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Repubblica — 25 giugno 2008 pagina 14 sezione: NAPOLI
Ha danzato con Rudolf Nureyev a Patrick Dupond e lavorato con i coreografi più importanti del mondo. Ad Anna Razzi, ètoile del
Teatro San Carlo, domani andrà un premio speciale in memoria di Margot Fonteyn. Un omaggio consegnato ogni anno, nell’ ambito
del Premio Internazionale Profilo Donna, che si svolge a Modena a un’ artista che si è distinta particolarmente per eleganza o talento.
Per l’ occasione, le allieve della Scuola di Ballo del San Carlo, le dedicheranno due balletti, suoi storici cavalli di battaglia: “Le
Silfidi” e “La Bella Addormentata”. Per informazioni 059 391 615 (tiziana cozzi) Info www.sipario.it
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LOTTA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI Il blitz della Guardia di Finanza dopo due anni di indagini serrate
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Riforniva la nostra città di cocaina e hascisc: in manette 24 magrebini

V

entiquattro custodie cautelari che si vanno ad aggiungere ai ventidue arresti dei mesi scorsi:la
Guardia di Finanza di Reggio smantella l’organizzazione magrebina che riforniva di cocaina e hascisc la nostra provincia e diverse altre del centro-nord Italia.
CHRISTIAN STRANO

.A PAGINA 11.

L’ATTESTATO La consegna è avvenuta a Modena

Premio Profilo Donna 2008
a Deanna Ferretti Veroni
L’

imprenditrice reggiana
della moda Deanna Ferretti Veroni, fondatrice del
marchio Miss Deanna,è stata
insignita del premio internazionale Profilo Donna 2008
consegnato l’altra sera al teatro Comunale di Modena.
Oltre all’imprenditrice reggiana sono state premiate altre 9 donne che,nei rispettivi settori professionali,si sono distinte per impegno e
creatività.
.A PAGINA 15.

Deanna Ferretti Veroni

DECRETO SICUREZZA

Violenza su disabile,
processo a rischio
A PAGINA 17
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L’EVENTO Al teatro Comunale di Modena il Premio Internazionale Profilo Donna 2008

Il gran galà che parla al femminile
E’

andato in scena l’altra
sera alle 20 l'atteso appuntamento presso il Teatro
Comunale Luciano Pavarotti con il XIX° Premio Internazionale Profilo Donna,con il
patrocinio della presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Artiste, atlete, stiliste, imprenditrici che si sono distinte nel proprio campo professionale riceveranno come
ogni anno il premio internazionale.
Alle dieci premiate, Diana
Bianchedi, campionessa
olimpica di fioretto, Maria
Grazia Cavenaghi-Smith, direttore dell' Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a Milano, Nicoletta
Conti,direttrice d'orchestra,
Tehmina Durrani, scrittrice
pachistana,la reggiana Deanna Ferretti Veroni,imprenditrice,Loretta Goggi,Alessandra Graziottin, ginecologa,
Laura Panini,presidente dell'omonima casa editrice,Anna Razzi, etoile e Madlena
Zepter, imprenditrice sono
stati consegnati l'anello di
'Profilo donna' e una fotolito dell'artista modenese Lilia
Bruni che ritrae i volti di Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev.
Omaggi a Margot Fonteyn,
con i balletti della scuola del
Teatro San Carlo di Napoli,e
il connubio tra Luciano Pavarotti ed Enzo Ferrari, con la
presenza di Nicoletta Mantovani, vedova del maestro, e

Tra le dieci le premiate la reggiana Deanna Ferretti Veroni

Da sinistra in senso orario: Diana
Bianchedi, Anna Razzi, Nicoletta Conti e
Themina Durrani. In basso da sinistra
Maria Grazia Cavenaghi-Smith, Deanna
Ferretti Veroni, Loretta Goggi, Laura Panini,
Alessandra Graziottin, Madlena Zepter

Floriana Ferrari, nuora del
'Drake'.
L'arte ha avuto spazio con
le anteprime di Lilia Bruni,
pittrice che ha realizzato la
fotolito in cui è ritratta la

coppia Fonteyn-Nureyev e
che è stata consegnata alle
premiate, e Cristina Roncati,scultrice che ha realizzato
il busto di Luciano Pavarotti.

Nel foyer delTeatro una mini mostra grazie alla collaborazione di Modateca Deanna Di San Martino In Rio:Trasparenze e Volumi Ieri,Oggi
e Domani - Interpretazioni di

abiti da Sfilata di Gattinoni,
Nicola Del Verme e Alessandro dell'Acqua. Durante la
premiazione,in anteprima le
immagini dei modelli Maria
Grazia Severi Autunno In-

verno 2008, partner dell'evento.
Davanti all'entrata del Teatro Pavarotti sono state esposte quattro fiammanti Ferrari, a testimoniare il legame
del Maestro con l'altro grande di Modena:Enzo Ferrari.
Il connubio Ferrari e Luciano Pavarotti è stato reso possibile anche grazie alla partecipazione straordinaria di Nicoletta Mantovani E Floriana Ferrari, rispettivamente
moglie del tenore e moglie di
Piero Ferrari, figlio del creatore della Ferrari.

IL PERSONAGGIO Deanna Ferretti Veroni

Con la sua «Modateca»
è diventata ormai un punto
di riferimento per molti stilisti

“

I primi passi di Miss
Deanna dopo l’incontro
fortuito con alcuni
operatori inglersi della
moda rimasti a piedi
vicino a un distributore
di San Martino in Rio.
La scommessa sui
giovani talenti resta
il segreto del successo
di imprese di qualità

“

D

eanna Ferretti iniziò negli anni sessanta la sua
carriera nel mondo della moda nella propria casa adiacente al distributore di benzina
di San Martino in Rio per passione, ma, soprattutto, per
esigenze di gestione familiare.
Le sue grandi capacità e il
suo estro creativo furono
scoperte casualmente nel
1964 da tre operatori del settore inglesi, che, per un guasto improvviso, si erano fermati al distributore gestito
dal padre di Deanna Ferretti.
Da San Martino in Rio prende quindi forma una delle
più affascinanti carriere del
settore: questo incontro fortuito diede inizio ad una serie
di collaborazioni internazionali con i maggiori nomi nel
mondo della moda che portò
il lavoro della stilista reggiana,e del marito Vando Veroni,
in città come Parigi e Londra
fino ad arrivare negli anni settanta in Giappone.Qui avviò
una ventennale collaborazione con lo stilista Kenzo, che
segnò il decollo della sua carriera imprenditoriale: sfilate
nelle capitali della moda, recensioni e copertine su importanti riviste del settore

hanno portato l’azienda di
Deanna Ferretti in primo piano a livello internazionale.
Ora, Deanna Ferretti offre
consulenza per alcune selezionate collezioni di maglieria italiane,organizza stage e
corsi di formazione presso
importante Università italiane ed estere e presso Modateca, il ”museo” della moda
gestito dalla figlia Sonia Veroni e di cui è consulente.
Modateca si trova a San

Martino in Rio ed è la sede
del Centro Internazionale
Documentazione Moda, in
cui i migliori stilisti internazionali possono vedere, toccare ed indossare circa
20.000 capi di maglieria e abbigliamento partendo dai
campionari di produzione
di Miss Deanna,passando da
collezioni realizzate in collaborazione con stilisti del calibro di Valentino,Coveri e Armani fino ad arrivare ad una
selezione di capi vintage.
Nel centro è inoltre possibile consultare circa 6.000
volumi di storia del costume,
della moda,delle tecnologie
e tipologie dei materiali,oltre
alle 3.000 riviste di settore,
schizzi e foto di modelli.
Modateca è diventato un
punto di riferimento per le
case di moda di tutto il mondo, che arrivano puntualmente una volta all’anno per
visitare il ”museo”quotidianamente aggiornato, e per i
più importanti istituti del settore che all’interno del centro possono arricchire i propri studi teorici con veri e
propri corsi di pratica e tecnica di maglieria.
«Modateca rappresenta la
passione, il talento e la dedizione di una vita, quella dei

L’imprenditrice
reggiana Deanna
Ferretti Veroni
con Cristina
Biciocchi,
presentatrice
della serata,
durante la
consegna del
Premio
Internazionale
Profilo Donna,
premiazione
avvenuta a
Modena. Nella
foto sotto Deanna
Ferretti con la
figlia Sonia Veroni
all’interno della
«Modateca» di
San Martino in
Rio

miei genitori e soprattutto
di mia madre, nel cercare di
produrre qualcosa di speciale ogni giorno:per qualità,ricerca e bellezza»,spiega la figlia Sonia Veroni,che ricopre
ad oggi il ruolo di amministratore unico, responsabile
dell’organizzazione e della
catalogazione degli archivi

storici del Centro Internazionale Documentazione Moda.
Grazie alla determinazione,allo spirito di iniziativa,alla creatività e all’insaziabilità
di lavoro e di ricerca che contraddistinguono Deanna Ferretti e la figlia Sonia,Modateca può mirare ad ambiziosi
progetti come una mostra

