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Avvenire per l’Anno Santo

Un anno oltre

il quotidiano
La Porta Aperta
Il nuovo
supplemento mensile
che accompagna
il tuo cammino
nell'Anno Santo

Da domenica 6 dicembre, con Avvenire.

Ogni mese un supplemento speciale
in formato tabloid dedicato ai temi e alle suggestioni dell'Anno Santo indetto da Papa Francesco,
per cogliere questa opportunità di riflessione e rinnovamento. Mese dopo mese, le firme di Avvenire
aiuteranno a compiere un cammino di riscoperta del significato della Misericordia nella vita personale
e sociale. L'offerta di Avvenire si completa col calendario del Giubileo, che scandisce questo tempo di grazia
con riflessioni e foto d'autore sulle Opere di Misericordia.

12 numeri di

LA PORTA APERTA
con la copia di Avvenire

+

I GESTI DELLA
MISERICORDIA

Il calendario del Giubileo

A SOLI

€ 24
Anziché
€ 29

Abbonati subito!
Chiama 800 923056
Numero Verde valido anche per ordini multipli
di parrocchie e associazioni

Auditorium Conciliazione
dove la solidarietà incontra la grande musica

L’Auditorium della Conciliazione prosegue la sua stagione con un appuntamento di richiamo internazionale,
dove la solidarietà incontra la grande musica; il Concerto di Natale anche quest’anno tornerà ad illuminare con le
sue note e la sua musica il Natale degli italiani.
Ventitreesima edizione che si inserisce nella cornice universale del Giubileo della Misericordia voluto da Francesco,
il Papa venuto dalla periferia del mondo.
Ancora una volta una serata speciale in cui la cultura, lo spettacolo e l’arte Natale sono al servizio degli altri,
in una cornice di solidarietà, misericordia ed emozioni forti.
Grazie alla grande disponibilità di molti artisti di fama internazionale che vi partecipano, quest’anno, più di
ogni altro, il Concerto di Natale sarà il punto di incontro tra culture diverse in un’iniziativa di beneficienza contro
tutti i muri.

Valerio Toniolo
Amministratore Delegato

Rua Dom Bosco:
una via dopo la strada
L’Angola vive oggi un periodo di grandi
trasformazioni e di ricerca di stabilità politica. Il paese respira un’aria di fermento
e di crescita ma persistono difficoltà di ordine sociale ed economico con effetto
drammatico sulle fasce più vulnerabili
della popolazione. In questo contesto è
molto diffuso il fenomeno dei meniños de
rua – i bambini di strada – che a centinaia
fuggono o sono volontariamente allontanati dalla propria famiglia per cause sociali, di violenza, o perché accusati di
stregoneria.
La vita di strada significa solitudine, addandono di ogni forma di istruzione,
esposizione alla violenza, alla sopraffazione, a rischi di contagio da malattie di
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ogni genere, in primo luogo l’HIV, al rischio di cadere nelle facili lusinghe dell’illegalità
I Salesiani di Don Bosco dell’Angola, in
collaborazione con il Ministero del Lavoro
e della Sicurezza Sociale della Repubblica
dell’Angola, hanno messo a punto un progetto d’intervento che si propone di proteggere e di reinserire nella società e nella
famiglia, attraverso un percorso di accoglienza, di istruzione e di formazione, i
bambini e gli adolescenti in balia della
strada.
In pratica i salesiani operano così: li cercano per strada, parlano con loro, li intrattengono con piccoli spettacoli, li
fanno riflettere sulla precarietà della loro

situazione e cercano di convincerli a lasciare quel tipo di vita per un’esistenza più
al sicuro, che offre loro vitto e alloggio,
istruzione, assistenza, preparazione professionale, uscita dall’emarginazione e
rientro nella società civile con una dignità
e un lavoro.
Chi accetta questa proposta viene accolto in sei centri d’ accoglienza diurni,
notturni e residenziali diversi per bambini
dagli 8 ai 13 anni, per gli adolescenti dai
14 ai 18 anni e per i giovani dai 18 ai 20
anni.
L’attività si articola dunque in varie fasi
che sono fondamentalmente le stesse per
le diverse età, naturalmente con i necessari
aggiustamenti: incontro per strada, avvia-

Sostieni anche tu il Progetto
RUA DOM BOSCO
dal 20 al 27 dicembre 2015 al numero

45502

mento ad un percorso residenziale; realizzazione di un programma di accompagnamento psicologico, di assistenza sanitaria,
di prevenzione del contagio da HIV; realizzazione di un programma di accompagnamento all’istruzione, alla formazione
umana, all’espressione di abilità attraverso attività ludiche e sportive; ricerca
della famiglia di origine e mantenimento
di un contatto mensile con essa; erogazione dei servizi di base quali l’iscrizione
anagrafica e quella scolastica; reinserimento nella famiglia e nella comunità locale previo orientamento professionale e
ricerca del lavoro.
Il progetto è operativo dal dicembre del
2015 al dicembre 2016.

Dona 2€ con SMS da cellulare personale
TIM, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce

Dona 2€ con chiamata da rete fissa
Vodafone, TWT

Dona 2 o 5€ con chiamata da rete fissa
TIM, Fastweb
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Una storia ricca di eventi
È quella della Prime Time Promotions
da 23 anni presente sulla scena musicale televisiva natalizia
con un cast di star internazionali

Attiva nel settore della cultura, dello spettacolo,
dello sport, della comunicazione, la Prime Time
Promotions S.r.l. è un’azienda di servizi che idea
eventi, li realizza e li comunica anche su mandato di committenti.
Assume incarichi di ricerca pubblicitaria per testate giornalistiche e iniziative di genere vario.

Dà assistenza con personale qualificato multilingue per la richiesta e la partecipazione alle
udienze papali in Vaticano. Cura il lancio e la
promozione di artisti musicali. Cura l’organizzazione di convegni e convention. È anche specializzata nell’organizzazione di eventi di gala
in locations esclusive.
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Anno dopo anno, in primo piano
Nata all’inizio degli Anni Novanta come società
di servizi, la Prime Time Promotions si mette inizialmente al servizio di realtà ecclesiali con una
collaborazione che ha via via assunto forme diverse: dall’ideazione di eventi religiosi e culturali
alla loro realizzazione, alla ricerca delle risorse
necessarie per portarli a compimento.
La realizzazione più significativa è il Concerto
di Natale al quale è dedicato una capitolo a sé
all’interno di questa pubblicazione.
La sua storia è scandita da una importante
presenza in quasi tutte le Giornate Mondiali ed
Europee della Gioventù, da Czestochowa a Manila, da Parigi a Denver, da Loreto a Roma. Per
la prossima Giornata mondiale della Gioventù
prevista a Cracovia (Polonia- 2016) curerà le attività di fund raising e di ricerca degli sponsor.
Nel 2005 collabora con la Compagnia di Gesù
nell’organizzazione dell’Anno Saveriano che
prevede una serie di convegni, di mostre e di
tornei sportivi.
Nel giugno 2005 realizza per conto dell’Opera
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Don Orione l’evento “Tanti cuori attorno al
Papa” portando ad esibirsi in Aula Paolo VI e
sugli schermi di Canale 5 artisti come Andrea
Bocelli e Giorgio Albertazzi.
Sul fronte culturale l’interesse prevalente si è rivolto verso l’arte e si è espresso, nel corso degli
anni, in forme diverse che vanno dalla creazione di una testata, ECCLESIA, alla ideazione e
organizzazione di convegni e di mostre:
“Scienza e Miracoli nell’arte del ‘600” (Roma,
Palazzo Venezia),”Piranesi e l’Aventino” (Roma,
Santa Maria dell’Aventino), “Romei e Giubilei”
(Roma, Palazzo Venezia), “Codice B. I Vangeli
dei Popoli” (Roma, Palazzo della Cancelleria).
Nel 2007 sigla un rapporto di collaborazione organica con i Salesiani della Fondazione DON
BOSCO NEL MONDO per la realizzazione di manifestazioni a scopo di fund raising a sostegno
delle missioni salesiane nei Paesi più svantaggiati. In quest’ottica organizza a Torino, in
Piazza Vittorio, nel giugno 2008, il “Concerto per
i ragazzi di strada”.
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Pittura Lavabile Fotocatalitica

Diamo forma alle tue emozioni.
Siamo da sempre impegnati attraverso l’impiego del colore come soluzione
per migliorare gli ambienti della nostra vita quotidiana. Per questo
crediamo che attraverso la qualificazione dello spazio architettonico il colore
diventi protagonista dell’ambiente, riuscendo a dar vita alle forme e a creare
emozioni, volume e anima ad oggetti altrimenti freddi e spenti. Valorizziamo
luce, materia e superfici con migliaia di cromie formulate per offrire soluzioni
estetiche e marcare la personalità e il benessere della persona,
così vicina al semplice piacere di confondersi con esse.

