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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VERNISSAGE 
“WORLD & PLEASURE” 

 
Mercoledì 5 Aprile 2006 alle ore 18.30, presso il Dabliù Pa-
rioli di Roma, verrà presentata alla stampa la rivista di attua-
lità, cultura e tempo libero «WORLD & PLEASURE», di-
retta da Alex de Sobremonte che da oltre 15 anni promuove 
nell’editoria le tematiche legate al life-style. Il magazine bi-
mestrale è un progetto che parte da Roma con forti riflessi 
internazionali, per valorizzare l’italian style come elemento 
catalizzatore nella ricerca del piacere-benessere olistico e 
porsi come opinion maker trasversale al settore del lusso, 
benessere, viaggi e protagonisti di punta, offerta enogastro-
nomica. L’obiettivo è quello di riaffermare il gusto tutto ita-
liano per le cose belle attraverso un prodotto editoriale di 
successo che rispecchi le richieste attuali per la ricerca di un 
piacere-benessere globale. 
 
L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto sul tema 
degli acquisti di prodotti di lusso e all’appun-tamento inter-
verrà il delegato del sindaco di Roma alla Tutela dei Consu-
matori, avvocato Sergio Scicchitano, che renderà pubblici i 
risultati della ricerca sui consumi dei luxury good pubblicati 
sul primo numero di «WORLD & PLEASURE» in edicola 

a partire al 5 Aprile 2006. «Per il settore del lusso - anticipa l’avvocato Scicchitano - il 2006 si profila 
come l’anno della ripresa». 
 
Si parlerà poi dell’invasione cinese, un fattore critico per il posizionamento dell’industria italiana. Per 
questo tema interverrà l’ingegnere Claudio Carnevale, presidente di Acotel Group, che si prefigge di 
rilanciare la genialità italica attraverso la creazione di nuove imprese ad alto contenuto di tecnologie in-
formatiche. «Quello che stanno facendo i cinesi dal punto di vista tecnologico - sostiene l’ingegnere Car-
nevale - apparirà con chiarezza nel 2008 con le Olimpiadi di Pechino, ma allora sarà troppo tardi per le 
nostre imprese». 
 
Interverranno inoltre: l’europarlamentare candidato sindaco di Roma onorevole Alfredo Antoniozzi, l’o-
norevole Vittorio Sgarbi, il presidente della Confcommercio di Roma e del Lazio dottore Cesare Pam-
bianchi, lo scultore palermitano di fama internazionale Vittorio Gentile, il maestro d’armi delle maggio-
ri produzioni cinematografiche Renzo Musumeci Greco e numerosi personaggi della politica e dello 
spettacolo nonché il gruppo di lavoro che cura la realizzazione del 
magazine e che vanta un’esperienza consolidata sia nell’ambito del 
giornalismo che negli specifici settori che interessano il lettore: itinerari 
alla scoperta di mete classiche o meno conosciute, inchieste e approfon-
dimenti su persone e personaggi, storie di gente e popoli, ospitalità al-
berghiera di alto livello, luxury good, arte, cultura, enogastronomia. 
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