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Silvia Damiani
Vicepresidente di 
Damiani, il marchio di 
gioielleria fondato nel 
1924 dal nonno Enrico 
Grassi Damiani, che nel 
2016 ha acquisto la 
vetreria artistica Venini. 

Jorge lorenzo
Cinque volte campione del 
motomondiale, il pilota 
maiorchino ha corso per la 
Ducati e oggi per la 
Honda. Ha disputato 288 
gare salendo sul podio 152 
volte. 

chiara ferragni
Influencer (17 milioni di 
follower su Instagram) e 
imprenditrice digitale, è 
protagonista del docufilm 
Unposted. A breve la 
vedremo come giudice 
del talent Making the Cut.

Leader, campioni, influencer: gli ospiti delle masterclass

Sopra, l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia dove si terranno le masterclass organizzate da F e Università Telematica Pegaso.

Moda, sport, cinema: le eccellenze si 
raccontano nella lounge di F e Pegaso 

Il pilota Jorge Lorenzo, Edoardo Leo, Silvia Damiani, Alice Etro e Arisa. Sono solo alcuni  
dei protagonisti delle masterclass organizzate dal nostro magazine insieme all’Università 

Telematica Pegaso, durante il Festival di Venezia. Tra arte e fashion, ecco tutti gli appuntamenti
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na cosa è certa, il Leone d’oro alla 
carriera della 76a Mostra del 
cinema di Venezia va a Pedro 
Almodóvar. Il resto è tutto da 
scoprire e a quello che, ancora una 
volta, si preannuncia come 

l’appuntamento italiano più glam del cinema 
partecipa anche F con il progetto #Pegaso 
incontra extra-ordinary people, un ciclo di 
masterclass sulla creatività e sull’eccellenza 
organizzato con l’Università Telematica Pegaso, 
in programma dal 29 agosto al 4 settembre negli 
spazi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. 
Visionari, creativi, imprenditori digitali e 
campioni sportivi condividono idee ed esperienze 
di fronte a una classe di studenti universitari e 



ariSa 
Nel 2009 ha vinto nella 
categoria Nuove Proposte 
del Festival di Sanremo. 
Attrice ed ex giudice di 
X-Factor, è appena tornata 
dal tour Una nuova 
Rosalba in città.

alice etro
Figlia dello stilista Kean 
Etro, dopo varie 
esperienze in campo 
moda, oggi è creative 
director di Westwing, 
piattaforma e-commerce 
dedicata all’arredo. 

valentina vezzali 
Con 26 medaglie, di cui 6 
ori ai Giochi Olimpici, la 
schermitrice è l’italiana 
più “medagliata” di 
sempre. È tra i consiglieri 
della Federazione Italiana 
Scherma.

giuSy verSace 
Atleta paralimpica 
pluripremiata in Italia e 
in Europa. Nel 2016 
arriva 8ª nella finale dei 
200 metri alle 
Paralimpiadi di Rio. È 
anche autrice di libri.

Johanna maggy  
Influencer e coach 
olistica. Ha un blog, 
Mother’s Spell.  
Ha pubblicato il libro 
Splendere: piccoli 
incantesimi per brillare 
ogni giorno.

chiara boni   
Con il marchio La Petite 
Robe lanciato nel 2007, 
la stilista fiorentina ha 
rivoluzionato la moda 
facendo sposare 
romanticismo e 
praticità.

loDo guenzi 
Fondatore della band  
Lo Stato Sociale, arrivata 
seconda al Festival di 
Sanremo nel 2018, è 
stato giudice di X-Factor. 
Su Instagram ha 
220mila follower.

fabrizio Perrone 
Laureato in Economia, 
dal 2007 è attivo 
nell’ambito delle start 
up. Nel 2013 ha 
fondato l’agenzia 
di digital marketing 
Buzzoole.

