IL VIDEO STORYTELLING DI TUSCANYPEOPLE

Il Video Storytelling per Wally Parfums 1925

Rolando Romano: il sognatore di profumi
Wally Parfums 1925 è una profumeria storica toscana, nata dal sogno bambino di Rolando Romano, che si
perdeva nel laboratorio dello zio viaggiatore. Oggi Rolando Romano è un aﬀermato imprenditore toscano
che ha fatto del profumo e delle essenze la sua profonda ragione d’essere.

Il Video Storytelling per della IV^ TuscanyPeople Supper Club “Incontri di stile nella fabbrica
dei ricordi”
Ancora una volta ricordiamo che le social dinner di TuscanyPeople, importate da Tommaso Baldassini e
sua moglie Valentina direttamente da New York, sono Supper Club, ovvero cene social, in cui i partecipanti
non conoscono la location ﬁno a dodici ore prima dell’evento e ignorano l’identità degli altri commensali
ﬁnché non si trovano ﬁsicamente nel luogo dell’incontro.
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Il Video Storytelling per della IV^ Tuscany People Super Club – da New York alla Toscana
Ancora una volta ricordiamo ai distratti, ai ritardatari, ai poco informati, a chi casca dalle nuvole, a quelli
“ah, ma io non ne sapevo niente“, che le social dinner di TuscanyPeople, importate da Tommaso Baldassini
e sua moglie Valentina direttamente da New York, sono Supper Club, ovvero cene social, in cui i partecipanti non conoscono la location ﬁno a dodici ore prima dell’evento e ignorano l’identità degli altri commensali
ﬁnché non si trovano ﬁsicamente nel luogo dell’incontro.
Neanche io, che potrei essere considerato un addetto ai lavori, so niente di niente. E una volta di più la
scelta di Tommaso e Valentina riesce a incuriosirmi e a stupirmi. Attraverso con l’auto un quartiere di Sesto Fiorentino e mi ritrovo nella bella ed elegante via Giacomo Matteotti in cui al numero 88 si trova lo Show
Room di Andrea Corsi. Non me l’aspettavo.
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