Antonio Oliver: Creatività e Valori
in un cuore d’Oro
Il mio più bel Regalo del 2019
Il mio incontro con Antonio Oliver è stato probabilmente il regalo più bello che la
Vita mi abbia fatto, una sera piovosa di novembre di fine 2019.
Da allora nel mondo, così come lo conoscevamo, è successo di tutto.
Ma la nostra Amicizia è sempre più forte a dimostrazione del fatto che, quando
due anime sono destinate a incontrarsi, niente e nessuno possono impedire loro di
risplendere e, insieme, creare Valore.

Il nostro primo, digitale vis-à-vis
In questo primo vis-à-vis parliamo di molti, bellissimi argomenti.
Antonio condivide con noi la sua visione della Donna, vista come “Regina del
mondo”: l’Essere Umano a cui è stato affidato il compito di generare nuova vita.
Si spiega così l’Amore con cui lo Stilista realizza le sue Collezioni.
Il suo Obiettivo è consentire a ogni Donna di potersi spogliare della quotidianità,
per indossare abiti regali.
Attualmente lo Stilista è impegnato in tre bellissimi Progetti di Beneficenza: tre
sfilate il cui ricavato verrà devoluto a favore di altrettanti Enti benefici in Brasile,
Italia e Africa.
Comune Denominatore: i bimbi meno fortunati a cui offrire un riparo, del buon
cibo, cure mediche, istruzione.
Inoltre, è in arrivo una Sfilata dedicata a sette Dive di Hollywood: sette DonneIcona che hanno lasciato un segno del loro passaggio e continuano a ispirarci con

la loro Arte e la loro Bellezza.
In passerella sfileranno sette modelle a interpretare Greta Garbo, Audrey
Hepburn, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Josephine Baker, Carmen
Miranda.
Il colore degli abiti è il bianco: simbolo di Luce, Purezza, Spiritualità elevata.

Un Cuore che si scioglie per Amore della
Vita
Ho scelto questa foto per dare risalto al Cuore dello Stilista Antonio Oliver.
Un Cuore innamorato dei Valori, soprattutto dell’Amore.
Un Cuore creativo e appassionato d’Arte, Eleganza, Bellezza.
Un Cuore buono, che riconosce in ogni bimbo la sacralità della Vita e l’urgenza di
sostenerla con il proprio Contributo di Valore.
Il video verrà pubblicato in data odierna alle ore 21:30: eccolo.
Buona Visione!
Ondina Wavelet (JL)

“Funziona Solo Se Brilli!”
A dirlo è una stella …
Nell’ambito del Fashion e del Luxury Chiara Franchi si è costruita un Brand che
vale oro, per le Griffe che si avvalgono della sua expertise come Advisor per

brillare ancora di più.
Il messaggio però è anche il titolo del suo esordio come Scrittrice. Il libro è un
Viaggio alla Scoperta della Luce che abita in ognuno di noi e che è importante
scoprire, per diventarne consapevoli e farne dono al mondo.
In 9 capitoli, ognuno dei quali dedicato a un argomento e a un VIP, Chiara indaga
i temi della Bellezza, dell’Autostima, del Coraggio di essere se stessi,
dell’importanza di dipingere il quadro, prima di dargli una cornice (metafora per
dire che è di fondamentale importanza curare noi stessi da dentro, riconoscerci,
imparare ad accoglierci, volerci bene, ridere di noi e delle nostre presunte
debolezze … )
Altri argomenti si susseguono, e il lettore può scorrere le pagine del libro come
meglio crede, scegliendo di leggere i capitoli in ordine sparso.

… tra le stelle …
Ogni amico intervistato racconta a Chiara la sua storia e soprattutto il proprio
modo di brillare, nella vita: Paolo Borzacchiello – il “Mago delle Parole” già da me
più volte ospitato – il regista cinematografico Luca Brignone, l’attore Gabriel
Garko, l’ex modella e fashion blogger argentina Candela Pelizza, l’attrice Jane
Alexander, l’attrice e conduttrice radio televisiva Rosita Celentano, lo scrittore e
influencer Paolo Stella, lo scrittore Simone Tempia, il Presidente dell’Unione
Buddhista Italiana Filippo Scianna.