fuori dall’Italia e la stesura di
un libro.
Dal 2006 madre e figlia sono anche docenti di Materiali per la moda presso l’Università IUAV di Venezia, con
sede a Treviso,in cui lavorano
coerenti con la filosofia di voler dare spazio ai giovani e
di stimolare lo sviluppo di
nuove professionalità e la
realizzazione di nuovi progetti creativi: «L’esperienza
dell’insegnamento universitario ci sta dando moltissimo,
sia dal punto di vista personale che professionale», continua Sonia Veroni. «Confrontarsi con i giovani talenti è
sempre stimolante anche
quando sono alle prime armi».
Lo scopo è quello di lanciare i giovani talenti del nostro
paese, con la speranza di riportare il Made in Italy ai livelli raggiunti da aziende come quella di Deanna Ferretti.
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Modena: il Premio Profilo Donna sarà internazionale
Data: 16-05-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
Si avvicina l'estate e Profilo Donna si prepara ad accogliere i nuovi nomi delle dieci donne a
cui sarà consegnato il Premio Internazionale Profilo Donna, il 26 giugno alle ore 20. Giunto
alla XIXª edizione, quest'anno il Premio vedrà protagoniste nomi di donne attive e
riconosciute a livello internazionale, oltre che nazionale.
Cornice dell'evento un luogo storico della città, il Teatro Comunale di Modena da qualche
mese intitolato al Maestro Luciano Pavarotti.
Come ogni anno la serata della premiazione verrà dedicata a una figura femminile del XX
secolo scomparsa e che per il suo talento rispecchia il progetto Profilo Donna: dopo Maria
Callas, Grace Kelly, Madre Teresa di Calcutta, Renata Tebaldi è il momento di Margot
Fonteyn: Prima Ballerina Assoluta. A lei verrà reso omaggio anche grazie alla partecipazione
del Teatro San Carlo di Napoli che porterà a Modena ballerine che danzeranno alcuni dei
suoi passi più famosi come Le Silfidi e La Bella addormentata. Alle allieve della scuola di
ballo saranno donate borse di studio.
Madrina della serata sarà Daniela Girardi Javarone, presidente dell'associazione milanese
Amici della Lirica con cui Profilo Donna ha attivato lo scorso febbraio un gemellaggio.
Intanto un'altra novità: è nata l'associazione culturale no profit "Donne del 2000" a sostegno
di tutte le iniziative promosse e realizzate da Profilo Donna. Per associarsi e avere così in
esclusiva gli inviti agli eventi di Profilo Donna, si può telefonare in segreteria il lunedì,
mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 allo +39.059.391615 oppure al
+39.346.3152333 o rivolgersi direttamente ai ragazzi dello Staff di Profilo Donna.
L'evento del Premio Internazionale Profilo Donna presso il Teatro Comunale Pavarotti è a
ingresso gratuito ma su prenotazione.
Dopo la premiazione seguirà la cena di Gala presso il Ristorante la Secchia Rapita (solo su
prenotazione e a numero chiuso).

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
http://www.sassuolo2000.it
Link diretto notizia:
http://www.sassuolo2000.it/modules.php?name=News&file=article&sid=74949
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Modena: il Premio Profilo Donna sarà internazionale
Data: 16-05-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
Si avvicina l'estate e Profilo Donna si prepara ad accogliere i nuovi nomi delle dieci donne a
cui sarà consegnato il Premio Internazionale Profilo Donna, il 26 giugno alle ore 20. Giunto
alla XIXª edizione, quest'anno il Premio vedrà protagoniste nomi di donne attive e
riconosciute a livello internazionale, oltre che nazionale.
Cornice dell'evento un luogo storico della città, il Teatro Comunale di Modena da qualche
mese intitolato al Maestro Luciano Pavarotti.
Come ogni anno la serata della premiazione verrà dedicata a una figura femminile del XX
secolo scomparsa e che per il suo talento rispecchia il progetto Profilo Donna: dopo Maria
Callas, Grace Kelly, Madre Teresa di Calcutta, Renata Tebaldi è il momento di Margot
Fonteyn: Prima Ballerina Assoluta. A lei verrà reso omaggio anche grazie alla partecipazione
del Teatro San Carlo di Napoli che porterà a Modena ballerine che danzeranno alcuni dei
suoi passi più famosi come Le Silfidi e La Bella addormentata. Alle allieve della scuola di
ballo saranno donate borse di studio.
Madrina della serata sarà Daniela Girardi Javarone, presidente dell'associazione milanese
Amici della Lirica con cui Profilo Donna ha attivato lo scorso febbraio un gemellaggio.
Intanto un'altra novità: è nata l'associazione culturale no profit "Donne del 2000" a sostegno
di tutte le iniziative promosse e realizzate da Profilo Donna. Per associarsi e avere così in
esclusiva gli inviti agli eventi di Profilo Donna, si può telefonare in segreteria il lunedì,
mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 allo +39.059.391615 oppure al
+39.346.3152333 o rivolgersi direttamente ai ragazzi dello Staff di Profilo Donna.
L'evento del Premio Internazionale Profilo Donna presso il Teatro Comunale Pavarotti è a
ingresso gratuito ma su prenotazione.
Dopo la premiazione seguirà la cena di Gala presso il Ristorante la Secchia Rapita (solo su
prenotazione e a numero chiuso).

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
http://www.sassuolo2000.it
Link diretto notizia:
http://www.sassuolo2000.it/modules.php?name=News&file=article&sid=74949

XIX edizione

Premio Internazionale
Profilo Donna 2008

Reggio2000

Reggio 2000 - Modena: il Premio Profilo Donna sarà internazionale

16 maggio 2008

http://www.reggio2000.it/modules.php?name=News&file=print&sid=..

Modena: il Premio Profilo Donna sarà internazionale
Data: 16-05-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
Si avvicina l'estate e Profilo Donna si prepara ad accogliere i nuovi nomi delle dieci donne a
cui sarà consegnato il Premio Internazionale Profilo Donna, il 26 giugno alle ore 20. Giunto
alla XIXª edizione, quest'anno il Premio vedrà protagoniste nomi di donne attive e
riconosciute a livello internazionale, oltre che nazionale.
Cornice dell'evento un luogo storico della città, il Teatro Comunale di Modena da qualche
mese intitolato al Maestro Luciano Pavarotti.
Come ogni anno la serata della premiazione verrà dedicata a una figura femminile del XX
secolo scomparsa e che per il suo talento rispecchia il progetto Profilo Donna: dopo Maria
Callas, Grace Kelly, Madre Teresa di Calcutta, Renata Tebaldi è il momento di Margot
Fonteyn: Prima Ballerina Assoluta. A lei verrà reso omaggio anche grazie alla partecipazione
del Teatro San Carlo di Napoli che porterà a Modena ballerine che danzeranno alcuni dei
suoi passi più famosi come Le Silfidi e La Bella addormentata. Alle allieve della scuola di
ballo saranno donate borse di studio.
Madrina della serata sarà Daniela Girardi Javarone, presidente dell'associazione milanese
Amici della Lirica con cui Profilo Donna ha attivato lo scorso febbraio un gemellaggio.
Intanto un'altra novità: è nata l'associazione culturale no profit "Donne del 2000" a sostegno
di tutte le iniziative promosse e realizzate da Profilo Donna. Per associarsi e avere così in
esclusiva gli inviti agli eventi di Profilo Donna, si può telefonare in segreteria il lunedì,
mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 allo +39.059.391615 oppure al
+39.346.3152333 o rivolgersi direttamente ai ragazzi dello Staff di Profilo Donna.
L'evento del Premio Internazionale Profilo Donna presso il Teatro Comunale Pavarotti è a
ingresso gratuito ma su prenotazione.
Dopo la premiazione seguirà la cena di Gala presso il Ristorante la Secchia Rapita (solo su
prenotazione e a numero chiuso).

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
http://www.sassuolo2000.it
Link diretto notizia:
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Modena: il Premio Profilo Donna sarà internazionale
Data: 16-05-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
Si avvicina l'estate e Profilo Donna si prepara ad accogliere i nuovi nomi delle dieci donne a
cui sarà consegnato il Premio Internazionale Profilo Donna, il 26 giugno alle ore 20. Giunto
alla XIXª edizione, quest'anno il Premio vedrà protagoniste nomi di donne attive e
riconosciute a livello internazionale, oltre che nazionale.
Cornice dell'evento un luogo storico della città, il Teatro Comunale di Modena da qualche
mese intitolato al Maestro Luciano Pavarotti.
Come ogni anno la serata della premiazione verrà dedicata a una figura femminile del XX
secolo scomparsa e che per il suo talento rispecchia il progetto Profilo Donna: dopo Maria
Callas, Grace Kelly, Madre Teresa di Calcutta, Renata Tebaldi è il momento di Margot
Fonteyn: Prima Ballerina Assoluta. A lei verrà reso omaggio anche grazie alla partecipazione
del Teatro San Carlo di Napoli che porterà a Modena ballerine che danzeranno alcuni dei
suoi passi più famosi come Le Silfidi e La Bella addormentata. Alle allieve della scuola di
ballo saranno donate borse di studio.
Madrina della serata sarà Daniela Girardi Javarone, presidente dell'associazione milanese
Amici della Lirica con cui Profilo Donna ha attivato lo scorso febbraio un gemellaggio.
Intanto un'altra novità: è nata l'associazione culturale no profit "Donne del 2000" a sostegno
di tutte le iniziative promosse e realizzate da Profilo Donna. Per associarsi e avere così in
esclusiva gli inviti agli eventi di Profilo Donna, si può telefonare in segreteria il lunedì,
mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 allo +39.059.391615 oppure al
+39.346.3152333 o rivolgersi direttamente ai ragazzi dello Staff di Profilo Donna.
L'evento del Premio Internazionale Profilo Donna presso il Teatro Comunale Pavarotti è a
ingresso gratuito ma su prenotazione.
Dopo la premiazione seguirà la cena di Gala presso il Ristorante la Secchia Rapita (solo su
prenotazione e a numero chiuso).

