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Chi Siamo 
 
L’agenzia Only4Few di Fabiola Cinque opera nella comunicazione, servizio di 
organizzazione eventi, relazioni pubbliche e ufficio stampa per strategia di Brand Image e 
Brand Awarness. 

 
Only4Few nasce nel 2000 a supporto ed integrazione dei servizi dell’agenzia Fivegraphic Srl di 
Fabiola Cinque, impegnata nel campo della creatività e della comunicazione dal 1986 puntando su 
una strategia di comunicazione dinamica, moderna ed efficiente il cui punto di forza è l’integrazione tra 
i vari mezzi, soprattutto dei new media. 
Only4Few è in grado di offrire servizi competitivi ed efficienti grazie alle tre caratteristiche principali 
che accompagnano la realizzazione di qualsiasi progetto: professionalità, flessibilità, celerità. 
 
Grazie alla ventennale esperienza di Fivegraphic nel settore di competenza, la nascita di Only4Few 
oggi rappresenta la capacità e l’esperienza di svolgere in modo accurato e qualificato ogni tipo di 
evento di promozione. 
Fabiola Cinque con lo staff Only4Few, inoltre, vanta figure professionali accreditate e con notevole 
esperienza nei vari campi della comunicazione, dal giornalismo all’ufficio stampa. 
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Elenco eventi realizzati da Only4Few  

Per Organizzazione e Ufficio Stampa. 

 

Fabiola Cinque è stata l’ideatore e organizzatore delle varie edizioni itineranti in diverse città italiane del 
convegno “Moda e Pubblicità, separati in casa?” . Il dibattito mette a confronto le varie personalità del 

Fashion Sistem coinvolgendo i maggiori stilisti ed Aziende di Moda italiane, a confronto con le maggiori 

personalità dell'advertising. La prima Edizione si è tenuta nel 1998 a Roma alla Camera di Commercio di Via Dè 
Burrò, tra i relatori il Presidente di Alta Roma Mauro Miccio; nel 1999 a Milano con la Camera Nazionale della 

Moda; nel 2000 a Firenze al Polimoda; nel 2001 all’Università di Bari; nel 2002 all’Università per Stranieri di 
Perugia, nel nel 2003 la sesta edizione del Convegno si è tenuta nuovamente a Roma. Tra gli altri hanno 

partecipato Mauro Davico per Gruppo Miroglio, Francesco Coveri Martini per Coveri, Stefano Dominella per 

Gattinoni, i fotografi Fabrizio Ferri, Gianmarco Chieregato e Andrea Pizzi, i creativi della Saatchi e di altre agenzie 
di pubblcità per raccontare di un dialogo non fluido e di una convivenza spesso evitata e vissuta con visioni 

contrastanti. Da questo il format che ha dato vita al titolo, divenuto oramai brand “Moda e Pubblicità, 
separati in casa?”.  

E' in uscita nel 2012 una pubblicazione che raccoglie i vecchi atti con l'attualizzazione di interviste con punti di 
vista a 10 anni dall'ultima edizione del Convegno. 

 
BACKSTAGE MODA 

Nell'organizzazione di vari eventi, sfilate, performance, casting e shooting fotografici per cataloghi e campagne 
moda, si procede dalla ricerca della location al concept dell'allestimento, dalla scelta dello stilista al look delle 

modelle. Nella realizzazione di questi progetti è quasi sempre affiancata dall’hair stylist Angelo Spadari e per il 

make up i look sono interpretati da Sabina Mastropietro per Centro Degradè Joelle della Wella. Le immagini 
scenografiche realizzate così come i concept dei look hanno visto coinvolto diversi fotografi di moda di nota 

fama. 
 

Lunedì 09 Luglio 2012 

Biblioteca Angelica a Roma 
Organizzazione Conferenza Stampa. 

Comunicazione e ufficio stampa, nel calendario eventi collaterali di AltaRoma AltaModa, per la mostra fotografica 
“SEYCHELLES GLAM – SECRET GARDEN – Walking in the Roman Beauties”, organizzata dalle Seychelles Tourism 

Board e dalla Michele Miglionico Alta Moda, alla Biblioteca Angelica a Roma. 
 

Giovedì 17 Maggio 2012 

Boutique  Chopard Roma di Via del Babuino e Stand Castel Sant Angelo 
Relazioni Pubbliche e comunicazione per l'organizzazione del Cocktail Millemiglia Chopard. 

