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«A Christmas World», dal 4 
dicembre al 9 gennaio 2022 
di Emanuela Del Zompo - Ph: Antonello Martone 
Abito: New Style & Dorya - Gioielli: Dana Delia Bozgan 

Allestito all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il parco 
a tema natalizio è stato realizzato da tanti artisti italiani che 
hanno pensato di far viaggiare con la fantasia il pubblico di 
grandi e piccini. Da Parigi a Londra, da Berlino a New York, 
giungendo al Polo Nord e alla casa di Babbo Natale senza farsi 
mancare naturalmente gli elfi e le ballerine del Mouline Rouge. 
E non poteva certo mancare Roma con la sua Bocca della Verità: 
«quindi bambini mi raccomando inserite la mano all ’interno ma non 
dite bugie!». Poi ancora un percorso di degustazione di cibi nostrani 
ed internazionali a seconda della città dove ci si ferma. Chi si vuole 
tuffare nella magia del Natale non deve far altro che assistere ai 
vari spettacoli,  poi tutti a pattinare sulla pista di ghiaccio allestita 
all’entrata e per i più piccoli un giro sulla giostra a carrillon. 
Un consiglio: aspettate che scenda la notte per ammirare le 
luci che regalano all’evento quella magia tipica delle favole. 
A Christmas World lancia un messaggio importante in tempi non 
facili per i viaggi e lo fa con la fantasia che neanche il Covid-19 
può fermare: munitevi di Green Pass e che la festa abbia inizio!
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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