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“Dalla Russia con arte, musica e bellezza”: l’evento il 23 febbraio 2019 

(contro la violenza sulle donne) 

 

L’associazione culturale “Amici della Grande Russia”, Eventi Rome insieme all’associazione 

O.M.P.S.E.C.O. ha organizzato l’evento socio culturale denominato “Dalla Russia con arte, musica e 

bellezza”, cui primo obiettivo era la promozione di un importante messaggio: “STOP ALLA VIOLENZA 

SULLE DONNE”. Secondo obiettivo era accomunare le tante donne dei Paesi C.S.I. tramite l’arte, la 

musica, la bellezza, la pace e la lingua russa. L’evento è patrocinato dalla Camera di Commercio italo-

russa e dall’Assemblea Capitolina - Roma Capitale. 

Il progetto è stato ideato da Yulia Bazarova, giornalista e organizzatrice di eventi in Italia, che con le sue 

iniziative cerca di promuovere l’unione di popoli e l’idea della pace nel mondo; il brand “International 

Miss Russia”, è stato, invece, creato da Yulia Bazarova e Liberato Mirenna. 

L’evento si è aperto con la mostra dell’artista e scultrice russa Liza Atzori “Il Mistero e la donna” dedicata 

all’immagine femminile, alla glorificazione della bellezza, della grazia e del mondo emozionale di una 

donna. Liza ha partecipato a numerose mostre personali e collettive sia a Mosca sia in Italia, tra le quali 

“Galleria Tretiakovskaya” nell’aprile 2015. La seconda parte si è aperta in modo solenne grazie al 

suggestivo inno russo e italiano, seguito da un omaggio al maestro Ennio Morricone suonato dalla Banda 

musicale della Polizia di Stato, che con una storia lunga oltre 90 anni, segnata da continui successi, ha 

lasciato un segno importante nel paesaggio culturale italiano ed estero sotto la guida del maestro Vice 

Direttore Roberto Granata.  

Durante l’evento si sono tenute le esibizioni delle cantanti liriche Elena Martemianova e Yulia Zykova, 

soprani solisti che hanno calcato il palcoscenico dei teatri più famosi del mondo in molte arie del repertorio 

classico; all’evento c’è stata anche l’esibizione delle stelle nascenti Yaroslav Tkachenko, Liza Uraksina e 

Anastasia Lisenko. Inoltre, nel corso della serata era previsto il concorso “International Miss Russia in 

Italia e Paesi C.S.I.”, dove le partecipanti hanno sfilato con gli abiti dei designer “Made in Russia” e “Made 

in Italy”. 

L’evento si è svolto giorno 23 febbraio 2019 al Teatro Roma Eventi (RM) via Alibert 5 alle ore 18h30. 

Per l’occasione le due sale del teatro sono state allestite ad hoc per accogliere questa importante iniziativa e i 

suoi ospiti. L’evento ha ospitato, infatti, diversi personaggi appartenenti alla televisione italiana e russa 

come: il Cav. Lorenzo Festicini, Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro; la Principessa Conny 

Caracciolo, appartenente ad una delle più antiche famiglie aristocratiche italiane; il segretario generale 

dell’associazione Diplomatia e fondatore dell’ AISES (accademia internazionale per lo sviluppo economico 

e sociale)  Prof. Valerio De Luca, il produttore cinematografico Paolo Maria Spina, il Principe Guglielmo 

Giovanelli Marconi, nipote del famoso scienziato Marconi, Romano Benini, professore e docente di Italian 

Fashion, giornalista economico, autore e conduttore Rai, Natalia Titova, ballerina professionista dal 

programma “Ballando con le stelle”, Elena Presti, attrice, presentatrice e cantante, Irina Dmitrakova, 

conduttrice televisiva e la prima modella nell’URSS, il produttore teatrale Fabrizio Perrone e 

l’imprenditore, editore e giornalista de ‘’La nostra gazzetta’’ Giuseppe M. Caniglia  che hanno preso parte 

alla giuria. 

 



Ospiti d’onore dell’evento sono stati gli Onorevoli Renata Polverini, Mariani Felice, ex campione olimpico 

di judo e politico, che all’apertura della mostra hanno fatto un intervento sul tema delicato della violenza 

sulle donne e Fabrizio Santori, il Presidente del X° municipio di Roma Davide Bordoni, Oleg Osipov, 

direttore del Centro Russo di Scienza e Cultura, il Principe Giulio Torlonia con sua moglie Vittoria, 

l’aspirante cantante Matteo Mastracco, che ha partecipato ai provini televisivi di “Amici di Maria De 

Filippi” ed è entrato tra i quattro finalisti del festival “Area Sanremo Tim 2018” e diversi rappresentanti 

diplomatici, il direttore turismo ACI Marco Bruschini, il prefetto Fulvio Rocco de Marinis, la discendente 

Tatiana Romanova, il produttore Alessandro Coppi,  gli avvocati Andrea Ciannavei, Leo Maria Galatti 

ed altri ospiti illustri. 