 
Sabato 4 Febbraio 2012 

Hotel Aeterna Gruppo Eurostar Roma 

Strategia ed organizzazione con ricerca location e catering ed organizzazione Conferenza  per il III Meeting del 
Gruppo franchising nazionale Orogenesi. 

 
Venerdì 21 Ottobre 2011 

Boutique  Chopard Roma di Via del Babuino ed Hotel De Russie 
Relazioni Pubbliche e comunicazione per l'organizzazione del Red Carpet Chopard. 

 

Dicembre 2010 Aprile 2011 Organizzazione Degustazioni Enogastronomiche di rinomate Cantine di 
vini italiani in eventi di ristorazione con chef e sommelier d'eccezione. 

Eventi di  enogastronomia per diversi ristoranti romani, tra cui La Locanda dei Massimi, Ristrò, Giuliana 59, in 
occasione di presentazioni, inaugurazioni, degustazioni, reading, spettacoli, celebrazioni sia private che aziendali. 

Dalla ricerca della location, alla selezione del catering, del coordinamento dell'evento e dei servizi offerti nel 

pacchetto con eventuali transporti, alla presentazione dell'evento con relativa comunicazione, organizzazione di 
relazioni pubbliche, inviti ed ufficio stampa. 

 



Presentazione Relazioni Pubbliche & Ufficio Stampa Only4few Srl 2008 

Only4Few srl. Sede Operativa: Via Luigi Amedeo Melegari, 9 – 00191 Roma 
Tel. e Fax 06.3320726 - Fabiola Cinque mob. 347.1416055   

email: press@only4few.com  sito: www.only4few.com 

 

Presentazione Giornale “Scelgo” 
Roma - Martedì 2 novembre 2010 Sala del Carroccio in Campidoglio 

Organizzazione e Ufficio Stampa 

Il nuovo prodotto editoriale Scelgo, free press distribuito a Roma e Milano, rappresenta una novità assoluta nel 
mercato italiano con un'impostazione agile, il linguaggio semplice e diretto, l’utilizzo di molte immagini per offrire 

una panoramica completa su quanto accade nelle città di Roma e Milano, riservando uno spazio adeguato alla 
cronaca nazionale senza tralasciare l’attualità, lo sport e l’intrattenimento. 

 

Giovedì 7 giugno 2007 - 3 aprile 2010 – Roma 
Mostra “I colori del viaggio” di Luca Bracali 

Organizzazione e Ufficio Stampa 
A Roma si è svolta la presentazione del libro di Luca Bracali “I colori del viaggio”, in mostra alla Terrazza Civita di 

Piazza Venezia, seguito da un evento enogastronomico a Ristrò, noto ristorante della capitale dove, grazie ad un 
percorso polisensoriale, si scopriva con quale colore si è più in sintonia, penetrando i segreti della propria anima. 

Uno speciale menu full color è stato creato per la serata dallo chef riscoprendo il colore nelle nostre vite: in ciò 

che mangiamo, in quel che beviamo, in ciò che indossiamo. In seguito, il 3 aprile 2010, Luca Bracali ha 
presentato la sua ultima monografia "SOS Pianeta Terra" alla mostra artribù, salotto espositivo romano di arte 

moderna e contemporanea. 
 
“Sport-Benessere. Premio della Moda dedicato allo Sport”  

Roma AQUANIENE giovedi 13 maggio 2010. Ideazione - Organizzazione e Ufficio Stampa 
Ha presentato il Premio Fabiola Cinque Ex Atleta Azzurra di nuoto, Ideatrice del Premio “Sport-Benessere. 
Premio della Moda dedicato allo Sport”. 
In questa occasione sette Stilisti delle Maison più prestigiose del Made in Italy sono intervenuti per premiare 

sette Atlete azzurre, olimpioniche nelle varie discipline, allo scopo di contribuire a riformulare la visione del 
canone estetico nella nuova equazione: salute più benessere uguale a bellezza. 