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
http://www.sassuolo2000.it
Link diretto notizia:
http://www.sassuolo2000.it/modules.php?name=News&file=article&sid=74949
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A ''Profilo Donna 2008'' Medaglia della Presidenza della Repubblica
Modena 2000 (Abbonati gratuitamente) | 27/06/2008

... risalto ai colori del Teatro, oro, amaranto e beige, e due immagini della Prima Ballerina Assoluta
Margot Fonteyn, a cui la serata era dedicata. "Donna che non vidi mai" della Manon Lescaut di
Puccini cantata dal Tenore modenese Luciano Pavarotti la sigla d'inizio. Che cosa pensava il
Tenore sul tema della serata? «Dovrebbero comandare le donne», così risponde in un frammento
video...
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Domani la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna
Modena 2000 (Abbonati gratuitamente) | 25/06/2008

- Domani, giovedì 26 giugno, si svolgerà a Modena presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti,
ore 20, la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna. Come ogni anno saranno
premiate DIECI donne che si distiunguono per impegno e professionalità nel loro settore
lavorativo.Quest'anno le premiate sono attive a livello internazionale.La serata sarà dedicata a
Margot Fonteyn, Prima...
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Myrtle Groggins Show (Abbonati gratuitamente) | 18/05/2008
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Eleanor Fortescue Brickdale Sono nate: Isabella d'Este, donna tra le piu' importanti
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"PROFILO DONNA": PROTAGONISTE LE SIGNORE
Moda, imprenditoria, letteratura, danza, scienza: sono tanti i settori di attività delle dieci candidate al riconoscimento. Il 26 giugno al
teatro Comunale la cerimonia di consegna
MODENA, 9 GIUGNO 2008 - Dieci signore attive e riconosciute a livello internazionale, in tanti
settori di attività: dalla musica all’imprenditoria, dalla letteratura alla moda, dalla medicina alla danza,
dalle istituzioni allo spettacolo, dallo sport all’editoria. Saranno proprio loro le protagoniste della XIX
edizione del premio "Profilo donna", che verrà assegnato il 26 giugno al teatro Comunale "Luciano
Pavarotti".
Ideato da Cristina Bicciocchi, il premio vuole essere un riconoscimento alla creatività al femminile,
all'estro e alla solidarietà."Il nostro intento - sottolinea Cristina Bicciocchi - è far conoscere Modena nel
mondo e portare il mondo a Modena".
Negli anni il premio ha allargato i suoi orizzonti. Ecco chi sono le prescelte di questa edizione: Diana Bianchedi, campionessa
olimpionica di fioretto; Maria Grazia Cavenaghi-Smith, direttore dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento Europeo a Milano;
Nicoletta Conti, direttrice d’orchestra; Tehmina Durrani, scrittrice e pittrice pakistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne
musulmane; Deanna Ferretti Veroni, imprenditrice di moda; Loretta Goggi, cantante, attrice, presentatrice; Alessandra Graziottin,
medico specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e con formazione in psicoterapia; Laura Panini, presidente di Franco Cosimo
Panini editore; Anna Razzi, étoile, direttrice della Scuola di ballo e della compagnia di balletto del Teatro San Carlo di Napoli;
Madlena Zepter, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice culturale.
Ogni anno, Profilo Donna ricorda una figura femminile del XX secolo che rispecchia per talento e professionalità le candidate al
premio. Dopo Maria Callas, la Principessa Grace di Monaco, Madre Teresa di Calcutta, Renata Tebaldi quest’anno l’omaggio sarà
alla prima ballerina assoluta, Margot Fonteyn, alla quale per i suoi meriti artistici è stata conferita l’onorificenza di “Dame”. A lei
saranno dedicati i due balletti, suoi cavalli di battaglia, che saranno eseguiti dalle allieve della scuola di ballo del Teatro San Carlo di
Napoli: "Le Silfidi" e "La Bella Addormentata".
L’ingresso alla serata di premiazione è gratuito ma esclusivamente su prenotazione. Per informazioni e prenotazione: 059 391615
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Modena: la XIX edizione del 'Premio Internazionale Profilo Donna'
Data: 10-06-2008 ~ 11:30
Argomento: Appuntamenti
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si svolgerà per la prima volta in
una cornice storica: il Teatro Comunale di Modena, prestigiosa istituzione culturale nel cuore
della città e oggi dedicata al grande Tenore modenese Luciano Pavarotti.
L'evento, che oggi ha raggiunto una eco che va oltre i confini nazionali, si caratterizzerà per
un inizio a sorpresa legato ai nomi di eccellenza che hanno fatto conoscere Modena nel
mondo: Luciano Pavarotti e la Ferrari. Il tutto grazie alla partecipazione straordinaria di due
donne come Nicoletta Mantovani e Floriana Lardi Ferrari, rispettivamente moglie del Tenore
e moglie di Piero Lardi Ferrari, figlio del creatore della Ferrari.
La premiazione si svolgerà il 26 giugno, tutti gli ospiti sono attesi per le ore 20, alla presenza
del Comitato d'Onore composto dai rappresentanti delle massime autorità della città di
Modena, della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e da alcuni presidenti di
associazioni che condividono i contenuti e le finalità della manifestazione.
Presentato da Cristina Bicciocchi, presidente di Profilo Donna, e da Fabrizio Binacchi,
direttore RAI Emilia Romagna, l'evento sarà ripreso con format televisivo e mandato in onda
su tutte le reti del Gruppo Spallanzani con copertura regionale.
Madrina del Premio Internazionale sarà Daniela Girardi Javarone, presidente Amici della
Lirica di Milano.
All'ingresso del Teatro, gli ospiti potranno ammirare la mostra di abiti di scena realizzata
grazie alla preziosa collaborazione del Museo Internazionale MODATECA di San Martino
in Rio che dal 2005 è Centro Internazionale di Documentazione Moda. L'esposizione sarà
curata dall'arredatore Ilario Tamassia.
Per la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna sono attese dieci donne attive e
riconosciute a livello internazionale. A loro verrà consegnato il riconoscimento per l'impegno
e la professionalità che le distinguono nel proprio campo lavorativo: dalla musica
all'imprenditoria, dalla letteratura alla moda, dalla medicina alla danza, dalle istituzioni allo
spettacolo, dallo sport all'editoria.
Le candidate 2008 in ordine alfabetico
DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto; MARIA GRAZIA
CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a
Milano; NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra; TEHMINA DURRANI, scrittrice e
pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne musulmane; DEANNA
FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda; LORETTA GOGGI, cantante, attrice,
presentatrice; ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia,
oncologia e con formazione in psicoterapia; LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo
Panini Editore Spa e di Franco Panini Scuola Spa; ANNA RAZZI, étoile, direttrice della
Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del Teatro San Carlo di Napoli; MADLENA
ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice culturale.
Alle Premiate sarà consegnato l'anello di Profilo Donna e la pergamena in cui si attesta il
conferimento del Premio Internazionale. Inoltre riceveranno una fotolito numerata opera
dell'artista modenese Lilia Bruni in cui sono ritratti i volti di Margot Fonteyn e Rudolf
Nureyev, i più virtuosi ballerini del XX secolo.
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Le magnifiche dieci di Profilo Donna
la Gazzetta di Modena — 10 giugno 2008 pagina 23 sezione: CULTURA E SPETTACOLI
MODENA. La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si svolgerà quest’anno per
la prima volta al Teatro Comunale, recentemente intitolato a Luciano Pavarotti. La premiazione
avverrà il 26 giugno. L’evento ha raggiunto una eco che va oltre i confini nazionali e si
caratterizzerà per un inizio a sorpresa legato ai nomi di eccellenza che hanno fatto conoscere
Modena nel mondo: Luciano Pavarotti, appunto, e la Ferrari. Presentato da Cristina Bicciocchi,
presidente di Profilo Donna, e da Fabrizio Binacchi, direttore Rai Emilia Romagna, l’evento sarà
ripreso e mandato in onda sulle reti del Gruppo Spallanzani con coprtura regionale. Madrina
dell’evento Daniela Girardi Javarone, presidente Amici della Lirica di Milano. All’ingresso del
teatro, gli ospiti potranno ammirare la mostra di abiti di scena realizzata grazie alla
collaborazione del Museo Internazionale Modateca di San Martino in Rio che dal 2005 è Centro
Internazionale di Documentazione Moda. L’esposizione sarà curata dall’arredatore Ilario
Tamassia. Sono attese dieci donne riconosciute a livello internazionale: Diana Bianchedi,
campionessa olimpica di fioretto; Maria Grazia Cavenaghi-Smith, direttore dell’ufficio
d’informazione del Parlamento Europeo a Milano; Nicoletta Conti, direttrice d’orchestra; Tehmina
Durrani, scrittrice e pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne mussulmane;
Deanna Ferretti Veroni, imprenditrice di moda; Loretta Goggi, cantante, attrice, presentatrice;
Alessandra Graziottin, medico specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e con formazione
in psicoterapia; Laura Panini, presidente di Franco Cosimo Panini Editore Spa e di Franco Panini
Scuola Spa; Anna Razzi, étoile, direttrice della Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del
Teatro San Carlo di Napoli; Madlena Zepter, titolare del brand mondiale Zepter International
(n.c.)
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A Deanna il premio «Profilo donna»
la Gazzetta di Reggio — 10 giugno 2008 pagina 09 sezione: ECONOMIA
REGGIO. L’imprenditrice reggiana Deanna Ferretti Veroni, titolare della Modateca Deanna di
San Martino in Rio, è stata inserita fra le dieci personalità femminili italiane che il prossimo 26
giugno riceveranno il Premio Internazionale Profilo Donna. L’appuntamento per la consegna
dell’ambito riconoscimento è fissato al teatro comunale Pavarotti di Modena. Proprio alla
Modeteca Deanna è stato affidato fra l’altro il compito di esporre nel «foyer» una collezione di
abiti da scena. Queste, in ordine alfabetico, le premiate. Diana Bianchedi, campionessa
olimpionica di fioretto; Maria Grazia Cavenaghismith, direttore dell’Ufficio d’informazione del
Parlamento Europeo a Milano; Nicoletta Conti, direttrice d’orchestra; Tehmina Durrani, scrittrice
e pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne musulmane; Deanna Ferretti
Veroni, imprenditrice di moda; Loretta Goggi, cantante, attrice, presentatrice; Alessandra
Graziottin, medico specialista in ginecaologia, ostetricia, oncologia e con formazione in
psicoterapia; Laura Panini, presidente di Franco Cosimo Panini Editore spa e di Franco Panini
Scuola spa; Anna Razzi, étoil, direttrice della Scuola di ballo e della Compagnia di balletto del
Teatro San Carlo di Napoli; Maddalena Zepter, titolare del brand mondiale Zepter International e
promotrice culturale.
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Profilo Donna 2008

