Benvenuto FNM Magazine!
Una grande festa per il “made in Italy” e per le giovani eccellenze italiane. A conclusione di AltaRoma
AltaModa, Barbara Molinario ha deciso di festeggiare così il passaggio alla carta stampata del magazine on
line Fashion News Magazine. Un evento all’insegna dell’arte e della moda all’interno degli spazi della culla
della cultura vegetariana di Roma: il Margutta RistorArte. La splendida padrona di casa Tina Vannini ha
aperto le porte ed accolto fashion blogger e stilisti, volti noti del giornalismo specializzato e nuove e giovani
realtà imprenditoriali, per festeggiare il primo numero cartaceo di FNM. I veri protagonisti, però, sono
state le realtà imprenditoriali che hanno sfilato durante l’evento: gioielli del brand d’alto lusso Giamore di
Danilo Giannoni, deliziosi tubini neri di Mutadesign di Odile Orsi, la moda “ecologica” del natural fashion
designer Tiziano Guardini abbinata alle borse Tè di Federica Righini.
Per la conferenza stampa, moderata dal Direttore artistico del Roma Web Fest Janet de Nardis, il
Direttore di FNM Barbara Molinario è stata affiancata dalla giornalista Cinzia Malvini, dallo storico
dell’arte Vittorio Maria de Bonis, dalla scrittrice Iolanda Pomposelli, autrice del libro “D’altronde sono
Uomini”, titolo che ha ispirato il primo numero di FNM Magazine. Presente anche il Brand Manager di
FNM Giancarlo Presutto e la fotografa Adriana Soares che ha firmato la copertina.

All’evento erano presenti amici come la stilista Giada Curti, l’annunciatrice Rai Claudia Andreatti, l’attore
Giampaolo Morelli, la Miss Italia Gloria Bellicchi, l’attrice Fioretta Mari, il soprano Chiara Taigi, il Maestro
d’Orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli, l’attrice Manuela Metri, il creatore della pagina Facebook “Se i
quadri potessero parlare” Stefano Guerrera, la blogger Ida Galati, lo stilista Vittorio Camaiani, la
conduttrice Samya Abbary, la stilista Raffaella Frasca, l’ex Miss Italia Nadia Bengala, la conduttrice
Roberta Beta, la giornalista Camilla Nata, il conduttore radiofonico Daniel Della Seta, la truccatrice
Martina Capone, la cantante Sara Galimberti, la conduttrice Maria Monsè e la giornalista Stefania
Giacomini, il make up artist Raffaele Squillace, l’ufficio stampa Salvo Cagnazzo, la Cake Maker Kelly
Evans, Michela Monaco artista di Sbottonando, l’artista Roberto di Costanzo, le Direttrici dell’Accademia
del Lusso Laura Gramigna e Daniela Casasola.