We give a form to your emotions. We have
always been committed through the color as
solution to improve environments of daily life.
This is a reason why we believe that in process
of qualifying architectonic space a color can
become a protagonist being able to give a form
and life and create emotions, volume and soul
to the objects otherwise cold and faded.
We give a value to the light, substance and
surface in thousands of formulated colors in order
to give esthetic solutions and personal marks and
in the same time wellness of person so close
to the simple pleasure to blend together.

Loggia Industria Vernici S.r.l.
04010 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d’Alba di Levante
Telefoni (+39) 0773 562 212
(+39) 0773 562 042
(+39) 0773 500 58
Fax
(+39) 0773 562 034
Sito:
www.loggia.it
E-mail: commerciale@loggia.it

Pareti&pavimenti
in 5000 colori

Mettendo a frutto il proprio know-how nell’organizzazione di eventi musicali, nel luglio 2012 organizza per la FAO, presso la Cavea
dell’Auditorium della Musica a Roma, il concerto “Gilberto Gil contro la fame nel mondo”.
Da alcuni anni la Prime Time Promotions è entrata nel mondo dello sport per collaborare
all’organizzazione de “La Corsa dei Santi”, una
manifestazione podistica che si svolge a Roma
ogni primo novembre ed è già giunta all’ottava
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edizione. La corsa si è portata anche in alcune
province laziali sotto il titolo di “Corsa dei Santi
in tour”. Ad essa ha fatto seguito la collaborazione con la “Mami Run”, manifestazione podistica promossa dall’Opera Don Guanella e
giunta anch’essa alla quarta edizione.
Nel settore delle sponsorizzazioni e della ricerca
pubblicitaria in generale, la Prime Time Promotions ha collaborato con Roma incontra il
mondo, il festival dell’estate romana di Villa
Ada, con la Stagione Teatrale del Teatro Eliseo,
con I Borghi d’Italia, pubblicazione istituzionale
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia.
Da segnalare la collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo per la realizzazione
del progetto 10 PIAZZE PER 10 COMANDAMENTI
e quella con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del progetto
INCONTRO.
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Carl Lewis all’ottava
Corsa dei Santi

A dare il via all’ottava Corsa dei Santi, svoltasi
lo scorso primo novembre lungo le vie di Roma,
è stato Carl Lewis, il figlio del vento, uno dei più
grandi campioni della storia dell’atletica mondiale. Promossa dalla Fondazione Don Bosco
nel Mondo, la manifestazione - nata con la duplice finalità di dare visibilità di festa popolare
ad una ricorrenza liturgica, Ognissanti, che affonda le radici nella grande tradizione cristiana,
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e di aiutare le missioni della Fondazione Don
Bosco nel Mondo – ha raccolto alla partenza
più di 6000 persone nelle due versioni della
corsa, quella agonistica e quella amatoriale,
provenienti da 48 diverse nazioni.
Il progetto solidale era quello di sostenere i missionari salesiani della Liberia nell’aiuto ai bambini orfani di Ebola ai quali si propongono di
offrire cibo, scuola e assistenza sanitaria.

Intensive
In
tensive Aqua FILLER
FILL ER
Il primo
prim o trattamento
trattamen to V itality’s
itality ’s
ad effetto rimpolpante
rim polpan tee che
ch e restituisce
restitu isce
al capello corpo e spesssore
W W W. V I TA L I T Y S . I T

Con i suoi 4.378 arrivati, 300 in più rispetto allo
scorso anno, la Corsa dei Santi è risultata la
più partecipata d’Italia tra le gare competitive
sulla distanza dei 10 chilometri. I podisti al termine della loro prova hanno ricevuto, in occasione dell’Angelus, la benedizione di Papa
Francesco.
La gara è stata di buon livello tecnico, con
atleti africani e italiani a contendersi il successo. La vittoria è stata conquistata dal marocchino Jaouad Zain, che ha chiuso in 29:35,
allungando sulla linea del traguardo sul keniano David Kanda (29:44) e sul marocchino
Hakim Radouan (29:44).
In campo femminile ha vinto per il secondo
anno consecutivo la ruandese Claudette
Mukasakindi, che ha chiuso in solitaria i 10 chilometri in 34:15, un minuto in meno rispetto
alla sua prestazione del 2014. Al secondo posto
la keniana Ruth Chebitok (34:44), al terzo litaliana Sara Carnicelli (36:12).
A sostenere la corsa e la sua finalità solidale
sono intervenuti, con due messaggi-video postati sul sito della Fondazione Don Bosco,
Al Bano e la pluricampionessa olimpica di fioretto Valentina Vezzali.
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Ad ogni Natale le sue canzoni

È il 1993 quando il Vicario di Roma, Card. Ruini
chiede a Stefania Scorpio di pensare ad un’iniziativa che aiuti a far conoscere il progetto “50
chiese per Roma 2000” e a raccogliere risorse
per la sua realizzazione.
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Si trattava di costruire nelle periferie di Roma,
in preparazione al grande Giubileo, 50 nuovi
edifici di culto che fossero luoghi di aggregazione per i nuovi romani provenienti da diverse
culture, nazioni, esperienze di vita.

L’idea che nasce è quella di un grande Concerto di Natale in Vaticano che subito Papa
Wojtyla benedice, sostiene e ospita in Aula
Paolo VI.
Allo spuntare del 2000 il progetto si era realizzato: alcune chiese erano terminate, altre
erano in corso d’opera, altre ancora erano già
state progettate e attendevano le ultime autorizzazioni per essere cantierate.
Il Concerto continuava però la sua vita abbinandosi a nuove finalità benefiche e trasmigrava dal Vaticano a location prestigiose: il
Grimaldi Forum di Monte Carlo, il Teatro Filarmonico di Verona, il Teatro Massimo Bellini di
Catania, il Mediterranean Conference Center
di Malta, l’Auditorium Conciliazione di Roma,
all’ombra della cupola di San Pietro.
La musica classica ha sempre occupato un
posto importante nei programmi delle serate.
La presenza di grandi complessi orchestrali
come l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia così come l’Orchestra Filarmonica di Torino resero possibile l’arrivo, in qualità di guest
star, di direttori d’orchestra come George Prêtre, Peter Maag, Vladimir Spivakov, Guennadi
Rojdestvenski, di grandi strumentisti come Uto
Ughi, Andrea Griminelli, Maxim Vengerov e di
grandi interpreti della lirica come Montserrat
Caballé, Renata Scotto, Alfredo Kraus, Andrea
Bocelli, Raina Kabaivanska, Vincenzo La
Scola, Ana Maria Gonzales, Mariana Nicolesco, Luigi Alva, Victoria de Los Angeles.
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Negli anni successivi si sono susseguite altre
grandi orchestre, non meno prestigiose, come
l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra Sinfonica del Terzo Millennio, l’Orchestra Sinfonica
Universale. A dirigerle, fin dalla prima edizione
del Concerto, il Maestro Renato Serio che ha
curato anche tutte le orchestrazioni.
Anche la vita televisiva del Concerto, ferma restando la messa in onda nella prima serata
della notte di Natale, era segnata dai cambi
d’emittente. Dopo i primi anni su Raiuno si trasferiva su Canale 5, successivamente su Raidue,
e quest’anno di nuovo su Canale 5.
Quali che fossero la location e l’emittente, i cast
hanno sempre accolto vere star della musica
italiana e internazionale: Claudio Baglioni,
Lucio Dalla, Renato Zero, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Laura Pausini, Antonello Venditti,
Edoardo Bennato, Elisa, Renzo Arbore, Pino Daniele, Patti Smith, Tom Jones, Dee Dee Bridgewatewr, B.B. King, Dionne Warwick, Miriam
Makeba, Al Jearreau, Sara Brightman, Randy
Crawford, Lionel Richie, Noa, Skin, Michael Bolton,.Mick Hucknall. Oltre ai solisti, si sono alter-
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nati cori sinfonici, cori Gospel statunitensi e
cori di voci bianche.
Di particolare prestigio sono stati alcuni ospiti,
prevalentemente attori, invitati a proporre testi
significativi: Alberto Sordi e Monica Vitti, Giancarlo Giannini, Serena Autieri.
Alla conduzione del programma si sono alternati personaggi noti dello spettacolo e della televisione: Elisabetta Gardini, Virna Lisi,
Eleonora Brigliadori, Lorella Cuccarini, Cristina
Parodi, Gerry Scotti, Monica Leofreddi, Mara
Venier, Loredana Bianchetti, Caterina Balivo,
Max Giusti, Silvia Toffanin.
La finalità benefica è stata, fin dall’inizio, parte integrante del Concerto. Dopo la promozione del
progetto “50 chiese per Roma 2000” del Vicariato
di Roma che era stato uno dei motivi della nascita
stessa dell’evento e che lo aveva accompagnato
fino alla sua tredicesima edizione, il Concerto è
stato abbinato al sostegno di AMADE MONDIALE (Associazione Mondiale Amici dell’Infanzia), delle missioni Gesuite in Estremo Oriente, dei progetti
missionari della Fondazione Don Bosco nel Mondo
che da ormai nove anni è il primo promotore del
Concerto. A produrlo, oltre che a idearlo e a realizzarlo in tutte le ventitre edizioni, è la Prime Time
Promotions di Stefania Scorpio.

