LORENZO FLAHERTY A MAGIE D’INVERNO
Il popolare attore presenzierà alla cerimonia d’apertura della nona edizione della
manifestazione, in programma a Nuoro dal 9 all’11 novembre.
Nuoro, 8 ottobre 2018 – La nona edizione di Magie d’Inverno, l’ormai classica
manifestazione organizzata impeccabilmente da Rosas 1945, in programma da
venerdì 9 a domenica 11 novembre a Nuoro presso il Museo Etnografico Sardo,
vedrà la partecipazione, in qualità di testimonial, di uno dei più celebri attori italiani:
Lorenzo Flaherty.
Lorenzo Flaherty
Dopo il debutto nel 1986 con il film Dèmoni 2, per la regia di Lamberto Bava,
Flaherty ha lavorato agli inizi di carriera anche in teatro, sia come attore recitando nel
Macbeth sia come regista ne L'ultimo spettacolo. Dopo aver avuto un ruolo nel film
Ciao ma' su Vasco Rossi, ottiene la prima parte di rilievo nel 1988, nel film di Marco
Tullio Giordana Appuntamento a Liverpool.
Nel 1991 viene diretto da Lucio Fulci in Voci dal profondo e nel 1996 da Pupi Avati
in Festival. Sempre con Pupi Avati e Fabrizio Laurenti è il protagonista del miniserial
Voci notturne, trasmesso su RaiUno nel 1995. Il primo ruolo da protagonista è nel
film di guerra Porzûs (1997), regia di Renzo Martinelli. Lavora poi con Maurizio
Anania in Odi et amo (1998) e Il conte di Melissa (2000), e con Carlo Vanzina in
Barzellette (2004).
I maggiori successi li ottiene lavorando nelle fiction tv, a partire dalle miniserie
Piazza di Spagna (regia di Florestano Vancini), Passioni (regia di Fabrizio Costa),
entrambe del 1993, e La dottoressa Giò (regia di Filippo De Luigi) del 1997.
Diventa una celebrità rivestendo i panni dell’ispettore Walter Manrico in Distretto di
polizia, dell’avvocato Andrea Bini in Incantesimo e del capitano Riccardo Venturi in
R.I.S.–Delitti imperfetti. In Io ti assolvo interpreta il ruolo di un commissario che si
scoprirà essere un serial killer, mentre in Al di là del lago è il misterioso Sergio
Volturni, in Un amore e una vendetta interpreta il ruolo del cattivo Marco Damiani e
in Mister Ignis–L’operaio che fondò un impero è lo storico imprenditore dell’Ignis
Giovanni Borghi.
Nel 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP e
riveste i panni del banchiere Dotti nella fiction Furore 2.

«È la mia prima volta in Sardegna a livello professionale, e ciò mi rende ancor più
felice perché io a questa terra sono molto legato», dichiara Flaherty. «Mia moglie
(Roberta Floris, ndr) è sarda, facciamo spesso vacanze nell’isola e ci torniamo in ogni
periodo dell’anno. Per cui una manifestazione come Magie d’Inverno, che si pone
l’obiettivo di valorizzare la Sardegna, i suoi valori, la sua cultura e i suoi talenti, è
totalmente in sintonia col mio vissuto e i miei sentimenti. Sono lieto di poter
contribuire all’ulteriore affermazione dell’evento – che sta andando benissimo e di
edizione in edizione si fa più forte – anche in forza della mia personale amicizia con
la famiglia di Fabio e Marco Rosas».
A proposito di Magie d’Inverno
La manifestazione si svolge in stretta collaborazione con le griffe più note del mondo
del prestigio e dell’eleganza: Cartier, IWC, Gucci Timepieces, Longines, Montblanc,
Hamilton, Locman, Armani, Mido, Michael Kors, Tissot, Swatch, Vetta e Breil per
l’orologeria, Pomellato, Gucci Jewelry, DoDo, Salvini, Mikimoto, MiMì, Pandora,
Quaglia, Miluna, Recarlo, Utopia e Pesavento per la gioielleria. Grande novità da tre
edizioni a questa parte, a seguito del coinvolgimento del concept store Casa Rosas, la
presenza di grandi marchi dell’oggettistica, dell’arredamento e della grande cucina
come Venini, Villeroy & Boch, Richard Ginori, Alessi, Carlo Moretti, Lagostina,
Rosenthal, Wedgwood, Moser e la prestigiosa argenteria Christofle di cui Rosas 1945
è concessionaria unica per tutta la Sardegna.
********************************************
Visitate il sito www.rosas1945.it
Rosas 1945 è una delle principali gioiellerie italiane. Aperta nel 1999 da Fabio Rosas e da sua
moglie Piera, ha origini lontane nel tempo. L’inizio dell’attività della famiglia si deve infatti al
nonno paterno, che fondò l’azienda nel 1920. Nel 1945 (anno presente nella ragione sociale proprio
per celebrare questo evento) il figlio Antonio, stabilitosi a Nuoro, segue le orme del padre e apre un
proprio punto vendita. Oggi è Fabio, figlio di Antonio, a continuare, insieme al proprio figlio Marco
e alla moglie di questi, Arjola, la tradizione familiare, improntando il successo alla passione e alla
professionalità sviluppata nell'arco di queste generazioni, coadiuvati in questa missione dalla
moglie Piera.
Rosas 1945 è concessionaria di importanti marchi di gioielleria quali Mikimoto, Cielo
Venezia1270, DoDo, MiMì, Pomellato, Gucci Jewelry, Quaglia, Salvini, Pandora, Mattioli Utopia.
Tra le maison di orologi ricordiamo Cartier, Hamilton, IWC, Gucci Timepieces, Montblanc,
TagHeuer, Vetta, Zenith, Longines, Tissot, Swatch.
Ad affiancare l’offerta della gioielleria è nato nel 2011 Casa Rosas, un concept store dedicato
all’oggettistica d’arredo, alla cucina e alle liste nozze con grandi marchi come Baccarat, Venini,
Gabbiani, Lladrò, Lalique, Pampaloni, Messulam, Christofle, Richard Ginori, Villeroy & Boch,
Alessi, Carlo Moretti, Lagostina, Kitchen Aid, Coltellerie Berti.
L’azienda, inoltre, è da sempre impegnata nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi
importanti legati alla propria attività promozionale. Numerose sono infatti le iniziative concepite
per presentare alla clientela collezioni nuove ed esclusive, oltre che per diffondere la cultura del
gioiello e dell'orologio, far conoscere il gusto squisito e raffinato di creazioni uniche ed esaltare il
legame con il territorio, delle cui tradizioni tutti i prodotti locali – inclusi quelli di lusso – si

nutrono.
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