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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA 2017 

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 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 
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sano equilibrio tra corpo, emozioni e anima. Quindi spazio al massaggio 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. 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 
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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. 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. 
 
GAITO UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE 
Federica Rondino info@gaito.it  
328 5733567 
Guido Gaito: guido@gaito.it   
329 0704981 



	

GAITO UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE 
info@gaito.it  

 
 

 
 
 
 

Tg2 costume e società 
servizio di Maria Teresa Fabris 

Andato in onda 13 marzo 13.30 
 
 

Rai News 24 
Servizio di Gerardo D’Amico 

n. 4 collegamenti in diretta nazionale dalla Fiera 
in onda domenica 5 marzo 



DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017

corriere.it
roma.corriere.it

Via Campania 59/C, Roma 00187 - Tel. 06 688281
Fax 06 68828541- mail: romail@rcs.itROMA
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Al Teatro dell’Opera 
Bella addormentata 
in versione Bart
di Laura Martellini
a pagina 11

Balletto
Estetica e tendenze,
quando
la Fiera ti fa bella
di Carlotta De Leo
a pagina 13

Salone

Il gelato più buono d’Europa? Al Pigneto
Nel quartiere considerato tra i più «cool» del Vecchio Continente spicca l’artigiano doc

È il «mascarpino», con i pi-
noli resinosi del Circeo, il

gusto vincitore del Premio ec-
cellenza al Sigep di Rimini.
L’artefice? Eugenio Morrone,
33 anni, di origini calabresi, ti-
tolare di una pasticceria al Pi-
gneto. Campione europeo, rap-
presenterà il Lazio nelle tappe
statunitensi del Gelato festival.
La sua filosofia è no ai semila-
vorati, sì ai prodotti a chilome-
tro zero: arance di Fondi, noc-
ciole di Viterbo e olio di Roiate.

a pagina 7

di Maria Egizia Fiaschetti
IN CAMPO ALLE 15

Lazio a Pescara:
«Vietato fallire»

D opo l’exploit in Coppa Ita-
lia contro l’Inter e l’ingres-

so in semifinale, la Lazio torna
oggi in campionato a Pescara
(ore 15) contro l’ultima in clas-
sifica e dopo ko consecutivi. Il
tecnico Inzaghi: «Non possia-
mo sbagliare». a pagina 9

I GIALLOROSSI 

El Shaarawy,
prova d’appello

S enza Salah, Florenzi e Pe-
rotti la Roma si avvicina

senza ali titolari alla sfida di
martedì sera contro la Fioren-
tina. Un’altra prova d’appello 
sarà concessa a El Shaarawy,
molto deludente nell’ultimo
mese e mezzo. a pagina 9

di Gianluca Piacentinidi Sergio Torrisi

di Paolo Fallai

P remessa: chi scrive
ha il massimo
rispetto per la
magistratura. Ma
non ne può più di

parlare della assurda notte di 
Capodanno 2014 quando un’ 
improvvisa epidemia lasciò in 
servizio, nelle ore più 
congestionate dell’anno, solo 
100 vigili urbani, mentre 767 
rimasero a casa e di questi 
628 inondarono il 
Campidoglio di certificati 
medici. I vigili erano in aperto 
contrasto con l’allora sindaco 
Marino che (figuratevi) 
pretendeva, d’accordo con 
l’Autorità anticorruzione e 
Raffaele Cantone, la loro 
rotazione. Risultati dopo due 
anni di indagini: zero. Non 
sono state trovate prove che 
fu una diserzione di massa. 
Anzi ben 741 vigili avevano 
ottimi motivi per stare a casa. 
Solo 26 avrebbero esagerato 
senza averne diritto. Ma alla 
fine solo 7 (avete capito bene, 
sette) erano indagati per falso 
e truffa. In compenso sono 
già stati rinviati a giudizio 22 
medici per i certificati emessi 
senza visitare il paziente e 
datati da località di vacanza, 
dall’Umbria al Terminillo. Poi, 
come ha raccontato Ilaria 
Sacchettoni, il giudice per 
l’udienza preliminare ha 
dovuto rimandare alla 
Procura gli atti su quei 7 vigili 
perché l’accusa ha fatto un 
pasticcio tecnico. Se tutto va 
bene se ne riparla tra molti 
mesi. Insomma l’inchiesta su 
quella notte assurda non ha 
portato a niente, nessuno è 
responsabile, tantomeno il 
comando dei vigili, che non è 
mai stato indagato ed è 
rimasto tranquillamente al 
suo posto per altri due anni. 
Appello alla magistratura: che 
siano prosciolti anche quei 22 
medici e quei sette poveri 
vigili; quella notte di 
Capodanno ce la siamo 
sognata. Altrimenti va a finire 
che ci ammaliamo. Sul serio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capodanno a casa

IL PASTICCIO
E I VIGILI
IMPUNITI

«C ambiare passo», dice lei. E «ba-
sta errori», dicono gli altri.

«Colpa di chi mi rema contro», aggiun-
ge lei. Gli intendimenti usciti dal con-
fronto di venerdì sera tra Raggi e la sua
maggioranza lanciano la settimana del
Campidoglio tra ritocchi di giunta,

questione stadio della Roma e avvio
del piano buche. In più c’è il punto po-
litico, la caccia ai «sabotatori» che han-
no spifferato delle polizze di Romeo a
pm e giornali inguaiando ancora di più
la sindaca. Che ieri si è concessa una
pausa in famiglia per riprendersi dalla
settimana di fuoco.

continua a pagina 2

Ritocchi in Giunta, buche, stadio
Raggi: una settimana tutta in salita

Centro storico Il Rinascimento violentato

Piazza Farnese,
le fontane sono
un parcheggio? 

La denuncia è dell’Associazione abitanti del 
centro storico: «Le splendide fontane di 
piazza Farnese, realizzate tra fine ’400 e inizio 
’600 usando due vasche romane di granito, 
davanti all’ambasciata di Francia, sono ormai 
un parcheggio. Addio decoro e rispetto 
urbanistico: e c’è anche il rischio sicurezza». 