Amica Chips
il gusto croccante del successo
L’azienda leader nel settore delle patatine festeggia i 25 anni di attività
È il gusto croccante del successo la nota
caratteristica che ha accompagnato, in questi
25 anni di attività, la storia di Amica Chips,
l’azienda di Castiglione delle Stiviere che dal
1990 è leader assoluta nella produzione di
uno degli alimenti più golosi, di quelli che
piacciono davvero a tutti: le patatine fritte.
Nata dall’iniziativa di Alfredo Moratti e
Andrea Romanò, oggi rispettivamente presidente e vicepresidente della società, in tempi
brevissimi Amica Chips si pone come leader
nel settore delle patatine, degli snacks e dei
crostini, raggiungendo il secondo posto della
graduatoria nazionale per quanto riguarda
le patatine e il primo per il campo emergente
delle tortilla chips, conquistando le diverse
catene della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e, in tempi recenti, anche i canali
Ho.re.ca. (Hotellerie-Restaurant-Café).
Un successo dalla base golosa, ma alle cui
spalle ci sono numerosi e differenti fattori: l’alta
qualità della materia prima impiegata, la cura
nella produzione con metodi artigianali, l’impiego
nella fase di lavorazione di tecnologie e macchinari
all’avanguardia – ultimamente Amica Chips ha
investito 10 milioni di euro nell’automatizzazione
degli impianti – una comunicazione originale e
friendly, una profonda etica aziendale riguardo la
sicurezza sul posto di lavoro e un sistema che alla
certificazione obbligatoria HACCP unisce quella,
ad adesione su base volontaria, IFS, messo a
punto dalle grandi catene di GDO nordeuropee.
Grazie a queste best practices, il gruppo
Amica Chips, con un fatturato in costante
crescita, è giunto a conquistare il 20% del

mercato nazionale GDO delle patatine.
E quest’anno Amica Chips ha scelto di celebrare degnamente l’importante ricorrenza
dei primi 25 anni di attività esponendo all’esterno della sede
aziendale una targa
ricordo sovrastata
dalla “Cornell pump”
la pompa che portava olio alla prima
friggitrice installata il 22 maggio 1990 da cui
uscirono le prime patatine.
Per festeggiare questo importante traguardo, sono stati invitati, durante un weekend,
tutti i dipendenti – parliamo di circa 2.000
persone – con le rispettive famiglie a trascorrere
un soggiorno in un Resort, segno di quanto
la proprietà consideri tutti coloro che lavorano
nell’azienda non solo come parte di una
squadra vincente ma anche e soprattutto
come una famiglia.
Una squadra vincente che non smette di
produrre innovazione, come nel caso della

linea Eldorada, la linea di patatine realizzate
con procedimento casalingo esattamente
come una volta, che da poco si presenta con
un nuovo packaging vintage in stile anni ’30
accompagnato dallo slogan “Quelle di una
volta. Indimenticabili”, restyling realizzato in
concomitanza con il nuovo spot televisivo.
Una storia golosa e di successo, quella di
Amica Chips, fatta di intuizione imprenditoriale
e spirito di squadra, di attenzione al prodotto
e alla comunicazione, che si risolvono tutte,
alla fine, in un sonoro “crock”.

www.amicachips.it

Un viaggio indimenticabile
nella Città Eterna

Il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts,
è un magnifico Hotel unico nel suo genere, un vero “resort” nel cuore di una delle più famose città del mondo.
È un luogo inimitabile, talmente speciale da rendere ogni
soggiorno a Roma un’esperienza al di sopra in ogni
aspettativa.
Il suo ampio parco, che si estende su oltre 6 ettari
di verde incontaminato, accoglie il visitatore in
un’oasi di tranquillità inaspettata nel cuore della città.
La posizione sopraelevata a due passi dal Vaticano

permette di godere del più bel panorama in assoluto
su Roma. Sembra quasi di poter toccare i monumenti
che hanno reso famosa la città, in un compendio che
spazia dalle aree archeologiche alle più innovative costruzioni contemporanee disegnate dai moderni architetti: la magnificenza di Roma, inimitabile e colta,
duemila anni di storia, cultura e arte a vista d’occhio,
radiosa nei suoi famosi tramonti.
Una collezione d’arte degna di un grande museo decora con naturalezza gli interni del Rome Cavalieri. Oltre

10.000 pezzi risiedono permanentemente in albergo, rendendolo una vera “living art gallery” e permettendo al visitatore di vivere nella quotidianità la bellezza di opere
d’arte di importanza assoluta. Magica atmosfera creata
con l’ambientazione e la godibilità di una delle più prestigiose collezioni d’arte del mondo, fatta di importanti
dipinti, pregiati mobili d’epoca, arazzi, sculture. Dal famoso trittico di Giambattista Tiepolo, fiore all’occhiello
della collezione, agli arazzi più pregiati delle botteghe
Gobelin Beauvais, senza dimenticare i mobili di Boulè le
sculture di Thorvaldsen e molto altro accoglie il visitatore,
e fa percepire che si è arrivati in un luogo speciale, dove
il concetto di vero lusso è il binomio tra arte e fruibilità.
Il Rome Cavalieri dispone di 370 ampie camere, di
cui 25 Suite (tra gli 80 e 450 mq e tutte con balcone privato). Particolarmente sontuose per arredo e uniche per
le splendide terrazze di 200 mq sono la Suite Penthouse
e la Planetarium. Al Rome Cavalieri si evolve il concetto
di accoglienza ed amplia la sua ospitalità creando privilegi particolari: gli ospiti delle Imperial Rooms e delle
Suite possono accedere, con un ascensore privato all’esclusivo Imperial Club, luogo d’incontro riservato, di
perfetto comfort dove durante tutta la giornata vengono
offerti colazione, light lunch, tè pomeridiano.
Un soggiorno a Roma non può prescindere da
un’esperienza di alta cucina come quella del celebre
Heinz Beck, chef di fama internazionale, che regna al
ristorante “La Pergola”. Dalla terrazza all’ultimo piano
del Rome Cavalieri domina la città ed è considerato dagli
esperti (3 stelle dalla prestigiosa guida Michelin) uno dei
migliori ristoranti al mondo, luogo d’incontro che onora
la tradizione culinaria mediterranea in un ambiente di
eleganza e classe impeccabile. L’offerta gourmande del
Rome Cavalieri è anche “L’Uliveto”, il ristorante che si affaccia sul parco, in prossimità della piscina, con menu
di cucina italiana ed internazionale.
Il benessere, lo sport, i trattamenti estetici, irrinun-

Durante l’intero periodo delle festività
natalizie, il Rome Cavalieri ha il piacere di
offrire eventi d’eccezione in una esclusiva,
calda e raffinata atmosfera, per vivere in
grande stile, e insieme alle persone che
amate, il periodo più magico dell’anno.
Scoprite il Programma delle Festività
su www.romecavalieri.it

ciabili per gli amanti della forma fisica sono assicurati
nel Cavalieri Grand Spa Club, la più lussuosa Spa in Italia, 2200 mq dedicati alla “cura del sé”, in ambienti che
assicurano la massima privacy. Macchinari di avanguardia, trattamenti eccellenti che prevedono l’uso di prodotti
St. Barth e La Prairie, quattro splendide piscine, esterne
ed interne, i campi da tennis, i percorsi nel verde del
parco di seimila metri quadrati per un benessere duraturo e una sana bellezza. Questi sono solo alcuni dei tanti
aspetti del mondo Rome Cavalieri, in un compendio inimitabile, che lascerà nell’ospite memoria del viaggio, un
viaggio privilegiato nella Città Eterna.

