
EFFE Magazine40

in salot to

Rossella
ai tempi

del
Coronavirus

con

Rossella Vitolo, meglio conosciuta sui social
come “rossy_vi”, con una laurea in giurispru-
denza in tasca si catapulta nel 2018 nel
mondo del web come web inf luencer ed
opinionista t v. Decide poi di coltivare la sua
passione per il giornalismo ed il calcio.
Lei stessa intravede questi mesi come tempo
prezioso da sfrut tare al meglio per migliorarsi
dal punto di vista professionale ed umano.
Porta avanti sul suo prof ilo instagram assieme
ad un amico giornalista, Andrea Buonaiuto, dei
video racconto sul calcio e sui calciatori che
hanno fat to la storia italiana.

di Rossella Vitolo
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Il suo mot to è: “il tempo è l’unica ric-
chezza che non si può comprare e
non torna indietro, per questo va sfrut tato
al meglio!”
Utilizza al meglio questi giorni di quaran-
tena per raccontare e confrontarsi con
degli amici riguardo il periodo delicato
che il mondo sta vivendo soprat tut to per
coglierne l’aspet to positivo. Nasce così
un “salot to a distanza”: Facciamo due
chiacchiere con rossy_vi!

Il suo mot to è:
“il tempo è l’unica
ricchezza che
non si può comprare
e non torna indietro,
per questo va sfrut tato
al meglio!”
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Jimmy Maini, ex calciatore italiano nel
ruolo di centrocampista ad oggi dirigente
sportivo che ha giocato con la Roma, il
Vicenza, il Milan, tante altre big e con la
Nazionale Italiana (insomma.. uno che
non ha bisogno di tante presentazioni!) ci
racconta che questi giorni di quarantena
gli hanno fat to capire quanto siano belle
la vita e la libertà. E sot tolinea un altro
aspet to fondamentale ovvero l’ impor-
tanza di rispet tare il pianeta e tut to ciò che
ci circonda!

el salot to di oggi abbiamo: Jimmy Maini (ex

calciatore italiano, oggi dirigente), Barbara Polli

(Co-founder e designer di Farnese gioielli), Marco

Michelini (artista contemporaneo internazionale),

Emanuele De Angelis (producer) ed Elisa

Castellari (CEO e designer di MyChalom).

(Rossella interv ista e racconta...)

N
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Barbara Polli, imprenditrice italiana Co-founder &
designer di Farnese gioielli, marchio italiano del
lusso ed at tualmente il primo brand al mondo di alta
gioielleria ad aver trasformato il Design storico in di-
namico con brevet to registrato in 70 paesi nel
mondo ci racconta che ha approf it tato di questo
momento di costrizione a casa per renderlo un mo-
mento di rif lessione e fare una ricerca introspet tiva
che passi at traverso una rivalutazione della vita.
Aggiunge inoltre che tut to ciò ha innescato in lei
nuove idee e poter esprimere at traverso il suo lavoro
altre emozioni. Ha disegnato in aggiunta a quella
Mondo (alta gioielleria) ed alla Farnese Gioielli Share
Your Smile (linea di gioielli in argento dedicata alla
Fondazione Operation Smile a sostegno dei bam-
bini af f lit ti da labiopalatoschisi) una nuova collezione
che spera di poter realizzare presto.
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Marco Michelini, artista contempora-
neo noto come Myfo sui social che
da qualche anno è entrato a far parte
del jet set di Paris Hilton, Philipp Plain,
Jennifer Lopez, Dolce&Gabbana e
tanti altri personaggi internazionali, rac-
conta che per lui questi giorni sono
stati frut tiferi di idee e spesi bene. Ha la-
vorato con molta più calma rispet to
alla frenesia della “normalità”, conti-
nuando a ricevere numerose richieste
di quadri. Un artista sui generis prove-
niente dal mondo della strada, del
lusso e della moda che ha fat to della
duplicità dello sguardo il tema delle
sue opere dice di essere positivo sulla
ripartenza. E det to da una persona
che ama far riconoscere at traverso le
sue opere la realtà sot terranea della
società, che di solito passa con inos-
servata, io mi f iderei!
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Emanuele De Angelis, producer sem-
pre super impegnato tra cinema,
moda ed eventi dello spet tacolo con
una vita frenetica e sempre in giro per
il mondo ci confessa che secondo lui
il set tore più colpito post virus sarà
quello del cinema.
Emanuele utilizza questo periodo per
seguire corsi, migliorare le sue compe-
tenze e si dedica allo Yoga.
Il suo pensiero dal punto di vista lavo-
rativo: “Dovremo darci da fare come
hanno fat to i nostri nonni nel dopo-
guerra, la “bat taglia” sarà la stessa, ma
uniti ce la faremo!”

“Dov remo darci da fare come
hanno fat to i nost ri nonni nel
dopoguerra, la “bat taglia” sarà
la stessa, ma unit i ce la fa-
remo!”
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Elisa Castellari, giovane imprenditrice
italiana CEO e designer di MyChalom
che ha deciso di lanciare il suo brand
nel 2018 durante un vaggio a TelAviv,
ispirata dai colori e dalla vivacità della
cit tà, una ragazza che predilige il madei-
nitaly da sempre (le sue scarpe sono
realizzate al 100% a mano in Italia) ci
racconta che il business MyChalom si
svolge per il 90% on line sul loro sito
www.mychalom.it . Per questo durante
la quarantena lei e la sua equipe hanno
avuto la possibilità di instaurare una con-
nessione ancora più stret ta con le clienti,
amiche anche tramite proget ti digitali (le-
zioni di yoga e takeovers con donne
esperte in tematiche femminili).

Conclude Rossella
Aggiungerei che lo spirito, la tenacia e la
voglia di fare non mancano bisogna solo
essere f iduciosi e perché no anche un
pizzico di buona sorte non guasterebbe.
L’auspicio è quello di tornare più forti di
prima ed è un compito questo toccato
alla nostra generazione!

L’auspicio è quello di
tornare più fort i di
prima ed è un com-
pito questo toccato
alla nost ra genera-
zione!