I pasti dei pazienti
nei letti d’ospedale
sono immangiabili
Denunce e critiche per i servizi di catering

L’ultima denuncia riguarda
il San Camillo, un’interroga-
zione di Storace a Zingaretti.
Chiede di revocare l’appalto al-
la «Innova», che gestisce le
mense di diverse strutture tra
ospedali e Asl. I pasti serviti ai
pazienti - spesso provenienti 
da aziende di catering- sono 
scadenti, freddi e, a volte, ma-
leodoranti. A Tor Vergata la si-
tuazione è simile, per ammis-
sione della direttrice Tiziana
Frittelli: «Qui si mangia male.
Abbiamo intensificato i con-
trolli su qualità e quantità: in
passato sono state comminate
diverse penali per il mancato
rispetto del contratto». E al Po-
liclinico Umberto I non va me-
glio: «Molti pasti non passano
l’esame. Ma noi vigiliamo an-
che sulla temperatura dei vas-
soi». 

a pagina 3  De Bac

LE EMERGENZE DA RISOLVERE DOPO IL RINNOVATO SOSTEGNO DI GRILLO

LA PROTESTA

Ostiense, palazzo occupato
Berdini tratta coi Movimenti

In 300 si sono dati appuntamento ieri pome-
riggio davanti al palazzone ex Inarcassa in via
Silvio D’Amico 53, all’Ostiense, per occupare
l’edificio. Sono gli attivisti e le famiglie legate ai
Movimenti di lotta e ai Blocchi precari metro-
politani per la casa sgomberati dal complesso 
dei Padri Monfortani in via Prenestina. Mo-
menti di tensione ma anche trattative con le
forze dell’ordine e con l’assessore all’Urbanisti-
ca Paolo Berdini. Gli occupanti, con bambini,
prima si sono barricati sul terrazzo, esponendo
striscioni, e in serata, confidando in un incon-
tro annunciato per domani, hanno accettato di
abbandonare lo stabile.. © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FENOMENO

Anziani truffati
da falsi avvocati

a pagina 5 Frignani

di Andrea Arzilli

Codice cliente: 8089291

Guido Gaito
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La fiera ti fa bella
Il corpo e la mente 
a Roma Estetica
Fino a domani il Salone dedicato alla cura del sé
Capelli, unghie, labbra o sguardo: le tendenze 

Massaggi e tocchi di colore,
dalla testa ai piedi. Se c’è un
settore in cui non si finisce
mai d’imparare è proprio
quello del benessere e della
cura di sé. Ogni stagione ha il
suo trend, ogni mese il suo
trattamento da provare: in-
somma ce n’è sempre una
nuova, dai capelli alle unghie,
dalle tecniche per il relax alle
sfumature da scegliere per il-
luminare labbra e sguardo.

Per una full immersion nel-
le ultime tendenze, fino a do-
mani alla nuova Fiera di Roma
c’è Roma international esteti-
ca, salone dedicato alla bellez-
za del corpo e della mente. Più
di cento espositori a disposi-
zione dei visitatori e, per fe-
steggiare i dieci anni, la mani-
festazione ha moltiplicato le

sfilate e gli spettacoli, le lezio-
ni e i workshop aperti a chi
con la bellezza ci lavora, ma
anche a chi, da semplice ap-
passionato, vuole tenersi sem-
pre aggiornato. Domani alle
11.30, ad esempio, si parlerà di
Steampunk, tendenza «retro-
futurista» che unisce le atmo-
sfere vittoriane a quelle della
fantascienza: gli esperti scom-
mettono che il trend conqui-
sterà presto il nostro mercato.
«Il settore cosmetico – com-
menta l’Amministratore unico
di Fiera Roma Pietro Piccinetti
– è un comparto importante
per l’economia italiana e non
conosce crisi: nel 2016 l’export
è stato del più 11,5 per cento,
una bilancia commerciale po-
sitiva per 2,1 miliardi di euro,
un fatturato globale in crescita

del 5 per cento rispetto al 2015.
Per continuare a essere trend 
setter, è importante riuscire a
intercettare tutte le nuove ten-
denze: fiere come questa ac-
crescono le potenzialità del-
l’economia italiana».

A disposizione dei parteci-
panti a Roma international
estetica, gli esperti del trucco
effetto lifting (aiutino ben ac-
cetto a prescindere dall’età),
del face painting e dell’arte
dell’henné, tatuaggi tempora-
nei tanto in voga tra le dive del
momento, da Kim Kardashian
a Beyoncé, che li sfoggiano sui
red carpet come accessori in
tinta col vestito. Per i visitatori
organizzate vere e proprie le-
zioni di trucco per imparare a
valorizzare il proprio volto. 

Il salone offre anche uno

spazio di 1.500 metri quadrati
dedicato interamente al mon-
do dei massaggi e alla terapia
olistica come metodo per tro-
vare un sano equilibrio tra cor-
po ed emozioni. Ogni giorno,
dalle 10 alle 18, lezioni aperte
ed esibizioni sui nuovi tratta-
menti e tecniche manipolative
capaci di unire tradizione e in-
novazione sfruttando le pro-

prietà di aromi e cristalli e le
vibrazioni profonde delle
campane tibetane. Tra le tec-
niche più nuove, l’energico
Thai yoga massage (che si
svolge sul futon e sfrutta i mo-
vimenti dello stretching) e il
Kali massage che unisce più
trattamenti naturali.

Carlotta De Leo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temporanei
I tatuaggi 
all’henné, 
«accessori» in 
tinta con i vestiti

Info
Orari: oggi 
9,30-19; 
domani
9.30-18;
romainternatio
nalestetica.it, 
06.65074525, 
ingresso 7 euro

Via Portuense

Una scrittura comica di Chiara Boscaro e Marco Di 
Stefano, con la regia di Roberto Marafante. Una storia, 
ambientata a Milano, di vecchi ristoratori siciliani 
trapiantati al Nord e che si trovano in crisi, ma cercano 
di adeguarsi a gusti e costumi dei nostri giorni. 
Problemi irrisolti tra nord e sud, che vengono affrontati 
in modo leggero dagli autori (fino al 19 febbraio).

Paolo Rossi in scena con la regia di Giampiero Solari, 
sulla base di un canovaccio di Stefano Massini. Il 
protagonista veste sia i panni di Molière, sia quelli di un 
capocomico che interpreta se stesso, intento a 
capitanare la sua compagnia. Il rapporto tra l’uomo 
Molière e le sue opere, intessuto da estratti da quelle 
più celebri (fino al 12 febbraio).

Da non perdere. Liberamente tratto dal poema di 
Omero, il testo e la regia di Emma Dante con in scena i 
23 allievi, tutti bravissimi, della scuola di teatro dello 
Stabile di Palermo. In scena, eroi umanizzati, spogliati 
delle loro vesti mitologiche, cambiati nel profondo dallo 
scorrere inesorabili degli anni, immersi in un contesto 
di quotidianità dell’oggi (fino al 5 febbraio).