Testimoni  
del nostro tempo

opinion leader. In programma, tavole rotonde, 
incontri speciali, esclusivi night party e premi 
prestigiosi come il Premio Kinéo che vede 
protagonista la birra Stella Artois. Il tutto anche 
grazie alla collaborazione di Naj Oleari Beauty, 
Lago Design, K-Way, Carthusia, Proraso e Marvis, 
Bolon Eyewear, G Lab e Doucal’s. Ecco chi sono i 
protagonisti di questa factory creativa.

Dialogo tra diritti, arte, fashion e design 
Si inizia giovedì 29 agosto (ore 16) con 
un’intervista speciale a Edoardo Leo, segue la 
proiezione di Donne in prigione, il docufilm 
realizzato nel carcere di San Vittore a Milano da Jo 
Squillo, Giusy Versace e Francesca Carollo. 
Venerdì 30 (ore 11.30) si parla di arte con il 
curatore Luca Giglio e Paolo Bettinardi, fondatore 
del movimento Cracking art; partecipa anche Petra 
Schwarz con una live performance. Seguono (ore 
16.30) l’incontro con la stilista Chiara Boni e il 
contributo di Brunello Cucinelli che in Umbria è 
riuscito a creare un’azienda che mescola moda e 
mecenatismo. Il programma continua (ore 17.30) 
con un approfondimento sulle contaminazioni fra 
fashion e design. A raccontarle sono Alice Etro, 
creative director di Westwing, la piattaforma 
e-commerce di home decoration, Silvia Damiani, 
vicepresidente della storica maison di gioielli che 
nel 2016 ha acquisito Venini: preziosi gioielli da 
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red carpet e oggetti di vetro si incontrano nel segno 
dell’eccellenza made in Italy. Sono la musica e l’arte, 
invece, a ispirare il lavoro di Massimo Giorgetti che 
nel 2009 ha lanciato il brand di moda MSGM. 
Contribuisce al talk anche Simone Guidarelli, lo 
stylist che veste le star del cinema, da Monica 
Bellucci e Nicole Kidman. 
 
Il benessere parte da sport e alimentazione
La giornata di sabato 31 agosto si apre con lo sport 
(ore 11): la schermitrice Valentina Vezzali si 
confronta con il campione di MotoGp Jorge 
Lorenzo e Giusy Versace, runner paralimpica che 
con il libro WonderGiusy promuove lo sport come 
strumento di inclusione sociale.   
Per domenica 1 settembre (ore 16) è prevista una 
masterclass su alimentazione e benessere naturale 
con Lorenza Franchetti, ad Italia di Wala, a cui fa 
capo il brand di cosmetica Dr. Hauschka, Antonella 
Rizzato, alla guida della azienda di pane Grande 
Impero, e Johanna Maggy, autrice del libro Splendere: 
piccoli incantesimi per brillare ogni giorno. 
 
La comunicazione non ha confini
Il 2 settembre (ore 11) si parla delle nuove frontiere 
della comunicazione con Fabrizio Perrone, fondatore 
e Ceo dell’agenzia di influencer marketing Buzzoole, 
Lavinia Biancalani, protagonista dei social media, 
l’imprenditore digitale Mauro del Rio e il cantante 
Lodo Guenzi. Arisa (ore 12), invece, racconta la sua 
esperienza con il cinema, come attrice e come 
interprete di colonne sonore. La factory si conclude 
il 4 settembre con Chiara Ferragni.

GIOVANI REGISTI IN LAGUNA
La magia del Festival e l’opportunità di partecipare alle nostre 
masterclass. A vivere questa straordinaria esperienza saranno i 
18 fortunati ragazzi selezionati tramite il contest 
#extraordinarypegaso, promosso dall’Università Telematica 
Pegaso. Inoltre, coordinati dal regista Maurizio Rigatti, i giovani 
realizzeranno con i loro smartphone uno short movie che 
documenterà la loro prima esperienza al Lido. unipegaso.it
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 feste - inaugurazioni - compleanni  

party news
di ilaria de bartolomeis

Sopra, Alberto Barbera, direttore della Mostra del cinema di 
Venezia, con Marisa Deimichei, direttrice di F e Natural style.
Sotto, la giornalista Francesca Carollo, l’atleta paralimpica Giusy 
Versace e la conduttrice Jo Squillo, autrici del docufilm Donne in 
prigione si raccontano, realizzato nel carcere di San Vittore.