La Nazionale Italiana Cantanti
La “Associazione Nazionale
I progetti di solidarietà soItaliana Cantanti” è nata
stenuti hanno portato alla
nel 1981 con lo scopo di
realizzazione di iniziative e
promuovere e sostenere
strutture sociali – spesso
progetti di solidarietà,
inaugurate in presenza
opere ed interventi per la
della stessa formazione e
protezione e la tutela dei
documentate dalla stampa
più deboli e bisognosi. È
internazionale ‐ in Paesi
una organizzazione forquali Iraq, Israele, Palemata da alcuni dei più prestina, Bosnia, Albania, Sostigiosi protagonisti della
malia, Kenya, Namibia,
musica italiana che, riuRomania, India, Russia,
Partita del Cuore, 2 giugno 2015, Juventus Stadium di Torino
nendosi spontaneamente,
Guatemala e Congo.
hanno deciso di impegnare la loro immagine di artisti e sportivi in un progetto di solida- Innumerevoli, del resto sono i progetti e le cause sostenute a favore
rietà a lunga scadenza.
dell’AISM, di AIDO, ADMO, AIL, AGBALT, CESVI, CIAI, CEFA,
In 34 anni di attività, la formazione ha disputato oltre 500 partite del Comitato Croce Rossa Internazionale, di Emergency, dell’Unicef,
di fronte ad oltre 18 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, e della FAO, del WWF, AMREF solo per citarne alcune.
ha raccolto fondi per una cifra che supera i 74 milioni di euro.
La Nazionale Italiana Cantanti in Italia ha incontrato squadre composte da tutte le categorie sociali: dai politici ai magistrati, dai cal24 degli incontri disputati si sono trasformati in veri e propri eventi ciatori e allenatori ai piloti, dagli attori ai tennisti, dagli sciatori alle
televisivi noti come “La Partita del Cuore”. Le sole ultime tre edizioni forze dell’ordine, dai preti ai giornalisti. E fuori dall’Italia ha giocato
di questo appuntamento, trasmesse da Rai International, sono state sui campi internazionali di Londra, Montecarlo, Lourdes, Tirana, Buseguite da oltre 800 milioni di telespettatori in tutto il mondo.
carest, Mosca, Zurigo, Malta, Budapest, Sarajevo.
L’attività della Associazione non si limita tuttavia alla sola Partita In occasione delle partite disputate, inoltre, la formazione ha indel Cuore, ma è un vero e proprio impegno quotidiano, una pre- contrato molti artisti e sportivi internazionali quali Sean Connery,
senza anche nelle “piccole” realtà territoriali italiane, promuovendo Richard Gere, Maradona, Pelè, Michael Jordan, Michael Jackson, Rod
e portando all’attenzione generale situazioni e problematiche che Stewart, Sting, Liza Minelli, Bono Vox, Iron Maiden, il Maestro Ludifficilmente avrebbero avuto risalto. Riuscire a contribuire all’ac- ciano Pavarotti, Michael Schumacher, Platinì, il Principe Alberto di
quisto di un pulmino attrezzato, all’installazione di un macchinario Monaco.
che esegue esami specifici, così come dotare un centro trasfusionale
di una nuova poltrona sono solo alcuni esempi dell’aiuto concreto A fronte del suo impegno, l’associazione ha ricevuto illustri e autoche la Nazionale Cantanti riesce a portare.
revoli segni di stima quali il riconoscimento giuridico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (1996), l’incontro con il Presidente della
La Nazionale Italiana Cantanti ha anche una dimensione internazio- Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (1996), l’udienza a Roma da Sua Sannale: è scesa infatti in campo a Sarajevo in Bosnia nel 1998 quando i tità Giovanni Paolo II° (6 ottobre 1999), l’incontro con il Presidente
segni della guerra erano ancora ben visibili, e nel 1999 a Varsavia, per della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (giugno 2003), e il premio
una partita che ha avuto come spettatore d’onore Lech Walesa; nel “Manforpeace Award” (novembre 2003), prestigioso riconoscimento
2000, a Roma, la Nazionale Italiana Cantanti ha incontrato una for- dei Nobel per la Pace, assegnato dal Dalai Lama e da Mikhail Gormazione di israeliani e palestinesi a favore di una iniziativa per la pace baciov in apertura del IV° Summit dei Nobel per la Pace in Campiin Medio Oriente patrocinata da Yasser Arafat e Shimon Peres.
doglio a Roma.

A Marzo 2012 è uscito in tutte le librerie
“Senza essere Eroi” Trent’anni di vita, più di cento partecipanti e migliaia di episodi da raccontare.
“Senza essere eroi” (Gruppo Editoriale Viator, Milano 2011, Euro 20,00 – cartonato euro 25,00) celebra
e ripercorre attraverso foto, racconti, schede storiche e dichiarazioni dei protagonisti, la storia di una
squadra che ha saputo coniugare sport e solidarietà, ideali e divertimento.
Una testimonianza raccolta dal giornalista sportivo di Sky Lucio Rizzica insieme a Gianluca Pecchini,
Direttore Generale della NIC, con la collaborazione degli stessi interpreti, volti storici della Nazionale
Cantanti come Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri.
Trecento pagine in cui gli autori ripercorrono anni d’impegno concreto, con la prefazione di Giulio
Mogol, tra i fondatori della squadra.
“Noi abbiamo avuto molto più di quello che abbiamo dato – si legge nella prefazione – e questo lo dobbiamo al meraviglioso pubblico
che ci ha sempre seguiti, sostenuti e applauditi con grande generosità”. Da Pasolini a Battisti, la NIC ha contato, tra i suoi giocatori i più
grandi artisti degli ultimi 30 anni. La prima copia del libro è stata donata da Enrico Ruggeri a Papa Benedetto XVI.
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Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è nata a Marostica, in provincia
di Vicenza, il 26 ottobre del 1979.
È laureata in Lingue e Letterature Straniere all’università Cattolica di Milano con una tesi dal
titolo: “L’adolescenza in tv: L’esperienza dei teen
drama”, relatore Aldo Grasso.
Dal 2004 è giornalista professionista.
Dal 2002 al 2009 è stata il volto di “Nonsolomoda”, testata di Videonews in cui ha lavorato
sia come conduttrice che come giornalista.
Nel 2013 Silvia Toffanin, con Alessia Marcuzzi e
lo scrittore Cesare Cunaccia, è stata giurata del
talent dedicato alla moda “Fashion Style” in
onda in prima serata su La 5.
Dal 2006 Silvia Toffanin conduce e firma “Verissimo”, il talk show in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5.
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Alvin
Alvin, ovvero Alberto Bonato, è nato a Rho il 18
ottobre del 1977.
Inizia la sua carriera di conduttore televisivo
nel 1998, come uno dei pionieri di Disney Channel.
È una carriera che lo vede, nel 1998, condurre
su Italia 1 i programmi “Speed” e “Mosquito”;
nel 2001, sempre su Italia 1, “Rapido”, magazine
musicale itinerante, e su La7 il programma
quotidiano “Fluido”.
Nel 2002-2003, su Rai2, conduce da Londra
“Top of The Pops” (con interviste ad artisti internazionali).
Nel 2005 conduce su All Music il “Cornetto Free
Music Live”. Nell’estate del 2006, sempre su All
Music, conduce il “Free Music Live”, e successivamente il “Cornetto Free Music Festival”.
Nel 2006-2007, ancora su All Music, è alla guida
di “B. Live”.
Dal 2004 al 2007 è a Raidue dove conduce
“Cd:Live”.
Nell’estate del 2007 conduce, con Maddalena
Corvaglia, Miss Muretto 2007.
Nel 2015 è inviato in Honduras per il “l’Isola dei
Famosi”, in onda su Canale 5.
Dal 2009, ancora per Canale 5, è presente in
studio e realizza interviste e servizi per “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin.
In contemporanea con le conduzioni televisive
altrettanto frequenti sono le sue conduzioni radiofoniche: nel 2000-2001 è dj a Radio Italia Network e dal 2004 a tutt’oggi lo è su Radio 105
con un programma quotidiano.
Ha all’attivo un’esperienza da attore nella fiction “Diritto di difesa” in onda su Raidue.
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Renato Serio

Nato a Lucca nel 1946, è un compositore, orchestratore e
direttore d’orchestra di fama internazionale.
Il suo percorso artistico rivela una forte presenza nei più
diversi generi musicali, e ciò grazie alla sua solida preparazione che l’ha visto studiare pianoforte, composizione, direzione d’orchestra, organo, musica elettronica.
Decine di grandi eventi televisivi l’hanno visto tra i protagonisti. Per citarne solo alcuni: il Pavarotti& Friends, il
Giubileo 2000, il mega-concerto “We are the future”, il
55° Festival di Sanremo.
Delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo è il direttore musicale.
Del “Concerto di Natale in Vaticano” è l’orchestratore e
il direttore d’orchestra fin dall’anno della sua fondazione.
Nelle varie edizioni ha diretto orchestre prestigiose e or-
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chestrato i brani per oltre 150 artisti di livello internazionale.
Nel 1982 inizia la collaborazione con Renato Zero, con
cui scriverà e arrangerà molti dei suoi successi.
Per la discografia ha orchestrato centinaia di canzoni per
gli artisti più prestigiosi: Mia Martini, Gianni Morandi,
Anna Oxa, Amii Stewart, Shirley Bassey, Nini Rosso, Francesco De Gregori, Adriano Celentano, Antonello Venditti,
Angelo Branduardi.
Per il cinema ha collaborato con importanti autori come
Ettore Scola, Dino Risi, Marco Vicario, e con musicisti
italiani e stranieri: in primo piano Armando Trovajoli con
il quale ha lavorato anche alle celebri commedie musicali Aggiungi un posto a tavola, Bravo!, Se il tempo
fosse un gambero.