Modena: la XIX edizione del 'Premio Internazionale Profilo Donna'
Data: 10-06-2008 ~ 11:30
Argomento: Appuntamenti
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si svolgerà per la prima volta in
una cornice storica: il Teatro Comunale di Modena, prestigiosa istituzione culturale nel cuore
della città e oggi dedicata al grande Tenore modenese Luciano Pavarotti.
L'evento, che oggi ha raggiunto una eco che va oltre i confini nazionali, si caratterizzerà per
un inizio a sorpresa legato ai nomi di eccellenza che hanno fatto conoscere Modena nel
mondo: Luciano Pavarotti e la Ferrari. Il tutto grazie alla partecipazione straordinaria di due
donne come Nicoletta Mantovani e Floriana Lardi Ferrari, rispettivamente moglie del Tenore
e moglie di Piero Lardi Ferrari, figlio del creatore della Ferrari.
La premiazione si svolgerà il 26 giugno, tutti gli ospiti sono attesi per le ore 20, alla presenza
del Comitato d'Onore composto dai rappresentanti delle massime autorità della città di
Modena, della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e da alcuni presidenti di
associazioni che condividono i contenuti e le finalità della manifestazione.
Presentato da Cristina Bicciocchi, presidente di Profilo Donna, e da Fabrizio Binacchi,
direttore RAI Emilia Romagna, l'evento sarà ripreso con format televisivo e mandato in onda
su tutte le reti del Gruppo Spallanzani con copertura regionale.
Madrina del Premio Internazionale sarà Daniela Girardi Javarone, presidente Amici della
Lirica di Milano.
All'ingresso del Teatro, gli ospiti potranno ammirare la mostra di abiti di scena realizzata
grazie alla preziosa collaborazione del Museo Internazionale MODATECA di San Martino
in Rio che dal 2005 è Centro Internazionale di Documentazione Moda. L'esposizione sarà
curata dall'arredatore Ilario Tamassia.
Per la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna sono attese dieci donne attive e
riconosciute a livello internazionale. A loro verrà consegnato il riconoscimento per l'impegno
e la professionalità che le distinguono nel proprio campo lavorativo: dalla musica
all'imprenditoria, dalla letteratura alla moda, dalla medicina alla danza, dalle istituzioni allo
spettacolo, dallo sport all'editoria.
Le candidate 2008 in ordine alfabetico
DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto; MARIA GRAZIA
CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a
Milano; NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra; TEHMINA DURRANI, scrittrice e
pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne musulmane; DEANNA
FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda; LORETTA GOGGI, cantante, attrice,
presentatrice; ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia,
oncologia e con formazione in psicoterapia; LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo
Panini Editore Spa e di Franco Panini Scuola Spa; ANNA RAZZI, étoile, direttrice della
Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del Teatro San Carlo di Napoli; MADLENA
ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice culturale.
Alle Premiate sarà consegnato l'anello di Profilo Donna e la pergamena in cui si attesta il
Sassuolo 2000 - Modena: la XIX edizione del 'Premio Internazionale P...
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conferimento del Premio Internazionale. Inoltre riceveranno una fotolito numerata opera
dell'artista modenese Lilia Bruni in cui sono ritratti i volti di Margot Fonteyn e Rudolf
Nureyev, i più virtuosi ballerini del XX secolo.
L'ingresso alla serata di premiazione è gratuito ma esclusivamente su prenotazione.
Per informazioni e prenotazione: 059 391615.
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Modena: la XIX edizione del 'Premio Internazionale Profilo Donna'
Data: 10-06-2008 ~ 11:30
Argomento: Appuntamenti
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si svolgerà per la prima volta in
una cornice storica: il Teatro Comunale di Modena, prestigiosa istituzione culturale nel cuore
della città e oggi dedicata al grande Tenore modenese Luciano Pavarotti.
L'evento, che oggi ha raggiunto una eco che va oltre i confini nazionali, si caratterizzerà per
un inizio a sorpresa legato ai nomi di eccellenza che hanno fatto conoscere Modena nel
mondo: Luciano Pavarotti e la Ferrari. Il tutto grazie alla partecipazione straordinaria di due
donne come Nicoletta Mantovani e Floriana Lardi Ferrari, rispettivamente moglie del Tenore
e moglie di Piero Lardi Ferrari, figlio del creatore della Ferrari.
La premiazione si svolgerà il 26 giugno, tutti gli ospiti sono attesi per le ore 20, alla presenza
del Comitato d'Onore composto dai rappresentanti delle massime autorità della città di
Modena, della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e da alcuni presidenti di
associazioni che condividono i contenuti e le finalità della manifestazione.
Presentato da Cristina Bicciocchi, presidente di Profilo Donna, e da Fabrizio Binacchi,
direttore RAI Emilia Romagna, l'evento sarà ripreso con format televisivo e mandato in onda
su tutte le reti del Gruppo Spallanzani con copertura regionale.
Madrina del Premio Internazionale sarà Daniela Girardi Javarone, presidente Amici della
Lirica di Milano.
All'ingresso del Teatro, gli ospiti potranno ammirare la mostra di abiti di scena realizzata
grazie alla preziosa collaborazione del Museo Internazionale MODATECA di San Martino
in Rio che dal 2005 è Centro Internazionale di Documentazione Moda. L'esposizione sarà
curata dall'arredatore Ilario Tamassia.
Per la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna sono attese dieci donne attive e
riconosciute a livello internazionale. A loro verrà consegnato il riconoscimento per l'impegno
e la professionalità che le distinguono nel proprio campo lavorativo: dalla musica
all'imprenditoria, dalla letteratura alla moda, dalla medicina alla danza, dalle istituzioni allo
spettacolo, dallo sport all'editoria.
Le candidate 2008 in ordine alfabetico
DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto; MARIA GRAZIA
CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a
Milano; NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra; TEHMINA DURRANI, scrittrice e
pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne musulmane; DEANNA
FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda; LORETTA GOGGI, cantante, attrice,
presentatrice; ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia,
oncologia e con formazione in psicoterapia; LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo
Panini
Editore
Spadel
e di'Premio
Franco
Panini Scuola
ANNA RAZZI, étoile, direttrice della
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Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del Teatro San Carlo di Napoli; MADLENA
ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice culturale.
Alle Premiate sarà consegnato l'anello di Profilo Donna e la pergamena in cui si attesta il
conferimento del Premio Internazionale. Inoltre riceveranno una fotolito numerata opera
dell'artista modenese Lilia Bruni in cui sono ritratti i volti di Margot Fonteyn e Rudolf
Nureyev, i più virtuosi ballerini del XX secolo.
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L'ingresso alla serata di premiazione è gratuito ma esclusivamente su prenotazione.
Per informazioni e prenotazione: 059 391615.
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Modena: la XIX edizione del 'Premio Internazionale Profilo Donna'
Data: 10-06-2008 ~ 11:30
Argomento: Appuntamenti
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si svolgerà per la prima volta in
una cornice storica: il Teatro Comunale di Modena, prestigiosa istituzione culturale nel cuore
della città e oggi dedicata al grande Tenore modenese Luciano Pavarotti.
L'evento, che oggi ha raggiunto una eco che va oltre i confini nazionali, si caratterizzerà per
un inizio a sorpresa legato ai nomi di eccellenza che hanno fatto conoscere Modena nel
mondo: Luciano Pavarotti e la Ferrari. Il tutto grazie alla partecipazione straordinaria di due
donne come Nicoletta Mantovani e Floriana Lardi Ferrari, rispettivamente moglie del Tenore
e moglie di Piero Lardi Ferrari, figlio del creatore della Ferrari.
La premiazione si svolgerà il 26 giugno, tutti gli ospiti sono attesi per le ore 20, alla presenza
del Comitato d'Onore composto dai rappresentanti delle massime autorità della città di
Modena, della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e da alcuni presidenti di
associazioni che condividono i contenuti e le finalità della manifestazione.
Presentato da Cristina Bicciocchi, presidente di Profilo Donna, e da Fabrizio Binacchi,
direttore RAI Emilia Romagna, l'evento sarà ripreso con format televisivo e mandato in onda
su tutte le reti del Gruppo Spallanzani con copertura regionale.
Madrina del Premio Internazionale sarà Daniela Girardi Javarone, presidente Amici della
Lirica di Milano.
All'ingresso del Teatro, gli ospiti potranno ammirare la mostra di abiti di scena realizzata
grazie alla preziosa collaborazione del Museo Internazionale MODATECA di San Martino
in Rio che dal 2005 è Centro Internazionale di Documentazione Moda. L'esposizione sarà
curata dall'arredatore Ilario Tamassia.

