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Ieri 24 settembre 2009 nell’ambito della mani-
festazione Assisi Endurance Lifestyle, arrivata 
alla sua III edizione, presso la sala conferenze 
Misura Village di Assisi, si è tenuta la tavola ro-
tonda “Fitness mondo della scienza dello sport e 
dello spettacolo: Michele Rondini e Carlo Bisac-
ci, fondatori di
Fitness Chic, hanno presentato la storia dell’idea 
di unire il mondo della moda con lo sport e lo 
spettacolo tramite testimonial d’eccezione.
Il Prof.Marco Gasparotti chirurgo estetico di 
fama mondiale, che opera a Roma ma è umbro 
d’origine ha simpaticamente e professional-
mente segnato il punto sull’andamento contem-
poraneo e sulle mode riguardanti la ricerca di 
un corpo più giovane e le frontiere raggiunte 
dalla chirurgia estetica.

In nuce il concetto di base veicolato dal Pro-
fessore è stato di considerare l’intervento es-
tetico come utile strumento per valorizzare ed 
aumentare la propria capacità di piacersi e di 
piacere, senza però mai sottovalutare la compo-
nente psicologica del paziente : “rifarsi le tette 
non toglie la depressione”-”se le donne sco-
prissero il valore del fascino noi chirurghi es-
tetici moriremmo di fame”.Sono poi intervenuti 
: Fabrizio Ravanelli, campione di calcio e testi-
monial di moda, su “L’influenza dello sport e del 
fitness sulla moda”,

Antonio Ferrari ( DJ Ralph) DJ e produttore 
discografico, su “Musica e fitness un connubio 
vitale”,

Lamberto Boranga cardiologo, medico dello 
sport ed atleta senza tempo, su “Fitness elisir di 
giovinezza”.

Roberta Magrini e Angelo Belotti Dirigenza e 
direzione tecnica Fuk Luk Sau su “strategia in-
novativa del F.L.S”, Giovanni Renzi titolare della 
Gianmarco Lorenzi su “La calzatura tra moda e 
benessere.
 

Diego Gigliotti chirurgo estetico su “Fitness e 
benessere.

All’uscita dall tavola ro-
tonda abbiamo avuto l’opportunità di incontrare 
il Re della Malesia che appena giunto al Village ne 
ha approfittato per farsi una cavalcata ristora-
trice.
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