
E’ l’ultimo pubbly-free press ideato e realiz-
zato dal GruppoNED di Pier Paolo Mocci. Di-
stribuito su tutta Roma si occupa
esclusivamente di moda, design, arreda-
menti, beauty, life-style e night-life. Il nu-
mero zero di Dicembre è subito andato a
ruba, il prossimo sarà in distribuzione dai
primi di Marzo 2015. Determinante il con-
tributo di professionisti del settore come Fe-
derica Orlandi, fashion-blogger romana con
circa 10 mila follwers sul suo profilo Face-
book “Le Freaks” e la giovane stilista Co-
stanza Vitalone. Ma sono numerose le
persone che stanno aderendo con grande
entusiasmo, tra i tanti desideriamo ringra-
ziare: Giulio Anticoli, Elisa Consorti, Eleo-
nora Grimaldi, Marta Coletti & Serena
Capasso, Roberta Cima, Roberto Giansanti.
E mi scuso con chi non ho citato. Ma il la-
voro è davvero collettivo, dai fotografi ai

grafici, dai venditori agli amici e parenti.
Obiettivo della pubblicazione: sostenere il
settore del fashion romano, ricco di tradi-
zione e grande qualità d’alto profilo artigia-
nale. E dare voce e spazio al fermento e alla
creatività delle nuove proposte, specie tra gli
ambienti più giovani. 
Ancora un ringraziamento speciale alla pre-
stigiosa Campari che ci ha fornito in ante-
prima gli scatti originali della nuova
campagna 2015, il backstage del suo presti-
gioso calendario “very chic & total red”, con
protagonista la bellissima Eva Green (una
delle ultime bond girl, nonché giovane musa
di Bernardo Bertolucci e sexy-dark eroina
nell’ultimo Sin City).
Chiamatemi per qualunque tipo di suggeri-
mento, ne ho bisogno.La prossima uscita
sarà a Marzo.
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EDITORIALISTA LA  BLOGGER FEDERICA ORLANDI

EVVIVA LE FREAKS
HA CIRCA 10 MILA FOLLWERS SU FACEBOOK
CI INDICHERA’ MODE E TENDENZE DEL MOMENTO

Per le giornate universitarie, i miei outfit variano
sempre molto a seconda a. del meteo; b. del-
l’umore. Come tutte potrete immaginare, l’esi-
genza di base è la comodità, soprattutto per una
pendolare come me, costretta ogni giorno a spo-
starsi per ore sui mezzi.
Nel corso degli anni ho rinunciato all’idea dei tac-
chi, che temerariamente ogni tanto ho azzardato
(stivaletti dal tacco largo e non altissimo, ad ogni
modo). A fine giornata, infatti, mi ritrovavo pun-
tualmente a odiare le scarpe di turno. Così, il più
delle volte, scelgo scarpe comode e basse, che
non per questo sono meno belle.
Qualche consiglio su cosa indossare per l’univer-
sità: 
• Sì a jeans, pantaloni dal taglio più classico,

gonne lunghe o al ginocchio
• No a scarpe col tacco alto
• Sì a ballerine, stringate, stivali, mocassini,

sneakers
• No a gonne troppo corte, vestiti fascianti e

scollature profonde sul décolleté

Prendi spunto dal mio look!
In questo outfit ho indossato una tee basica
bianca abbinata a dei comodi jeans modello boy-
friend; il cappotto effetto patchwork della colle-
zione autunno/inverno Desigual “fa il look”: un
modo semplicissimo per rendere d’impatto un
outfit in realtà molto basic.
Il dettaglio in più? 
Le stringate in vernice: un modello inconfondibil-
mente classico unito a una suola più sportiva, la
pelle verniciata rievoca un’eleganza maschile d’al-
tri tempi, il bianco, il grigio e il nero si fondono
insieme creando un gioco di sovrapposizioni d’ef-
fetto.