Per la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna sono attese dieci donne attive e
riconosciute a livello internazionale. A loro verrà consegnato il riconoscimento per l'impegno
e la professionalità che le distinguono nel proprio campo lavorativo: dalla musica
all'imprenditoria, dalla letteratura alla moda, dalla medicina alla danza, dalle istituzioni allo
spettacolo, dallo sport all'editoria.
Le candidate 2008 in ordine alfabetico
DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto; MARIA GRAZIA
CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a
Milano; NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra; TEHMINA DURRANI, scrittrice e
pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle donne musulmane; DEANNA
FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda; LORETTA GOGGI, cantante, attrice,
presentatrice; ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia,
oncologia e con formazione in psicoterapia; LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo
Panini Editore Spa e di Franco Panini Scuola Spa; ANNA RAZZI, étoile, direttrice della
Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del Teatro San Carlo di Napoli; MADLENA
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e promotrice culturale.
Alle Premiate sarà consegnato l'anello di Profilo Donna e la pergamena in cui si attesta il
conferimento del Premio Internazionale. Inoltre riceveranno una fotolito numerata opera
dell'artista modenese Lilia Bruni in cui sono ritratti i volti di Margot Fonteyn e Rudolf
Nureyev, i più virtuosi ballerini del XX secolo.

L'ingresso alla serata di premiazione è gratuito ma esclusivamente su prenotazione.
Per informazioni e prenotazione: 059 391615.
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Cruise
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Modena: la XIX edizione del 'Premio Internazionale Profilo Donna'
Modena 2000 (Abbonati gratuitamente) | 10/06/2008

- La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna si svolgerà per la prima volta in una
cornice storica: il Teatro Comunale di Modena, prestigiosa istituzione culturale nel cuore della città
e oggi dedicata al grande Tenore modenese Luciano Pavarotti. L'evento, che oggi ha raggiunto
una eco che va oltre i confini nazionali, si caratterizzerà per un inizio a sorpresa legato ai nomi di
eccellenza...
commenta

manda ad un amico
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Consob: Best Union Company, azionariato al primo giorno di
quotazione
Finanzaonline (Abbonati gratuitamente) | 28/05/2008

Finanzaonline.com - 28.5.08/14:39Al primo giorno di negoziazione del titolo a Piazza Affari,
l'azionariato di Best Union Company vede Bipiemme Gestioni Sgr con una quota del 7,395%,
Giorgio Seragnoli con il 9,268%, Luca Montebugnoli con il 40,482% e Nicoletta Mantovani con il
12,358%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti
delle società quotate, che...
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Che tempo che fa è una trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio che dal
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Domani la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna
Data: 25-06-2008 ~ 12:30
Argomento: Appuntamenti
Domani, giovedì 26 giugno, si svolgerà a Modena presso il Teatro Comunale Luciano
Pavarotti, ore 20, la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna. Come ogni anno
saranno premiate DIECI donne che si distiunguono per impegno e professionalità nel loro
settore lavorativo.
Quest'anno le premiate sono attive a livello internazionale.
La serata sarà dedicata a Margot Fonteyn, Prima Ballerina Assoluta del XX secolo. A lei sarà
reso omaggio con la scenografia e i due balletti delle allieve del Teatro San Carlo di Napoli.
Ad Anna Razzi, étoile e oggi direttrice della Scuola di Ballo e del Balletto del San Carlo,
sarà conferito il premio speciale in Memoria di Margot Fonteyn.
Del territorio modenese, reggiano e bolognese le uniche premiate saranno: Nicoletta Conti
(Bo), Laura Panini (Mo), Deanna Ferretti Veroni (Re).
Dal 1990 Profilo Donna ha premiato più di 190 donne. La sua mission è quella di creare una
rete di comunicazione e dare risalto ai talenti al femminile.
Le candidate 2008 al Premio Internazionale Profilo Donna
in ordine alfabetico
- DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto;
- MARIA GRAZIA CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del
Parlamento Europeo a Milano;
- NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra;
- TEHMINA DURRANI, scrittrice e pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle
donne musulmane;
- DEANNA FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda;
- LORETTA GOGGI, cantante, attrice, presentatrice;
- ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e
con formazione in psicoterapia;
- LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo Panini Editore Spa e di Franco Panini
Scuola Spa;
- ANNA RAZZI, étoile, direttrice della Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del
Teatro San Carlo di Napoli;
- MADLENA ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice
culturale.
Alle premiate sarà consegnata la pergamena che attesta il Premio Internazionale, l'anello di
Profilo Donna e una fotolito opera della pittrice Lilia Bruni dove sono ritratti Margot
Fonteyn e Rudolf Nureyev, coppia storica del balletto classico.

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
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Domani la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna
Data: 25-06-2008 ~ 12:30
Argomento: Appuntamenti
Domani, giovedì 26 giugno, si svolgerà a Modena presso il Teatro Comunale Luciano
Pavarotti, ore 20, la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna. Come ogni anno
saranno premiate DIECI donne che si distiunguono per impegno e professionalità nel loro
settore lavorativo.
Quest'anno le premiate sono attive a livello internazionale.
La serata sarà dedicata a Margot Fonteyn, Prima Ballerina Assoluta del XX secolo. A lei sarà
reso omaggio con la scenografia e i due balletti delle allieve del Teatro San Carlo di Napoli.
Ad Anna Razzi, étoile e oggi direttrice della Scuola di Ballo e del Balletto del San Carlo,
sarà conferito il premio speciale in Memoria di Margot Fonteyn.
Del territorio modenese, reggiano e bolognese le uniche premiate saranno: Nicoletta Conti
(Bo), Laura Panini (Mo), Deanna Ferretti Veroni (Re).
Dal 1990 Profilo Donna ha premiato più di 190 donne. La sua mission è quella di creare una
rete di comunicazione e dare risalto ai talenti al femminile.
Le candidate 2008 al Premio Internazionale Profilo Donna
in ordine alfabetico
- DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto;
- MARIA GRAZIA CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del
Parlamento Europeo a Milano;
- NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra;
- TEHMINA DURRANI, scrittrice e pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle
donne musulmane;
- DEANNA FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda;
- LORETTA GOGGI, cantante, attrice, presentatrice;
- ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e
con formazione in psicoterapia;
- LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo Panini Editore Spa e di Franco Panini
Scuola Spa;
- ANNA RAZZI, étoile, direttrice della Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del
Teatro San Carlo di Napoli;
- MADLENA ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice
culturale.
Alle premiate sarà consegnata la pergamena che attesta il Premio Internazionale, l'anello di
Profilo Donna e una fotolito opera della pittrice Lilia Bruni dove sono ritratti Margot
Fonteyn e Rudolf Nureyev, coppia storica del balletto classico.

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
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Domani la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna
Data: 25-06-2008 ~ 12:30
Argomento: Appuntamenti
Domani, giovedì 26 giugno, si svolgerà a Modena presso il Teatro Comunale Luciano
Pavarotti, ore 20, la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna. Come ogni anno
saranno premiate DIECI donne che si distiunguono per impegno e professionalità nel loro
settore lavorativo.
Quest'anno le premiate sono attive a livello internazionale.
La serata sarà dedicata a Margot Fonteyn, Prima Ballerina Assoluta del XX secolo. A lei sarà
reso omaggio con la scenografia e i due balletti delle allieve del Teatro San Carlo di Napoli.
Ad Anna Razzi, étoile e oggi direttrice della Scuola di Ballo e del Balletto del San Carlo,
sarà conferito il premio speciale in Memoria di Margot Fonteyn.
Del territorio modenese, reggiano e bolognese le uniche premiate saranno: Nicoletta Conti
(Bo), Laura Panini (Mo), Deanna Ferretti Veroni (Re).
Dal 1990 Profilo Donna ha premiato più di 190 donne. La sua mission è quella di creare una
rete di comunicazione e dare risalto ai talenti al femminile.
Le candidate 2008 al Premio Internazionale Profilo Donna
in ordine alfabetico
- DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto;
- MARIA GRAZIA CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del
Parlamento Europeo a Milano;
- NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra;
- TEHMINA DURRANI, scrittrice e pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle
donne musulmane;
- DEANNA FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda;
- LORETTA GOGGI, cantante, attrice, presentatrice;
- ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e
con formazione in psicoterapia;
- LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo Panini Editore Spa e di Franco Panini
Scuola Spa;
- ANNA RAZZI, étoile, direttrice della Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del
Teatro San Carlo di Napoli;
- MADLENA ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice
culturale.
Alle premiate sarà consegnata la pergamena che attesta il Premio Internazionale, l'anello di
Profilo Donna e una fotolito opera della pittrice Lilia Bruni dove sono ritratti Margot
Fonteyn e Rudolf Nureyev, coppia storica del balletto classico.
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Domani la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna
Data: 25-06-2008 ~ 12:30
Argomento: Appuntamenti
Domani, giovedì 26 giugno, si svolgerà a Modena presso il Teatro Comunale Luciano
Pavarotti, ore 20, la XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna. Come ogni anno
saranno premiate DIECI donne che si distiunguono per impegno e professionalità nel loro
settore lavorativo.
Quest'anno le premiate sono attive a livello internazionale.
La serata sarà dedicata a Margot Fonteyn, Prima Ballerina Assoluta del XX secolo. A lei sarà
reso omaggio con la scenografia e i due balletti delle allieve del Teatro San Carlo di Napoli.
Ad Anna Razzi, étoile e oggi direttrice della Scuola di Ballo e del Balletto del San Carlo,
sarà conferito il premio speciale in Memoria di Margot Fonteyn.
Del territorio modenese, reggiano e bolognese le uniche premiate saranno: Nicoletta Conti
(Bo), Laura Panini (Mo), Deanna Ferretti Veroni (Re).
Dal 1990 Profilo Donna ha premiato più di 190 donne. La sua mission è quella di creare una
rete di comunicazione e dare risalto ai talenti al femminile.
Le candidate 2008 al Premio Internazionale Profilo Donna
in ordine alfabetico
- DIANA BIANCHEDI, campionessa olimpionica di fioretto;
- MARIA GRAZIA CAVENAGHI-SMITH, direttore dell'Ufficio d'Informazione del
Parlamento Europeo a Milano;
- NICOLETTA CONTI, direttrice d'orchestra;
- TEHMINA DURRANI, scrittrice e pittrice pachistana impegnata nella tutela dei diritti delle
donne musulmane;
- DEANNA FERRETTI VERONI, imprenditrice di moda;
- LORETTA GOGGI, cantante, attrice, presentatrice;
- ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e
con formazione in psicoterapia;
- LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo Panini Editore Spa e di Franco Panini
Scuola Spa;
- ANNA RAZZI, étoile, direttrice della Scuola di Ballo e della Compagnia di Balletto del
Teatro San Carlo di Napoli;
- MADLENA ZEPTER, titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice
culturale.
Alle premiate sarà consegnata la pergamena che attesta il Premio Internazionale, l'anello di
Profilo Donna e una fotolito opera della pittrice Lilia Bruni dove sono ritratti Margot
Fonteyn e Rudolf Nureyev, coppia storica del balletto classico.