De’ Servi

«Bedda Maki»
Vittoria

«Molière: la recita di Versailles»
Argentina

«Odissea a/r»

Codice cliente: 8089291















Rinfoltimento sopracciglia in 3D e la ricostruzione delle unghie con smalti le novità di
Estetica, salone a Roma
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Make up pencil, basta una matita per decorare il volto.
Dall'est nuova tecnica
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Consiglia 5

(di Patrizia Vacalebri)

Makeup Pencil, una tecnica decorativa del volto che nasce nell'est Europa è tra le novità di make
up.  Lo stile richiama infatti l'arte tradizionale usata per la decorazione di oggetti tipici dell'est
europeo. E' una tecnica che crea fantasiose linee astratte soprattutto nella zona orbicolare, legate
alla forma del viso. Le linee sono sfumate con un'alternanza di chiaroscuro, realizzando un lavoro
in cui si apprezza un forte contrasto cromatico. Il tutto è impreziosito da ombretti perlati, strass, ed
elementi luminosi che richiamano luce sul volto. In tutto questo si utilizzano solo matite.
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A portarla in Italia è  Roma International Estetica, salone professionale dell'estetica e del
benessere, in programma dal 4 al 6 febbraio alla Fiera di Roma. Tra le novità in arrivo anche una
nuova tecnica di rinfoltimento delle sopracciglia in 3D che dura tre settimane, la correzione delle
unghie rovinate utilizzando smalti semipermanenti.

Lola è il nome del nuovo trattamento per sopracciglia che utilizza un colore su misura per creare
effetti tridimensionali. Proprio come una matita semi permanente Lola aiuta a modellare e delineare
il volto dando forma e definizione alle sopracciglia che sono non solo elementi del viso ma strumenti
di comunicazione non verbale. La sua durata varia dalle 2 alle 3 settimane. Il trattamento consiste
nella creazione di una miscela a base di resine e pigmenti, plasmata con tecniche e strumenti
appositi al fine di ricreare un tratteggio in 3D che assume l'aspetto e il rilievo di un vero pelo. Questo
trattamento è rivolto a quella fascia di clientela che ama disegnare le proprie sopracciglia per
essere sempre impeccabile e che non vuole o non può ricorrere a tecniche permanenti invasive. E'
una tecnica che si rivela utile nei periodi estivi, in vacanza e per chi pratica sport.

   Le ultime novità che riguardano le unghie puntano sulla ricomposizione di quelle rovinate. Gli
esperti assicurano che si potranno ottenere unghie colorate perfette più a lungo, con la tecnica
Cuticle Care che utilizza prodotti semipermanenti.

Sono 20.000 i visitatori previsti per questa edizione del salone. Diversi i momenti d'incontro per
professionisti o semplici appassionati. Corsi di make up, nails e numerosi TeacherSoak
(momenti di istruzione aperti al pubblico) con campionesse internazionali. Per i capelli l'ospite
d'eccezione è l'hairstylist John Santilli che racconterà la storia del taglio delle chiome. 
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Lercio live per Amatrice

La Capitale apre le porte a

Roma International Estetica

Dal 4 al 6 febbraio alla Fiera di Roma tre giorni dedicati alla

bellezza del corpo e della mente per festeggiare i dieci anni

della manifestazione
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La Fiera di Roma si prepara ad ospitare dal 4 al 6 febbraio “Roma International

Estetica”, l'atteso evento professionale che dedica tre interi giorni alla bellezza

del corpo e della mente. Per festeggiare i dieci anni, l'amata manifestazione si è

rinnovata e ampliata nell'offerta con dimostrazioni, spettacoli, sfilate, eventi a tema,

workshop, convegni e tavole rotonde: molti saranno i momenti di incontro per

professionisti, appassionati o semplici visitatori che hanno la possibilità di scoprire le nuove

tendenze. 

“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 e non solo.

Roma International Estetica è infatti 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. 

Le grandi aree su cui sarà suddivisa l'attesa kermesse sono dunque pronte ad ospitare più di

100 gli espositori nazionali e internazionali presenti, oltre ai 20.000 visitatori

ö
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specializzati previsti. Non a caso ai professionisti è dedicata un'intero spazio ricco di

appuntamenti incentrati sul mondo nails con “Teacher Soak Off” (momenti di istruzione

dedicati alle onicotecniche e aperti al pubblico), sfilate di acconciature e master. Ma Roma

International Estetica ha molto altro da offrire anche per chi non lavora nel settore, ma è

sempre stato affascinato dal mondo ed è curioso di imparare: presso l'area “Make Up”

sono garantite lezioni di trucco (da quello semplice, all'henné al face painting) oltre alla

presentazione delle nuove tendenze 2017.

Ma gli appuntamenti non terminano qui: la sezione “Mondo Massaggio” si presenta con

uno spazio ampliato dedicato al benessere inteso come unione di corpo e mente. Ogni giorno

numerosi professionisti offrono lezioni aperte ed esibizioni sui nuovi trattamenti e tecniche

manipolative capaci di unire tradizione e innovazione, come la cristalloterapia o

l'aromaterapia. Inoltre, il 6 febbraio, al termine dello show “Steampunk” firmato Big

Stylist, il maestro John Santilli racconta la storia del taglio disegnandola di proprio

pugno, creando un indimenticabile momento culturale per tutti. 
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Fiera di Roma, al via il Roma International Estetica
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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”, “Quandomangiar sano diventa una

malattia” con ospite il 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.

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.