STUDENTESSE

UN OUTFIT CASUAL 
MA D’EFFETTO 
PER L’UNIVERSITà

Foto: Andr Moor 
facebook.com/AndrMoorFotografia
Make up: Chiara Marcomeni 
facebook.com/ChiaraMarcomeniMakeup

Le Freaks (www.lefreaks.com) è uno dei blog più
conosciuti e seguiti della Capitale, a cura della ven-
titreenne romana Federica Orlandi. Già laureata in
Lettere, Federica ha attualmente deciso di appro-
fondire la sua passione per il web con gli studi in
Comunicazione Digitale. 
Il suo blog, nato nel 2010, nel corso degli anni ha
cambiato più volte aspetto e linea editoriale: ini-
zialmente legato in modo monotematico al mondo
della moda, con articoli sulle tendenze e un taglio
critico e ironico, col tempo si è aperto fino ad ab-
bracciare il lifestyle ad ampio raggio. 
A oggi, su Le Freaks si possono trovare molti inte-
ressanti post che riguardano non solo la moda
(outfit, focus sulle sfilate, consigli sullo shopping)
ma anche di bellezza in tutte le sue forme (make
up, cura del corpo e dei capelli), di cucina (con par-
ticolare attenzione alle ricette light e vegane), di
fitness e benessere. Non mancano neppure post
dedicati ai viaggi, al cinema, e a riflessioni più per-
sonali, che immergono i lettori e le lettrici nella vita
quotidiana dell’autrice. 

www.lefreakes.com
facebook.com/lefreaks
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Cosa indosso
Jeans – Noisy May
Maglietta  – zara

Cappotto – Desigual 
Scarpe – Cult Shoes

Borsa – Betty London



FASHIONED 

8

FASHIONED 

9

Se c’è una cosa di cui sono fermamente con-
vinta, è che in inverno non ci si debba vestire
per forza di scuro. Nero, blu, marrone vanno
bene certo, ma non sono pronta a mandare in
letargo i colori vivaci! Per questo, mi piace
prendere spunto dalla natura e osservare i co-
lori della Terra durante questo periodo del-
l’anno: verde bottiglia, rosso vinaccia, giallo
senape…E i miei look spesso attingono a que-
sta gamma di tonalità in tutte le loro sfuma-
ture. 

Qualche consiglio per gli abbinamenti di colore
in inverno:
• Sì a colori caldi come il giallo senape, il bor-

deaux, l’arancione scuro e il marrone;
• No a colori pastello, più indicati per la pri-

mavera
• Sì al total black, ma evitiamo che diventi

un’uniforme quotidiana!
Prendi spunto dal mio look!
In questo outfit indosso un vestitino color se-
nape con maniche a ¾ e punto vita segnato. �
un modello particolarmente adatto anche alle

forme morbide, che esalta la sinuosità del
corpo femminile in modo discreto. L’ho poi ab-
binato ad accessori color cuoio: stivali sopra al
ginocchio, una bella borsa a mano e una cin-
tura vintage. 
Il dettaglio in più? 
Il dettaglio in più è l’orologio Daniel Wellin-
gton: cinturino in cuoio e quadrante d’oro ro-
sato, modello classico ed elegantissimo. Un
piccolo gioiello da portare al polso per un tocco
più preppy e ricercato, ovviamente in perfetto
tono col resto del look. 

PER TUTTE

PER UN INVERNO…
A COLORI!

Cosa indosso
Vestito – Rosewe

Stivali – Aldo Shoes
Borsa – Michael Kors

Cintura – Vintage
Orologio – Daniel Wellington
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Se pensiamo al Natale, direi che i primi due co-
lori che ci vengono in mente sono senza dubbio
rosso e oro. C’è a chi piacciono le cose anticon-
venzionali , e allora il 25 dicembre si può tingere
a scelta di qualsiasi altro colore, che sia bianco,
blu o rosa. Ma io, una volta tanto, preferisco an-
dare sul classico. In certe occasioni è bene non
sbagliare, anche il giusto outfit può contribuire
a creare la perfetta atmosfera…E allora, ecco
qualche consiglio su cosa indossare per i pranzi
con i parenti durante queste festività natalizie:
• Sì al tartan, la classica stampa scozzese che

sarà perfetta su gonne e sciarpe
• Sì agli accessori dorati, che siano piccoli bi-

joux o dettagli nei vestiti

• No a gonne e pantaloni troppo stretti (in
previsione delle mangiate che ci aspettano)