Orchestra
Ritmico Sinfonica Italiana

Nasce nel 2004 per iniziativa del suo direttore, il maestro
Diego Basso, come Orchestra Italiana di Musica Leggera;

dal febbraio 2007 cambia denominazione. La sua composizione varia dai 35 ai 50 elementi, tutti musicisti diplomati che, dopo il conservatorio, hanno affrontato
nuove dimensioni musicali e strumentali, unendo la disciplina classica all’estro della musica pop e jazz. Molti
di loro hanno collaborato con l’orchestra ritmica della
RAI in migliaia di dirette televisive ed in vari programmi
Mediaset. Nei loro curriculum emergono collaborazioni
con musicisti del calibro di Barry White, Al Di Meola, Solomon Burke, Elton John, Gloria Gaynor, Lucio Dalla, Milva,
Laura Pausini, Rosario Fiorello, Claudio Baglioni, Mina, Andrea Bocelli, Ron, Gianni Morandi, Gino Paoli, Zucchero,
Biagio Antonacci, Samuele Bersani, Francesco Renga, Mia
Martini, Nicolò Fabi, Stadio e molti altri.

Diego Basso

Dopo gli studi di tromba e canto lirico, diventa direttore
di coro e d’orchestra. Dal 1990 dirige il coro “Stella Alpina” di Treviso, con il quale ha all’attivo oltre 800 concerti. Dal 1997 al 2005 vanta una stretta e continuativa
collaborazione musicale con Paolo Limiti, partecipando

a piu di 900 puntate in onda su Rai 1 e Rai 2.
Dal 2004 lavora a fianco dei principali interpreti della musica pop italiana: Marco Masini, Riccardo Fogli, Anna
Tatangelo, Gigi Finizio, Silvia Mezzanotte, Fabrizio Voghera, Cheryl Porter, Povia, Nada, Mario Biondi, Red e
Chiara Canzian, Luca Carboni, Amedeo Minghi, Katia
Ricciarelli, Francesco Grollo, il compositore Francesco
Sartori, Enrica Bacchia, Ron, Enrico Ruggeri, Lucio
Dalla e Fiorella Mannoia, Giusy Ferrery, Marco Mengoni, Gigi D’Alessio, Ivana Spagna, Malika Ayane, I
Pooh, Niccolò Fabi.
E direttore stabile, arrangiatore e compositore dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.
Dirige inoltre l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in
diversi Teatri e Festival del Veneto. Ha diretto i tenori de
“Il Volo” a Palazzo Madama, durante il Concerto di Natale al Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. Ha diretto,
inoltre, le venti date del tour estivo de “Il Volo”, nelle
più suggestive location italiane.
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Art Voice Academy

Le voci di Art Voice Academy sono i vocalist dell’Associazione con sede a Castelfranco Veneto (Tv), nata nel
2003 da un’idea del maestro Diego Basso. Fanno parte
di questa formazione corale gli allievi dell’accademia che
frequentano i corsi di canto individuale e corale. Il repertorio spazia dal pop al rock, alle colonne sonore di film

e musical con brani corali e solisti. Vantano prestigiose
collaborazioni in vari contesti artistici e musicali.
Nelle loro performance hanno condiviso il palco con importanti artisti italiani tra i quali: Pooh, Ron, Red Canzian, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Enrico Ruggeri,
Anna Tatangelo, Mario Biondi, Luca Carboni, Paolo Limiti, Katia Ricciarelli, Amedeo Minghi, Niccolo’ Fabi,
Gigi Finizio, Francesco Sartori, Francesco Grollo, Giusy
Ferreri, Marco Mengoni, L’aura, I Sonohra, Davide e Jury
di X Factor. Hanno partecipato a trasmissioni televisive
Rai e Mediaset.
Si sono spesso esibiti in formazione corale o solista in
palchi importanti: per due volte all’Arena di Verona, con
l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Tra le punte di diamante
dell’accademia, gli allievi: Antonio Orler, protagonista per
il ruolo di “Rocky” ad Amburgo, nel musical prodotto da
Silvester Stallone e Leonardo Dragusin grande sorpresa
del talent show XFactor 9.

Coro di Voci Bianche
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Nasce nel novembre 2003 all’interno delle iniziative “Tutti
a Santa Cecilia!”, il settore Education della Fondazione.
Ha esordito nel 2004 con l’Orchestra del Festival dei due
Mondi di Spoleto. Si esibisce abitualmente con l’Orchestra
e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di
Roma con i quali ha tenuto concerti sotto la direzione
dei più grandi direttori d’orchestra, quali Pappano, Prêtre,
Masur, Gergiev, Temirkanov, Dudamel, Gatti, Levi, Marshall, De Burgos. Ha collaborato con il Teatro dell’Opera
in vari allestimenti (Turandot, Carmen, Werther, Pagliacci,
Der Rosenkavalier, Tannhauser; di particolare rilievo Otello
di Verdi diretto da Riccardo Muti e Tosca, con la regia di
Franco Zeffirelli). Ha preso parte al Concerto di Natale
alla Camera dei Deputati sia nel 2010 che nel 2011. Ha realizzato trasferte in Val di Sella, nel Lazio, in Campania, a
Vicenza, a Palermo, a Lecce a Strasburgo, dove è stato
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invitato al “Concerto di chiusura della Presidenza Francese della Comunità Europea”.
Il Coro è diretto dal Maestro Ciro Visco con l’ausilio dell’Assistente Maestro Prof.ssa Claudia Morelli e del Responsabile del settore Education Prof. Gregorio Mazzarese.

ACCORDATURA PIANOFORTE
ASSISTENZA CONCERTI
RIPARAZIONE
DI PIANOFORTI
MODERNI E ANTICHI
ISTALLAZIONE DI SISTEMI
“SILENT” DI DIVERSE MARCHE
ISTALLAZIONE DI SISTEMA
CONTRO L’UMIDITÀ “PIANO LIFE”
Via Aldo Moro 4, Valle Martella
00039 Roma
Cell. +393474366966
Fisso 069544148
Fax. 069544148
email p.floccari@hotmail.it
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All Star South Carolina
Gospel Singers

Prestigiosa corale gospel proveniente dalla Carolina del
sud fondata e diretta da Michael Brown. Il gruppo prende
vita sul finire degli anni ‘90.
La corale inizia la propria attività musicale con il primario
intento di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano occasione per esprimere il proprio talento

ed anche intraprendere una possibile carriera nel mondo
della musica Gospel, Soul e R&B. In pochi anni la corale
raggiunge le 45 unità e diventa una delle formazioni giovanili più interessanti ed acclamate di gospel contemporaneo della regione. Sotto la sapiente guida di Michael Brown
inizia una intensa attività di studio e di approfondimento
della cultura gospel e spirituals dalle origini ai giorni nostri.
Questo lavoro porta la corale a interpretare non solo le
forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali
conosciute e cantate dai lori avi.
La particolarità di questa corale consiste nel sapere mischiare ritmi moderni a quelli tradizionali, raggiungendo
un equilibrio musicale di grande spessore artistico. Nella
loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati
con gusto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee. Il loro sound sa essere esplosivo ma anche
carico di sfumature e suggestioni celestiali tipiche della
più genuina tradizione gospel afroamericana.

Tasha Rodrigues
Originaria dell’Angola, studia dapprima danza, in particolare afro-dance, e fa parte dell’African Dream Ballet.
Ma la sua vera passione sono la musica e il canto che la
fanno diventare cittadina del mondo: Angola, Italia, Portogallo, Inghilterra.
Il suo primo album s’intitola Take My Hand e contiene
suoni e ritmi afro-dance. Ne seguono concerti live in
Africa e in Europa con discreto successo.
Nel 2000 è co-protagonista con Antonella Ponziani di Le Sciamane, il film di Anna Rita Ciccone che ne rivela le attitudini
recitative. La tv italiana la vede come ospite etno nella trasmissione Alle falde del Kilimangiaro di Licia Colò.
Musicalmente sono da segnalare, tra le altre, collaborazioni
con James Brown, Fausto Leali, Fiorello.
Nel 2007 le viene assegnato il premio “Multietnicità” come
migliore voce femminile africana in Italia.
Considerata figlia artistica della grande Miriam Makeba, si è battuta per i suoi stessi principi e ha promosso
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la sua musica in molti paesi.
Dopo aver trascorso due anni in Angola per ritrovare le
sue radici, è ritornata a preparare un CD con un singolo
che lo anticipa, Batukero, un brano fresco con sonorità
afro-latine che promette di essere un successo.
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Anastacia