 

Tavola Rotonda “Moda e Anoressia - Informazione e Salute” sul tema dei disturbi alimentari. 
Roma - Venerdì 14 maggio 2010  Sala dell’Arazzo in Campidoglio - Ufficio Stampa 

Tavola Rotonda scientifica che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e i media sul problema dell’anoressia. La 
taglia 42 , assunta come simbolo dagli organizzatori della Manifestazione, è per molte donne un miraggio ma per 

altre significa tornare a vivere, riprendendo peso,lentamente e a fatica con voglia di farcela. Voglia di sconfiggere 

una nemica che si chiama Anoressia e che trascina con sé nel “mondo dell’Invisibile”. L’Anoressia, infatti è la 
prima causa di morte per malattia per ragazze tra i 12 e i 25 anni basti considerare che dal primo monitoraggio 

Eurispes è stato rilevato che ogni anno si contano, solo in Italia, circa 8500 casi di anoressia e bulimia, in 
maggioranza riguardanti donne. 

 

Domenica 16 Maggio 2010 Serata di Gala per la Finale del Concorso “MODELLA OGGI” 
Roma - Teatro Sala Umberto a Roma - Organizzazione e Ufficio Stampa 

Spettacolo per la proclamazione delle vincitrici che hanno sfilato ed interpretato coreografie aggiudicandosi, 
davanti una Giuria ed un Comitato D'Onore d'eccellenza, le varie Fascie “Portamento”, “Sorriso”, “Fotogenia”, 

“Benessere” ed altre. Lo spettacolo ha raggiunto il suo culmine nell'esibizione di ginnastica ritmica che ha visto 
protagoniste le campionesse dell'argento olimpico di Pechino del 2008. Le due Atlete Azzurre, Testimonial della 

Manifestazione “IN FORMA PER LA VITA” che ha visto l'incontro del mondo della moda con il mondo dello sport, 

dando così un segnale fortissimo a sostegno della lotta all’anoressia, sono risalite sul palco, successivamente 
all'esibizione artistica, in abiti di Alta Moda. 

 
 

ROMA, 13 Luglio 2010 Regina Hotel Baglioni, Via Veneto -  Evento in Calendario di AltaRoma.  

MODA e ALTAROMA; IL FASCINO DELL'ISLAM SULLE DONNE - Organizzazione e Ufficio Stampa 
Presentazione del libro di Patrizia Finucci Gallo intitolato I love Islam. Non solo in Oriente: ormai il fascino del 

mondo islamico si impone con forza anche in Europa. Un Islam fatto non solo di estremismo e sottomissione, che 
inaspettatamente piace e conquista. Che lancia un suo stile e produce 'islamanti', che seduce perche' sa 

combinare la tradizione col nuovo che avanza. Un Islam al femminile che da' voce a tanti racconti, 

in una docu-fiction ricca di ritmo. 
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Sabato 28 novembre 2009 Rome Cavalieri, The Waldorf Astoria Collection - Roma  
Sfilata DALL’IDEA ALL’ABITO, LA PERIFERIA INCONTRA LA MODA - Organizzazione e Ufficio 

Stampa 

Un'iniziativa che pone la discriminante generazionale in relazione a due temi: la difficoltà occupazionale giovanile 
e la ricerca di un protagonismo creativo, non elitario, ma emergente dall'indistinto della periferia urbana. Al 

centro di tutto questo una donna, giovane e stilista. La moda come forma di comunicazione. 
 

Domenica 8 novembre 2009 Primo SWAP PARTY  

Roma - Casina Valadier - Organizzazione e Ufficio Stampa 
L’unica occasione che consente di fare shopping a costo zero. Quella dello Swap Party è una tendenza nata a 

Manhattan che man mano sta prendendo piede anche da noi, gli appuntamenti non sono ancora in tutta Italia 
ma questo Swap Party nella Casina Valadier di Villa Borghese a Roma inaugura la "tournè" italiana. 

 
Dal 26 luglio al 4 Agosto in Occasione dei Mondiali di Nuoto a ROMA  

Interviste ed Organizzazione Eventi collaterali SwimTime Ago 

Fabiola Cinque, grazie alla sua carriera sportiva, nuotatrice della squadra azzurra per oltre 10 anni, fondista, 
primatista e vincitrice di titoli nazionali nei 400 m. e 800 m. stile libero, 400 misti, e 200 delfino, podio agli 

Europei ed alle Universiadi, (che sono le Olimpiadi degli Universitari), durante i Mondiali ha coinvolto lo staff ed i 
campioni in incontri e riscontri a distanza di un decennio o più di pausa dal bordo vasca… 

 

Mercoledì 24 Giugno 2009 alla Locanda dei Massimi a ROMA  
Degustazione e Reading, press dinner con la stampa enogastronomica e di attualità. 

