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Alla Fiera di Roma in mostra novità estetica e benessere
Tre giorni di eventi scientifici dedicati ad aziende del settore

Roma, 10 feb. Si è aperta sabato e si concluderà oggi
la settima edizione di Roma international estetica, evento
organizzato da Fiera Roma dedicato ai professionisti
dell'estetica professionale e del benessere. I settori
rappresentati sono, oltre a quello dell'estetica professionale,
quello del fashion nail e del make up e naturalmente quello della
medicina estetica.

Tre giorni di eventi scientifici e divulgativi durante i quali
aziende italiane e straniere altamente specializzate mostreranno
attraverso presentazioni, dimostrazioni e workshop le soluzioni,
i prodotti e le attrezzature più performanti offerti oggi dalla
ricerca e dal mercato, in un'ottica di sano sviluppo di tutto il
settore. La kermesse sarà anche l'occasione per incrementare le
opportunità di business, creare nuovi contatti e avanzare
interessanti proposte.

Anche quest'anno la CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA sostiene e
partecipa alla manifestazione grazie all'acquisizione di 32 stand
messi a disposizione di altrettante aziende del settore. "Tutta
la medicina - afferma Bacci, direttore scientifico dell'evento e
presidente dell'Accademia italiana della bellezza di Arezzo - è
divenuta anche estetica, essendo ormai diffuso il concetto che
l'atto estetico non è che la sublimazione di qualsiasi atto
medico. In questo nuovo scenario, che sempre più unisce il
medico, il poeta e il filosofo nel tentativo di proporre una
società migliore, essere e apparire sono sullo stesso piano come
realizzazione l'uno dell'altro, grazie anche alle nuove
conoscenze che dimostrano i cosiddetti inestetismi quasi sempre
effetti di alterazioni tossico-metaboliche cellulo-tessutali".
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Un’originale selezione di... cuori
L’EVENTO Il laboratorio artistico Maclis di San Pasquale a Chiaia ospita una collettiva d’arte dal titolo “Amando Amando”
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NOTTE&GIORNO

DI BENIAMINO CLEMENTE

Fino alla fine di febbraio
il laboratorio artistico
Maclis in via San Pa-

squale a Chiaia 10, ospita
“Amando Amando”, una ri-
flessione artistica che abbina
alle creazioni dell’Opificio
Emblema su disegno di Maclis
la collettiva d’arte con lavori
di Antonio Conte, Ciro
D’Alessio, Rita Esposito e la
stessa Maclis. In omaggio al-
l’amore, un’originale selezio-
ne di cuori, tra mini sculture e
ciondoli in bronzo e ottone
che, nella versione gioiello, so-
no bagnati in oro e argento. 
Un progetto che segna l’inizio
di una collaborazione tra Ma-
clis e Opificio Emblema. La
mostra potrà essere visitata dal
lunedì al venerdì dalle 17 alle
20. Il sabato e la domenica su
appuntamento (081-7648116
oppure 3351347984). Ingres-
so libero. 

Un evento, a cura di Etra-Va-
leria Polly Ferronetti dedicato
al sentimento amoroso in tut-
te le sue forme per un viaggio
scandito dalla  mescolanza di
stili e colori che volgeranno

tutti in un’unica di-
rezione, perchè in
fondo all you need
somebody to love.
«Ciò che avviene
nell’Opificio Emble-
ma - spiega Ema-
nuele Leone Emble-
ma - è un processo

lavorativo per passi progressi-
vi, per mani e sensibilità di-
verse, come nell’idea delle
botteghe d’arte cinquecente-
sche, in cui la tecnica si pone
come tramite unico, tra il tan-

gibile (la ma-
teria) e l’in-
tangibile (la
sua ispirazio-
ne). E come
nelle botteghe
d’arte, è il
processo di la-
boratorio la
prima verifica
dell’idea crea-
tiva e creatri-
ce: l’anima in-

tima della materia deve rima-
nere limpida incontaminata e
autonoma durante tutto il pro-
cesso produttivo, per quante
mani e sensibilità interagisca-
no con essa». 
Questo è lo spirito con cui Em-
blema Opificio ha lavorato con
Maclis per questo inedito
esperimento sulla forma del
cuore, esposizione assoluta-
mente originale in cui le ope-
re disegnate da Maclis pren-
dono vita nella sapiente mani-
fattura dell’Opificio Emblema.