Resurrection, il titolo del suo penultimo album
uscito nel 2014, è il termine che meglio descrive
le vicissitudini che negli ultimi tempi hanno
visto Anastacia lottare contro il cancro e uscirne
ritrovata, insieme alla sua musica che da
quella esperienza ha tratto nuova ispirazione.
Americana di Chicago, Anastacia, cantautrice,
compositrice, produttrice discografica, filantropa e stilista statunitense, artista dalla voce
vibrante e inconfondibile, è salita ai vertici delle
classifiche internazionali nel 2000 con l’hit I’m
Outta Love per non scenderne più. I successi
che l’hanno consacrata tra le star più amate e
che le hanno fatto vendere più di trenta milioni
di dischi sono raccolti in dieci album: Spirit of
the Roots (1999), Not that the Kind (2000), Freak
of Nature (2001), The Video Collection (2002),
Anastacia (2004), Pieces of Dream (2005), Live
at Last (2006), Heavy Rotation (2008), It’s a
Man’s World (2012), Resurrection (2014). Ad essi
si è aggiunto, uscito nella prima settimana
dello scorso novembre, Ultimate Collection, un
Greatest Hits che raccoglie i suoi più grandi successi, come per rivisitare le tappe di una strepitosa carriera in occasione del suo ritorno alla
Sony, la casa discografica dalla quale tutto era
partito e nella quale tutto ora si ritrova.
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Annalisa
Annalisa nasce a Savona il 5 agosto 1985 e già
nei suoi ascolti giovanili si intuisce un gusto raffinato: Mina, Joni Mitchell, Depeche Mode, Sigur
Ros, Muse, Coldplay, Radiohead, Fabrizio De
André, Madonna, Björk. Nel 2009 si laurea in fisica e a seguire partecipa alla X edizione di
“Amici” dove si aggiudica il Premio della Critica.
Nel 2011 pubblica il primo album Nali. Nel 2012
pubblica il 2° album Mentre tutto cambia e partecipa ad “Amici Big”. Alla serata finale di “Amici
2012” all’Arena di Verona riceve il Premio della
critica. Sempre nel 2012 ritira il “Premio Lunezia”
per il valore musical-letterario dell’album Mentre tutto cambia.
Nel 2013 partecipa al 63° Festival di Sanremo
con Scintille e Non so ballare tratti dal suo 3°
album.
Nel 2014 escono i brani Sento solo il presente e
L’ultimo addio che anticipano l’uscita del nuovo
lavoro di Annalisa. A dicembre, unisce la sua
voce al rap di Raige nel brano Dimenticare
(Mai).
Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo con
Una finestra tra le stelle e pubblica il suo nuovo
album Splende, progetto discografico prodotto
da Kekko Silvestre e Diego Calvetti che contiene
anche Ti sento, brano dei Matia Bazar che Annalisa ha portato sul palco dell’Ariston nella serata dedicata alla canzone italiana, oltre ai
singoli di successo Vincerò e Splende.
A conferma di un talento artistico a tutto
tondo, a fine anno debutta come attrice nel
film di Maurizio Casagrande “Babbo Natale non
viene da Nord”.
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Bianca Atzei

Bianca Atzei nasce a Milano nel 1987. A 17 anni
frequenta un’accademia di musica, iniziando
anche le sue prime esperienze come cantante.
Il 3 agosto 2012 esce il singolo L’amore vero che
in poco tempo diventa un grande successo radiofonico. Nell’ autunno pubblica il singolo La
gelosia in duetto con Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà, con 5 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.
Proprio il frontman dei Modà è autore per
Bianca della sua hit dell’estate La paura che ho
di perderti che ottiene un enorme successo e
che Bianca eseguirà sul palco con i Modà nei
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concerti allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano nel luglio 2014. Nell’ottobre
2013 Gianni Morandi la vuole per duettare con
lui nella chiusura di “Gianni Morandi – Live in
Arena”, il grande spettacolo in due serate
all’Arena di Verona.
Dopo la partecipazione alla 65° edizione del Festival di Sanremo pubblica l’album Bianco e
Nero che contiene 20 canzoni.
Le sue più recenti realizzazioni sono il singolo
Riderai e il duetto con Gigi D’Alessio nel brano
Torna a Surriento all’interno dell’album Malaterra.

PALAZZO CARDINAL CESI

OSPITALITÀ, MEETING

ED

EVENTI

Direttamente su Piazza San Pietro, il Palazzo Cardinal Cesi dispone di tre luminose ed
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unendo raffinatezza emodernità. I Le sale sono situate al piano terra, con ingresso dal
portico principale, utilizzabile insieme al giardino, dotato di un’illuminazione notturna
molto suggestiva. I Hanno una capacità complessiva di 180 persone, sono predisposte
ad accogliere ogni tipo di evento, meeting e banchetti, possono essere utilizzate separatamente o simultaneamente. Tutte hanno il soffitto a volta. Palazzo Cardinal Cesi dispone di 30 camere, molto raffinate ed eleganti, dotate di tutti i comfort rendono il
soggiorno rilassante e gradevole. I Un esclusivo rifugio, ricco di storia, dove si è circondati da un’atmosfera calda, curata ed accogliente, che fa sentire l’Ospite a casa propria.
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Briga
Briga (Mattia Bellegrandi) è nato a Roma nel
1989.
Nel 2011 viene notato dall’etichetta discografica
indipendente Honiro Label, con la quale pubblica il mixtape Malinconia della partenza per
il download gratuito.
Nel 2012 Briga pubblica il secondo album
Alcune sere, sempre per il download gratuito,
anticipato dai videoclip dell’omonimo brano Alcune sere e di In rotta per perdere te.
In questi anni collabora con molti artisti della
scena rap romana, tra cui Gemitaiz e Coez.
Il 19 maggio 2015 è stato pubblicato da Honiro
Label Never Again, primo album distribuito
dalla Universal Music Group.
L’uscita di tale pubblicazione era prevista originariamente per fine 2014, ma è stata rimandata a causa della partecipazione di Briga al
talent show “AMICI”.
Il 26 giugno 2015 Never Again è stato certificato
“disco di platino” dalla FIMI per aver venduto
oltre 50.000 copie.
Sempre nel mese di giugno, Briga ha partecipato alla terza edizione del “Coca-Cola Summer
Festival” classificandosi al secondo posto nella
classifica finale della Canzone dell’estate con il
singolo L’amore è qua, preceduto solamente
da Alvaro Soler con il singolo El mismo sol. Il
29 dello stesso mese è stato pubblicato il videoclip di un altro brano estratto da Never Again,
intitolato Esistendo.

46

Giovanni Caccamo
Nato a Modica (RG) nel 1990, Giovanni Caccamo
sin da bambino coltiva la passione per l’arte
delle note e per il canto. A vent’anni lavora per
la tv come conduttore e vj (con Rai Gulp per le
trasmissioni Music Gate, Music Planet; con Rai
Uno per Lo Zecchino d’Oro, Un Natale da Favola, Uno Mattina Estate; con Rai 2 per Social
King), ma la sua passione più grande resta la
musica.
Agli studi di architettura Giovanni affianca un’intensa passione per la musica live dalla quale
è nato il suo format-tour Live at home che lo
ha portato ad esibirsi in tutta Europa.
Polistrumentista, compositore e autore, Caccamo a soli 24 anni ha alle spalle già collaborazioni importanti come quella con Franco
Battiato che ha prodotto per lui il brano L’indifferenza.
Nel 2015 porta a Sanremo, nella Sezione Nuove
Proposte, Ritornerò da te, canzone da lui scritta
e composta, conquistando tutti i premi della
manifestazione: il Primo Posto Assoluto, il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della
Sala Stampa Radio-Tv-Web.
In concomitanza con il Festival esce il suo
primo album Qui per te.
Dopo Sanremo, Giovanni partecipa alle più importanti manifestazioni live italiane, dal Radio
Italia Live di Milano, al Coca Cola Summer Festival di Roma, e riprende il suo contatto diretto
con il pubblico con il Qui per te TOUR che tocca
anche Gerusalemme e New York.
Attualmente lavora al suo secondo album.
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Riccardo Cocciante

Nato a Saigon da madre francese e padre italiano, si trasferisce a Roma all’età di 11 anni.
Molto prima che Notre Dame de Paris diventasse un successo internazionale, si era già affermato come uno dei più prolifici artisti e
compositori europei di successo.
Con più di 40 album al suo attivo, innumerevoli
concerti, una ricca lista di collaboratori di prestigio, ha esplorato tutti i campi e i processi creativi,
dalla composizione di canzoni destinate alla sua
interpretazione, alla composizione con e per altri
artisti, passando per il casting e la direzione di
giovani interpreti per le sue “Opere Popolari”.
Dall’incontro con Luc Plamondon nasce Notre
Dame de Paris, una nuova forma d’Opera Popolare contemporanea che affonda le radici
nella grande tradizione europea del dramma
in musica e attinge alle tecniche moderne dei
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concerti e degli spettacoli live. È un successo
planetario che incoraggia Cocciante verso
nuove esperienze.
Nel 2002 vara una nuovo ambizioso progetto:
trasformare in poema musicale Il piccolo Principe, la favola filosofica di Saint Exupéry.
Nel 2005, presenta in anteprima mondiale,
nella splendida cornice del Colosseo, la sua personale lettura della novella shakespeariana Giulietta e Romeo scritta con Pasquale Panella.
Giulietta e Romeo debutta all’Arena di Verona
il 1 giugno 2007 e vi rimane per 13 rappresentazioni facendo il tutto esaurito, record assoluto
per una rappresentazione in Arena.
Mentre Notre Dame de Paris prosegue la sua incredibile conquista del mondo, interpretata in
sette lingue diverse, altri nuovi progetti sono in
lavorazione…
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Beauty Atelier
Beauty Atelier S.r.L.
Via Del Babuino 107 - 00187 Roma
tel 06/6794515 - 06/64770041
email: sergiovalenteic@virgilio.it