Prendi spunto dal mio look!
Per il giorno di Natale ho scelto un look molto
tradizionale, elegante ma non troppo impegna-
tivo: il nero la fa quasi da padrone, ma la gonna
a ruota tartan dà colore al tutto; sopra ho in-
dossato una camicia con polsini e colletto im-
preziositi da paillettes luccicanti ma discrete e
un pullover con scollo a V. 
Il dettaglio in più? 
Una manicure a tema! Per la mia ho scelto una
base rossa resa scintillante da glitter dorati.

PER LE FESTE

I CLASSICI DEL NATALE
LE TRADIZIONI NON PASSANO 
MAI DI MODA
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Cosa indosso
Gonna – Alcott

Camicia – Romwe
Pullover – Primark

Cappotto – Stradivarius
Borsa, Scarpe – Betty London
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minari, presentazioni, nonché caffè letterario:
uno spazio nuovo nel panorama romano ideale
per rappresentazioni teatrali, reading e presen-
tazioni di libri, dove la creatività, la voglia di in-
contrarsi e confrontarsi si danno
appuntamento per dare vita a momenti di
scambio continui, per tutti, non soltanto ap-
pannaggio di un pubblico d’élite. “Ho forte-
mente voluto creare questo spazio perché
l’arte è senza dubbio la forma di comunica-
zione ed espressione in cui credo di più”, di-

chiara la direttrice Roberta Cima. “Ritengo in-
fatti che sia un prezioso aggregatore sociale,
un’occasione per stare insieme, condividere,
arricchirsi”. Oltre ad avere una mission socio-
culturale aperta gratuitamente alle visite del
pubblico e all’incontro diretto e costante con il
mondo dell’arte e della cultura, Roberta Cima
mette a disposizione il suo prestigioso spazio
per il mondo dell’impresa e per i privati. Co-
stantemente, infatti, SpazioCima viene chiuso
al pubblico e messo a disposizione come luogo

di rappresentanza per i eventi privati, meeting,
conferenze o riunioni aziendali.

SPAZIO CIMA

Via Ombrone 9 (Corso Trieste)
T. 06.85302973

www.spaziocima.it

Instabilità, ricerca dell’equilibrio, movimento.
Sono alcuni dei temi che emergono dalle
opere dell’artista romano Mauro Molle, in mo-
stra con la personale “Stop E-Motion” dal 3
Dicembre al 15 Gennaio presso SpazioCima,
in Via Ombrone 9 a Roma (quartiere Cop-
pedé). Continua così, con le sue originali “De-
costruzioni” sul corpo umano la ricerca di
Mauro Molle, incentrata sulla suggestione del
movimento: il corpo si frammenta, diventa se-
zionabile e poi ricomponibile. 

Stop E-Motion di Mauro Molle è la terza mo-
stra della stagione di SpazioCima, dopo la per-
sonale di Natino Chirico “Charlot. Viaggio di
un vagabondo” dedicata a Charlie Chaplin e
la recente “Street View” degli artisti Rabito &
Marcoccia particolarmente apprezzata da
pubblico e addetti ai lavori.
“L’universo dell’arte dI Mauro Molle è carat-
terizzato dalla figura umana, che si compone,
scompone e sovrappone con un suo codice ri-
conoscibile. “Pezzi” statici acquistano dinami-

cità, corpo e mente si incontrano dando vita
ad incastri di forme e colori che si modellano
, con armonia ed equilibrio”, spiega la cura-
trice della mostra e direttrice della galleria in
Via Ombrone 9, Roberta Cima. “L’artista
mette in luce il linguaggio del corpo, attra-
verso la decostruzione, dietro la quale si cela
la natura umana”.  
SpazioCima, diretto da Roberta Cima, non è
solo una tradizionale galleria d’arte ma un
luogo polifunzionale dedicato a workshop, se-

