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A destra, l'attrice
irlandese Róisin

O'Donovan, una delle
protagoniste del film

Vivere d\ Francesca
Archibugi.

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

Sotto, la campionessa di scherma Valentina
Vezzali (a sinistra) e la paralimpica GiusyVersace
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.

A sinistra, la masterclass su moda e
design. Da sinistra: Marisa Deimichei,
lo stylist Simone Guidarelli, Alice Etro
creative director della piattaforma
e-commerceWestwing, 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.

KINÉO E LE STELLE DEL CINEMA

Estata 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 Càndido e Luigi Lo
Cascio, star di II traditore.

MI Iti

TEI! rois
A sinistra, Alba Rohrwacher
stringe il Premio Kinéo vinto
per la sua interpretazione in
Troppa grazio. 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.
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