COMUNICATO STAMPA
Il 2 luglio Profilo Donna presenta le ultime opere di Silvana Giacobini e Marina
Cicogna e incontra le autrici
Ospiti al Modena Golf & Country Club di Colombaro di Modena, dialogheranno su
argomenti di giornalismo, cinema, scrittura e sulle loro pubblicazioni del 2009: il thriller
"Conosco il tuo Segreto" e la raccolta autobiografica di fotografie e testi "Scritti e scatti"
Modena, 30 giugno 2009 - Profilo Donna è lieta di ospitare nell'ambito delle iniziative
“Non solo Golf”, che si svolgono al Modena Golf & Country Club di Colombaro (Modena)
dal 2 all'11 luglio, due signore dalla carriera internazionale e ricca di esperienze nel
mondo del giornalismo, della scrittura e del cinema. In occasione della cena di gala
estiva del 2 luglio Silvana Giacobini, giornalista e scrittrice, e Marina Cicogna,
produttrice cinematografia, presentano le loro ultime opere appena pubblicate nel 2009
che sono rispettivamente il thriller Conosco il tuo segreto e la raccolta di fotografie e
testi Scritti e scatti.
Durante un talk show con i giornalisti delle testate modenesi che interverranno con
domande, Giacobini dialogherà sul mondo della cronaca rosa, del jet set, ma anche della
scrittura. Conosco il tuo segreto è infatti la sua quinta pubblicazione e il secondo
romanzo con protagonista Chiara Bonelli, la giovane giornalista televisiva dai poteri
paranormali grazie ai quali aiuterà il commissario Silvia Giorgini a risolvere il caso. Nel
2007 con Chiudi gli occhi (Cairo Editore – Rai-Eri), Giacobini si è aggiudicata il Premio
internazionale Il Mulinello per la narrativa, il Premio Colapesce, il Premio Personalità
Europea e il Premio speciale della Giuria “Un libro per l’estate 2007”.
Produttrice cinematografica negli anni d'oro del cinema italiano e francese, Marina
Cicogna ha pubblicato dopo un intenso anno di lavoro il volume Scritti e scatti
(Mondadori Electa 2009) che non è solo il catalogo della omonima mostra a Villa Medici
fino al 3 luglio, ma un interessante strumento attraverso cui ripercorrere una parte
importante della storia del cinema internazionale attraverso fotografie e testi
autobiografici e autografi di una protagonista. Ottanta fotografie che ripercorrono la vita
di Marina Cicogna e che immortalano i personaggi da lei frequentati: da Aristotele
Onassis a Silvana Mangano, da Gianni Agnelli a Jeanne Moreau, da Cecil Beaton a
Federico Fellini, da Maria Callas a Catherine Deneuve e tantissimi altri.

L'appuntamento esclusivo rientra nel percorso che caratterizza Profilo Donna, marchio
editoriale e di eventi. Una valorizzazione dei talenti al femminile, in ogni ambito e
professione, insieme alla continua ricerca dei contesti e delle modalità comunicative più
esclusive è infatti il motore del progetto nato nel 1989 e di cui quest'anno ricorre il
ventennale. Nel corso della Cena di Gala del 2 luglio verranno anticipati così insieme alle
due illustri ospiti, alcuni contenuti dell’anniversario che quest’anno coincide con il
compleanno di Profilo Donna Magazine sabato 31 ottobre. Sarà il Teatro Comunale
Luciano Pavarotti a ospitare la ventesima edizione del Premio Internazionale Profilo
Donna dove verrà consegnato, ancora una volta, il riconoscimento a dieci donne che si
distinguono a livello nazionale e internazionale nel proprio ambito lavorativo.
“Non solo Golf” prosegue giovedì 9 luglio con "Tutti sul green": giornata
propedeutica al gioco del golf con i maestri del Modena Golf & Country Club. Sabato 11
luglio gran finale con l'VIII trofeo di golf "Profilo Donna", premiazione dei vincitori e
dalle ore 21 in poi party in piscina con dj Cattoni. Per la gara e le iniziative golfistiche
chiedere informazioni direttamente al Golf Club telefonando allo +39 059 553482.

I CONTENUTI DI PROFILO DONNA
Premio Internazionale Profilo Donna viene assegnato ogni anno a dieci donne che nella
propria carriera si sono distinte in professionalità e impegno nel proprio ambito
lavorativo: imprenditoria, moda, sport, arti, cultura, spettacolo, politica, impegno sociale,
scienze. Istituito nel 1989, nell'anno 2009 ricorre il ventennale dalla prima edizione. Un
traguardo significativo per Profilo Donna, ma anche per la città di Modena che dal 1990
ha visto partecipare professionisti e personaggi di caratura particolarmente elevata. Si
svolgerà, per la seconda volta consecutiva, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti
sabato 31 ottobre e seguirà la cena di gala al Palazzo Ducale sede dell'Accademia
Militare di Modena. Il riconoscimento sarà consegnato in presenza delle autorità civili e
militari cittadine, giornalisti e tanti altri ospiti tra cui altezze reali, parlamentari, stiliste,
imprenditrici, professioniste, artiste e nomi che risaltano nel panorama italiano ed
europeo.
Nella scorsa edizione sono state premiate: Alessandra Graziottin (medico), Anna Razzi
(étoile, direttrice Scuola di Ballo Teatro San Carlo), Deanna Ferretti Veroni (tecnica della
moda), Diana Bianchedi (campionessa di fioretto), Laura Panini (editrice), Loretta Goggi
(cantante, comico, presentatrice), Madlena Zepter (imprenditrice), Maria Grazia
Cavenaghi-Smith (direttore ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo sede di
Milano), Nicoletta Conti (direttrice di orchestra), Tehmina Durrani (scrittrice impegnata
nella difesa dei diritti delle donne).
Profilo Donna Magazine è il trimestrale che con uscite in marzo, giugno, settembre,
dicembre veicola i contenuti del progetto ponendo particolare attenzione ai temi della
cultura e delle pari opportunità. Nato tra il 1999 e il 2000, contiene sessanta pagine tra
arte, bellezza, moda, cultura, interviste esclusive, scienze, riflessioni sulla società e
l’attualità, storie di donne, riflessioni sulla politica, rubriche, notizie sulle donne che

hanno ricevuto il Premio Internazionale negli scorsi anni, notizie dal mondo,
approfondimenti su attività professionali, reportage degli eventi organizzati da Profilo
Donna.
Stampata in 11mila copie, viene recapitata a una clientela mirata di target medio alto e
distribuita attraverso la rete di pubbliche relazioni che Profilo Donna ha tessuto in
vent'anni di attività.
Direttrice responsabile è la giornalista Cristina Bicciocchi, progettazione e realizzazione
grafica Mainstreet (MO), editore e stampa Arbe Industrie Grafiche (MO).
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