Benedetta Caretta
Benedetta Caretta è nata il 1° luglio 1996 a Vicenza. Dai 5 ai 12 anni fa parte del coro “Gioventù Incantata” dove apprende le prime basi
musicali.
Diplomata al liceo linguistico, attualmente frequenta il Conservatorio di Castelfranco V.to.
Nel 2010 vince la seconda edizione del talent
“Io Canto” trasmesso su Canale 5, partecipa
alle altre edizioni come ospite fissa duettando
con artisti del calibro di Michael Bublè, David
Foster, Elisa, Ron, Katherine Jenkins, Hayley Westerna.
Nel frattempo partecipa a numerosi eventi in
tutta Italia e fa una ventina di concerti propri,
accompagnata dalla sua band ed in alcune
occasioni dall'Orchestra diretta dal M. Diego
Basso.
Partecipa ad altre trasmissioni televisive (Verissimo, Domenica 5, Capodanno 5 e Capodanno
con Gigi D'Alessio nel 2014).
Nel 2014 partecipa al talent “The Voice”, arrivando alla terza fase.
Dal 2012 collabora con Rossano Palù (ex DB Boulevard, “Point of You”) con il quale realizza il suo
primo inedito (Counting down the days, pubblicato da Azzurra Music) e continua a scrivere
insieme brani elettro-dance.
Ha iniziato una collaborazione con gli autori
Giuseppe Anastasi e Beppe Dati.
Da alcuni mesi collabora con il produttore Massimiliano Dagani (Big Fish) con il quale è coautrice e compositrice di brani elettro-dance
anche per il mercato americano.
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Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio nasce a Napoli il 24 febbraio 1967.
A 12 anni si iscrive al Conservatorio di S. Pietro
a Majella a Napoli sorprendendo tutti agli
esami d’ammissione e conseguendo a soli 21
anni il diploma di pianoforte e di solfeggio.
Nel 1992 pubblica il suo primo album Lasciatemi cantare al quale seguiranno Scivolando
verso l’alto (1993), Dove mi porta il cuore (1994),
Passo dopo passo (1995), Fuori dalla mischia
(1997), È stato un piacere (1998), Tutto in concerto (1998), Quando la mia vita cambierà
(2000), Il cammino dell’età (2001), Quanti amori
(2005), Made in Italy (2006), Questo sono io
(2008), 6come sei (2009), Semplicemente sei
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(2010), Chiaro (2012), Ora (2014).
La sua grande popolarità lo spinge all’esperienza
cinematografica, dapprima con Annare’ (1998),
poi con Cient’anne (1999) e l’ottobre scorso con
un’esperienza cine-musicale, il docufilm Malaterra dedicato alla “terra dei fuochi”.
Numerose le performances televisive, tra le
altre Gigi, questo sono io del 2010 su Raiuno e
Questi siamo noi (2013) su Canale 5.
Le uscite degli album sono solitamente seguite
da tour promozionali in tutto il mondo con
grande successo. Il culmine dei suoi show lo
raggiunge con un memorabile spettacolo al
Radio City Music Hall di New York nel 2011.
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Dear Jack

Dear Jack è una band formatasi nel 2012 composta da Alessio (voce – poi sostituito da Leiner
Riflessi), Francesco (chitarra), Lorenzo (chitarra),
Alessandro (basso) e Riccardo (batteria). Il nome
si rifa a Jack Skeletron, protagonista del film di
animazione “Nightmare Before Christmas” di
Tim Burton.
Nel 2014 i Dear Jack partecipano all’edizione di
“Amici” dove riescono ad arrivare in finale e ad
aggiudicarsi il “Premio della critica Fanta”. A luglio aprono i due concerti dei Modà negli stadi
Olimpico di Roma e San Siro di Milano.
I grandi traguardi arrivano con l’ album d’esordio Domani è un altro film – prima parte che
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raggiunge il doppio disco di platino con 150.000
copie vendute. A ottobre 2014 l’album diventa
un tour che tocca tutta Italia con un grandissimo successo di pubblico.
Nel 2015 partecipano al Festival di Sanremo e
pubblicano un nuovo album Domani è un altro
giorno – seconda parte già certificato disco di
platino e seguito a sua volta da un acclamatissimo tour. Sempre quest’anno vincono i “Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards” nella categoria
“Cantante Italiano Preferito” e gli “Italian MTV
Awards 2015” come “Best Band”.
A tutt’oggi i video dei loro singoli hanno totalizzato 25 milioni di visualizzazioni su YouTube.
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Hevia

José Angel Hevia Velasco nasce a Villaviciosa,
nelle Asturie, nel 1967.
La sua musica ha radici celtiche. Le sue sono
canzoni folk in cui si fondono una gran varietà
di strumenti tradizionali ed elettronici, loop, sequenze, voci e cori tradizionali, con arrangiamenti pop-rock. Ma il suo strumento principe è
la “midi”, una particolare cornamusa da lui
stesso inventata. Con essa vince nel 1992 il Festival Interceltico di Lorient, in Bretagna.
Il primo successo internazionale arriva con l’album Tierra de Nadie che contiene il brano più
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famoso Busindree Reel. In esso trasforma il tradizionale repertorio delle Asturie in un linguaggio cosmopolita e universale.
Il disco, supportato da un tour mondiale, viene
pubblicato in più di quaranta paesi, in molti dei
quali raggiungerà i primi posti nelle classifiche
di vendita. Più di due milioni le copie vendute
e molti i dischi d’oro e d’argento in paesi tanto
diversi come Italia, Ungheria, Nuova Zelanda,
Belgio, Danimarca e Portogallo.
Ad esso sono seguiti: nel 2000 Al otro lado, nel 2003
Etnico ma non troppo e, nel 2007, Obsession.

Angelique Kidjo

Vincitrice di due Grammy, nel 2008 con l’album
Djin Djin e nel 2011 con l’album OYO, Angélique
Kidjo è una delle più grandi e acclamate artiste
della musica internazionale, un vero genio creativo che conta al suo attivo la pubblicazione di
12 albums.
Le sue radici musicali affondano nelle tradizioni
del Benin (Africa Occidentale), paese nel quale
ha trascorso la sua fanciullezza. Vi si intrecciano elementi del Rhythm & Blues afro-americano, del funk, del jazz, insieme a influenze
europee e latinoamericane.
Time Magazine l’ha definita “Prima Diva Africana”. La BBC l’ha inclusa nella lista delle 50
personalità “icone” del continente africano, e
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nel 2011 The Guardian l’ha indicata tra le 100
donne più influenti del mondo. Forbes Watt, infine, l’ha messa al primo posto nella lista delle
celebrità più influenti d’Africa.
In ogni parte del mondo dove ha tenuto i suoi
concerti, Angélique ha sostenuto il diritto all’educazione delle bambine africane sia come
Ambasciatrice dell’ UNICEF e di OXFAM sia come
creatrice della Fondazione Batonga.
Il 2014 ha visto la pubblicazione del suo primo
libro, un’autobiografia dal titolo “Lo spirito
sorge: la mia vita, la mia musica” (Harper Collins) e del suo dodicesimo album, EVE. Entrambi
hanno riscosso un enorme successo di critica
e di pubblico.

The Kolors

Sono una band italiana formata da Stash Fiordispino (voce, chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e
Daniele Mona (synth). Appassionati di rock e musica elettronica, i tre iniziano a collaborare a Milano
nel 2010, quando arriva anche il primo ingaggio
professionale che li porta a diventare la resident
band di uno dei locali più longevi della città: Le
Scimmie. Dopo alcuni concerti all’estero tra Stoccolma (Middag), Berlino (White Trash) e Londra (Runway), i The Kolors aprono i concerti italiani di Paolo
Nutini (luglio 2012), Gossip (novembre 2012), Hurts
(marzo 2013) e sono tra gli special guest della data
romana di Atoms For Peace (giugno 2013).
Nel 2015 vincono l’edizione di “Amici”, aggiudi-
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candosi anche il premio della critica. Il 19 maggio 2015 pubblicano l’ album “Out” che, trainato
dalla hit Everytime, è subito al primo posto tra
gli album più venduti in Italia, posizione che
mantiene per oltre due mesi raggiungendo il
triplo platino con oltre 180.000 copie vendute.
Da luglio a settembre i The Kolors hanno suonato in tutta Italia con il loro tour sold out, esibendosi anche all’Open Air Theatre di Expo 2015
davanti a più di 10.000 spettatori. In settembre
si sono guadagnati la copertina dell’edizione
italiana di Rolling Stone.
I The Kolors erano tra i candidati al Best Italian
Act agli European Music Awards 2015.

