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Equilibra a Sanremo fa Scuola!  

Con la “Make Up School” di Marta Cerreto, Influencer e Make up 
artist e l’appuntamento con “Scuola Di Rispetto” condotto da 

Veronica Maya 
 
Equilibra, azienda italiana storica, leader nel mercato degli Integratori Alimentari e della Cosmetica 
Naturale, sarà presente dal 3 al 9 febbraio nella splendida location del Palafiori di Sanremo, l’hospitality del 
Festival della Canzone Italiana. 
 
L’azienda promuove il Benessere che porta alla vera Bellezza e la musica è senz’altro lo strumento migliore 
per procurare all’anima un Benessere assoluto e raggiungibile da tutti, così come tutti i prodotti Equilibra. 
Questa comunione di obiettivi lega in modo inequivocabile i mondi della Musica, del Benessere e della 
Bellezza.  
 
Protagonista dello scenario sanremese è la “Make Up School” di Love’s Nature condotta dall’Influencer e 
Make up artist Marta Cerreto e dalla Dott.ssa Paola Monteferri Direttore Marketing e Ricerca & Sviluppo 
Cosmetica Equilibra.  
 
Gli appuntamenti saranno due e si svolgeranno nell’esclusiva area del Corporate Hub.  Parteciperanno n. 20 
ragazze per ciascun incontro, che si saranno iscritte tramite i social e che impareranno a realizzare look 
diversi, ma soprattutto ad apprezzare le performance della linea a base di ingredienti di origine naturale 
fino al 100%, miscelati per offrire magia del colore, tenuta perfetta, comfort e compatibilità cutanea. 
 
Il primo incontro sarà dedicato al trucco Party Girl: l’8 febbraio alle h. 14.30. Modella d’eccezione Erika 
Nicolosi - Miss Love's Nature (arrivata alla finale di Miss Italia 2018). Le ragazze saranno tutte vestite con 
un abito da cocktail.  
 
Il secondo, sarà dedicato al trucco Dark Lady e si svolgerà il 9 febbraio alle h. 16.30, sempre con Erika 
Nicolosi. Le partecipanti saranno vestite in total black e realizzeranno un look sofisticato per la serata più 
importante: la finale del Festival.  
 
Tutti i prodotti della linea Love’s Nature sono rigorosamente Made in Italy, dal rossetto al fondontinta, dal 
blush alle ciprie, passando per gli ombretti, i correttori, le matite occhi/labbra, sono offerti in ampie gamme 
di colore per costruire svariati make up. 
 
 Per maggiori info: www.lovesnature.it   
 
Altro appuntamento, di diversa natura, per procurare grande emozione è per il 7 Febbraio alle h. 11.00 
nell’Ivan Graziani Theatre, con Veronica Maya che presenterà “A Scuola Di Rispetto”.  
 
 
 
 

http://www.lovesnature.it/


 

 

 

EQUILIBRA S.r.l. – Via Plava 74 – 10135 Torino (TO) ITALIA – Tel. +39 011 627 97 75  – Fax +39 011 629 01 82 

Iscriz. Tribunale di Torino 3681/93 – R.E.A. n. 798347 C.C.I.A.A. TO – P. IVA 06570290012 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
L’attività sociale di una grande azienda, tradotta nella costituzione di un’Associazione: Equilibra - Per il 
Benessere Sociale Onlus.  
Lo scopo dell’Associazione è di promuovere il "Benessere Sociale" come condizione da raggiungere per 
migliorare la vita di tutti. 
Il progetto in atto è "A Scuola di Rispetto" attivo sul territorio italiano, nelle scuole superiori con programmi 
che mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) fisica, sociale, psicologica e attraverso tecniche 
teoriche – esperienziali, a riconoscerne i segnali e denunciarla. 
 
Per maggiori info: www.equilibrabenesseresociale.it  
 
Infine, come Co-sponsor di Casa Sanremo, Equilibra, dedicherà un’esclusiva esperienza di benessere e 
bellezza a tutta la music community del festival: cantanti, manager, giornalisti e visitatori, all’interno del 
Village Experience con un’area sampling e make up. Tutti i giorni saranno presenti makeup artist 
dell’Accademia Romeur, specializzate nel trucco naturale e con Love’s Nature che daranno consulenze 
personalizzate ed eseguiranno make up gratuiti per tutte le donne che si prenoteranno, tramite le hostess 
vestite con le  giacche rosa di Love’s Nature.  
Ad incorniciare i vari contesti in allegria, non mancheranno interviste e info trasmesse su Radio Subasio.   
 

 
Maria Zuccarelli 
Ufficio Stampa  
Comunicazione ed Eventi Equilibra 
Email: marizuccarelli@equilibra.it 
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