SPAZIO CIMA   

La grande bellezza d’incontrarsi a Coppedé

SPAZIO CIMA COMICS
9-10-11 Gennaio
Tre giorni con il Fumetto

Mauro Molle con la Scuola del
Fumetto presentano tavole ori-
ginali, riproduzioni e disegno
dal vivo. 
Partecipano esperti, appassio-
nati ed insegnanti di fumetto.
La partecipazione al workshop
è ad ingresso libero.
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Presso La Boutique è tutto pronto
per iniziare la nuova stagione in-
vernale. Qui ogni donna troverà la
sua linea, arricchendo la propria
femminilità con raffinatezza ed
eleganza. Cerchiamo di consi-
gliare al meglio le nostre clienti,
proponiamo loro abbigliamento
comodo per tutti i giorni senza di-
menticare quel tocco di originalità
e, soprattutto, di qualità che fa la
differenza tra un capo e un altro.
Vogliamo augurare buone feste a
tutte le nostre clienti e ricordare
loro che siamo a disposizione per
i loro regali di Natale. 
Da gennaio inoltre partiranno i
saldi invernali con ribassi dal 30%
al 50%, anche se in questa bouti-
que le nostre clienti sanno di poter
acquistare sempre il loro capo pre-
ferito con un po’ di sconto. 
Dunque non vi resta che passare
a trovarci. Vi aspettiamo! 

Buon Natale da
Valentina Balducci

laBoutique

laBoutique
di VALENTINA BALDUCCI

PIAzzA LOTARIO, 4
(PIAzzA BOLOGNA)
T. 06.64465352

COTTON CLUB
Via Bellinzona, 2

(Corso Trieste)
06 97615246 
349 0709468

www.cottonclubroma.it 



1) “Canterbury”: mobiletto porta
spartiti musicali/porta giornali
in noce di epoca Vittoriana
(1860 ca.)

2) Serranda in noce con intarsi 
in bois-de-rose della prima 
epoca Vittoriana

3) Carlton desk in satin-wood e fi-
lettature in ebano.
Inghilterra - Edoardo VII

4) Statuine porcellana Capodi-
monte raffiguranti vari artigiani
e mestieri

5) Serrandina in piuma Vittoriana
e Ribalta Biedermeier in

mogano. Danimarca - 1840 ca.

1

3

2
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abbigliamento femminile
calze 

intimo
taglie comode

intimo imec&bimex -30%

la calza più
VIA CREMONA, 61

VIA LUIGI CAPUANA, 42
T. 06.44292907 - 06.82000150 

333.9895550

ANTICHITÀ E RESTAURO

Via Giacomo Boni, 29 (negozio)
Via Luigi Pigorini, 2 (laboratorio)
T. 333.7398783

la calza 
più
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12 SCATTI DEL CALENDARIO CAMPARI 2015 "MITHOLOGY MIXOLOGY” CON LA SPLENDIDA 
EVA GREEN IN POSA PER LA FOTOGRAFA JULIA FULLERTON-BATTEN.

un ringraziamento 
particolare a Valeria Conte 

Office Havas PR Milan

INSERTO SPECIALE

ELIGERE nasce dall’incontro di due realtà: la
passione per la bellezza e la capacità di orga-
nizzare occasioni di incontro.
Serena e Marta, diverse e per questo comple-
mentari per età, formazione ed esperienza,
hanno ideato quasi per gioco questo luogo
particolare, che è divenuto subito un centro
di interesse, vedendo progressivamente au-
mentare il suo raggio di attrazione.
Il loro segreto sta nel trarre occasione di di-
vertimento da ogni attività: non solo il piacere
di disegnare abiti, l’accurata ricerca di tessuti
per confezionarli, ma anche la scoperta e la
selezione di oggetti di disegno esclusivo di
aziende italiane, come Kube Design, Bosa ce-
ramiche e Valsecchi, che aiutano a riscoprire
il bello della creatività italiana: un modo di far
conoscere storie di artigiani che hanno co-
struito con passione e tenacia aziende di suc-
cesso nel mondo.
E’ questo che fa di ELIGERE un luogo diverso,

