PRESENTATA CON SUCCESSO ALLA CAPANNINA LA RIVISTA
DEL FORTE: DOVE SI TROVA IN OMAGGIO
Presentata con successo di intervenuti e tanta allegria alla Capannina di Franceschi con una cena ben organizzata con la
maestria del direttore artistico Nicola Piccioli il numero dell’estate 2010 de La RIVISTA DEL FORTE edita da PSE Editore di
Milano. L’evento si è svolto al piano bar di Stefano Busà. Presente alla cena al tavolo d’onore, oltre a Don Perignon, Tiziano,
Lalla Lera e Loretta Grazzini, Marco Tempestini, figlio del prof.
che costruì la 'nuova' Capannina e la stilista francese Ersilia Gargioli.
La scelta del privè e del piano bar è stata dettata dal taglio
della rivista, che quest’anno ha voluto indirizzarsi ai giovani
(“Giovani e Forte” e “IL MITO DELLA CAPANNINA – La Casa di
Tutti”). Grande presenza di giovani bene e degli Amici Top della
Capannina, i gruppi di Rossella e Lavinia Giaccai, molti vip. È
stato fatto un saluto alla nuova gestione del Bagno Dalmazia
Giacomo e Nicola Donati e Paul Waite presenti alla cena con
un grande tavolo, citati come una delle eccellenze dei bagni
nella rivista, che dopo la morte del grande Poldo hanno rilevato il Dalmazia.
La Rivista del Forte è la rivista ufficiale della Unione proprietari bagni di Forte dei Marmi, realizzata in collaborazione con
tutte le categorie economiche della cittadina. Dopo il consueto saluto ai residenti e agli ospiti della città del Sindaco
Umberto Buratti, dei Presidenti dell’Unione Proprietari Bagni, di Federalberghi e di Confcommercio Forte dei Marmi, La Rivista del Forte traccia quest’anno un ritratto della vita dei giovani fra La Capannina, i bar più alla moda e le spiagge più gettonate. La rivista è già stata distribuita alle Associazioni soprannominate.
La Rivista del Forte offre un dipinto realistico di Forte dei Marmi, con la stessa classe di chi la frequenta e ama mantenerla confortevole e tranquilla, lontana dal chiasso delle località più popolari. La Rivista del Forte coinvolge così immediatamente chi arriva, nella splendida vita di Forte di Marmi.
Nel sommario anche un ritratto del noto Architetto Tiziano Lera e della sua villa museo, la presentazione del libro di
Loretta Grazzini sulla storia della Capannina - un vero ritratto dell’Italia del secolo scorso - e di Romano Battaglia “Oltre
l’Amore”, un autoritratto filosofico della vita del noto scrittore e giornalista versiliese. Le AUTO al Forte “Lexus experience” un importante evento che è partito dall’Hotel Augustus con Conferenza Stampa al Bambaissa, articolo del direttore Responsabile Valerio Alfonzetti. Il “Gusto in Spiaggia” il concorso gastronomico ideato da Gianni Mercatali al
bagno Roma di proprietà di Gherardo Guidi. La Rivista del Forte contiene inoltre una ricca rassegna dell’eccellenza dei
“bagni”, fulcro della vita estiva della città.
LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLA RIVISTA
IMPORTANTISSIMA COMUNICAZIONE per coloro che desiderassero avere in omaggio La Rivista del Forte: è in distribuzione al punto di Informazione Turistico presso il Fortino e a Villa Bertelli a Forte dei Marmi,nei bagni, negli hotels, nei negozi del centro. Negozi, alberghi e bagni che ne fossero ancora sprovvisti dovranno rivolgersi alle proprie categorie che ne
hanno grandi quantitativi. La Rivista del Forte è in distribuzione gratuita
anche presso La Fondazione La Versiliana.
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