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Roberto Valente parlerà del tema della relazionalità ed empatia in tutti i principali ruoli della
vita: in quanto individuo, lavoratore, consumatore e cittadino, portando esempi, citazioni e
video che commuoveranno e ci faranno riflettere. Al tema delle relazioni si aggancerà Daniela
Madaghiele, che parlerà di trattamenti specifici studiati e messi a punto per rispettare la
cultura, il proprio corpo e la fase della vita in cui si trova. Dal benessere per le donne over 70
alle future mamme, dalle donne musulmane fino alla “baby SPA”, Beautique è un luogo che fa
della diversità delle donne un punto di forza e una strategia vincente. Se è vero che nel
mondo moderno l’attenzione per il corpo, la cura di sé e l’immagine è anche vero che la
quotidianità ci pone sempre più interrogativi etici e sociali di rispetto dell’altro, di sé e della
cultura largamente intesa. Beautique non è solo un centro estetico, ma anche e soprattutto
un esperimento sociale, in cui associazioni no profit trovano spazio per progetti legati alla
bellezza etica.
Partecipano: Roberto Valente, Direttore Esthetiworld Bari e Mediterranean Health&Beauty e
Daniela Madaghiele, Titolare BEAUTIQUE
ROBERTO VALENTE - Torinese di nascita e milanese d’adozione. Laureato in Economia e
Commercio all’Università degli Studi di Torino, ha dedicato la maggior parte del proprio
percorso professionale al settore delle vendite, prima in Xerox Italia per poi approdare
all’agenzia di comunicazione ed eventi di Torino Gruppo Vento. Nel 2009 ha assunto la
direzione commerciale di Cosmoprof Worldwide Bologna, portando la sua esperienza creativa
nell’organizzazione della manifestazione.
Dal 2012 è protagonista di un’altra avventura fieristica: diventa direttore di Cosmofarma
Exhibition, la manifestazione dedicata al mondo della farmacia. Un incarico che accetta con
onore e responsabilità, proponendo cambiamenti audaci ma intelligenti, che gli hanno
permesso di raggiungere obiettivi a volte pretenziosi.
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DANIELA MADAGHIELE - Imprenditrice, mamma, moglie e consulente della bellezza di origini
brindisine, si è formata prima a Bari alla Nouvelle Estetique Academie e poi in Italia. Ha girato
il mondo per cinque anni come consulente tecnica per aziende estetiche e medicali e
lavorando come trainer internazionale e SPA manager. Il lavoro al fianco di chirurghi e
dermatologici nei congressi di medicina estetica e l'aver frequentato da sempre le fiere
internazionali da Honk Kong a Las Vegas, da Shangai, a Berlino, hanno fatto il traino per la
sua idea di imprenditrice rivoluzionaria. Ha aperto nel 2014 il suo primo centro estetico a
Latiano. Poi ne sono arrivati altri quattro a Bari: Eleven Beauty, MySpa, MyBeauty e l'ultimo,
Beautique, considerato uno spazio rivoluzionario nel campo del benessere che ha importato in
Puglia un nuovo concetto dell’estetica legato al benessere della donna. Innumerevoli i corsi di
formazione che ha frequentato tra cui si segnalano solo quelli di profilazione come makeup
artist, con una ulteriore specializzazione in trucco teatrale e cinematografico, lash maker e
nails designer, e poi tutti quelli sull'uso di tecnologie avanzate, certificati con metodo
antroposofico e massaggi occidentali. Per non farsi mancare nulla, Daniela ha deciso di unire
al lavoro la sua passione per i viaggi e la grande ospitalità di cui è capace aprendo pochi mesi
fa anche un B&B.