Nella suggestiva cornice della “Piazzetta” del borgo della Locanda dei Massimi, nel meraviglioso parco della 
Tenuta dei Massimi, si è degustato un tradizionale menù che contraddistingue la ristorazione del luogo, costituito 

solo da tipici piatti e da ingredienti naturali e del territorio. Il tutto accompagnato dai vini locali degli eredi della 
Antica Casata Loreti, proseguimento di una tradizione che affonda le radici nel lontano 1881, e dal reading degli 

attori Sandro Calabrese e Gabriella Tambone, membri della Compagnia Teatrimprobabili di Roma. Gli attori 

hanno intrattenuto gli ospiti con un reading di poesie tra cui “ll vino degli amanti” e “L'Anima del Vino” di Charles 
Baudelaire,  “Ode al Vino” di Pablo Neruda; “Sonetto del Vino” di Jorge Luis Borges ed altri sonetti ed aforismi. 

 
Lunedì 15 giugno Hotel Principe di Savoia MILANO e giovedì 18 giugno 2009 Spazio Etoile ROMA 

Evento MIROGLIO Fashion -  Organizzazione  

Ricerca locatione ed organizzazione catering, shooting fotografico, eventi collaterali. 
Tavola rotonda: “Sull’importanza del concept store” e lancio delle nuove strategie di comunicazione del Gruppo 

Miroglio, del marchio Elena Mirò e il coordinamento del retail nazionale. 
 

Dall’ 8 al 11 dicembre 2008 - IrishFilmFesta - seconda edizione -  Casa del Cinema di Roma. 

Unico appuntamento  italiano dedicato al cinema irlandese - Organizzazione e Ufficio Stampa 
Tavola rotonda: “Produzione, distribuzione e futuro del cinema irlandese” con J. Flynn, J. Wilson, L. Nolan, R. 

Whitaker con la partecipazione dell’Ambasciatore d’Irlanda Sean O’Huiginn e Adriano Pintaldi, RomaFilmFestival. 
IrishFilmFesta, diretto da Susanna Pellis, presenta in anteprima i nuovi autori e i nuovi film, recuperando anche 

alcuni classici, molti dei quali sono inediti in Italia, nell’intento di offrire una panoramica quanto più possibile 
completa sulla ricchezza e varietà del cinema irlandese. Oltre alle proiezioni dei film, tutti in versione originale 

sottotitolata, il programma prevede eventi speciali ed incontri con i protagonisti. 

 
Lunedi 7 luglio 2008 - My Cup of Tea - Via del Babuino, 65 - Roma 

MODA: “Vernissage della Moda in Mostra” 
Nel Calendario della settimana dell’Alta Moda - AltaRoma - Organizzazione e Ufficio Stampa 

…in un abito ancora in tela da cartamodello, dipinto dal vivo a mano dall’artista Benedetta Proto della Scaletta, 

decoratrice di fama internazionale, ha preso vita l’“Esposizione” degli abiti della Collezione Tiziana Sabbatucci. 
Così l’arte nasce attraverso la forma, il colore e la sensualità delle stoffe, in un antico atelier di pittori che si 

affaccia sulla storica Via Margutta. Lo stile e la creatività della moda s’impersonificano in “manichini viventi” così 
come in statiche immagini, ritratto di una Collezione che si mette in mostra.  
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Lunedì 30 giugno 2008 - Galleria San Pietro - Hotel Cavalieri Hilton - Roma 
MODA: Nel Calendario della settimana FASHION IN TOWN - Organizzazione e Ufficio Stampa 

In anteprima ad AltaRoma è stata presentata la collezione P/E 2008 della Collezione Satì ed Ejè. L’allestimento 

della sfilata, con installazioni scultoree di gioielli contemporanei e la performance “Architetture del Sogno” 
dell’hair stylist Angelo Spadari accompagnato dal cast del Gruppo Degradè Joelle della Wella che ha creato per 

la serata scenografie e make up che hanno coinvolto diversi fotografi di moda di nota fama. 
 