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
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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 Makeup 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 makeup 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”.

otto la Direzione Scientifica del Dottor Giovanni di Castri e i corsi ECM nelle giornate di sabato e lunedì. Si confermano i seminari per le

allieve del I e II anno, “Estetista sinonimo di benessere”, s
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6 Roma International Estetica dal 4 al
6 febbraio presso Fiera di Roma
Pubblicato il 6 febbraio 2017 da charlotte89maya

Fiera di Roma offre il palcoscenico a una manifestazione che è oramai alla sua decima edizione, un punto di riferimento
fondamentale  per  il mondo dell’estetica. Sabato 4  febbraio  si  è  aperta  per  tre  giorni  la Roma  International Estetica.
Innumerevoli  professionisti  del  settore  hanno  trasformato  gli  spazi  della  Fiera  in  una  mini  città  dell’estetica  e  del
benessere, attirando un incredibile numero di visitatori ogni giorno. La fiera nasce con l’intento di essere piattaforma
d’incontro tra il pubblico di compratori all’ingrosso, 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  del  benessere.  Oltre  cento  aziende  sono  ogni  anno  presenti  negli  spazi  espositivi  di  Nuova  Fiera  di
Roma, aziende provenienti da diversi settori:

(insieme più belle premiato alla Roma International Estetica MUA: Giada Bernardi)
Makeup & Nails 
– Formazione professionale 
– Medicina estetica 
– Benessere in ogni sua possibile moderna declinazione 
– Centri estetici 
– Spa

febbraio: 2017
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(Fashion Look Academy Roma)
Non a caso ai professionisti è dedicata un’intero spazio ricco di appuntamenti incentrati sul mondo nails con “Teacher
Soak Off” (momenti di istruzione dedicati alle onicotecniche e aperti al pubblico), sfilate di acconciature e master. Inoltre
presso  l’area  “Make Up” sono  garantite  lezioni  di  trucco  (da  quello  semplice,  all’henné  al  face  painting)  oltre  alla
presentazione delle nuove tendenze 2017. Nella sezione “Mondo Massaggio” abbiamo uno spazio ampliato dedicato
al  benessere  inteso  come  unione  di  corpo  e  mente.  Ogni  giorno  numerosi  professionisti  offrono  lezioni  aperte  ed
esibizioni sui nuovi trattamenti e tecniche manipolative capaci di unire tradizione e innovazione, come la cristalloterapia

o l’aromaterapia. 
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Roma International Estetica è autentica passione per la bellezza, la professionalità assoluta, è spirito internazionale, è
condivisione e gioia di vivere.

Per maggiori informazioni:

 Fiera Roma Srl via Portuense 1645 00148Roma

Roma International Estetica

Roma International Estetica Fb

Fiera di Roma

CONDIVIDI

Condivisione

"Teatro Incantato"

1000€
Vedere

"Scienze della Formazione …

4800€
Vedere
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

Deborah Bettega

Fiera professionale dell’estetica e del benessere alla Fiera di Roma

Più  di  100  gli  espositori  nazionali  e

internazionali  presenꝏ�,  20.000  i

visitatori  specializzaퟃ�  previsퟃ�  per

questa edizione e tante anퟃ�cipazioni

provenienퟃ�  dal  mondo  dell'esteퟃ�ca.

Molퟃ�  i  momenퟃ�  di  incontro  per

professionisퟃ�,  appassionaퟃ�  o

semplici  visitatori  che  hanno  la

possibilità  di  scoprire  le  nuove

tendenze  2017.  Corsi  di  make  up,

nails  e  numerosi  Teacher  Soak  (momenퟃ�  di  istruzione  dedicaퟃ�  alle  onicotecniche  e  aperퟃ�  al

pubblico) con campionesse internazionali. Ospite a녙�eso, l'hair stylist John Sanꝏ�lli che racconta

la  storia  del  taglio  disegnandola  di  proprio  pugno  e  creando  un  indimenퟃ�cabile  momento

culturale per tu�.

 

Tornano  gli  appuntamenퟃ�  di  “Camminare  in  bellezza”,  so녙�o  la  Direzione  Scienꝏ�fica  del  Prof.

Bacci, durante i quali medicina, esteퟃ�ca e bellezza dialogano con un occhio rivolto al nutrimento

dell'anima.  Tra  gli  argomenퟃ�  tra�aퟃ�,  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

mediaꝏ�ci e geografici”, “Quandomangiar sano diventa una mala덛�a” con ospite  il Prof. Mauro

Mario Mariani.

 

Ma  il Roma  Internaퟃ�onal Esteퟃ�ca è anche Barber shop, cosmetologia e massaggi. Al  centro  di

Mondo Massaggio,  la  terapia  olisퟃ�ca  come metodo  per  aiutare  le  persone  a  trovare  un  sano

equilibrio tra corpo, emozioni e anima. Quindi spazio al massaggi olisퟃ�co, 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'esteퟃ�ca: le esteퟃ�ste. A loro

è dedicato anche il Casꝏ�ng Master Beauty per trovare i nuovi volꝏ� dell'edizione 2018 di Roma

Internaꝏ�onal Esteꝏ�ca.

 

“Il se�ore cosmeퟃ�co – commenta l’Amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccine덛� – è un

comparto  importante per  l’economia  italiana e non conosce crisi. L’industria cosmeퟃ�ca made  in

Italy,  leader mondiale, ha chiuso il 2016 con export a 11,5%, una bilancia commerciale posiퟃ�va

per  2,1  miliardi  di  euro,  un  fa�urato  globale  in  crescita  del  5%  rispe�o  al  2015.  L’Italian  life

style per cui siamo conosciuퟃ� nel mondo è profondamente connesso alla bellezza in tu�e le sue

manifestazioni,  dunque  è  importante  che  il  nostro  Paese  sia  trend  se�er  anche  nel  campo

dell’esteퟃ�ca. I nostri padiglioni saranno vetrina delle eccellenze e delle novità del se�ore, ancora

una volta uno strumento importante per accrescere le potenzialità dell’economia italiana”.

 

Roma Internaퟃ�onal Esteퟃ�ca è il momento di incontro di autorevoli esperꝏ� del se녙�ore esteꝏ�co e

scienꝏ�fico che scelgono ogni anno questo evento per confrontarsi sui temi di maggiore a�ualità

del se�ore. “Mai come oggi ‐ so녙�olinea Gerarda Rondinelli, Exhibiꝏ�on Manager di Fiera Roma

del  Roma  Internaꝏ�onal  Esteꝏ�ca  ‐  il  nostro  se�ore  si  trova  a  far  fronte  alla  necessità  di

condividere idee e proge� nell’o�ca di una conퟃ�nua 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 Internaퟃ�onal Esteퟃ�ca sia sempre più incubatore di idee e

fautrice di scambi e collaborazioni.”
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Torna  il  ciclo di seminari “Camminare  in bellezza”,  realizzaퟃ�  in  collaborazione con  l’Accademia

Italiana  della  Bellezza  e  con  la  Direzione  Scienꝏ�fica  del  Prof.  Pierantonio  Bacci.  Durante

l'appuntamento di  domenica 5 delle ore 11:30, “Lipoedema,  la  falsa  cellulite delle gambe”,  si

parla di sퟃ�li di vita e medicina rigeneraퟃ�va con la presenza anche di pazienퟃ� volontari; a seguire,

alle ore 15:30, “Massaggio Reiki e la misurazione delle energie” per comprendere la funzione e

la possibile uퟃ�lizzazione delle nostre energie. Bellezza non solo esteퟃ�ca, 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.

