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International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la
linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che va nella direzione dell’infotainment, alternando
informazione e dimostrazioni spettacolari. 
Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak o� alla ricostruzione, dallo stamping alle
forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e i professionisti della Fiera si
propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più
duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione. 
Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti,
prevede un �tto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità
attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10, primo ‘beyouty training’ d’Italia
ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi
psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. 
Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei ‘Beauty trends 2018-2020’, dello psicologo e
cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode
che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera a�ronta
le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere
della pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al
centro dell’incontro con Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16,15, conduce il talk ‘Il volto tra Oriente e
Occidente’ alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell’Oriente. 
L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una �gura fondamentale
del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di
riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo incontro, ‘Beauty History’, alle ore 12, Nennella Santelli
condivide, con Borellini e con pubblico, 40 anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere l’immagine
e la qualità della professione dell’estetista. Nel secondo, ‘Dimmi il segreto della longevità’, alle 15, dialoga con
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di
invecchiare al meglio. 
L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle 16,15) di
attualità: ‘Una bellezza da social’, su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al sel�e, con il contributo del
regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista
Emanuele Puzzilli, medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e
‘Highlander. Abbiamo paura di invecchiare’ che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra
Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda sulla comunicazione etica e le fake news in
ambito medico. 
Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore o�rono
lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico
e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e
stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno
la ri�essologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il ‘massaggio
emozionale’ con i pennelli sulla parte super�ciale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il
‘massaggio da u�cio’ e il massaggio luce. Tra gli ospiti �gurano Amadio Bianchi, presidente della European Yoga
Federation, che tiene un incontro sull’ayurveda, medicina tradizionale di�usa nel sub-continente indiano, e la
cantante Eleonora Velka-Sai, che si esibirà nel suo personale ‘Alchemical Concert’. 
Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore
17,30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che
mette in scena ‘Il ritratto di Dorian Gray’, in un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta
sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.
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Roma, 2 feb. (Labitalia) - La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5 febbraio, sull'undicesima edizione di Roma International Estetica: i
professionisti della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai un evento nel panorama del
settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni.
Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l'area
dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al
pubblico. Non mancano poi sfilate a tema, revival anni ‘80, e esibizione di nail artist di fama internazionale. Una cura del corpo a 360 gradi nella
sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza

contemporanea e concerti. E, ancora, la manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo 'beyouty training' d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di
camminare. Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico.
Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione professionale estetica oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Roma), che tiene dei corsi di formazione per i professionisti dell'estetica. Omceo, inoltre, è presente con un suo spazio
informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato all'alimentazione, individuata dalle diverse aree della medicina come base comune della prevenzione per il
raggiungimento di uno stile di vita sano. “Roma International Estetica - afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma - è un appuntamento molto
atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed
è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi
interni, sia rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il benessere, è un marchio
che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle
eccellenze delle aziende italiane”.Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che
va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari. Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak
off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo nail, e i professionisti della Fiera si propongono di
esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono dei nuovi
colori della stagione.Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone di
incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest'anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10,
primo 'beyouty training' d'Italia ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è
possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends 2018-2020', dello
psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi;
sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di vista dell'operatore
che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro
dell'incontro con Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16,15, conduce il talk 'Il volto tra Oriente e Occidente' alla luce delle nuove tecnologie occidentali
mescolate agli antichi metodi dell'Oriente. L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una figura fondamentale del
mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel
primo incontro, 'Beauty History', alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40 anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e
sostenere l'immagine e la qualità della professione dell'estetista. Nel secondo, 'Dimmi il segreto della longevità', alle 15, dialoga con Giovanni Scapagnini,
neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e mente di invecchiare al meglio. L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come
ogni anno, cura due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle 16,15) di attualità: 'Una bellezza da social', su come sono cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie,
con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di
molti personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e 'Highlander. Abbiamo paura di invecchiare' che vede come ospiti la modella e attrice
cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre
Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda sulla comunicazione etica e le fake news in ambito medico. Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il
massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la
proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente. Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni,
basato sulle arti marziali, il 'massaggio emozionale' con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il 'massaggio
da ufficio' e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro sull'ayurveda, medicina
tradizionale diffusa nel sub-continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai, che si esibirà nel suo personale 'Alchemical Concert'. Mondo Massaggio è un vero e
proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17,30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida
della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena 'Il ritratto di Dorian Gray', in un'inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia
dando sfogo a una danza liberatoria.
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Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora
una volta appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che e’ ormai un evento nel panorama
del settore estetico. Tre giorni dedicati alla bellezza del
corpo e della mente, con dimostrazioni, spettacoli,
sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. Sono oltre
100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a
rappresentare i settori piu’ rilevanti del mondo del
beauty.

Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con
anticipazioni sui colori della nuova stagione, su prodotti
dalla composizione innovativa e masterclass aperte al
pubblico. Non mancano poi sfilate a tema, revival anni
80, e esibizione di nail artist di fama internazionale.
Una cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al
mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti tra
dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a
spettacoli di danza contemporanea e concerti. E,
ancora, la manifestazione e’ anche l’occasione per
conoscere il primo ‘beyouty training’ d’Italia con lezioni
sul portamento e sul modo di camminare.

Un valore aggiunto e’ rappresentato dagli incontri con
cosmetologi e medici estetici, che mettono a
disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti,
infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione
professionale estetica oncologica) e, per la prima volta
in Fiera, di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di Roma), che tiene dei corsi
di formazione per i professionisti dell’estetica. Omceo,
inoltre, e’ presente con un suo spazio informativo,
coordinato da Claudio Cau, dedicato all’alimentazione,
individuata dalle diverse aree della medicina come base
comune della prevenzione per il raggiungimento di uno
stile di vita sano.

‘Roma International Estetica – afferma Pietro
Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma – e’ un
appuntamento molto atteso per tutti coloro che
vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di
benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i
principali professionisti del settore. Ed e’ una vetrina
importante delle principali novita’ e dei punti di forza di
un comparto, quello cosmetico, che si conferma
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altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia
rispetto all’export, per l’economia del Paese. L’Italian
Life Style, cosi’ fortemente connesso a tutto cio’ che
concerne la bellezza e il benessere, e’ un marchio che fa
grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua
missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e
amplificatore di queste potenzialita’ e delle eccellenze
delle aziende italiane – .

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk
tematici e relax sono ancora una volta le parole chiave
di Roma International Estetica, dove e’ possibile
integrare eventi di intrattenimento con momenti
informativi, seguendo la linea che si e’ rivelata
premiante nella storia della kermesse e che va nella
direzione dell’infotainment, alternando informazione e
dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in
micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo
stamping alle forme piu’ creative di nail art, sono molte
le possibilita’ che apre il mondo nail, e i professionisti
della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con
masterclass, show e consigli per i visitatori. Gli smalti si
fanno ancora piu’ duraturi grazie a una particolare
composizione, e si tingono dei nuovi colori della
stagione.

Roma International Estetica non e’ solo formazione per
le estetiste, ma anche informazione. Il programma,
infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi
tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una
delle novita’ attese di quest’anno sono gli appuntamenti
di Taccopunta ogni mattina alle 10, primo ‘beyouty
training’ d’Italia ideato e tenuto da Alma Canni’, che
dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della
personalita’ e blocchi psicologici su cui e’ possibile
agire, e delinea cosi’ una nuova forma di palestra.

Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non
perdere l’analisi dei ‘Beauty trends 2018-2020’, dello
psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11,
anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo aver
studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi;
sabato alle 12 e domenica alle 11 e alle 17 lo
psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette
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connessioni tra estetica e psicologia, sia dal punto di
vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della
pelle e benessere della psiche. La pelle, e in particolare
le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al
centro dell’incontro con Massimiliano Baccanelli che,
sabato alle 16,15, conduce il talk ‘Il volto tra Oriente e
Occidente’ alla luce delle nuove tecnologie occidentali
mescolate agli antichi metodi dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la
presenza a Roma International Estetica di una figura
fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere,
infatti, i due incontri di domenica 4 febbraio con
Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore. Nel primo incontro, ‘Beauty
History’, alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con
Borellini e con pubblico, 40 anni di esperienza in cui si
e’ battuta per difendere e sostenere l’immagine e la
qualita’ della professione dell’estetista. Nel secondo,
‘Dimmi il segreto della longevita”, alle 15, dialoga con
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di
nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e
mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno,
cura due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle 16,15) di
attualita’: ‘Una bellezza da social’, su come sono
cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il
contributo del regista Christian Marazziti, gli attori
Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola
Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico di molti
personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista
del Messaggero; e ‘Highlander. Abbiamo paura di
invecchiare’ che vede come ospiti la modella e attrice
cubana Ariadna Romero, la psicologa Paola Sbardellati,
il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia
Morici e la giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre
Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda
sulla comunicazione etica e le fake news in ambito
medico.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata
Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore
offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi
trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio
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bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli
essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi
neonatali della tradizione indiana e stretching cupping,
la proposta e’ vastissima e attinge sia dall’Oriente che
dall’Occidente. Tra le novita’ di quest’anno la
riflessologia facciale con i cristalli, il Kali’ Massage con i
bastoni, basato sulle arti marziali, il ‘massaggio
emozionale’ con i pennelli sulla parte superficiale del
corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento
totale, il ‘massaggio da ufficio’ e il massaggio luce. Tra
gli ospiti figurano Amadio Bianchi, presidente della
European Yoga Federation, che tiene un incontro
sull’ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel sub-
continente indiano, e la cantante Eleonora Velka-Sai,
che si esibira’ nel suo personale ‘Alchemical Concert’.

Mondo Massaggio e’ un vero e proprio palcoscenico del
benessere: a chiusura della manifestazione, lunedi’ alle
ore 17,30, e’ prevista l’esibizione della compagnia Out
Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina
Pitrelli che mette in scena ‘Il ritratto di Dorian Gray’, in
un’inedita veste di teatro-danza, dove corpo e spazio
entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza
liberatoria.

(Adnkronos)
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA  FIERA

PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL

BENESSERE

DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2018 ALLA FIERA DI ROMA

Comunicato stampa  editor: M.C.G.

La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018
sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i
professionisti della bellezza si danno ancora una volta
appuntamento nella Capitale per la manifestazione che è ormai
un evento imperdibile nel panorama del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con
dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e
convegni.

Sono oltre 100 le aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4,
a rappresentare i settori più rilevanti del mondo del beauty.
Protagonista l’area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui
colori della nuova stagione, su prodotti dalla composizione
innovativa e masterclass aperte al pubblico. Per una cura del
corpo a 360°, non manca la sezione dedicata al mondo
massaggio con oltre 25 appuntamenti tra dimostrazioni pratiche
e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza
contemporanea e concerti. La manifestazione è anche

l’occasione per conoscere il primo “beyouty training” d’Italia con lezioni sul portamento e sul modo di
camminare.

Un valore aggiunto è rappresentato dagli incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a
disposizione la loro esperienza al pubblico. Importanti, infatti, le partecipazioni di APEO
(Associazione Professionale Estetica Oncologica) e, per la prima volta in Fiera, di OMCEO (Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), grazie alle quali medici e
professionisti dell’estetica dialogano sui temi della comunicazione etica, delle fake news mediche e
della cura del paziente oncologico anche dal punto di vista estetico.

“Roma International Estetica — afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma – è un
appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime tendenze in tema di
benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del settore. Ed è una
vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello cosmetico, che si
conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export, per l’economia
del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la bellezza e il
benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua missione di
turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle eccellenze
delle aziende italiane”.

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono ancora una volta le parole
chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare eventi di intrattenimento con
momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella storia della kermesse e che
va nella direzione dell’infotainment, alternando informazione e dimostrazioni spettacolari.

Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak off alla ricostruzione, dallo
stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che apre il mondo Nail, e i
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professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass, show e consigli per i
visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare composizione, e si tingono
dei nuovi colori della stagione.

Roma International Estetica non è solo formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il
programma, infatti, prevede un fitto cartellone di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di
medicina ed estetica. Una delle novità attese di quest’anno sono gli appuntamenti di Taccopunta
ogni mattina alle 10.00, primo “beyouty training” d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma
Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici
su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra. Oltre a Taccopunta, nella
giornata di sabato, da non perdere l’analisi dei “Beauty trends 20182020”, dello psicologo e
cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11.00, anticipa le tendenze dei prossimi due anni, dopo
aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 11.00 e domenica alle 12.00
e alle 17.00 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia,
sia dal punto di vista dell’operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della
psiche. La pelle e, in particolare, le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro
dell’incontro con il dottor Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16.15, conduce il talk “Il volto tra
Oriente e Occidente” alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi
dell’Oriente.

L’edizione di quest’anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una
figura fondamentale del mondo dell’estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4
febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo
incontro, “Beauty History” alle ore 12.00, Nennella Santelli condivide con il pubblico 40 anni di
esperienza in cui si è battutta per difendere e sostenere l’immagine e la qualità della professione
dell’estetista. Nel secondo, “Dimmi il segreto della longevità” alle ore 15.45, dialoga con Giovanni
Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a corpo e
mente di invecchiare al meglio.

L’attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, media due talk (sabato alle 17.15 e
domenica alle 16.45) di straordinaria attualità: “Una bellezza da social”, su come sono cambiati i
canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli attori
Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli, medico
di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Nardo, giornalista del Messaggero; e “Highlander.
Abbiamo paura di invecchiare” che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la
psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e la
giornalista Alessandra Pesaturo.

Le tavole rotonde OMCEO hanno come relatori il consigliere OMCEO Nicola Illuzzi, Maria Teresa
Petrucci della Commissione per i rapporti culturali e scientifici internazionali, il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, il Direttore Scientifico IDI Roma Giovanna Zambruno,
l’avvocato Mariangela Rinaldi, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “L.
Spallanzani” di Roma la Dott.ssa Marta Branca, il Direttore e il Vicedirettore del quotidiano Il Tempo,
Gian Marco Chiocci e Marco Gorra, il Professore ordinario delegato del Rettore della Sapienza
Mauro Serafini, il Dottor Rosario Gagliardi ed Emanuele Bartoletti, Direttore Scuola di Medicina
Estetica della Fondazione Fatebenefratelli.

Nell’area Mondo Massaggio, curata dalla naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti
del settore offrono lezioni aperte e dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come
il massaggio bionergetico, olistico e decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli,
massaggi neonatali della tradizione indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge
sia dall’Oriente che dall’Occidente. Tra le novità di quest’anno la riflessologia facciale con i cristalli, il
Kalì Massage con i bastoni, basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla
parte superficiale del corpo, capace di portare in uno stato di rilassamento totale, il “massaggio da
ufficio” e il massaggio luce. Tra gli ospiti figurano Amadio Bianchi, Presidente della European Yoga
Federation, che tiene un incontro sull’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel subcontinente
indiano, e la cantante Eleonora VelkaSai che si esibirà nel suo personale “Alchemical Concert”.

Mondo Massaggio è un vero e proprio palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione,
lunedì alle ore 17.30, è prevista l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida
della coreografa Cristina Pitrelli che mette in scena “Il ritratto di Dorian Gray” in un’inedita veste di
teatrodanza, dove corpo e spazio entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.