da scegliere per trovare accoglienza, scoprire
novità e partecipare ad eventi interessanti,
nei quali la moda si sposa a mostre d’arte e
di fotografia, a concerti di giovani, alla pre-
sentazione di mobili ed elementi di arreda-
mento esclusivi, offrendo così anche la
possibilità di conoscere e far conoscere per-
sone, guidandole nella scelta di abiti unici che
esaltino la personalità di chi deve indossarli.
Infatti il cuore dell’attività resta il disegno e la
creazione di abiti di artigianato sartoriale, che
incontrino il gusto di ogni donna, soddisfa-
cendo ogni esigenza, con una vasta scelta,
sempre rinnovata, di accessori di disegno e di
realizzazione artigianali: borse, collane, brac-
ciali, orecchini, sciarpe, stole.

ELIGERE
Via Felice Grossi Gondi, 31

T. 333.4865345 – 392.7122270
F. eligere.s.m 

ELIGERE
l’eleganza è una questione di stile
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Negozio fondato nel 1955 da Sandro Anti-
coli. Nel 1982 affianca e subentra la se-
conda generazione con il figlio Giulio, che
prosegue la tradizione dove gusto qualità e
stile rimangono protagoniste della Boutique
romana. Il negozio sviluppato su quattro li-
velli, si presenta in uno stile classico mo-
derno, ed è nel cuore del quartiere

Vescovio, nello specifico in viale Somalia
119/123. La continua ricerca di aziende e
marchi fortemente rappresentativi per il
mercato di riferimento uomo donna, fanno
di Kent un protagonista assoluto nella voce
“eleganza”, sia per uomo sia per donna.

Kent
Viale Somalia, 119-123

T. 06.86201546
www.kentroma.com

Kent
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L’idea di Giki nasce il 3 marzo 1963 da Liliana
e Giancarlo Crocetti che, dopo un esperienza
ventennale nel settore delle calzature, deci-
dono di creare un negozio dove la cura dei
particolari, la qualità e la cortesia, lo trasfor-
massero in un salotto dove amici e intendi-
tori potessero incontrarsi e confrontarsi.
Oggi, dopo tanti anni, la tradizione continua
per opera del figlio Maurizio che, con l’at-
tenzione di sempre, ricerca e seleziona le of-
ferte degli artigiani di tutto il mondo, sia per
quanto riguarda le scarpe sia per gli acces-
sori, offrendo grande professionalità e sim-
patia, tanto da essere considerato su Roma
un punto di ritrovo per appassionati del set-
tore. Anche il calciatore più importante di
tutti i tempi, Pelé, nel 1969, fu uno dei clienti
illustri passati da Giki per un paio di calzature
su misura da passeggio. 

GIKI
Corso Trieste 136/a

Tel. 06.8541331
www.giki.it

GIKI
Le scarpe su misura dal 1963



STREAT HOUSE
Piazza dei Campani 6, 7, 8 

(San Lorenzo)
T 06.64013486

Ha inaugurato da poche settimane ma ha già con-
quistato gli apprezzamenti del pubblico il nuovo
Nur Bar, uno dei locali di punta della movida più
cool romana, il club dedicato a tanti gusti e generi
musicali ospitato nel settecentesco Palazzo Capra-
nica del Grillo, proprio accanto al Teatro Valle. A
giudicare dall’impeto dei fregi, dalle dimensioni
sontuose della scena, la maestosità delle altezze e
la cura dei particolari, non ha torto si può affer-
mare che la grande bellezza romana, del mo-
mento, è in Via del Teatro Valle 19. Ovvero il Nur
Bar, dal martedì alla domenica location di romani
e stranieri, meta di eventi privati di artisti e perso-
naggi di primo piano del jet-set internazionale, tra