Piero Mazzocchetti

Piero Mazzocchetti «Ha una bella voce… una
rara avis… Sì, proprio bella. Molto interessante»
Luciano Pavarotti (La Stampa, 28 febbraio 2007).
Nato a Pescara nel 1978, inizia da bambino a
studiare pianoforte al Conservatorio della sua
città. Il suo primo contratto artistico lo porta a
Monaco di Baviera ed è nel mondo tedesco che
decolla la sua carriera di cantante crossover (interprete di un repertorio sia lirico che leggero)
con i primi tre album: L’eternità (disco d’oro in
Germania), Parole nuove e Amore mio.
È di questo periodo la partecipazione al Gala
condotto da José Carreras con il quale duetterà
varie volte nel corso della sua carriera.
Nel 2007 ottiene il terzo posto tra i big al Festival
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di Sanremo con il brano Schiavo d’amore che da
il titolo al primo album italiano. Nel 2010 si esibisce in Canada con grande successo. Nel 2011 veste
i panni del “Saggio Igar” nel Musical inedito L’Arca
di Giada in una tournée che fa registrare il tutto
esaurito nei più importanti teatri italiani.
Negli anni a seguire è impegnato con l’International Tour Parlami d’amore Mariù (Giappone,
Cina, Canada, Germania…) dal quale ha tratto
due cd di cui uno live, con un repertorio che
abbraccia più di ottant’anni di musica italiana
e internazionale. Attualmente è impegnato in
una nuova produzione discografica la cui uscita
mondiale è prevista per il 2016.
Dal 2013 è “Testimonial Unicef”.

Moreno

Autore, rapper e Capitano della Nazionale Italiana Cantanti, nasce a Genova e la sua carriera da solista parte inanellando una
lunghissima serie di vittorie, come nel 2011 a
Tecniche Perfette, che lo consacra campione
nazionale di freestyle; lo ritroviamo in semifinale all’MTV Spit e sempre nel 2012 trionfatore
alla Battle Arena (a Bologna) per poi approdare
ad “Amici” (primo rappresentante in assoluto
del mondo rap) vincendo l’edizione 2013 e aggiudicandosi anche il Premio della Critica giornalistica.
Stecca, l’album d’esordio come solista, debutta
direttamente alla 1ª posizione della Classifica

FIMI e dopo poco supera le 150.000 copie vendute. Ad esso segue Incredibile che consegue
velocemente il “Disco d’Oro”
Dopo un’estate trascorsa tra promozioni e live,
nel Novembre 2014 la Mondadori distribuisce
l’autobiografia La Vita Vera.
L’ultimo scorcio del 2014 è dedicato al cinema:
scrive e canta l’inedito Supereroi in San Fransokyo per il film Disney Big Hero 6 che si aggiudica l’Oscar 2015.
È questo l’anno in cui partecipa al Festival di
Sanremo con Oggi ti parlo così.
Per la tv realizza la sigla per la quarta stagione
di Lupin III.
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Nek
Filippo Neviani, nato a Sassuolo il 6 gennaio
1972, è nella musica dall’età di nove anni. Nel
1991 è secondo al Festival di Castrocaro. Nel 1992
pubblica il suo primo album che si intitola semplicemente Nek, il nomignolo che sceglie come
definitivo nome d’arte. Nel 1993 è terzo al Festival di Sanremo, categoria giovani, con il brano
In te. In te è anche il titolo del suo secondo
album al quale segue, nel ’94, Calore umano.
Nel 1997 partecipa nuovamente a Sanremo con
il brano Laura non c’è, contenuto nell’album
Lei, gli amici e tutto il resto che conquista sei
dischi di platino vendendo 600.000 copie in Italia e 2 milioni di copie in tutto il mondo.
Nei primi mesi del 1998 pubblica il nuovo album
In due che viene lanciato contemporaneamente in tutto il mondo e del quale a luglio ha
già venduto più di un milione di copie. Nel
maggio 2000 esce La vita è, nel 2002 Le cose
da difendere e nel 2005 Una parte di me. Nel
frattempo, nel 2003 pubblica il suo primo greatest hits Nek, the best of...l’anno zero che rimane per 27 settimane in testa alla classifica.
Nel 2006 esce il decimo album, Nella stanza
26, seguito, nel 2009, da Un’altra direzione, nel
2010 dalla seconda raccolta E da qui – Greatest
hits 1992-2010 e nel 2013 da Filippo Neviani.
Il 2015 è l’anno del suo ritorno a Sanremo dove
arriva secondo con il brano Fatti avanti amore
che vince anche i premi per il miglior arrangiamento e per la canzone più radiofonica.
A marzo è uscito l’album Prima di parlare seguito da un lungo a applaudito tour.
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Lola Ponce
Lola Ponce nasce nel 1982 a Rosario, Argentina,
in una famiglia di artisti.
Fin da piccola il suo talento e la sua voce le
consentono di partecipare ai più importanti festival musicali nonché alle soap opera di maggiore successo del suo paese.
Nel 2001 incide il primo album in spagnolo dal
titolo Inalcanzable che raggiunge subito un
grande successo. Mentre si trova in Spagna per
promuovere il suo album, Riccardo Cocciante
la sceglie per il ruolo di Esmeralda nella versione italiana di Notre Dame de Paris nella
quale riscuote un successo senza precedenti.
Nel 2003 Lola registra il suo secondo album Fearless. Nel 2005 è ospite internazionale al Festival di San Remo, per tornare poi nel 2008, in
gara, e vincerlo insieme a Gio di Tonno.
Lola prende parte a diversi film in TV e al cinema con grande successo: Colpo di Fulmine
per Mediaset e La bellezza del somaro insieme
a Sergio Castellitto.
In quell’anno incide il suo terzo album 8 Historias de amor e da voce a La bella addormentata nella nuova edizione disneyana. Nel 2009
è madrina del Festival del Cinema di Venezia
insieme a George Clooney e a Brad Pitt e successivamente è invitata al World Music Awards
insieme a Beyoncé e Céline Dion.
Dopo essere tornata all’opera rock con I Promessi Sposi, Lola si trasferisce negli Stati Uniti,
dove incontra il grande amore, l’attore Aaron
Diaz, padre delle sue due figlie.
Lì incide il suo nuovo album che presto vedrà
la luce in tutte le piattaforme digitali.

69

Paolo Vallesi

Dopo aver vinto, nel 1991, il Festival di Sanremo
delle nuove proposte, dopo aver pubblicato
sette album e aver vinto due dischi di platino
in Italia e uno d’oro in Spagna, dopo 1.000.000
di copie vendute solo in Italia, è tornato Paolo
Vallesi. Lo scorso settembre è uscito il singolo Il
bello che c’è che anticipa l’arrivo del nuovo
album Episodio 1 disponibile dal 16 Novembre.
I suoi album sono stati tradotti e pubblicati in
tutto il mondo. Tra le sue collaborazioni spiccano in Italia quelle con Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci e in Spagna quella con il
cantautore Alejandro Sanz .
I suoi ultimi lavori sono un Best of targato 2003
e il video del brano È bastato un momento con
Neri Marcorè nei panni di un pescatore, contenuto nella raccolta del 2013 I live you.
Un suo vero album di inediti manca dal 1999.
Dopo anni di live col piacere di riascoltare i suoi
successi come Le persone inutili, La forza della
vita e tanti altri brani che lo vedono girare nei
teatri di tutta Italia, torna a scrivere insieme al
suo team e ritrova così la voglia di tornare al
grande pubblico anche con un nuovo album.
Episodio 1 è in due parti. La prima contiene 7 brani
con molte cose particolari, molti featuring, tra cui
uno con Rino Gattuso (allenatore ed ex calciatore).
La seconda parte uscirà a febbraio 2016.
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Confederazione Italiana Sindacati lavoratori

La Cisl unisce
+ tutele + vantaggi

www.cisl.it

Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, la Cisl
mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e
abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale. In ogni città italiana gli
iscritti e non, possono trovare strutture polivalenti della CISL alle quali rivolgersi per trovare le risposte ai loro
problemi.

Il Sistema Servizi CISL:

INAS - Tutela e assistenza del lavoratore e del
pensionato nei rapporti con gli enti previdenziali e
assicurativi

CAF - Consulenza e pratiche su tematiche fiscali,
catastali, agevolazioni sociali, contenzioso tributario

IAL – Innovazione, Apprendimento, Lavoro

ISCOS - l’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo globalizzato

ADICONSUM - Associazione a tutela e difesa dei
consumatori

SICET - Informazioni e consulenza nei rapporti di
locazione, norme condominiali, accesso agli alloggi
popolari

EDIZIONI LAVORO - La Casa editrice della Cisl

LABOR TV – La TV del Lavoro

CONQUISTE DEL LAVORO – Il quotidiano della Cisl

ANOLF-

Associazione
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