Fiera di Roma
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PROFESSIONISTI

Al via Roma International Estetica, tutto
su beauty e benessere

Roma, 2 feb. (Labitalia)  La Fiera di Roma alza il sipario, da domani al 5
febbraio, sull'undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti
della bellezza si danno ancora una volta appuntamento nella Capitale per la
manifestazione che è ormai un evento nel panorama del settore estetico. Tre
giorni dedicati alla bellezza del corpo e della mente, con dimostrazioni,
spettacoli, sfilate, eventi a tema, workshop e convegni. Sono oltre 100 le
aziende presenti in Fiera nei padiglioni 3 e 4, a rappresentare i settori più

rilevanti del mondo del beauty. Protagonista l'area dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori
della nuova stagione, su prodotti dalla composizione innovativa e masterclass aperte al pubblico. Non
mancano poi sfilate a tema, revival anni ‘80, e esibizione di nail artist di fama internazionale. Una
cura del corpo a 360 gradi nella sezione dedicata al mondo del massaggio con oltre 25 appuntamenti
tra dimostrazioni pratiche e conferenze, che si alternano a spettacoli di danza contemporanea e
concerti. E, ancora, la manifestazione è anche l'occasione per conoscere il primo 'beyouty training'
d'Italia con lezioni sul portamento e sul modo di camminare. Un valore aggiunto è rappresentato dagli
incontri con cosmetologi e medici estetici, che mettono a disposizione la loro esperienza al pubblico.
Importanti, infatti, le partecipazioni di Apeo (Associazione professionale estetica oncologica) e, per la
prima volta in Fiera, di Omceo (Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di
Roma), che tiene dei corsi di formazione per i professionisti dell'estetica. Omceo, inoltre, è presente
con un suo spazio informativo, coordinato da Claudio Cau, dedicato all'alimentazione, individuata
dalle diverse aree della medicina come base comune della prevenzione per il raggiungimento di uno
stile di vita sano. “Roma International Estetica  afferma Pietro Piccinetti, amministratore unico di
Fiera Roma  è un appuntamento molto atteso per tutti coloro che vogliono conoscere le ultime
tendenze in tema di benessere ed estetica salutista e confrontarsi con i principali professionisti del
settore. Ed è una vetrina importante delle principali novità e dei punti di forza di un comparto, quello
cosmetico, che si conferma altamente strategico, sia rispetto ai consumi interni, sia rispetto all’export,
per l’economia del Paese. L’Italian Life Style, così fortemente connesso a tutto ciò che concerne la
bellezza e il benessere, è un marchio che fa grande l’Italia nel mondo e Fiera Roma svolge la sua
missione di turbo dell’economia facendosi portavoce e amplificatore di queste potenzialità e delle
eccellenze delle aziende italiane”.Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax
sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è possibile integrare
eventi di intrattenimento con momenti informativi, seguendo la linea che si è rivelata premiante nella
storia della kermesse e che va nella direzione dell'infotainment, alternando informazione e
dimostrazioni spettacolari. Dalla manicure russa alle decorazioni su unghia in micropittura, dal soak
off alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, sono molte le possibilità che
apre il mondo nail, e i professionisti della Fiera si propongono di esplorarle tutte, con masterclass,
show e consigli per i visitatori. Gli smalti si fanno ancora più duraturi grazie a una particolare
composizione, e si tingono dei nuovi colori della stagione.Roma International Estetica non è solo
formazione per le estetiste, ma anche informazione. Il programma, infatti, prevede un fitto cartellone
di incontri divulgativi tenuti da grandi esperti di medicina ed estetica. Una delle novità attese di
quest'anno sono gli appuntamenti di Taccopunta ogni mattina alle 10, primo 'beyouty training' d'Italia
ideato e tenuto da Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare sveli aspetti della
personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire, e delinea così una nuova forma di palestra.
Oltre a Taccopunta, nella giornata di sabato, da non perdere l'analisi dei 'Beauty trends 20182020',
dello psicologo e cosmetologo Umberto Borellini, che, alle 11, anticipa le tendenze dei prossimi due
anni, dopo aver studiato le mode che si sono imposte dal 2000 a oggi; sabato alle 12 e domenica alle
11 e alle 17 lo psicoterapeuta Andrea Littera affronta le strette connessioni tra estetica e psicologia,
sia dal punto di vista dell'operatore che del cliente, e tra benessere della pelle e benessere della
psiche. La pelle, e in particolare le ultime frontiere della cura della pelle del viso, sono al centro
dell'incontro con Massimiliano Baccanelli che, sabato alle 16,15, conduce il talk 'Il volto tra Oriente e
Occidente' alla luce delle nuove tecnologie occidentali mescolate agli antichi metodi dell'Oriente.