Ospiퟃ� dell'appuntamento, gli autori Leda Galiuto, Paola Pompei, Gabriele Orsi. A medici, esteퟃ�ste

e infermiere è rivolta, invece, la sessione “Camouflage e Micropigmentazione professionale” per

definire i vantaggi dei tra�amenퟃ� di correzione degli inesteퟃ�smi con valorizzazione delle ombre.

 

Nell'area  dedicata  ai  professionisꝏ�  e  agli  show  un  cartellone  ricco  di  appuntamenퟃ�  che  si

snodano tra appuntamenퟃ� dedicaퟃ� al mondo nails con Teacher Soak Off, sfilate di acconciature

e master. Numerosi gli  spe�acoli e un ospite d’eccezione:  l’arퟃ�sta,  ritra�sta del  Santo Padre e

dello Stato del Vaퟃ�cano, medaglista della Zecca dello Stato e delle maggiori compeퟃ�zioni sporퟃ�ve

mondiali, Patrizio Daniele che propone un ritra�o 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 tu덛� i

concept dei colori e degli ambienꝏ� che stanno e si andranno a collocare sul mercato italiano ed

estero.  Lo  spe�acolo  è  opera  di  Big  Stylist  e  dei  loro  migliori  allievi  selezionaퟃ�  nel  percorso

accademico Hair Stylyst Lab. Al termine dello show, il maestro John Sanꝏ�lli racconta la storia del

taglio disegnandola di proprio pugno e creando un indimenퟃ�cabile momento culturale per tu�.

L'area  Mondo  Massaggio,  curata,  come  ogni  anno,  dalla  Naturopata  Gaetana  Di  Maio,  si

presenta con uno spazio ampliato di 1500 mq dedicaퟃ� al benessere inteso come unione di corpo

e mente. Ogni  giorno, dalle 10:00 alle 18:00, numerosi professionisퟃ� offrono  lezioni  aperte ed

esibizioni sui nuovi tra�amenퟃ� e tecniche manipolaퟃ�ve capaci di unire tradizione e innovazione e

di cui l'aromaterapia, la cristalloterapia e le vibrazioni profonde delle campane ퟃ�betane sono solo

alcune. Tra i massaggi proposퟃ�: il Massaggio olisꝏ�co bionergeꝏ�co di Viky Pi녙�avini, il Body, Mind

and Soul 4 mani massage e il Massaggio Decontra녙�urante Posturale GDS.

 

Nell'area  “Make Up”,  gesꝏ�ta dal  team Vivi Make‐up  con  la direzione di Viviana Ramasso녙�o,

lezioni di trucco per gli ospiퟃ� della manifestazione e presentazione delle nuove tendenze in fa�o

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 effe�o li吸�ing passando per il face

painퟃ�ng, tu�e le donne possono trovare il make‐up fa�o apposta per loro. Inoltre, nelle giornate

di  domenica  e  lunedì,  le  truccatrici  professioniste  possono  partecipare  alle  selezioni  per  il

concorso nazionale per truccatori "makeCup". 
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Roma International Estetica - Fiera di
Roma, Padiglioni 1 e 2, Via Portuense,
1645 - 1647, Roma

  
Notizie

  
- Roma International Estetica 2017 si terrà
dal 4 al 6 febbraio a Roma.

  
La ᔜera Roma International Estetica

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

  
La ᔜera 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 ᔜeristici 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
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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 possono conoscere le possibili posizioni
professionali che il settore oᔼre 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 ᔜera 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 Estetica
 
- 25.000 visitatori
- più di 100 aziende espositrici 
- 10 edizioni
- 3 giorni di ᔜera
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Come 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.
 
Orari: sabato dalle 9.30 alle 19.00;
domenica dalle 9.30 alle 1900; lunedì
dalle 9.30 alle 18.00.
Biglietti: 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.
Telefono: +39.06.65074525 - fax: 43
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+39.06.65074474
E-mail: info@romainternationalestetica.it
Sito Web Uᔜciale: Roma International
Estetica

In Rome Today è aggiornato ogni giorno
 

© In Rome Today
Tutti i diritti riservati
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Makeup review, swatches di prodotti e tanto altro ancora!

Mecapp
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mercoledì 25 gennaio 2017

Roma International Estetica - fiera di roma: il centro del
benessere e dell'estetica

Mi piace Piace a 4 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Roma International Estetica è la Fiera professionale dell’estetica e del benessere.
Quest'anno si svolgerà 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.
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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 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
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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. 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 allieviselezionati 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. 
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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. 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 dal 4 al 6
febbraio 2017 alla Fiera di Roma

  Tweet

26 gennaio 2017

di Elisa BI.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA, 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,
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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”, “Quandomangiar sano diventa una malattia” con ospite il 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. Bellezza non solo estetica, ma anche della
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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. 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.
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Roma  

Roma International Estetica.
L’arte della Bellezza a Roma
*  8 febbraio 2017  + Sheyla Bobba  ,  0 Commenti  - fiera roma, Gerarda

Rondinelli, make up, nails, Roma International Estetica

Si è conclusa l’edizione
2017 Roma International
Estetica alla Fiera di Roma. Tre
giorni tra bellezza, benessere,
formazione e novità.
Dal 4 al 6 febbraio Fiera Roma è stata lo scrigno di estetica,
bellezza, formazione, fascino, moda e novità. Oltre 100
espositori, 20.000 i visitatori specializzati e numerosi curiosi.
Anche l’hair stylist John Santilli ad impreziosire la rosa dei
numerosi Teacher Soak i corsi di make up, nails.

Estetica finalizzata alla soddisfazione del cliente al quale sono
dirette sempre maggiori cure e tutele.

Ampio spazio alla formazione che fa della Roma International
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Estetica uno dei momenti più attesi dai professionisti del settore
accorsi da tutta Italia.

Novità sorprendenti come la “maschera di ferro” di Doctor
Lifting. Una speciale ed innovativa tecnologia led a luce rossa
che stimola la produzione di collagene ed elastina in
combinazione con il lifting gel e il siero viso.

Stamping, ricostruzione, smalti semi permanenti per unghie
appariscenti e affusolate o semplici ed eleganti.