Sabato 21 giugno 2008 - Milano 

MODA: "La MAGIA della COUTURE" 
Nel Calendario della settimana di Fiera Sì SPOSA ITALIA - Organizzazione e Ufficio Stampa 

Allo Stand di Tilù è intervenuto il Mago Pecar, Illusionista e Prestigiatore di fama internazionale, che ha 
intrattenuto gli ospiti con una "magica" performance per una "Moda che Vola Alto". 
Il sogno di ogni uomo innamorato è quello di far provare alla propria compagna una forte emozione… ed esiste 
qualcosa di più sorprendente che farle toccare il cielo con un dito? Nella realtà è impossibile, con la magia si può!  
Coinvolgendo e divertendo la stampa ed il pubblico intervenuto in fiera. 

 
4 Marzo  2008 ore 12,00  Sala Mercede Camera dei Deputati - Via Mercede 55 Roma  

Presentazione della nascita della: “Confederazione Imprenditori Italiani in Europa” 
CONVEGNO “Come DIFENDERE, VALORIZZARE e PROMUOVERE il MADE IN ITALY contro una sempre 
più incessante  globalizzazione?” 

Relatori, moderati dalla giornalista della Redazione del Tg 5 Silvia Santalmassi, Massimo Romagnoli 
Presidente della Confederazione Imprenditori Italiani in Europa il Presidente di ASSINFORM Ennio Lucarelli, il 

Direttore del Quotidiano Il TEMPO Giuseppe Sanzotta, l’Amministratore Delegato di PELINO Paola Pelino, il 
Presidente di GATTINONI e Consigliere della Camera Nazionale della Moda Italiana Stefano Dominella.  

Intervento  speciale del Presidente Confederazione Imprenditori Italiani nel Mondo Giuseppe Zamberletti. 

 
Giovedì 26 Ottobre 2007 - Palazzo Brancaccio - Roma 

Prima Edizione Nazionale “Gran Ballo delle Debuttanti” - Organizzazione e Ufficio Stampa 
presentato da Rossella Brescia e Nino Graziano Luca,  regia di Massimo Romeo Piparo.  Ballerini Simone 

De Pasquale e Samanta Togni. Patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Ambasciata d’Austria, dalla Provincia e 
dal Comune di Roma. Ospiti i rappresentanti dell’Aeronautica Militare, la più alta nobiltà romana e personaggi 

come Giada De Miceli,  Alessio Di Clemente, la Contessa Patrizia De Blank, sua figlia Giada e tantissimi altri. RAI 

1   Vita in Diretta - MEDIASET   Sipario - SKY  canale 869 Kiss and Glamour - SKY Diretta 906 Cinquestelle - 
Leyla Pafumi – Il Messaggero  Art. con Titolo - Il Quotidiano della Sera – Il Tempo - Repubblica  Collezioni Sposa 

– Rivista Quality -  Rivista La Pelle – Rivista Diva e Donna – Web: Roma One News Trovaroma Vippando – 
facetoface - webmoda.net - vtservice.it - Cybernautica Eventi. 

 

Giovedì 12 luglio 2007 - Ristrò - Via della Conciliazione, 2 - Roma  
Presentazione della collezione P/E 2008 di Madame Grillet. Nel Calendario della settimana dell’Alta 

Moda - AltaRoma - Organizzazione e Ufficio Stampa 
In anteprima ad AltaRoma è stata presentata la collezione P/E 2008 della stilista Sabina Mengoli e della linea di 

borse e accessori di Madame Grillet nell'evento “MODA: APPUNTI DI VIAGGIO”. L’affascinante linea di borse e 

accessori Madame Grillet, ricca di colori caldi e accesi che hanno origine nei paesi dell’Africa Mediterranea negli 
intramontabili tessuti Kuba, sono stati affiancati dalle creazioni di designer creati per l’occasione con  cappelli 

dalle fogge originali, realizzati nelle stesse rafie del kasai e dei tessuti usati per le borse firmate Madame Grillet.  
 

Martedì 10 luglio 2007 - Villa Bordonaro a Palermo 
SERATA DI STELLE: Sfilata Diana Gallesi - Gruppo Miroglio - Organizzazione e Ufficio Stampa 

In anteprima è stata presentata la collezione P/E 2008 Diana Gallesi, brand storico di Miroglio - Vestebene, ha 

scelto di sfilare con la collezione primavera/estate 2008 a Palermo, nella splendida cornice storica di Villa 
Bordonaro. Una serata all'insegna del fascino e dell'eleganza, sottolineati dalla presenza della testimonial del 

marchio,  Maria Grazia Cucinotta,  e da un concerto finale creato ad hoc per l’occasione con Mario Biondi ed 
il suo gruppo. 