Notizia pubblicata da Sassuolo 2000
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Alta moda, danza, Ferrari e Pavarotti al Premio Internazionale
Profilo Donna
(25/6/2008 20:00) |
(Sesto Potere) - Modena - 25 giugno 2008 -Domani sera alle
ore 20 l’appuntamento presso il Teatro Comunale Luciano
Pavarotti per il XIX Premio Internazionale Profilo Donna,
edizione che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del
consiglio dei ministri , concesso dall’On. Mara Carfagna,
Ministro per le Pari Opportunità. Avrà spazio l’arte con le
anteprime delle artiste Lilia Bruni, pittrice che ha realizzato la
fotolito in cui è ritratta la coppia Fonteyn-Nureyev e che sarà
consegnata alle premiate, e Cristina Ronacati, scultrice che
ha realizzato il busto di Luciano Pavarotti. Ma anche la moda,
danza, Ferrari e Luciano Pavarotti avranno il giusto risalto. Ecco
i contenuti della serata.
La mostra di abiti
Nel foyer del Teatro sarà allestita solamente per la serata
di domani una mini mostra grazie alla collaborazione di
MODATECA DEANNA di San Martino in Rio: “TRASPARENZE
E VOLUMI IERI, OGGI E DOMANI - Interpretazioni di abiti da
Sfilata di Gattinoni, Nicola Del Verme e Alessandro dell’Acqua
dall’Archivio di Modateca Deanna”. L’azienda dell’imprenditrice
di moda Deanna Ferretti Veroni, che sarà tra le Premiate di
domani, dal 2005 è Centro Internazionale di Documentazione
Moda: un punto di riferimento per stilisti di fama mondiale,
studenti, ricercatori che vogliono toccare con mano le loro idee
creative. L’archivio di Modateca consiste infatti in 20mila capi,
migliaia di riviste e volumi di moda provenienti da tutto il mondo
a disposizione dei visitatori. Negli anni settanta Deanna Ferretti
Veroni conosceva già quelli che sarebbero diventati i grandi
della moda, come Kenzo, Krizia, Armani, e a loro ha fornito
consulenze tecniche sui tessuti, la sua specialità.
La mostra di domani per il Premio Internazionale Profilo Donna
consisterà in quattro manichini su cui saranno esposti abiti da
gran sera e da sfilata, tutti nelle tonalità tra il grigio e il nero, che
per l’occasione diventeranno oggetti d’avanguardia.
«La scelta è speciale - commenta Ilario Tamassia, arredatore
che ha curato l’allestimento insieme a Modateca Deanna -. Gli
abiti sono di tessuti ricercati e splendidi, mentre gli accessori
sono di materiale sintetico, futuristici. Abiti di ieri dalle forme
semplici, ma che sfilano oggi e sono proiettati nel futuro.
L’accessorio in questo caso è determinante. Nei quattro modelli
torna sempre la trasparenza come in un “quadro futurista”:
la donna non viene avvolta e nascosta dai cappotti o dalle
mantelle ma chi è sotto traspare, risalta. Come quando si
versa lo spumante nei calici di cristallo. Tra gli accessori, una
giacca che all’epoca sarebbe stata di cincillà per una serata
importante. Per noi invece sarà in materiale tecnologico, con
trasparenze, fiori neri e un grande sole d’oro.
Nell’ideare questa esposizione con Sonia Veroni, che oggi
cura Modateca Deanna, ho immaginato una signora come che
vivesse in casa mia e ho fatto sì che stesse nel modo migliore».
Anteprima collezione autunno inverno
Durante la premiazione di gala, saranno proiettate in anteprima
le immagini dei modelli MARIA GRAZIA SEVERI AUTUNNO
INVERNO 2008, partner d’eccezione dell’evento. Alte vite stile
impero, ampi e morbidi cappotti dalle inconfondibili forme anni
Sessanta, mini dress dalle geometrie marcate: modernità e
tradizione, con un nostalgico gusto retrò-chic. Giochi di sobrie
trasparenze, dettagli in preziosa pelliccia, fiocchi, paillettes
e cinture alte: Maria Grazia Severi A/I 08-09 si distingue
nell’attenzione ai dettagli e nella continua ricerca di nuove
tendenze della moda.
La particolarità di Profilo Donna è quella di dare risalto alle
professionalità eccellenti sul territorio modenese in primo luogo,
poi nazionale e internazionale. L’azienda di Maria Grazia Severi
avrà per questo ruolo di primo piano.
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Omaggio a Margot Fonteyn
La scenografia dell’evento sarà ispirata ai colori del Teatro
(oro, amaranto, beige) e a MARGOT FONTEYN. Ogni anno
Profilo Donna ricorda una figura femminile del XX secolo che
rispecchia per talento e professionalità le Candidate al Premio.
Dopo Maria Callas, la Principessa Grace di Monaco, Madre
Teresa di Calcutta, Renata Tebaldi quest’anno l’omaggio sarà
alla Prima Ballerina Assoluta, Margot Fonteyn, alla quale per i
suoi meriti artistici è stata conferita l’onorificenza di “Dame”. A
lei saranno dedicati i due balletti, suoi cavalli di battaglia, che
saranno eseguiti dalle allieve della SCUOLA DI BALLO DEL
TEATRO SAN CARLO di Napoli diretta dall’étoile Anna Razzi:
Le Silfidi e La Bella Addormentata. Ad Anna Razzi sarà conferito
il premio speciale in memoria di Margot Fonteyn.
Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti
Davanti all’entrata del Teatro Pavarotti verranno esposte quattro
fiammanti Ferrari, a testimoniare il legame del Maestro con
l’altro Grande di Modena: Enzo Ferrari.
Nel corso della serata verranno proiettate anche diverse
FOTOGRAFIE, realizzate dal fotografo Alberto Moruzzi,
sullo storico incontro, avvenuto a Modena nel 1991, tra il
pluricampione del Mondo Juan Manuel Fangio e il Maestro
Pavarotti. Altre foto testimoniano, invece, momenti di incontro
di ferraristi al Club Europa ‘92, lo storico locale di proprietà del
Maestro.
Il connubio Ferrari e Luciano Pavarotti sarà reso possibile
anche grazie alla partecipazione straordinaria di NICOLETTA
MANTOVANI e FLORIANA FERRARI, rispettivamente moglie
del Tenore e moglie di Piero Ferrari, figlio del creatore della
Ferrari.
Le dieci Premiate 2008
In ordine alfabetico: DIANA BIANCHEDI, campionessa
olimpionica di fioretto; MARIA GRAZIA CAVENAGHI-SMITH,
direttore dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento Europeo a
Milano; NICOLETTA CONTI, direttrice d’orchestra; TEHMINA
DURRANI, scrittrice e pittrice pachistana impegnata nella
tutela dei diritti delle donne musulmane; DEANNA FERRETTI
VERONI, imprenditrice di moda; LORETTA GOGGI, cantante,
attrice, presentatrice; ALESSANDRA GRAZIOTTIN, medico
specialista in ginecologia, ostetricia, oncologia e con formazione
in psicoterapia; LAURA PANINI, presidente di Franco Cosimo
Panini Editore Spa e di Franco Panini Scuola Spa; ANNA
RAZZI, étoile, direttrice della Scuola di Ballo e della Compagnia
di Balletto del Teatro San Carlo di Napoli; MADLENA ZEPTER,
titolare del brand mondiale Zepter International e promotrice
culturale.
Alla presenza del Comitato d’Onore composto dai
rappresentanti delle massime autorità della città di Modena,
della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e da
alcuni presidenti di associazioni che condividono i contenuti e
le finalità della manifestazione, alle Premiate sarà consegnato
l’anello di Profilo Donna e la pergamena in cui si attesta il
conferimento del Premio Internazionale. Inoltre riceveranno una
fotolito numerata opera dell’artista modenese Lilia Bruni in cui
sono ritratti i volti di Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev, la più
virtuosa coppia di ballerini del XX secolo.
La serata sarà ripresa con format televisivo e mandata in onda
il giorno 27 giugno su tutte le reti del Gruppo Spallanzani a
copertura regionale alle ore 21.00 e sulla rete Sky 891 alle
21.30.
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A ''Profilo Donna 2008'' Medaglia della Presidenza della Repubblica
Data: 27-06-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolta ieri sera al Teatro
Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la prima volta in una sede storica e istituzione
culturale, si è caratterizzata per un inizio a sorpresa. Con regia di Andrea Masoni, sul palco
una scenografia di mosaico dorato che dava risalto ai colori del Teatro, oro, amaranto e
beige, e due immagini della Prima Ballerina Assoluta Margot Fonteyn, a cui la serata era
dedicata. "Donna che non vidi mai" della Manon Lescaut di Puccini cantata dal Tenore
modenese Luciano Pavarotti la sigla d'inizio. Che cosa pensava il Tenore sul tema della
serata? «Dovrebbero comandare le donne», così risponde in un frammento video recuperato
dal passato.
È stato ricordato il Concorso Internazionale indirizzato ai giovani cantanti di tutto il mondo e
di tutti i registri vocali che si svolgerà in ottobre presso il Teatro Comunale di Modena,
istituzione che lo ha organizzato come omaggio e completamento dei progetti del Maestro.
«Luciano voleva questo concorso - ricorda emozionata Nicoletta Mantovani, moglie del
Tenore - e ne aveva già parlato con Rutelli». E continua: «lui amava le donne, viveva in
mezzo alle donne, è stato cresciuto da donne e ne era sempre circondato. Le supportava in
ogni modo».
Tra gli ospiti d'eccezione anche Floriana Ferrari, moglie dell'ingegnere Piero Ferrari:
«Pavarotti e la Ferrari sono stati ambasciatori di Modena nel mondo. All'estero sùbito
associano l'Italia e Modena prima a Luciano Pavarotti poi alla Ferrari o viceversa».
Il connubio è stato rievocato attraverso fotografie, realizzate dal fotografo Alberto Moruzzi,
sullo storico incontro avvenuto a Modena nel 1991 tra il pluricampione del Mondo Juan
Manuel Fangio e il Maestro Pavarotti. Altre foto hanno invece testimoniato momenti di
incontro con alcuni ferraristi al Club Europa '92, lo storico locale di proprietà del Maestro.
Sul palco si sono alternate le dieci premiate Profilo Donna 2008 e le autorità che hanno
consegnato loro la pergamena, l'anello e i fiori: Nicoletta Conti, Alessandra Graziottin, Laura
Panini, Anna Razzi, Diana Bianchedi, Maria Grazia Cavenaghi-Smith, Deanna Ferretti
Veroni, Loretta Goggi, Madlena Zepter. Il Premio a Tehmina Durrani è stato ritirato da Laura
Villani, presidente della Tehmina Durrani Foundation. La scrittrice e pittrice pachistana
diventata celebre in tutto il mondo per "My feudal lord", autobiografia da cui ha preso avvio
la sua battaglia collettiva contro le violenze sulle donne in paesi come il Pakistan, era
purtroppo assente causa improvvisi e gravi problemi famigliari.
L'edizione 2008 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concesso dall'On. Mara Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità, ed è stata inoltre
riconosciuta con la Medaglia del Presidente della Repubblica consegnata al termine dello
spettacolo dal Prefetto di Modena Giuseppina di Rosa alla presidente Cristina Bicciocchi:
"una medaglia alla XIX edizione di Profilo Donna con i migliori auguri per la buona riuscita
dell'evento", recita il telegramma.
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IL PREMIO