Nailover, importante marchio per prodotti nails, ha gestito un
corso di formazione con 19 sezioni che ha attratto numerosi
operatori da tutta Italia. Ai partecipanti attestato di
partecipazione e patentino per una formazione completa.

Grande soddisfazione espressa da Gerarda Rondinelli, Exhibition
Manager di Fiera Roma del Roma International Estetica che ha
ricevuto il plauso di espositori e visitatori per la perfetta
organizzazione e gestione dell’evento.

Non solo estetica per le donne

Sempre in aumento gli uomini  che fanno dell’estetica e della
bellezza un punto di forza, allora al Roma International Estetica
2017 non poteva mancare il Barber shop! Allo stand di Made in
Hair troviamo Alessio Cervelli, Art Director “John Santilli
Private”, fra tagli capelli da donna e barbe lavorate a rasoio.

Importante e imponente la presenza della Regione Lazio con i vari
corsi di formazione, dalla ricostruzione unghie all’infoltimento
ciglia, massaggi, tatuaggi e tutto il mondo della bellezza.

“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” ha commentato l’amministratore unico di Fiera Roma
Pietro Piccinetti.

La voglia di bellezza non cesserà ed è un mercato che richiede
sempre maggiore preparazione e professionalità. In questo

Premio artistico
ArtèLibertà

SenzaBarcode
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SiteGround
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Benessere  

Endometriosi,
terapie, tutele,
benessere
*  9 marzo 2018  +
SenzaBarcode Redazione
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IV Convegno Nazionale 
A.P.E.
Onlus: Endometriosi,
terapie, tutele,
benessere. Uno sguardo
verso il futuro. Rome
Life Hotel, via Palermo
10 Roma il
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← Riunione operatrici e operatori sociali in lotta, lunedì 6
febbraio

Giuseppe Rando al taglio del nastro di Leggere fa bene
alla salute →

momento storico, tra crisi occupazionale e disoccupazione
giovanile ai massimi storici, l’International Estetica è un
appuntamento fondamentale nel settore dell’estetica.

Si torna presto in Fiera di Roma, dal 17 al 19 febbraio con un
evento internazionale dedicato all’Equitazione e all’Ippica. Dal 9 al
12 marzo l’attesissimo salone della moto e dello scooter.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?
v=utY3D7PhycU[/embedyt]
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Sheyla Bobba

Classe 1978. È presidente dell’associazione
SenzaBarcode, direttore e blogger dell’omonimo sito
che si occupa di informazione su Roma. È docente di
Academy SenzaBarcode e si occupa di web writing e
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Cammini di bellezza, cosmetologia e massaggi: torna Roma
International Estetica
Nuova Fiera di Roma
Via Portuense, 1440

Dal 04/02/2017 al 06/02/2017
Sabato 4 e domenica 5 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 6 febbraio: 9,30 – 18,00

7€

Sito web
romainternationalestetica.it

Redazione
26 gennaio 2017 14:49

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”, “Quandomangiar sano diventa
una malattia” con ospite il 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.
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 Makeup 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 makeup 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".

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.
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Roma, sabato 4
febbraio 2017 – Roma
International Estetica

Sono stata tra i relatori per presentare

in anteprima in Italia il mio libro:

“Manuale di igiene – guida completa per

le attività di: estetica, trucco

permanente, tatuaggio e piercing”.

Per maggiori informazioni:

http://www.romainternationalestetica.it

Roma International Estetica – la …era

professionale dell’estetica e del

benessere si è tenuta alla Fiera di Roma

il 4-5-6 febbraio 2017.
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Al via nella Capitale, sabato 4 febbraio, Roma International Estetica 2017, era dell’estetica e del benessere. Ricco il calendario degli eventi che vedrà protagonista la

conduttrice e attrice Carolina Rey, da anni volto di Rai Ragazzi e vista di recente in prima serata su Rete4, con Alessandro Cecchi Paone, nel programma scienti co “La

settima porta”.
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La Rey, nel corso del week-end in corso,

sarà la padrona di casa di due talk-show

presenti nel programma uf ciale della era

Roma International Estetica 2017. Il primo,

che è previsto per oggi pomeriggio intorno

alle ore 17.30, s’intitola “L’evoluzione della

Bellezza…Canoni mediatici e geogra ci”,

vedrà la partecipazione di addetti ai lavori

di prestigio, molti dei quali legati al mondo

dello spettacolo: dall’attrice e conduttrice

Janet de Nardis al regista televisivo Mario

Maellaro, dalla giornalista Mariagloria

Fontana al regista Roberto Capucci,

attesissimo nelle sale cinematogragiche

con la pellicola “Ovunque sarai” con Ricky

Memphis no alla psicologa Paola Pompei

e a Giorgio Ceci, esperto di nutrizione che

ha inventato il metodo di ultima

generazione GetBusy che ha unito I-tech,

sport e salute. L’indomani, domenica 5

febbraio, Carolina Rey dopo aver condotto

alle 17 con il Dir. Scient. Prof. Pier Antonio

Bacci, l’incontro Camminare in bellezza

“Cuore di donna e Sogni di ragazzi, con la

partecipazione degli scrittori Leda Galiuto,

Paola Pompei, Gabriele Orsi, animerà il

secondo talk-show. Alle ore 18, infatti,
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International Estetica 2017
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prenderà il via una tavola rotonda

intitolata “Quando mangiar sano diventa

una malattia”, che vedrà tra gli ospiti il

nutrizionista Mauro Maria Mariani, il

conduttore di programmi televisivi di

cucina Marco Di Buono, l’autore televisivo

e professore universitario Marco

Marrocco, la psicologa Paola Pompei e i

Vegan Chronicles Claudio Colica e Andrea

Morabito. Entrambi i talk-show condotti da

Carolina Rey si terranno all’interno della

Nuova Fiera di Roma (Ingresso Cargo Est in

via A. Gustave Eiffel) in Sala Convegni –

Pad.2.
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Dieci anni di bellezza per il corpo e per la mente: ecco il traguardo che quest’anno la manifestazione Roma International Estetica

compirà, festeggiando con l’esposizione in programma dal 4 al 6 febbraio 2017 alla Fiera di Roma. E per celebrare al meglio questo

importante traguardo, la �era professionale si presenterà al pubblico con un’offerta ampliata e rinnovata, fatta di dimostrazioni,

spettacoli, s�late, workshop, eventi a tema, convegni e tavole rotonde. Forte di 100 espositori nazionali e internazionali e degli stimati

20mila visitatori specializzati, l’evento sarà una vetrina per chi con la bellezza ci lavora e chi la bellezza la ama nel suo complesso e in

tutte le sue sfaccettature. Saranno con l’occasione svelate le tendenze 2017, e grande spazio verrà riservato al Mondo Massaggio, un

vero e proprio palcoscenico del benessere inteso come unione di corpo e mente curato dalla Naturopata Gaetana Di Maio, dove 10

professionisti proporranno esibizioni dei migliori trattamenti. Verranno approfondite, oltre alle tecniche tradizionali, anche quelle

utilizzate durante i massaggi olistici e il Reiki. Obiettivo, aiutare le persone a trovare un sano equilibrio tra corpo, anima ed emozioni.

