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ROCCA D’ORO

Ha avuto luogo a Serrone
(FR) la 28^ Edizione del
Premio Internazionale “Rocca d’Oro”, un premio prestigioso che annovera personaggi di ampio rilievo nel
corso delle precedenti rassegne: Premi Nobel, scienziati, pittori, artisti, personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti. Proprio
in questa categoria il Premio
è andato ad Antonio Castello, giornalista che ha
profuso tutta la sua vita nel
mondo del turismo sia a livello nazionale che regionale. Antonio Castello è reduce da una prestigiosa
pubblicazione, infatti, è da
poco uscito il suo ultimo libro: “Viaggio nel Tempo.
Guida alle Grandi Rievocazioni Storiche”, edito dall'editore Ceccarelli di Acquapendente. Il ricavato della vendita del libro, al netto
delle spese di produzione,
sarà devoluto in beneﬁcienza. Il libro è in vendita on
line attraverso la piattaforma “Arguroweb.com”, riservata alla vendita di prodotti dell'eccellenza italiana.
(Ornello Colandrea)

a cura di Giorgio J.J. Bartolomucci

LA MENTE A SARZANA

IL RITRATTO DI DORIAN GAY

La quattordicesima edizione del Festival della Mente,
primo festival in Europa dedicato alla creatività, si terrà a Sarzana da venerdì 1 a
domenica 3 settembre. Il Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, si propone di esplorare, attraverso una quarantina fra incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale, la nascita e lo sviluppo delle idee
e dei processi creativi, toccando anche temi di attualità sociale e scientifica per
aiutarci a comprendere meglio la realtà di oggi. Filo
conduttore della XIV edizione del festival è il concetto di rete, che verrà indagato da letterati, artisti,
scienziati, psicologi, filosofi, storici, designer. In programma, come nelle passate edizioni, c’è una sezione
dedicata a bambini e ragazzi, che prevede numerosi laboratori, spettacoli, letture animate e incontri per
i più piccoli. Per info:
www.festivaldellamente.it

“Cosa ha pensato quando ha scoperto che era attratto
da un individuo del suo stesso sesso?”. A questa semplice domanda rispondono i volti noti, da Alessandro
Cecchi Paone a Mauro Coruzzi (in arte Platinette), da
Paola Concia a Alfonso Pecoraro Scanio nell’ultimo libro della nostra collega Savina Sciacqua. “Il ritratto di
Dorian Gay” raccoglie alcune testimonianze Vip, dall’accettazione all’eventuale outing, dalle difficoltà incontrate in casa a quelle con gli amici, fino a quelle sul
lavoro. L’opera gioca sul tema della doppiezza per sottolineare la bellezza interiore dei gay, in antitesi
alla bruttezza affibbiata
come luogo comune all’identità gay da parte di
una certa società. Il testo
trasmette un chiaro messaggio: l’omosessualità
non sarà un freno alla realizzazione in quanto chi
racconta è, a tutti gli effetti, considerato “un vincente”. Per info: www.dolcevitatravelmagazine.com
I SUSTAIN BEAUTY: PARTE LA TERZA EDIZIONE

La sinergia tra Bellezza e Sostenibilità è ribadita da Davines e [comfort zone] con la campagna I Sustain Beauty, giunta alla sua terza edizione. L’invito rivolto alla comunità internazionale di parrucchieri, estetiste e clienti
punta a raccogliere progetti in ambito sociale, artistico e
ambientale con l’obiettivo di promuovere un impatto positivo sul pianeta e sostenere un’ideale di bellezza a tutto tondo. Durante le prime due edizioni lanciate nel 2014
e nel 2016, sono stati raccolti più di 170 progetti da diversi paesi: Stati Uniti, Svezia, Australia, Vietnam, Costa
Rica, Italia, Sud Africa. I professionisti della bellezza non
si limitano a portare in campo le
proprie capacità, ma compiono un
gesto concreto in grado di generare un circolo virtuoso di passaparola ed inﬂuenza positiva. La terza
edizione di I Sustain Beauty partirà ufﬁcialmente il 15 giugno e ﬁno
a ﬁne marzo 2018 sarà aperta sul
sito www.isustainbeauty.com