"PROFILO DONNA", OMAGGIO A PAVAROTTI
NICOLETTA MANTOVANI COLTA DA MALORE

ENTI E TRIBUNALI (BOLOGNA E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
Località: Camugnano - Emilia Romagna
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Abitazione
Leggi i dettagli

La cerimonia si è aperta con un ricordo del tenore e un filmato dedicato al suo rapporto con le donne che lo hanno sempre
Tipologia: Gare ed appalti
circondato. Il riconoscimento è stato attribuito a signore illustri dell'imprenditoria, delle arti e dello spettacolo
Località: Bologna - Emilia Romagna
Oggetto: Servizi
Leggi i dettagli

Modena, 27 giugno 2008- E' stata idealmente dedicata a Luciano Pavarotti la 19.a edizione del
premio Internazionale Profilo Donna che si è svolta al teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena.
Sigla d'inizio della cerimonia, è stata "Donna che non vidi mai" dalla "Manon Lescaut" di Puccini
cantata dal tenore. Che cosa pensava il tenore sul tema della serata? «Dovrebbero comandare le donne»,
così risponde in un frammento video recuperato dal passato. E' stato ricordato il concorso
Internazionale indirizzato ai giovani cantanti di tutto il mondo e di tutti i registri vocali che si svolgerà
in ottobre presso il Comunale di Modena, istituzione che lo ha organizzato come omaggio e
completamento dei progetti del Maestro. «Luciano voleva questo concorso - ha ricordato emozionata
Nicoletta Mantovani, moglie del tenore - e ne aveva già parlato con Rutelli». E ha continuato: «lui
amava le donne, viveva in mezzo alle donne, è stato cresciuto da donne e ne era sempre circondato. Le supportava in ogni modo».
Tra gli ospiti d'eccezione anche Floriana Ferrari, moglie dell'ingegnere Piero Ferrari: «Pavarotti e la Ferrari sono stati ambasciatori
di Modena nel mondo. All'estero sùbito associano l'Italia e Modena prima a Luciano Pavarotti poi alla Ferrari o viceversa». Il
connubio è stato rievocato attraverso fotografie, realizzate dal fotografo Alberto Moruzzi, sullo storico incontro avvenuto a Modena
nel 1991 tra il pluricampione del Mondo Juan Manuel Fangio e il Maestro Pavarotti. Altre foto hanno invece testimoniato momenti
di incontro con alcuni ferraristi al Club Europa '92, lo storico locale di proprietà del Maestro.
Sul palco si sono alternate le dieci premiate Profilo Donna 2008 e le autorità che hanno consegnato loro la pergamena, l'anello e i
fiori: Nicoletta Conti, Alessandra Graziottin, Laura Panini, Anna Razzi, Diana Bianchedi, Maria Grazia Cavenaghi-Smith, Deanna
Ferretti Veroni, Loretta Goggi, Madlena Zepter. Il Premio a Tehmina Durrani è stato ritirato da Laura Villani, presidente della
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CALDO ED EMOZIONE, MALORE PER NICOLETTA MANTOVANI
Durante la cena di gala la vedova del tenorissimo ha accusato un mancamento. Si è ripresa poco dopo e già stamattina è ripartita per Capri dove
l'attendeva la figlia
Modena, 27 giugno - Sono stati forse il caldo opprimente e l'emozione a tradire Nicoletta Mantovani, vedova del tenore
Luciano Pavarotti, che ieri sera ha accusato un lieve malore alla cena di gala per il premio internazionale Profilo donna.
Secondo quanto si e' appreso, Nicoletta Mantovani era arrivata nel pomeriggio da Capri per partecipare alla serata d'onore
al teatro Comunale: durante la cerimonia è stato ricordato il maestro Luciano Pavarotti, con la proiezione di un filmato in
cui il tenore parlava dell'affetto per le donne che lo hanno sempre circondato.
Dopo la cerimonia in teatro, i partecipanti si sono trasferiti in un locale vicino per la cena. Probabilmente Nicoletta ha
accusato un calo di pressione, e' uscita all'esterno, ma a quel punto ha avuto un cedimento ed è svenuta brevemente. E' stato
chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma la vedova di Luciano Pavarotti si e' ripresa in breve tempo ed e' stata accompagnata
a casa da amici. Questa mattina stava gia' meglio, e, secondo quanto si e' appreso, è già ripartita per Capri dove la attendeva la figlia Alice.
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A ''Profilo Donna 2008'' Medaglia della Presidenza della Repubblica
Data: 27-06-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolta ieri sera al Teatro
Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la prima volta in una sede storica e istituzione
culturale, si è caratterizzata per un inizio a sorpresa. Con regia di Andrea Masoni, sul palco
una scenografia di mosaico dorato che dava risalto ai colori del Teatro, oro, amaranto e
beige, e due immagini della Prima Ballerina Assoluta Margot Fonteyn, a cui la serata era
dedicata. "Donna che non vidi mai" della Manon Lescaut di Puccini cantata dal Tenore
modenese Luciano Pavarotti la sigla d'inizio. Che cosa pensava il Tenore sul tema della
serata? «Dovrebbero comandare le donne», così risponde in un frammento video recuperato
dal passato.
È stato ricordato il Concorso Internazionale indirizzato ai giovani cantanti di tutto il mondo e
di tutti i registri vocali che si svolgerà in ottobre presso il Teatro Comunale di Modena,
istituzione che lo ha organizzato come omaggio e completamento dei progetti del Maestro.
«Luciano voleva questo concorso - ricorda emozionata Nicoletta Mantovani, moglie del
Tenore - e ne aveva già parlato con Rutelli». E continua: «lui amava le donne, viveva in
mezzo alle donne, è stato cresciuto da donne e ne era sempre circondato. Le supportava in
ogni modo».
Tra gli ospiti d'eccezione anche Floriana Ferrari, moglie dell'ingegnere Piero Ferrari:
«Pavarotti e la Ferrari sono stati ambasciatori di Modena nel mondo. All'estero sùbito
associano l'Italia e Modena prima a Luciano Pavarotti poi alla Ferrari o viceversa».
Il connubio è stato rievocato attraverso fotografie, realizzate dal fotografo Alberto Moruzzi,
sullo storico incontro avvenuto a Modena nel 1991 tra il pluricampione del Mondo Juan
Manuel Fangio e il Maestro Pavarotti. Altre foto hanno invece testimoniato momenti di
incontro con alcuni ferraristi al Club Europa '92, lo storico locale di proprietà del Maestro.
Sul palco si sono alternate le dieci premiate Profilo Donna 2008 e le autorità che hanno
consegnato loro la pergamena, l'anello e i fiori: Nicoletta Conti, Alessandra Graziottin, Laura
Panini, Anna Razzi, Diana Bianchedi, Maria Grazia Cavenaghi-Smith, Deanna Ferretti
Veroni, Loretta Goggi, Madlena Zepter. Il Premio a Tehmina Durrani è stato ritirato da Laura
Villani, presidente della Tehmina Durrani Foundation. La scrittrice e pittrice pachistana
diventata celebre in tutto il mondo per "My feudal lord", autobiografia da cui ha preso avvio
la sua battaglia collettiva contro le violenze sulle donne in paesi come il Pakistan, era
purtroppo assente causa improvvisi e gravi problemi famigliari.
L'edizione 2008 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concesso dall'On. Mara Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità, ed è stata inoltre
riconosciuta con la Medaglia del Presidente della Repubblica consegnata al termine dello
spettacolo dal Prefetto di Modena Giuseppina di Rosa alla presidente Cristina Bicciocchi:
"una medaglia alla XIX edizione di Profilo Donna con i migliori auguri per la buona riuscita
dell'evento", recita il telegramma.
