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Via Acaia Inagurata la mostra permanente di pittura, fotografia e scultura

Parata di attrici e cantanti
all’aperitivo artistico
Vip, performance a sorpresa e dj set nel centro medico
Palazzo Rospigliosi

Gabriella Sassone
■ Parata di Vip all'originale aperiparty artistico per l'opening di Acaia Medical Center, studiopolimedicospecializzatoin medicinaestetica e prevenzione aperto in via Acaia da Carmela, Mara e Michele Pisano con Caterina Pasqua
eunteam diprofessionisti.La missionètrasportare le pazienti nel mondo della bellezza, del
benessere e della salute per una maggiore autostima e un miglioramento della qualità della
vita. Per battezzare il centro, ecco «AcaiArte»,
mostra d'arte permanentenello spazio«Art Medicamente» con vari talenti artistici emergenti
della pittura, fotografia e scultura. «Perché l'arte custodisce in sé l'alchimia della cura e del
medicamento, dall'idea fino alla definizione
dell'opera, attraverso la complessità dell'esistenza e delle sue umanità», spiegano Maria
AntoniettaCardea eDaniele Scarponidel «Cinquantino Lab» che cura la direzione artistica.
Le opere cambieranno ogni mese. Fino al 15
aprile espongono Alessandra Capolei, Maria
Antonietta Cardea, Silvia Faieta, PaolaGarofoli, Miriam Guerrieri, Arianna Matta, Ivan Paduano e Daniele Scarponi. Accolte dalla pierre
Donatella Gimigliano, arrivano incuriosite le
attrici Loredana Cannata, Cinzia Leone, Maria
Rosaria Omaggio, Enrica Bonaccorti con la figlia Verdiana, Elisabetta Ferracini col compagnoPier Forleo,VincenzoBocciarelli conClaudia Conte, Antonella Salvucci, la dj singer Daniela Martani, lecantanti Lucilla Galeazzi eMichela Onori. Dj set con Gabriele Imbimbo e
performance a sorpresa del violinista Andrea
Casta.
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World Food Programme
Cena di solidarietà
per i progetti umanitari
Loredana Cannata, Enrica Bonaccorti e Cinzia Leone

Elisabetta Ferracini e Pier Forleo

Maria Rosaria Omaggio e Carmen Pisano

■Nell’elegante cornice di Palazzo Rospigliosi di Roma si è
svolta la cena di Gala, presentatada Cristina Chiabottoeorganizzata dalla società di comunicazioneItalCommunications con l’obiettivo di promuovere il World Food Programme (WFP) Italia, la Onlus
checontribuisceafar conoscere in Italia il lavoro dell’Agenzie delle Nazioni Unite nel
mondo. Il WFP ogni anno porta cibo e salvezza a circa 80 milionidipersone,in oltre80Paesi del mondo. Attilio Lombardi, ideatore dell’iniziativa e
Founder di Ital Communications ha avuto modo di aprire
la serata portando il saluto di
benvenuto agli illustri ospitipresenti, insieme all’Ambasciatore Giovanni Castellaneta,presidentedel WFP.Presen-

tiall'evento ibigdelle istituzioni e delle maggiori aziende e
multinazionali italiane e straniere, tra cui Renato Schifani,
ex presidente del Senato, Pietromaria Brunetti, direttore
relazioni esterne ed istituzionaliFerrero,RosannaLambertucci, generale Maurizio Stefanni, Capo del 5° Reparto
dell'Arma dei Carabinieri,
Alessandro Squeri, presidente Federalimentari Giovani,
Luca Giani, amministratore
delegato Mokarabia, Mario
Benedetto, direttore della comunicazione
di
Confagricoltura, lo chef Filippo La Mantia, Guglielmo Angelozzi, amministratore delegatoGamenet.Durantela serata, è stata anche lanciata la
campagna di raccolta fondi
«Zero Hunger Heroes».
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