 

 
 

http://www.webmoda.net/
http://www.vtservice.it/
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Giovedì 17 maggio 2007 - Ristrò - Via della Conciliazione, 2 - Roma  
MOSTRA “CARNE e VERDURA” di Carbonelli & Seganti -Organizzazione e Ufficio Stampa 

Dopo il successo della mostra “Carne e Verdura”, allestita ad Italian Food and Fashion di Roma lo scorso giugno, 

le fotografe di moda Cinzia Carbonelli & Adriana Seganti hanno presentato la loro mostra fotografica ad un 
pubblico di professionisti del settore e non, creando con le loro immagini una fusione contemporanea attraverso 

“assaggi di cultura” in un mix di arte, musica, gastronomia, design, architettura e moda. 
 

Venerdi 30 marzo 2007 - Scuderie di Palazzo Ruspoli in via di Fontanella Borghese 56 Roma 

Casting per Elena Mirò - MODELLE TAGLIE MORBIDE - Organizzazione e Ufficio Stampa  
Un’occasione da non perdere per tutte le donne dalla bellezza mediterranea che aspirano a diventare modelle e 

che hanno le caratteristiche richieste. 
Elena Mirò, marchio prêt-à-porter di Miroglio dedicato alle donne dalla taglia 44 in su, ha recentemente attirato 

l’attenzione dei media sfilando per la quarta volta sulle passerelle di Milano Moda Donna. Un caso unico in 
Europa. 

 

20 OTTOBRE 2006 - TAVOLA ROTONDA CONFINDUSTRIA ALBERGHI “PER TORNARE AD ESSERE 
PRIMI NEL MONDO” Organizzazione Tavola Rotonda e Ufficio Stampa 

L’evento si è tenuto a la Sala del Consiglio alla Camera di Commercio a Via dè Burrò a Roma, e in 
collaborazione con Confidustria Alberghi, nato per la realizzazione della rivista GUEST creata, redatta e 

impaginata dalla Fivegraphic, ha organizzato la tavola rotonda “Per tornare ad essere primi nel mondo”, 

un’incontro dedicato alle sinergie tra industria dell’ospitalità e moda, spettacolo, sport, enogastronomia in 
occasione del Festival del Cinema di Roma. All’incontro hanno partecipato Giancarlo Abete; Maurizio 

Beretta, Direttore Generale Confindustria; Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente Federturismo; Stefano 
Dominella, Presidente di Altaroma; Alberto Francescani, Presidente dell’AGIS; Mariapia Garavaglia, Vice Sindaco 

di Roma e  Teresa Severini Lungarotti, delle Cantine Lungarotti. Oltre all’organizzazione nella prestigiosa location 

istituzionale, Fabiola Cinque ha realizzato una percorso di “food design”, con un lunch di degustazione “Cibi per 
comunicare” coordinando i rapporti istituzionali e la lista degli inviti ospiti, personalità e istituzioni, curando 

l’ufficio stampa e l’accoglienza dei giornalisti all’evento. 
 

SETTEMBRE  2006 - CENA DI GALA “NORTON ROSE” - STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE 
Progettazione e Organizzazione evento 

La serata è stata organizzata per dare il benvenuto ai nuovi soci dello studio legale internazionale “Norton Rose” 

di Roma. Fabiola Cinque ha curato tutta l’organizzazione dell’evento dalla ricerca della location, lo storico 
Palazzo Massimo di Pirro concesso in esclusiva assoluta a Fabiola Cinque dopo il restauro ad opera dei curatori 

della Cappella Sistina. Per la serata Fabiola Cinque ha curato un percorso di degustazione di cibi e vino, e ha 
curato inoltre i rapporti con le istituzioni e le personalità ospiti della serata e la loro accoglienza. 

 

SETTEMBRE 2006 - DEGUSTAZIONE IN ANTEPRIMA MONDIALE DELLO SPUMANTE CANTINA FEUDI 
SAN GREGORIO - Progettazione ed Organizzazione evento e Ufficio stampa 

La degustazione è stata organizzata per presentare in anteprima mondiale il nuovo spumante creato dallo 
champagnista della pluripremiata Cantina Feudi San Gregorio. Per la serata Only4Few ha ideato ed organizzato 

l’intera degustazione, dalla ricerca della location all’allestimento, il parterre degli invitati con ospiti, personalità e 

istituzioni, e l’accoglienza. Only4Few ha inoltre curato l’ufficio stampa, i rapporti con la stampa di settore e la 
loro accoglienza alla degustazione. 