Sopra, Edoardo Leo e la 
direttrice Marisa Deimichei 
con gli studenti selezionati 

tramite il contest 
#extraordinarypegaso per 

partecipare alle masterclass 
organizzate dall’Università 

Telematica Pegaso e F. 

Sopra, Valentina Valota, redattrice di F, con 
Andrea Occhipinti, presidente della  

Lucky Red. A sinistra, dall’alto, Maurizio 
Rigatti, regista che ha guidato i 18 studenti 

nella realizzazione del loro primo corto. 
Francesco Fimmanò, vicepresidente della 

Corte dei Conti e direttore scientifico 
dell’Università Telematica Pegaso con la 

moglie Ida Rinaldi. 

Sopra, il kit Naj-Oleari Beauty 
offerto agli ospiti speciali della 
lounge Pegaso di cui F è 
mediapartner. A sinistra, Giusy 
Versace, sulla poltrona Huggy di 
Lago Design, sponsor tecnico 
della lounge. Sotto, la 
giornalista Francesca Carollo al 
trucco con Rossana Zerilli, make 
up artist di Naj-Oleari Beauty, 
main sponsor del progetto. 

A sinistra, Giulia De Nicola, 
social media editor di Fab!, 
Cristina Fungone, 
responsabile marketing 
stampa Cairo Pubblicità, e la 
giornalista Ilaria De 
Bartolomeis, curatrice del 
progetto F-Pegaso. 

Sotto, l’attore e regista Edoardo 
Leo con un trolley K-Way, uno 

degli sponsor dell’evento. A destra, 
Maria Paola Piccin, partner 

dell’agenzia di comunicazione 
Fluendo, e Gianluca De Mitri, 

vicedirettore generale stampa 
Cairo Pubblicità.

A destra, la direttrice Marisa  
Deimichei indossa bracciale e anello 

della collezione Mistery di Salvini.

Sopra, Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso e di 
Unimercatorum, Marisa Deimichei, la giornalista Piera Detassis  

e Chiara Giugliano, moglie di Iervolino. Sotto, il cast di 5 è il numero perfetto: da 
sinistra, Carlo Buccirosso, il regista Igort, Toni Servillo e Valeria Golino.

Nella nostra lounge all’Hotel Excelsior sono venuti a 
trovarci molti protagonisti di questa edizione della Mostra 

del cinema. Tra masterclass, tavole rotonde e interviste,  
qui trovate il reportage dei primi giorni al Lido

Da Edoardo Leo a Valeria Golino, ecco 
le star degli incontri speciali di Pegaso con F
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Sopra, Marisa 
Deimichei, direttrice di 
F e di Natural style, con 
la giornalista e storica 
della moda Fabiana 
Giacomotti 
immortalate sul red 
carpet della prima di 
J’accuse di Roman 
Polanski. A destra, 
Penélope Cruz, 
protagonista di Wasp 
Network di Olivier 
Assayas, posa davanti 
alla copertina di F a lei 
dedicata.

Da Penélope Cruz  
a Lina Wertmüller, la 

creatività è di casa nella 
lounge di Pegaso e F

Arte, cinema, moda, design, sport. Quali sono i trend? E quale il segreto 
del successo? Sono stati questi i temi delle masterclass che F ha 

organizzato insieme all’Università Telematica Pegaso all’Hotel Excelsior 
durante la 76ª Mostra del cinema. Tra attori di Hollywood, imprenditori e 

innovatori, ecco un reportage di queste magiche giornate veneziane

Sopra, Marisa Deimichei conduce la masterclass su creatività 
italiana e il fashion system di cui sono protagoniste la stilista Chiara 
Boni e la giornalista di moda Fabiana Giacomotti. 