Il ricco programma di eventi, che può essere interamente visionato sul sito romainternationalestetica.it, prevede anche seminari

(come quello presentato sotto la direzione scienti�ca del Prof. Pierantonio Bacci “Camou�age e micropigmentazione professionale”)

inserito nel percorso “Camminare in bellezza”. Verranno riproposti anche gli spazi talk in compagnia di Carolina Rey, che con

l’occasione affronterà temi come “L’evoluzione della bellezza, canoni mediatici e geogra�ci” e “Quando mangiar sano diventa una

malattia”, che vedrà come ospite il Prof. Mauro Mario Mariani. Nell’area dedicata ai professionisti, il ricco programma di

appuntamenti si svolgerà tra momenti dedicati al mondo unghie con Teacher soak off, s�late di acconciature e master. Non

mancheranno spettacoli e un ospite d’eccezione, Patrizio Daniele: l’artista, ritrattista del Santo Padre e dello Stato del Vaticano,

medaglista della Zecca dello Stato, proporrà un ritratto di make up “prima e dopo” grazie alla tecnica del disegno. Alle 11.30 del 6

febbraio ci sarà spazio anche per lo spettacolo Steampunk, durante il quale – grazie alla collaborazione con la CNA – i visitatori

potranno conoscere e apprezzare una tendenza di moda che racchiude tutti i concept dei colori e degli ambienti che si andranno a

collocare sul mercato italiano ed estero. Lo spettacolo, ad opera di Big Stylist e dei migliori allievi del percorso accademico Hair

Stylyst Lab, vedrà alla �ne il maestro John Santilli raccontare la storia del taglio, disegnandola di proprio pugno. Nell’area “Make Up”,

gestita dal team Vivi Make up con la direzione di Viviana Ramassotto, andranno in scena lezioni di trucco per gli ospiti e la

presentazione di nuove tendenze ed acconciature. “Estetista sinonimo di benessere” è invece il titolo del percorso di seminari sotto la

direzione scienti�ca del dottor Giovanni di Castri.
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Durante la �era si parlerà di bellezza e dei

vari trattamenti, come la tecnica di

ricostruzione delle sopracciglia Lola

«Il settore cosmetico è un comparto importante per l’economia italiana e non conosce crisi – ha spiegato l’Amministratore unico di

Fiera Roma Pietro Piccinetti -. 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. 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». «Mai come oggi il nostro settore si trova a far fronte alla necessità di condividere idee e progetti nell’ottica di

una continua innovazione – aggiunte Gerarda Rondinelli, Exhibition Manager di Fiera Roma della manifestazione -. Vogliamo che

Roma International Estetica sia sempre più incubatore di idee e fautrice di scambi e collaborazioni».

La �era sarà aperta sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 9.30 alle 19, lunedì 6 febbraio dalle 9.30 alle 18 (biglietto 7 euro): l’entrata,

alla Nuova Fiera di Roma, è nei padiglioni 1 e 2 (ingresso est).
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La Roma International Estetica, la 䈦�era della bellezza del corpo e della mente è tornata a
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s䈦�late, workshop, convegni e tavole rotonde per chi con la bellezza ci lavora e per chi la

bellezza la ama e ama circondarsene. Successo anche per gli espositori presenti in 䈦�era, più

di 100 tra aziende nazionali e internazionali.

Sabato 4 Febbraio, nella 䈦�era gremita di persone, si è tenuto il talk sull’evoluzione della

bellezza, i canoni mediatici e geogra䈦�ci. Condotto da Carolina Rey, sul palco si sono

alternati esperti di bellezza: la giornalista e conduttrice Janet De Nardis,  il regista Roberto

Capucci, la psicologa Paola Pompei, la giornalista Mariagloria Fontana, il regista tv Mario

Maellaro.

Attraverso il loro confronto sono emersi molti aspetti contrastanti di quest’epoca in cui i

modelli di bellezza sono molti e confusi a partire dalla donna magrissima in passerella,

passando alla donna sinuosa in tv, 䈦�no al fenomeno curvy che oggi vede protagoniste

molte donne di spettacolo come nel caso di Giada Desideri che ha aperto un seguitassimo

blog ” www.curvyjade.it “.

Janet De Nardis, a cominciare dagli   studi in architettura, un passato top Model, e

l’esperieza come attrice in teatro e sul piccolo e grande schermo,   negli ultimi anni ha

condotto programmi di moda ed è stata recentemente coach nel programma Look Maker

Academy in onda su Sky Uno. Direttore del Roma web fest, è una delle donne più inも�uenti

del web, e attraverso un’analisi del percorso di cambiamento della moda e dei canoni di

bellezza con l’ingresso dei nuovi media ha esortato tutti i presenti all’evento a distinguere,

grazie alla propria cultura, la bellezza legata alla sessualità e quindi al desiderio che ci

porta a voler essere desiderabili quanto un’icona di bellezza, da quello  che è il fascino e

l’armonia di chi sa trasmettere e comunicare al mondo la propria luminosa personalità.

Quest’ultima legata alla bellezza 䈦�sica diventa la base per un’attrazione che non ha a che

fare con la sessualità, ma con lo stupore e l’estasi.

Charlize Theron, salita alle cronache nel 1993 per una pubblicità della Martini, in cui

veniva messo in risalto un aspetto in particolare del suo corpo, ha conquistato il cinema

mondiale e un oscar con “The Monster”, il 䈦�lm in cui si è  tras䈦�gurata ingrassando oltre

30 chili.

Marylin Monroe è rimasta nella storia, molto più di molte altre attrici simbolo, in quanto il

suo tormento, la morte precoce e la profondità delle ferite che l’attraversavano,

emergevano da uno sguardo in profonda opposizione rispetto all’immagine di un semplice

corpo/oggetto.