cui Sean Penn e Frida Giannini, che recentemente
hanno scelto il Nur Bar per i loro esclusivi e blinda-
tissimi eventi privati.
Ogni venerdì spazio a “La Notte del Giaguaro” a
cura del Micca, un appuntamento storico per tutti
i fan del Vintage Burlesque! Una notte all'insegna
del surreale mondo colorato e divertente del Micca
Club con Burlesque Show, Canzoni Osé, Dj set a
45 Giri, Balletti con Coreografie succinte e tanta
musica live! Tutto in a Notte Felina per un Party
Ruggente. Dall'aperitivo a notte fonda, 14 artisti
animeranno le tre sale del Nur Bar con incursioni
artistiche piene di sensualità ed eleganza retrò. Il
culmine della serata sarà durante lo spettacolo

nella Main Room e l'animazione durante i dj set
nella Sala Barocca e per tutto il locale.
Per l’ultima notte dell’anno il count-down è affi-
dato al Micca con una notte lunghissima con spet-
tacoli di Burlesque e musica dal vivo. Una serata
infinita, incredibile anche nel prezzo (100 euro
cena a buffet con tavolo e serata musicale; 40 euro
dopo la mezzanotte) che vedrà alternarsi nelle varie
sale dj e animazione tra le più sofisticate della
scena nazionale. 

NUR BAR   
Capodanno Burlesque!
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Via del Teatro Valle 19 
Tel. 06.60670297

393.4535894
www.nurbar.net 
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LE GIOIELLERIE GIANSANTI 

e vi augurano buone feste

DAL 9 DICEMBRE 

APERTI TUTTI I GIORNI

g i o i e l l i

Via Livorno, 21

06 44244915

Piazza cuba, 12

06 8413863



sogno di presentazioni) ma anche di case ar-
tigianali italiane più giovani che hanno prezzi
decisamente inferiori pur mantenendo uno
standard qualitativo altissimo.
Poi a consigliarvi, secondo il vostro budget,
ci penseranno Stefano e Gianluca, esperti
del settore, imprenditori appassionati che se-
guono lo Stile e la Ricercatezza nel loro la-
voro, per offrire il meglio alla loro clientela.
“Siamo cresciuti con l’idea dei gioielli come
culto e come opere irripetibili concepite da
un’idea altrettanto unica o da una esigenza
fuori dagli schemi classici”, spiegano i fratelli
Ciaccio.

Via Appia Nuova, 394 
(zona Alberone)

T. 06.7803589 - 3487200011
www.ciacciogioielli.com

ERBORISTERIA PIGNETO
"L'Erboristeria del Pigneto è condotta da Ales-
sandra Romeo, laureata in Filosofia  presso
l'Università degli Studi La Sapienza di Roma,
con una tesi in Storia della Scienza sulla tecnica
della distillazione e sull'evoluzione della Medi-
cina e della Chimica dagli albori fino al '500.
Durante il periodo universitario, gli interessi per
la Filosofia Naturale la fanno avvicinare alla Fi-
toterapia. Nel 2000 e nel 2001 consegue il
primo e secondo livello di qualifica professio-
nale in Erboristeria, presso l'Istituto di Alta For-
mazione M.C. Visconti sempre a Roma. Dal
2000 lavora come erborista e dal 2011 è tito-
lare dell'Erboristeria del Pigneto. Qui i clienti
possono trovare rimedi naturali per la salute e
la bellezza di tutto il corpo, tisane personaliz-
zate, integratori alimentari, Fiori di Bach e pro-
dotti di alimentazione biologica, ed anche
Fitoterapia, Aromaterapia ed Oligoterapia."

Circ. Casilina 22
Tel. 06 7707 0093

BIANCHE PARRUCCHE
Bianche Parrucche è un progetto che nasce
dall'idea di due amici hair-stylist.
Si trova a Roma in una delle zone più creative
del momento, il Pigneto. 
Bianche Parrucche si propone in diverse forme
di espressione, la cura e la salute dei capelli , la
bellezza naturale ed originale del make-up, ed
anche Parrucche! In un percorso che si forma,
cambia e si trasforma, in una fase continua di
evoluzione e creatività! 
Rimanendo attenti anche ad altre forme di
espressione quali l'arte con una parete esposi-
tiva che accoglierà ogni mese un artista di-
verso!!
Tutto quello che state cercando è qui nel cuore
caldo del Pigneto!