… che ha imparato a brillare di luce
propria!
Tra un appuntamento e l’altro, Chiara racconta di sé e del suo Percorso di
Crescita interiore; un percorso caratterizzato da momenti tutt’altro che luminosi e
“felici”, eppure così importanti per fare di lei, oggi, la donna che è diventata: una
Donna che ha rinunciato alla severità con cui si è sempre trattata per accogliersi,

piacersi e amarsi.
Tutto infatti parte da “dentro”: imparando ad amare noi stessi, a scorgere la
Bellezza che è in noi, a prenderci cura delle parole che usiamo per descrivere ciò
che ci accade – lo facciamo tutti i giorni e in ogni momento: si chiama “dialogo
interno” – possiamo amare gli altri, scorgere la bellezza che è in loro, migliorando
la nostra percezione della “realtà” che ci circonda.

Una favola in cui specchiarsi.
In Chiara ho rivisto me stessa, e chissà quante altre persone si sono riviste in lei!
Non è facile immaginare un Destino glorioso per chi nasce in una piccola realtà di
provincia dai confini così ben delineati.
I pensieri si limitano a “constatare” ciò che viene percepito: è un mondo in cui
sentirci protetti, ma che presto finisce per starci stretto come il guscio di un uovo
che, prima o poi, va rotto.
Non è facile lasciarsi alle spalle il piccolo mondo a noi familiare, per catapultarsi
in una Dimensione dove il ritmo del respiro, i battiti del cuore e i nostri passi si
fanno più veloci. Tanta gente intorno a noi ha visto luoghi e vissuto esperienze
che abbiamo solo visto in tv, e ci sentiamo pesci fuor d’acqua.
Non è facile, infine, lasciarsi alle spalle una brillante carriera in qualcosa per
ricominciare, ancora una volta, tutto daccapo. Rispondendo alla nostra Chiamata.
Una Chiamata troppo forte per far finta di nulla: ignorarla sarebbe come tradire
la nostra vera Identità, il nostro Scopo.

È il Viaggio dell’Eroe.
Con i suoi momenti di sconforto, i tratti di strada in ombra, le cadute.
Ma ogni sfida è un’Alleata. Ogni lacrima una goccia di Coraggio, Fiducia e

Autostima. Ogni caduta l’Occasione per rialzarsi, più forti di prima.
Di questo e d’altro ancora ho parlato con Chiara Franchi, attualmente impegnata
in un Progetto che si avvale delle scoperte scientifiche in ambito neuro fisiologico
e dell’Intelligenza Linguistica per offrire ai Brand più prestigiosi e alle Startup più
promettenti gli strumenti conoscitivi per riallineare le Parole Chiave di ogni
singola area operativa.
Il tutto formando una Leadership consapevole, responsabile della scelta delle
proprie Parole per suscitare, nei membri dei propri Team, Emozioni come
strumenti di una grande orchestra, da dirigere adottando uno stesso virtuoso
Linguaggio.
Per ascoltare l’intervista, clicca qui.
Alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

“Il Fotografo Dell’Anima”
Un Progetto per le Donne.
Tutto cominciò il giorno in cui un’amica mi coinvolse in un Progetto pensato per le
Donne.
In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Ary – questo lo
pseudonimo della mia amica – avrebbe divulgato short movies con immagini e
“voci” di Donne identificate nella loro Mission.
“Mission” è forse un termine un po’ inflazionato, al giorno d’oggi.
Eppure l’unico, a mio avviso, a suggerire l’Idea di Risveglio al proprio Scopo,
nella Vita.
Scopo che abbraccia l’Identità dell’Essere Umano che lo porta a manifestazione, i
suoi Valori, il Modo – o i Modi – per raggiungere l’Altro e fargli del Bene,
realizzando pienamente Se Stesso.