Le Top Model degli anni ’80, da Cindy Crawford, Valeria Mazza, Naomi Campbel, Yasmeen

Ghauri resteranno nell’immaginario molto di più di qualsiasi velina o modella di

quest’epoca in cui le scelte di agenzie pubblicitarie e reti televisive non sono fatte

guadando al carisma e alla personalità, ma solo ad un viso più o meno regolare ed al colore

degli occhi o dei capelli che viene scelto per quella determinata campagna pubblicitaria.

La bellezza è negli occhi di chi guarda e sicuramente ogni epoca ha i suoi canoni di

riferimento, ma essere belli, è molto di più di avere delle belle gambe o labbra carnose. E’

carattere, e’ personalità, è quell’aurea che permette ad un corpo già armonico di

illuminarsi ed emergere all’ingresso in una sala già piena di centinaia di ospiti. Questi sono

i “divi” e i “belli” di oggi, di ieri, di sempre.
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Più  di  100  gli  espositori  nazionali  e

internazionali  presen낪�,  20.000  i
visitatori  specializza낪�  previs낪�  per
questa edizione e tante an낪�cipazioni
provenien낪�  dal  mondo  dell'este낪�ca.
Mol낪�  i  momen낪�  di  incontro  per
professionis낪�,  appassiona낪�  o
semplici  visitatori  che  hanno  la
possibilità  di  scoprire  le  nuove
tendenze  2017.  Corsi  di  make  up,

nails  e  numerosi  Teacher  Soak  (momen낪�  di  istruzione  dedica낪�  alle  onicotecniche  e  aper낪�  al
pubblico) con campionesse internazionali. Ospite a菟eso, l'hair stylist John San낪�lli che racconta
la  storia  del  taglio  disegnandola  di  proprio  pugno  e  creando  un  indimen낪�cabile  momento
culturale per tu�.

 

Tornano  gli  appuntamen낪�  di  “Camminare  in  bellezza”,  so菟o  la  Direzione  Scien낪�fica  del  Prof.

Bacci, durante i quali medicina, este낪�ca e bellezza dialogano con un occhio rivolto al nutrimento
dell'anima.  Tra  gli  argomen낪�  tra菟a낪�,  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
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Sabato 4 febbraio si è aperta la tre giorni del Roma International Estetica. Centinaia di

professionisti del settore hanno trasformato gli spazi della Nuova Fiera di Roma in una

minicittà dell’estetica e del benessere, attirando un incredibile numero di visitatori ogni

giorno. Roma.Zon ha intervistato il dottor Pier Antonio Bacci, il direttore scientifico di una

delle parti più interessanti dell’evento, quella a cui, sette anni fa, diede il

titolo “Camminare in bellezza” e dedicata ai risvolti più propriamente medici

Dott. Bacci, perché un evento medico nel bel mezzo di una fiera dell’estetica?

Quando sette anni fa mi hanno incaricato di prendere la direzione scientifica di questa parte dell’evento,

fu una cosa molto bella per me. Abbiamo voluto dargli un titolo rappresentativo, che a sua volta fosse un

contenitore di altri eventi. Abbiamo scelto “Camminare in bellezza“, una bella metafora che racchiude

pienamente il senso dell’intera esposizione.

Può spiegarcelo?

Abbiamo creato questa serie di incontri con medici, chirurghi,

psicologi ma anche scrittori, affinché passi il messaggio che tutte le

donne, gli uomini, i giovani, possano ritrovare la loro bellezza

camminando nel sentiero della vita. Un sentiero che ognuno

si costruisce da sé: esiste quello del disagio, del dolore, della bellezza,

del sorriso. Ma gli specialisti del mestiere devono aiutare questa

persona a rimettersi al centro, sia che essa stia male, sia che essa stia bene.

Cosa è Roma International Estetica?

Roma è bellezza, e questo congresso è una delle espressioni più grandi di Roma, che si propone

di mostrare non solo quanta bellezza c’è nel mondo, ma anche il bel lavoro che si può fare
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tramite l’estetica. Il mondo medico, in questo contesto, vuole

insegnare alle persone che il miracolo economico si conquista solo

riprendendo il proprio tempo, cominciando a pensare al proprio

corpo, alla propria psiche, cominciando a camminare in quel sentiero

alla ricerca della bellezza.

Non solo estetica, dunque. Si è discusso di Bellezza, quella con la B

maiuscola, ma anche come nel caso di oggi, di amore e dei rischi del cuore.

Abbiamo invitato tanti ospiti tra psicologi, psicoterapeuti, medici, ma anche attori e scrittori. L’evento

vuole essere anche l’occasione di capire che cosa è la Bellezza oggi, come si inserisce nelle dinamiche

della nostra società, e quali conseguenze comporta per la nostra salute. Oggi la dottoressa Leda

Galiuto, professoressa di Cardiologia presso l’università Cattolica di Roma, ci ha spiegato i rischi che corre

il cuore di una donna in una società che non sempre la rispetta attraverso le pagine del suo “Cuore di

donna“; la psicologa e psicoterapeuta, Paola Pompei, con il suo libro “L’amore è una lama sottile“, ha

voluto dirci come ci si innamora. E tu, con “Ali di piombo“, ci hai aiutato a entrare nella difficile realtà dei

giovani, che troppo spesso vedono violati i loro sogni.

Come madrina dei tantissimi appuntamenti avete scelto la giovanissima conduttrice Carolina Rey, noto volto della Rai.

Carolina ha un talento straordinario. Non è una di quelle con la puzza sotto al

naso. Ma lei è così come la vedi adesso, solare, sempre sorridente, naturale.

Una ragazza in gamba, che farà sicuramente tanta strada.

 

GUARDA, ASCOLTA .... SCRIVI !!! 

Leggi e Commenta le nostre notizie e rimani aggiornato con un

LIKE sulla nostra pagina FB

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Novità

Aggiungi un commento...

Ć

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione clicca sul pulsante  Info PrivacyAccetta

http://roma.zon.it/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7750.jpg
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F0F7S7QWJ0Ac.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3098bf04f080f4%26domain%3Droma.zon.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Froma.zon.it%252Ff1e34ae883bc754%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Froma.zon.it%2Feventi%2Fal-via-roma-international-estetica%2F&locale=it_IT&numposts=20&order_by=reverse_time&sdk=joey&version=v2.3&width=100%25
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://roma.zon.it/privacy