 
LUGLIO 2006 – Terza Edizione - ITALIAN FOOD AND FASHION 2006 – EVENTO SUL MADE IN ITALY 

www. ItalianFoodandFashion.com 
La Fivegraphic ha curato, dopo il successo dell’edizione 2004 e 2005, l’organizzazione, la comunicazione e 

l’ufficio stampa di “ITALIAN FOOD AND FASHION 2006”. In particolare lo staff di Only4Few in accordo con la 

Fivegraphic ha curato l’ufficio stampa di Italian Food and Fashion Art che presentava la mostra “Alla ricerca del 
sesto senso” percorso polisensoriale con perfomance di moda Annalisa Caruso per Otitude, DOLLS by 

Stretch Couture, Pelle e Cioccolato di Manuela Giusto e con le degustazioni di Compagnia del cioccolato – 
Tavoletta di Roma. 
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OTTOBRE 2005 – CONVEGNO INTERNAZIONALE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ORGANIZZAZIONE 

EVENTO E UFFICIO STAMPA 

La  Fivegraphic ha curato l’organizzazione, la comunicazione e l’ufficio stampa del “Convegno internazionale 

Consiglio Nazionale Forense” il 7 e 8 ottobre a Roma. Per la particolare occasione ha ospitato l’Avvocatura 
internazionale in un palazzo nobiliare romano, aprendolo per la prima volta, ed in esclusiva, dopo il restauro 

durato 12 anni curato dallo stesso team di restauratori degli affreschi della Cappella Sistina. L’organizzazione è 
stata curata interamente da Only4Few, dalla prenotazione alberghiera alla gestione del tempo libero, delle 

visite, dei pranzi e delle cene con un catering d’eccezione, così come tutta la logistica del convegno. 

 
LUGLIO 2005 - II Edizione - ITALIAN FOOD AND FASHION 2005 – EVENTO SUL MADE IN ITALY 

ORGANIZZAZIONE EVENTO E UFFICIO STAMPA 
www. ItalianFoodandFashion.com 

La Fivegraphic ha curato, dopo il successo dell’edizione 2004, l’organizzazione, la comunicazione e l’ufficio 
stampa di “ITALIAN FOOD AND FASHION 2005”. In particolare lo staff di Fivegraphic con quello di 

Only4Few ha curato l’ufficio stampa di Italian Food and Fashion Art che presentava la mostra “La moda 

italiana…è morta?” con le installazioni di Coveri e Furstenberg . Inoltre Only4Few ha organizzato e 
curato l’ufficio stampa del convegno “Le leggi sulla contraffazione e la tracciabiltà come strumento di difesa del 

Made in Italy”. Tra i relatori, il presidente di Alta Roma Stefano Dominella, il vicesindaco di Roma con delega alla 
moda Mariapia Garavaglia. 

 

GIUGNO 2004 -Prima Edizione - ITALIAN FOOD AND FASHION 2004 – EVENTO SUL MADE IN ITALY 
ORGANIZZAZIONE EVENTO E UFFICIO STAMPA 

www. ItalianFoodandFashion.com 
“Italian Food and Fashion” è un evento interamente ideato, realizzato e promosso da Fivegraphic. 

Si tratta di un evento che mira a mettere insieme i due settori oggi maggiormente rappresentativi del Made in 
Italy, il cibo e la moda. Nell’ambito dell’evento, Only4Few ha creato un’ area art dal titolo Food and Fashion: la 

moda e il cibo”, con istallazioni di Coveri e Gattinoni ed un esposizione dall’archivo storico di abiti vintage 

dell’A.N.G.E.L.O. Vintage Palace. Fivegraphic e Only4Few hanno curato l’organizzazione e l’ufficio stampa 
del convegno “Il Made in Italy per rilanciare l’economia” moderato dal Ministro Gianni Alemanno, 

Relatori: il Vicensidaco del Comune di Roma con delega alla moda, Mariapia Garavaglia, il presidente 
dell’Amministrazione provinciale di Roma, Enrico Gasbarra, il presidente di Alta Roma, Stefano Dominella, e 

il presidente dell’Enit (Ente Nazionale per il Turismo), Amedeo Ottaviani. 