Autore, regista di musical,
spettacoli con scenario
la Napoli di un tempo,

Aldo De Gioia ha presentato al
Circolo Lucano un’altra chicca
teatrale, “Alla faccia tua”. È il
titolo di una canzone di moda
negli anni Trenta-Quaranta, in-
tesa a dispetto, nei dissidi tra due
innamorati. 
Nasce da qui un “Giranapoli”,
una passeggiata virtuale, arric-
chita da aneddoti, musica, can-
zoni lungo una passeggiata da
San Carlo a Mergellina, con bel-
la mostra di quello che fu il Sa-
lone Margherita, il Caffé Turco
(oggi Circolo degli Ufficiali), il
teatro Eldorado a Santa Lucia,
i palazzi nobiliari della oggi Ri-
viera di Chiaia, con il galoppa-
toio della Villa a guardare il ma-
re di Mergellina. Bovio, Di Gia-
como,Murolo, Tagliaferri, De
Curtis e Valente gli autori delle
canzoni “Serenata a Surriento”,
“’A rosa e Tuleto”, “L’ultima se-
renata”, “Napule e Surriento”,
“Marechiaro” eseguite da Gian-
ni Pignalosa, Franco Manuele,
Antonietta Puija. Applausi a
Maria Aprile con le immortali
“Santa Lucia luntana” di E. A.
Mario e “Voce ’e notte” di Ni-
colardi, mentre la chitarra di En-
rico Mosiello ha segnato gli an-
ni ’50 con le dolci melodie “Ag-
gio perduto ’o suonno”, “Quan-
no tu staje cu me” e “Te sto
aspettanno”. Un lungo applauso
ha poi salutata la grande perfor-
mance del tenore Gennaro
Guerra, e di Max Caputo, con il
maestro Ciro Masi a ricordare
il celebre canzoniere di Gaetano
Lama. Ha presentato con in-
comparabile stile, la scrittrice
Anna Aita.

AMEDEO FINIZIO

Ormai tutto è pronto per la settima edizione di “Roma International Estetica”, evento “B2B”
organizzato da “Fiera Roma” e giunto quest’anno alla settima edizione. La manifestazione
è dedicata ai professionisti dell’estetica professionale e del benessere ed è diventato ormai

un appuntamento immancabile nel panorama degli eventi fieristici del comparto. I settori
rappresentati a “Roma International Estetica”, da sabato a lunedì, sono, oltre a quello dell’estetica
professionale, quello del fashion nail e del make up, e naturalmente quello della medicina estetica.
Nutrita la partecipazione delle aziende campane: le “Profumerie Fusco” di San Giovanni a Teduccio
presenteranno a Roma i nuovi gel color e i nuovissimi colori di smalto uv semipermanente
appartenenti alla collezione primaverile 2014, oltre al cavallo di battaglia del gel “fast trasparente”
di Lady Nails, un costruttore trifasico che polimerizza in soli 15 secondi con una lampada Uv 4 bulbi. In Fiera ci sarà anche la
direttrice artistica dell’azienda, Larysa Kobzar, già campionessa regionale di Nail Art, oltre alla star Tiziano “GeometricStyle”, che
con il suo famoso stile geometrico ha rivoluzionato l’arte della decorazione delle unghie ispirandosi alla pop art e alle tecniche dei
ceramisti. Dal Casertano arriva il colosso campano del make up, “La Jolie”, con la nuova linea completa di prodotti per il viso, occhi
e labbra. Nello stand dell’azienda, quest’anno, saranno i presenti i consulenti per il trucco di San Valentino, con consigli originali e
sexy per un look da dive in occasione della festa degli innamorati. All’evento romano anche un’azienda di San Giorgio a Cremano,
leader nel settore dei software, la “Integra Sistemi”, che al comparto dell’estetica da anni fornisce “Venere”, un programma di
gestione dell’amministrazione che ha fatto la sua fortuna. Da Cimitile, invece, arriva “Nutrizione Più”, che produce integratori
alimentari “100% naturali a basi di estratti secchi titolati” di Funghi Curativi, Piante, Fiori, e Vitamine. Tra i prodotti più originali,
il ReishiPiù Caffè, un caffè verde con potere antiossidante molto alto e dalle grandi proprietà dimagranti.

La Campania protagonista a Roma
DA SABATO ALLA SETTIMA EDIZIONE DI “INTERNATIONAL ESTETICA”

Nuovo musical
per De Gioia

“ALLA FACCIA TUA”
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All’interno pista go-kart e a breve anche Sala Scommesse...
Ogni giorno fantastiche sorprese!!!
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