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Anzio, evento finissage STORIE DI DONNE 2018 

 

Note in riva al mare per festeggiare alcune donne di talento in differenti categorie: la  nota press 

office e giornalista Clarissa Domenicucci (Comunicazione); l'attrice ed imprenditrice Eleonora 

Vallone (Cultura); la conduttrice tv Cinzia Tani direttamente da "Il Caffè" su RAI 

1 (Letteratura); la cantante internazionale Valentina Ducros (Musica); Valentina Ferraiuolo tra le 

più brave tamburelliste Italiane con il suo "Tamburo Rosso" contro la violenza femminile (Progetto 

Sociale);   Maria Teresa Lamberti (Radio) pluripremiata caporedattrice Rubriche Giornale Radio 

RAI ed autrice-conduttrice di "Mary Pop", "Vieni via con me" e "Donne in prima linea" su Radio 1 

RAI. 

Sono state queste le protagoniste l'altra sera, venerdì 30 novembre, ad Anzio al finissage di 'Storie 

di donne', kermesse tutta declinata al femminile ideata dall'Associazione culturale Occhio 

dell’Arte, per portare all’attenzione del pubblico quelle donne, note o meno, che si sono distinte nel 

campo delle professioni e, con abilità e dedizione, hanno saputo portare un contributo rilevante alla 

società contemporanea. Donne del mondo dello spettacolo, imprenditrici, scrittrici, attiviste ed 

intellettuali si sono avvicendate sul palco della rassegna itinerante. La quarta edizione della 

kermesse si è conclusa per il terzo anno consecutivo ad Anzio con un dinner evento presentato 

da Anthony Peth in cui sono state celebrate figure femminili di rilievo. Il coordinamento editoriale 

dell'incontro  è stato  affidato al giornalista, nonché noto autore tv e  critico letterario,  Andrea Di 

Consoli, che ha brillantemente presentato i talenti in rosa di questa edizione ed illustrato la loro 

importanza in ambito nazionale.   

I temi trattati hanno spaziato dell'importanza del rigore comunicativo, alla lotta per la  tutela e 

salvaguardia dell'elemento Acqua, all'importanza della scrittura e della lettura per una formazione 

culturale di spessore, ai tanti messaggi importanti che possono essere lanciati attraverso la musica, 

alla Donna intesa come universo da scoprire e far conoscere anche attraverso l'esperienza del mezzo 

Radio.   

Tra le note musicali di Valentina Ducros ed il tamburello della Ferraiuolo con il suo gruppo live, 

 hanno sfilato  modelle della Mtm Events di Massimo Meschino, aggiungendo ulteriore Bellezza 

ad una serata esclusiva,  ospiti dell'imprenditore Mauro Boccuccia. L'ambito premio per l'Editoria 

di questa edizione è stato infine assegnato ad Annalisa Monfreda, Direttrice  di Donna Moderna, 

Starbene e Tu Style. Tra i prestigiosi ospiti presenti, che hanno omaggiato il pianeta donna, l'Avv. e 

docente di Diritto dell'Informazione  CataldoCalabretta,  il giornalista Antonello De Pierro, il 

compositore e direttore d'orchestra Franco Micalizzi. Direttamente da Bruxelles e dal Comitato 

Sociale ed Economico Europeo, presente anche il Dr. Giannino Cesare Bernabei.   Arrivati ad 

Anzio scrittori  del calibro di Marco Tullio Barboni e Pierluigi Curcio, quest' ultimo giunto per 

l'occasione dalla Calabria. Ad applaudire la grazia ed il talento femminili perfino ospiti  

internazionali come  Sylvia Irrazabal, Responsabile dell'Ambasciata dell'Uruguay in Italia, 

e Susana Mamani da La Casa Boliviana, molto attiva sul fronte della lotta alla violenza di genere, 

tra i temi più trattati della serata. Regina delle vallette presenti,  la giovanissima Kinga 

Milanowska, eletta  da poco Miss Storie di Donne 2018. 



Soddisfatta la direttrice artistica dell'evento, Lisa Bernardini, che ha dichiarato: "Tanto lavoro e 

passione  dietro ad eventi no profit come questo; la loro realizzazione,  per poter  diffondere cultura 

e tematiche importanti, e' resa possibili da tutti coloro che ci danno una mano a trovare le risorse 

necessarie per sostenere i costi del varo delle iniziative in scaletta che affrontiamo durante l'anno". 

"Non ultimo -sottolinea- un grazie di cuore a tutti i professionisti dei vari campi che accettano 

sempre con entusiasmo e convinzione di presenziare ai nostri appuntamenti perché credono 

fortemente nei valori che associazioni come la nostra diffondono per amore dell'arte, della cultura, 

dell'informazione". 
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