Bianche Parrucche
Via Attilio Mori 13
Tel. 389 044 3183

CIACCIO GIOIELLI
Ci sono tanti motivi, quest’anno, per scegliere
Ciaccio Gioielli come punto di riferimento per
i vostri regali. Perché donare un gioiello (pa-
rure, orologio, argenteria) è sinonimo di classe
e stile da parte vostra, la stessa “considera-
zione” la sentirà chi quel regalo lo riceverà
dalle vostre mani.  E farete un figurone.
Ma perché proprio da Ciaccio? Innanzitutto
perché Stefano e Gianluca Ciaccio sono due
persone per bene, nostri Amici e quindi anche
i vostri (vi faranno uno sconto a nome di FA-
SHIONED o un regalino in omaggio, sarete voi
a scegliere…), e poi perché da Ciaccio lo stile
e l’eleganza è assecondata ai vari budget: non
spenderete necessariamente molto entrando lì,
con poche decine di euro potrete prendere un
orologio “giovanile” o se invece volete farvi o
fare un regalo più importante basta scegliere,
hanno marchi come Damiani (che non ha bi-

FASHIONED 

42

TO BE FASHION



FASHIONED 

45

Grammaroli
Via Rieti, 21 - Roma
06 49 57 620
Via delle Provincie, 201 - Fiumicino
06 65088205
www.grammarolimermi.it

ACT è una scuola di eccellenza internazionale fondata da
Vittorio Giacci (già d.g.  dell'Ente Cinema e di Cinecittà In-
ternational e Sub-Commissario del Centro Sperimentale)
che la presiede. Nella scuola, che si ispira all'idea di "bot-
tega" rinascimentale dove si trasferisce la conoscenza da
chi insegna a chi vuole apprendere secondo le indicazioni
lasciate in eredità  da Carlo Lizzani e Giuseppe De Santis e
dal direttore della fotografia Pasqualino De Santis, tra le più
significative personalità del Cinema Italiano, si riversa la plu-
riennale esperienza didattica di autorevoli professionisti fra
cui  Daniele Pettinari,  Adriano Tagliavia,  Giuseppe Pinori,
che permette di collocarla fra le più importanti d’Europa.
Essa ha un comitato d'onore costituito da tre Premi Oscar
(Michelangelo Antonioni, Carlo Rambaldi, Osvaldo Desi-
deri); è membro attivo del CICT-UNESCO; opera in collabo-
razione con AGIS-Scuola, con il CNR e con l’Università di
Roma III  (DAMS) con la quale rilascia crediti formativi.
ACT svolge corsi annuali di filmaker e recitazione per for-
mare quadri professionali di qualità per il mercato mondiale.
Il suo corpo docente è composto da maestri idonei a fornire
un ottimo livello di apprendimento per un più facile inseri-
mento nel mondo del lavoro.
La scuola ha sede in Largo Gemini 1, nella prestigiosa sede
dell’AGIS, l’Associazione dello Spettacolo Italiano, che è
anche socio fondatore dell’Ente che assegna il David di Do-
natello. Avere sede in questo spazio così connesso alle strut-
ture dello spettacolo significa trovarsi nel cuore di quella che
sarà l’attività futura degli studenti ed essere coinvolti, già
nella fase dell’apprendimento, in temi che li riguarderanno.
Le esercitazioni pratiche e di fine anno hanno luogo in sta-
bilimenti cinematografici professionali ed in teatro.