Sopra, Anna Ferzetti, Premio 
Kinéo per Domani è un altro 
giorno, siede sulla poltrona 
Huggy di Lago Design, 
sponsor tecnico della lounge.

A destra, Federica Costa con il 
marito Davide Sgariboldi, general 
manager di EuroItalia che con il 
brand Naj-Oleari Beauty è stato 
main sponsor dell’evento curato da 
F e l’Università Telematica Pegaso.

A sinistra, l’attrice Sveva Alviti, 
madrina del Premio Kinéo 2019.

Sotto, da sinistra: Paola Picilli, ceo dell’agenzia di comunicazione Fluendo, la 
regista Lina Wertmüller, che a ottobre riceverà l’Oscar alla carriera, e Maria 
Paola Piccin, partner di Fluendo e organizzatrice dell’evento. 

Sopra, dopo la masterclass tutti sul red carpet. Da sinistra: Alice Etro, creative 
director di Westwing, lo stylist Simone Guidarelli, la stilista Chiara Boni, la 
direttrice Marisa Deimichei, Silvia Damiani, vicepresidente del gruppo Damiani.
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Sopra, alcune delle ospiti della nostra lounge. Da sinistra: Anna Foglietta, Eliana Miglio, con il 
cadeau con il quale Naj-Oleari Beauty ha omaggiato le signore, e la comica Paola Minaccioni, che 
ha in mano una fragranza di Carthusia, altro sponsor della kermesse.

Sopra, Lodo Guenzi, cantante della band 
Lo Stato Sociale e influencer, con il cast 

del film Wasp Network: il regista francese 
Olivier Assayas, l’attore venezuelano Édgar 

Ramírez e il brasiliano Wagner Moura, 
noto per aver interpretato Pablo Escobar 

nella serie Narcos.

Sopra, il cast di Il sindaco del Rione Sanità, uno dei 
tre film italiani in concorso. Da sinistra: Francesco Di 
Leva, il regista Mario Martone, Massimiliano Gallo.

Sopra, a sinistra, lo youtuber Gordon, che vanta 
milioni di visualizzazioni per i suoi video ironici,  
e, a destra, il cileno Pablo Larraín, regista del film 
in concorso Ema.

Sopra, Marisa Deimichei 
chiacchiera con l’attore 
venezuelano Édgar 
Ramírez, celebre per aver 
interpretato Gianni Versace 
nella serie sullo stilista.  
A destra, la giornalista di F 
Valentina Valota con la 
regista Lina Wertmüller. 

Sopra, Lavinia Biancalani, 
influencer e fondatrice 
dell’agenzia creativa The Style 
Pusher, racconta la sua 
esperienza nell’ambito del 
talk sulle nuove frontiere della 
comunicazione digitale.

A sinistra, il gruppo di 
studenti che ha frequentato 
le masterclass organizzate da 
Pegaso e F. Con loro, 
Gianluca Perrelli di Buzzoole 
(1), lo youtuber Gordon (2), 
Maria Paola Piccin (3), Lavinia 
Biancalani di The Style 
Pusher (4), il cantante de Lo 
Stato Sociale Lodo Guenzi 
(5), la giornalista Ilaria De 
Bartolomeis, curatrice 
dell’evento F-Pegaso (6), e 
l’esperto di digital media 
Vincenzo Cosenza (7). 

Sotto, Gael García Bernal, interprete di 
Ema e Wasp Network; accanto a lui, un 

trolley K-Way, tra gli sponsor dell’evento.

Sopra, un momento della masterclass su 
alimentazione&benessere. Da sinistra: la direttrice 
Marisa Deimichei, la dermatologa Tiziana Lazzari, 
Antonella Rizzato, amministratrice delegata per 
Grande Impero, che produce pane naturale, e la 
coach olistica Johanna Maggy. Ha moderato 
l’incontro Ilaria De Bartolomeis. 