“… Posso fotografarti l’Anima?”
Ecco come ho incontrato Sérgio Saraiva.
Quel giorno di marzo fu l’ultimo per me, a Milano, alla vigilia del periodo storico
più delicato dei nostri ultimi tempi.
Nato in Brasile e, per sua stessa ammissione, senza radici, dopo alcuni anni di
apprendistato con i migliori fotografi della sua epoca – vere e proprie celebrità nel
suo Paese – decide di partire alla volta di Milano e poi da lì, per altri Paesi
d’Europa.
I suoi servizi fotografici conquistano riviste come Elle, Vogue, Marie Claire,
Cosmopolitan e ancora Max, Gioia, Annabella, Vogue Sposa e Vogue Germania,
PlayBoy Brasile e Grecia …

“Sì, ma con rispetto.”
Ci siamo seduti attorno a un tavolo, Sérgio e io. Tra noi, la sua attrezzatura per le
riprese. Intorno, le luci.
Mi aspettavo una serie di domande a cui dare risposta, per realizzare una video
intervista.
Invece il tempo si è fermato e io non ho avuto altra scelta che mettere da parte i
miei pensieri – già proiettati “altrove”- la mia fretta di finire, la mia immagine
pubblica a mo’ di corazza.
Non ho avuto altra scelta che deporre orologio e corazza.
I miei pensieri, veloci come saette, sono rimasti sospesi a mezz’aria – come nel
film “The Matrix”! – per tutto il tempo necessario.
Ecco com’è nato il video di Benvenuto del mio Canale YouTube “Jasmine
Laurenti”!

“Stanotte tocca a me …”
… Intervistare la sua Anima e chiederle come si trova, nei panni di un Fotografo
Viaggiatore.
Raccogliere, nel Giardino del Silenzio, i Fiori di Parole profumate e altamente
vibranti.
Fermare il tempo parlando di Fede, Verità e Bellezza.
Basteranno a salvare il mondo, risvegliandolo a Nuova Consapevolezza?

Save the Date and the Event:
Venerdì 11 settembre 2020 alle 23:30, in diretta sul mio Canale YouTube, “Soul 2
Soul Talk” con Sérgio Saraiva, il Fotografo dell’Anima.
Per gustarti la diretta “in diretta”, clicca QUI.
Il video rimarrà a disposizione sul Canale YouTube “Jasmine Laurenti” da stasera
in poi, per sempre.
Alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

Il made in Italy che piace al mondo
Un sogno in bella vista sulla scrivania …
Il video di quest’oggi riassume la Storia di un Progetto di Coraggio.
Il Diario di Viaggio di chi un giorno ha deciso di lasciare la sua terra e quel che
aveva fino a quel momento costruito, per reinventarsi la vita.
Come chi cambia vita, anche quest’uomo impara ad assumersi dei rischi e si
impegna a rendere concreti i suoi sogni.

… diventa tangibile Realtà.
Così, da piccolo imprenditore nell’ambito della ristorazione, Stefano Versace si
dedica al mondo del gelato aprendo dei punti vendita in America.
Ancora una volta in ogni settore, dal Food alla Moda, dall’Arte al Design, il “Made
in Italy” si riconferma Brand sinonimo di Qualità Eccellente, in ogni parte del
mondo.

“Rialzati, Italia!”
Stefano porta avanti il Progetto “Rialzati Italia”: Progetto dedicato alle micro,
piccole e medie imprese italiane che, a seguito del delicatissimo periodo appena
trascorso, hanno esuberanti scorte di magazzino di prodotti di altissima qualità.
Grazie a “Rialzati Italia” le micro, piccole e medie Aziende italiane possono,
mediante un ricco supermarket digitale aperto a buyers internazionali, far
conoscere al mondo intero l’eccellenza dei loro prodotti:
l’eccellenza del “Made in Italy”.
Per informazioni su questa bellissima iniziativa e per entrare attivamente a far
parte del Progetto, clicca sul link:
https://progettorialzatitalia.it/
Se ti fossi perso la diretta di ieri sera, clicca qui.
Auguri di cuore Stefano, visionario realizzatore di Sogni!

Sono certa che anche questo tuo Progetto, attuato assieme ad altri “Angeli” come
te, sarà un grande successo.
LOve,
Ondina Wavelet – Jasmine Laurenti