Largo Gemini, 1 
c/o AGIS
T.  06.8847240
347.3217245
346.5720618
349.8018201
www.actmultimedia.it
segreteria@actmultimedia.it

ACT CAMPUS
L’Ateneo del Cinema e della Televisione

SONO APERTE LE ISCRIZIONI Gennaio / Giugno 2015
L’OFFERTA FORMATIVA: CORSI ANNUALI di

FILM-MAKER

RECITAzIONE

CONSEGNA DIPLOMA ALLA FINE DELL’ANNO ACCADEMICO
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Lo scorso 2 Dicembre è stato inaugurato un
esclusivo spazio culturale “Ciampi Luxury Piano
Gallery” nel cuore di Roma, in Via San Tom-
maso d’Aquino 85. Si tratta di uno spazio espo-
sitivo di pianoforti, tra cui i prestigiosi Fazioli e,
nella fattispecie, il modello Fazioli 308 (piano-
forte gran coda più lungo al mondo).
Una galleria sede di mostre, workshop, semi-
nari, incontri, presentazioni di dischi, concerti e
reading in collaborazione con l’Accademia di

Santa Cecilia. Durante l’inaugurazione presente
anche il pianista-ingegnere Paolo Fazioli inven-
tore dei meravigliosi pianoforti Fazioli, conside-
rati l’eccellenza del Made in Italy nel mondo,
basti pensare che musicisti del calibro di  Aldo
Ciccolini, Alfred Brendel, Angela Hewitt,  Her-
bie Hancock hanno dichiarato di “voler suonare
soltanto con i pianoforti Fazioli”. 
La serata inoltre è stata impreziosita dalla pre-
senza di due musicisti di prestigio internazio-

nale come Danilo Rea & Cristiana Pegoraro, che
hanno eseguito un concerto intitolato  “Em-
brace” a rappresentare un metaforico abbrac-
cio fra due pianoforti, fra musica classica e jazz.

Via San Tommaso d’Aquino, 85
Tel. 06.39723170 – 06.39723048

www.ciampi.it

CIAMPI LUXURY PIANO GALLERY
L’encomiabile raffinatezza di certe note

La storia di "Gianmarco Puma" affonda le
radici nel 1947 quando Calogero Puma la-
sciò l'Italia per emigrare in Sud America in
cerca di fortuna forte solo della sua abilità
di fare scarpe secondo un rituale assoluta-
mente artigianale.
Con suo figlio Antonio, che da 40 anni  fa
questo lavoro ed  ha imparato dal padre a
disegnare su forma e a conoscere ogni det-
taglio della tecnica per realizzare le scarpe,
Calogero apre nel 1964 il primo negozio a
Roma in Via di Boccea e subito dopo il se-
condo, gestito dal fratello Giovanni, in via
Giulio Cesare.
Entusiasta e preparato, orgoglioso del pro-
prio lavoro, Antonio disegna scarpe da
donna, inventando con creatività e pas-
sione modelli molto originali. Antonio è
uno dei pochi a conoscere alla perfezione
tutti i procedimenti per la produzione e rea-
lizzazione di scarpe fatte interamente a
mano ed esclusivamente realizzate in Italia.
Nei due punti vendita gestiti dai fratelli An-
tonio e Giovanni si trovano anche marche
prestigiose e di moda sebbene il fiore al-
l'occhiello rimanga comunque la loro linea,

che oltre ad essere originale e di sicura qua-
lità, offre prodotti pensati e creati per sod-
disfare la moda giovane.
Il negozio  "Gianmarco Puma" è un luogo
dove la scarpa non è solo moda ma soprat-
tutto tradizione e cultura. Una tradizione
che attraversa ormai tre generazioni  sem-
pre caratterizzata dal valore dell'artigianato
made in Italy.
Antonio Puma segue personalmente ogni
fase di realizzazione delle sue scarpe con la
cura e le dovute attenzioni.  Tutto ciò a
farlo sentire responsabile del prodotto lo
rende estremamente orgoglioso e degno
erede di quello spirito che ha caratterizzato
i nostri migliori emigranti che hanno saputo
dare, con fatica e sacrificio, quel lustro che
il nostro paese  continua a riscuotere in
tutto il mondo.

Via Boccea, 177/179
T. 06.6640007

Fb. Calzature Gianmarco Puma

CALZATURE GIANMARCO PUMA 
La boutique della scarpa