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La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolta ieri sera al Teatro
Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la prima volta in una sede storica e istituzione
culturale, si è caratterizzata per un inizio a sorpresa. Con regia di Andrea Masoni, sul
palco una scenografia di mosaico dorato che dava risalto ai colori del Teatro, oro,
amaranto e beige, e due immagini della Prima Ballerina Assoluta Margot Fonteyn, a cui la
serata era dedicata. "Donna che non vidi mai" della Manon Lescaut di Puccini cantata dal
Tenore modenese Luciano Pavarotti la sigla d'inizio. Che cosa pensava il Tenore sul
tema della serata? «Dovrebbero comandare le donne», così risponde in un frammento
video recuperato dal passato.
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A ''Profilo Donna 2008'' Medaglia della Presidenza della Repubblica
Data: 27-06-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolta ieri sera al Teatro
Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la prima volta in una sede storica e istituzione
culturale, si è caratterizzata per un inizio a sorpresa. Con regia di Andrea Masoni, sul palco
una scenografia di mosaico dorato che dava risalto ai colori del Teatro, oro, amaranto e
beige, e due immagini della Prima Ballerina Assoluta Margot Fonteyn, a cui la serata era
dedicata. "Donna che non vidi mai" della Manon Lescaut di Puccini cantata dal Tenore
modenese Luciano Pavarotti la sigla d'inizio. Che cosa pensava il Tenore sul tema della
serata? «Dovrebbero comandare le donne», così risponde in un frammento video recuperato
dal passato.
È stato ricordato il Concorso Internazionale indirizzato ai giovani cantanti di tutto il mondo e
di tutti i registri vocali che si svolgerà in ottobre presso il Teatro Comunale di Modena,
istituzione che lo ha organizzato come omaggio e completamento dei progetti del Maestro.
«Luciano voleva questo concorso - ricorda emozionata Nicoletta Mantovani, moglie del
Tenore - e ne aveva già parlato con Rutelli». E continua: «lui amava le donne, viveva in
mezzo alle donne, è stato cresciuto da donne e ne era sempre circondato. Le supportava in
ogni modo».
Tra gli ospiti d'eccezione anche Floriana Ferrari, moglie dell'ingegnere Piero Ferrari:
«Pavarotti e la Ferrari sono stati ambasciatori di Modena nel mondo. All'estero sùbito
associano l'Italia e Modena prima a Luciano Pavarotti poi alla Ferrari o viceversa».
Il connubio è stato rievocato attraverso fotografie, realizzate dal fotografo Alberto Moruzzi,
sullo storico incontro avvenuto a Modena nel 1991 tra il pluricampione del Mondo Juan
Manuel Fangio e il Maestro Pavarotti. Altre foto hanno invece testimoniato momenti di
incontro con alcuni ferraristi al Club Europa '92, lo storico locale di proprietà del Maestro.
Sul palco si sono alternate le dieci premiate Profilo Donna 2008 e le autorità che hanno
consegnato loro la pergamena, l'anello e i fiori: Nicoletta Conti, Alessandra Graziottin, Laura
Panini, Anna Razzi, Diana Bianchedi, Maria Grazia Cavenaghi-Smith, Deanna Ferretti
Veroni, Loretta Goggi, Madlena Zepter. Il Premio a Tehmina Durrani è stato ritirato da Laura
Villani, presidente della Tehmina Durrani Foundation. La scrittrice e pittrice pachistana
diventata celebre in tutto il mondo per "My feudal lord", autobiografia da cui ha preso avvio
la sua battaglia collettiva contro le violenze sulle donne in paesi come il Pakistan, era
purtroppo assente causa improvvisi e gravi problemi famigliari.
L'edizione 2008 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concesso dall'On. Mara Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità, ed è stata inoltre
riconosciuta con la Medaglia del Presidente della Repubblica consegnata al termine dello
spettacolo dal Prefetto di Modena Giuseppina di Rosa alla presidente Cristina Bicciocchi:
"una medaglia alla XIX edizione di Profilo Donna con i migliori auguri per la buona riuscita
dell'evento", recita il telegramma.
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A ''Profilo Donna 2008'' Medaglia della Presidenza della Repubblica
Data: 27-06-2008 ~ 21:00
Argomento: Attualità
La XIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolta ieri sera al Teatro
Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la prima volta in una sede storica e istituzione
culturale, si è caratterizzata per un inizio a sorpresa. Con regia di Andrea Masoni, sul palco
una scenografia di mosaico dorato che dava risalto ai colori del Teatro, oro, amaranto e
beige, e due immagini della Prima Ballerina Assoluta Margot Fonteyn, a cui la serata era
dedicata. "Donna che non vidi mai" della Manon Lescaut di Puccini cantata dal Tenore
modenese Luciano Pavarotti la sigla d'inizio. Che cosa pensava il Tenore sul tema della
serata? «Dovrebbero comandare le donne», così risponde in un frammento video recuperato
dal passato.
È stato ricordato il Concorso Internazionale indirizzato ai giovani cantanti di tutto il mondo e
di tutti i registri vocali che si svolgerà in ottobre presso il Teatro Comunale di Modena,
istituzione che lo ha organizzato come omaggio e completamento dei progetti del Maestro.
«Luciano voleva questo concorso - ricorda emozionata Nicoletta Mantovani, moglie del
Tenore - e ne aveva già parlato con Rutelli». E continua: «lui amava le donne, viveva in
mezzo alle donne, è stato cresciuto da donne e ne era sempre circondato. Le supportava in
ogni modo».
Tra gli ospiti d'eccezione anche Floriana Ferrari, moglie dell'ingegnere Piero Ferrari:
«Pavarotti e la Ferrari sono stati ambasciatori di Modena nel mondo. All'estero sùbito
associano l'Italia e Modena prima a Luciano Pavarotti poi alla Ferrari o viceversa».
Il connubio è stato rievocato attraverso fotografie, realizzate dal fotografo Alberto Moruzzi,
sullo storico incontro avvenuto a Modena nel 1991 tra il pluricampione del Mondo Juan
Manuel Fangio e il Maestro Pavarotti. Altre foto hanno invece testimoniato momenti di
incontro con alcuni ferraristi al Club Europa '92, lo storico locale di proprietà del Maestro.
Sul palco si sono alternate le dieci premiate Profilo Donna 2008 e le autorità che hanno
consegnato loro la pergamena, l'anello e i fiori: Nicoletta Conti, Alessandra Graziottin, Laura
Panini, Anna Razzi, Diana Bianchedi, Maria Grazia Cavenaghi-Smith, Deanna Ferretti
Veroni, Loretta Goggi, Madlena Zepter. Il Premio a Tehmina Durrani è stato ritirato da Laura
Villani, presidente della Tehmina Durrani Foundation. La scrittrice e pittrice pachistana
diventata celebre in tutto il mondo per "My feudal lord", autobiografia da cui ha preso avvio
la sua battaglia collettiva contro le violenze sulle donne in paesi come il Pakistan, era
purtroppo assente causa improvvisi e gravi problemi famigliari.
L'edizione 2008 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concesso dall'On. Mara Carfagna, Ministro per le Pari Opportunità, ed è stata inoltre
riconosciuta con la Medaglia del Presidente della Repubblica consegnata al termine dello
spettacolo dal Prefetto di Modena Giuseppina di Rosa alla presidente Cristina Bicciocchi:
"una medaglia alla XIX edizione di Profilo Donna con i migliori auguri per la buona riuscita
dell'evento", recita il telegramma.
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