 

I presentatori sono stati la famosa attrice e sportiva Marina Kazankova, entrata nel libro del Guinness 

World Records del 2016 e del 2019 e l’attore e presentatore italiano Giuseppe Panebianco, al quale nel 

2016 è stato assegnato il Premio Vincenzo Crocitti come Miglior Attore Emergente. 

 

Durante l’evento c’è stata la sfilata del brand “made in Russia” di Ninel Novikova che ha presentato la sua 

collezione di abiti da sposa e da cerimonia. 

 

Inoltre, il brand italiano di Vittoria Torlonia ha vestito le tre vincitrici, la giovane russa Daria 

Gorozhankina (“Miss Bellezza”), alla pittrice e mamma di 5 bambini Liza Atzori  è stato assegnato il titolo  

“Miss Bellezza e Saggezza”, mentre l’ucraina Irina Sagir ha vinto il titolo “Miss Cinema”, con abiti da sera 

dei colori della bandiera russa, che insieme a quella italiana, cucite a mano da Elena Buldakova, sono 

state indossate dalle partecipanti all’inizio del concorso. I titoli “Miss Pubblicità” e “Miss Fitness” sono stati 

assegnati rispettivamente a Svetlana Gagarina ,Victoria Eremenko e Natalia Gorina. 

I rappresentanti del “Made in Italy”, invece, sono stati la bottega artigiana “DAN”, dove Dario 

Mandatori, che ha ottenuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, conferitagli dal Presidente 

della Repubblica, insieme ai suoi figli Barbara e Gianfranco, da oltre 40 anni lega la tradizione alla sapienza 

della scuola di camiceria romana da cui proviene, alla creatività dei disegni che danno uno stile e una 

personalità forte ai suoi capi e l’atelier di Gian Paolo Zuccarello, che disegna e realizza, rigorosamente a 

mano, abiti esclusivi da sposa, cerimonia e prêt à couture. Ogni capo viene ideato, visto e corretto da 

un'equipe di mastri artigiani per ogni singola cliente e reso unico ed inimitabile, utilizzando solo tessuti 

naturali e Made in Italy. 

Le corone sono state realizzate con pietre semipreziose Swarovski dalla designer di gioielli russa Irina 

Kukulesku, mentre gli esclusivi pendenti d’oro a 18 carati per le vincitrici con scritta “L’arte e la bellezza 

non hanno confini” sono stati progettati e realizzati da LesCreations, designer di gioielli su misura Made in 

Italy, all’interno dei quali convivono il Cremlino e il Colosseo, simbolizzando il ponte culturale tra i due 

paesi. 

 

A impreziosire l’evento, c’è stata l’esibizione della Banda Musicale della Polizia dello Stato, che con una 

storia lunga oltre 90 anni, segnata da continui successi, ha lasciato un segno importante nel paesaggio 

culturale italiano ed estero. Sotto la guida del maestro Vice Direttore Roberto Granata, il Complesso ha 

raggiunto livelli d’indiscussa qualità testimoniata da registrazioni discografiche che hanno ottenuto unanimi 

consensi, e per quest’occasione si sono esibiti con due inni, uno russo e uno italiano.  

Le coreografie e l’organizzazione tecnica delle uscite durante l’evento sono state gestite dal direttore artistico 

Svetlana Kolyna. 

 

All’evento hanno partecipato come partner: l’agenzia di comunicazione “Simply Biz”, l’Accademia di 

Trucco Professionale, la casa vinicola “Gancia”, “Russian Standard Vodka” rappresentati all’evento dal 

brand Ambassador Valentina Zaottini), “Russky Klub”, il ristorante “Le Siciliannedde” che ha fornito dei 

deliziosi cannoli siciliani, ‘’Mondo Arancina’’ di via Flaminia 42 che ha fornito delle gustose arancine, il 

supermercato “MIX Markt”, che ha fornito le prelibatezze dell’est Europa per il buffet dell’evento e diversi 



alberghi come The Church Hotel Palace di Roma e Hermitage dell’Isola D’Elba, il circolo “Tennis 

Stampa”, il salone di bellezza “Tayisa nails”, mentre i meravigliosi bouquet per le vincitrici sono stati 

forniti dall’azienda “L’Artefiori”, il costumista degli abiti storici del Gran Ballo russo Paolo Cozzoli; 

Mediterraneos Production, BiletItalia, il consierge service VIPROME exclusive services; invece, tra i 

media-partner troviamo Planet-360, La Nostra Gazzetta e Facebox-tv. 

 

 

L’EXPO UNIVERSALE, che sarà organizzato da Liberato Mirenna e nel cui ambito rientra l’evento, sarà 

patrocinato da: l’Assemblea Capitolina, il Coni Italia, la British Embassy Rome, il World Intercultural 

Institute e il Centro della scienza e della Cultura Russa.   

Fotografi ufficiali della serata sono stati Simone Ghera che dal 2007 lavora con diverse compagnie di danza 

immortalando ballerine durante le esibizioni o in location storiche, esaltando le figure, la bellezza e i 

movimenti femminili e Daniele Luxardo. 

 
 

 


