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Comunicato stampa 

 
Viene da Cipro la regina della mixology in rosa 

  

 
Andriani Vladimirou, Lady Amarena 2018, con Nicola Fabbri 

  
  
Rimini, ottobre 2018 – Andriani Vladimirou, 26 anni, ha trionfato alla quarta edizione del 
concorso internazionale dedicato alle “quote rosa” della mixology: la barlady di Cirpo 

sbaraglia le altre 18 finaliste arrivate da tutto il mondo e vince la fascia di Lady Amarena 
in occasione delle finali del concorso al Palacongressi di Rimini.  
  
Andriani ha convinto la giuria grazie al suo cocktail Rumarena, con cui ha voluto omaggiare 
la cultura e la storia italiane. “Il senso della tradizione e il rispetto per le proprie radici sono 
valori molto forti in Italia” ha commentato la barlady, “e il mio cocktail li rappresenta”. 

Rumarena è un long drink che reinterpreta il Negroni con Marendry, il bitter all’Amarena 
Fabbri, Barolo Chinato e Plantation Pineapple. 
Fresca di vittoria, Andriani racconta com’è arrivata dietro il bancone. “Ho iniziato sei anni fa 
a lavorare come barlady per pagarmi gli studi all’Università” rivela. “Spero che questa 
vittoria mi permetta di trovare sempre più spazi per esprimermi: quando lavoro mostro me 

stessa e il mio lato creativo. È un messaggio che lancio a tutte le donne, ma anche agli 
uomini che lavorano in questo settore: non abbiate paura di essere voi stessi. Ognuno di 
noi ha qualcosa di unico”. 
  
Lady Amarena è nata nel 2015 per celebrare il primo centenario di un prodotto iconico 
come Amarena Fabbri, molto apprezzato come ingrediente di cocktaileria. Andriani 

Vladimirou è la quarta barlady a vincere il titolo. Prima di lei, l’italiana Cinzia Ferro (2015), 
l’ungherese Anett Malomhegyi (2016) e la greca Fenia Athanasiadi (2017). 
  

Sul secondo gradino del podio la cinese Shi Qian con il suo cocktail Paradiso, che omaggia 
il film di Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso. Terza invece l’italiana Francesca 

Lolli, barlady del Fourghetti di Bologna, che il 24 settembre aveva vinto la finale italiana 
con il suo La merenda, un long drink ispirato ai ricordi delle merende d’infanzia a casa di 
sua nonna. 
  

mailto:anita.lissona@leadcom.it
mailto:alessandro.bizzotto@leadcom.it