http://www.sassarinotizie.com/
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articoli-data/2018-02-02.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sassarinotizie.com%2F24ore-articolo-437394-al_via_roma_international_estetica_tutto_su_beauty_e_benessere.aspx&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Al%20via%20Roma%20International%20Estetica%2C%20tutto%20su%20beauty%20e%20benessere&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sassarinotizie.com%2F24ore-articolo-437394-al_via_roma_international_estetica_tutto_su_beauty_e_benessere.aspx&via=SassariNotizie


L'edizione di quest'anno si distingue anche per la presenza a Roma International Estetica di una
figura fondamentale del mondo dell'estetica. Da non perdere, infatti, i due incontri di domenica 4
febbraio con Nennella Santelli, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel primo
incontro, 'Beauty History', alle ore 12, Nennella Santelli condivide, con Borellini e con pubblico, 40
anni di esperienza in cui si è battuta per difendere e sostenere l'immagine e la qualità della
professione dell'estetista. Nel secondo, 'Dimmi il segreto della longevità', alle 15, dialoga con
Giovanni Scapagnini, neuroscienziato ed esperto di nutrizione, sugli accorgimenti che permettono a
corpo e mente di invecchiare al meglio. L'attrice e presentatrice Carolina Rey, come ogni anno, cura
due talk (sabato alle 17,15 e domenica alle 16,15) di attualità: 'Una bellezza da social', su come sono
cambiati i canoni di bellezza dal ritratto al selfie, con il contributo del regista Christian Marazziti, gli
attori Lorenzo Zurzolo e Fabrizio Nardi, la psicologa Paola Pompei, il dentista Emanuele Puzzilli,
medico di molti personaggi dello show biz, e Flaminia Naro, giornalista del Messaggero; e
'Highlander. Abbiamo paura di invecchiare' che vede come ospiti la modella e attrice cubana Ariadna
Romero, la psicologa Paola Sbardellati, il chirurgo Francesco Castello, la nutrizionista Gaia Morici e
la giornalista Alessandra Pesaturo. Sempre Carolina Rey media, domenica alle 18, la tavola rotonda
sulla comunicazione etica e le fake news in ambito medico. Nell'area Mondo Massaggio, curata dalla
naturopata Gaetana Di Maio, ogni giorno i professionisti del settore offrono lezioni aperte e
dimostrazioni di nuovi trattamenti e tecniche ormai di culto, come il massaggio bionergetico, olistico e
decontratturale. Tra oli essenziali, campane tibetane e cristalli, massaggi neonatali della tradizione
indiana e stretching cupping, la proposta è vastissima e attinge sia dall'Oriente che dall'Occidente.
Tra le novità di quest'anno la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage con i bastoni, basato
sulle arti marziali, il 'massaggio emozionale' con i pennelli sulla parte superficiale del corpo, capace di
portare in uno stato di rilassamento totale, il 'massaggio da ufficio' e il massaggio luce. Tra gli ospiti
figurano Amadio Bianchi, presidente della European Yoga Federation, che tiene un incontro
sull'ayurveda, medicina tradizionale diffusa nel subcontinente indiano, e la cantante Eleonora Velka
Sai, che si esibirà nel suo personale 'Alchemical Concert'. Mondo Massaggio è un vero e proprio
palcoscenico del benessere: a chiusura della manifestazione, lunedì alle ore 17,30, è prevista
l’esibizione della compagnia Out Dance Company sotto la guida della coreografa Cristina Pitrelli che
mette in scena 'Il ritratto di Dorian Gray', in un'inedita veste di teatrodanza, dove corpo e spazio
entrano in perfetta sinergia dando sfogo a una danza liberatoria.