Sopra, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, 
protagonista del docufilm Unposted, con Chiara 
Giugliano, moglie del presidente dell’Università 
Telematica Pegaso Danilo Iervolino. 
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A sinistra, Alba Rohrwacher 
stringe il Premio Kinéo vinto 
per la sua interpretazione in 
Troppa grazia. Sopra, Karina 
Varigina, brand manager di 
Stella Artois Italia, e Ruta 
Ambrasaite, senior brand 
manager di Stella Artois UK, 
la birra sponsor della soirée.  

A destra, Sienna Miller, Kinéo 
International Award per 
American Woman.

Sopra, l’attore di Hollywood Tomas Arana (Caccia a 
Ottobre Rosso, Guardia del corpo, Il gladiatore) con 
Silvia Damiani, vicepresidente del gruppo Damiani.

Sopra, Elena Cucci, Premio 
Kinéo per il film Se son rose,  

e, a destra, Antonella Rizzato, si 
fanno truccare dalla make-up 

artist di Naj-Oleari Beauty. 
Sotto, a sinistra, la coach 

olistica Johanna Maggy con 
Gianluca Perrelli, ad Italia della 

piattaforma di influencer 
marketing Buzzoole. Accanto  

a loro, l’attore e comico  
Paolo Ruffini.

A sinistra, l’attrice Elena Sofia Ricci elegantissima, 
pronta per il red carpet. 

Sopra, Maria Paola Piccin con 
Nicola Formichella, Chief 
Strategy Officer di 
Unimercatorum. A sinistra, 
Marisa Deimichei indossa 
l’anello della collezione Mistery 
di Salvini, e posa con Silvia 
Damiani, vicepresidente del 
gruppo Damiani, che sfoggia la 
parure Margherita di Damiani.

A sinistra, la masterclass su moda e 
design. Da sinistra: Marisa Deimichei, 
lo stylist Simone Guidarelli, Alice Etro, 
creative director della piattaforma  
e-commerce Westwing, lo stilista 
Massimo Giorgetti, fondatore del 
brand MSGM, e Silvia Damiani, 
vicepresidente del gruppo Damiani 
che nel 2016 ha acquisito la vetreria 
artistica Venini, e la giornalista Ilaria 
De Bartolomeis.

A sinistra, Luigi Lo Cascio, 
Premio Kinéo per Il traditore. 
Sopra, un momento del talk su 
arte e marketing. Relatori: 
l’artista Petra Schwarz, l’advisor 
e produttore di mostre Luca 
Giglio, il fondatore di Cracking 
Art Paolo Bettinardi e la 
giornalista Ilaria De Bartolomeis.

A destra, l’attrice 
irlandese Róisín 

O’Donovan, una delle 
protagoniste del film 

Vivere di Francesca 
Archibugi.

A sinistra, l’attrice e comica Diana Del Bufalo.

Sotto, la campionessa di scherma Valentina 
Vezzali (a sinistra) e la paralimpica Giusy Versace 
autrice del libro per l’infanzia Wondergiusy. Le 
due atlete sono state protagoniste del talk sui 
valori dello sport moderato dal giornalista della 
Gazzetta dello Sport Claudio Arrigoni.

È  stata la bellissima Sienna Miller 
l’ospite speciale della 17ª 
edizione del Premio Kinéo 

“diamanti del cinema”, evento collaterale 
del Festival di Venezia, ideato da 
Rosetta Sannelli. L’interprete inglese è 
stata insignita dell’International Award 
per American Woman. Con lei, 
moltissimi grandi attori hanno 
festeggiato nella magica cornice 
dell’Hotel Excelsior brindando con la 
birra Stella Artois, sponsor dell’evento, e 
poi alla cena di gala che si è tenuta al 
Ca’ Sagredo Hotel affrescato dal 
Tiepolo. Da Alba Rohrwacher, premiata 
per Troppa grazia, a Sveva Alviti, 
madrina della soirée, passando per 
Marco Bellocchio, Pierfrancsco Favino, 
Maria Fernanda Cândido e Luigi Lo 
Cascio, star di Il traditore. 

kInéo e le stelle Del CInema
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