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Per chi vuole conoscere la passione che ha caratterizzato il 
lavoro delle interviste e delle riprese della serie cross-mediale 
HI EMIRATES, composta dalla prima parte HI DUBAI e dalla 
seconda HI EMIRATES.

Hi Emirates è una serie cross-mediale composta dalla prima parte Hi Dubai 
e dalla seconda Hi Emirates. La serie racconta storie di donne 
contemporanee che si sono realizzate attraverso percorsi di vita e lavoro 
negli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras al 
Khaimah, Ajman e Umm al Quwain. 
La serie, ideata da Benedetta Paravia nel 2017 − anno emiratense “della 
generosità” − è stata successivamente realizzata, dal 2018 al 2020, per 
mostrare lo spirito pluralista di un paese che offre dignità e rispetto ad una 
popolazione variegata e multiculturale, sottolineando il ruolo della donna in 
un’autentica nazione islamica. L’autrice e produttrice Paravia presenta 
istanze di ospitalità, generosità e inclusività di un paese, quale gli E.A.U., 
che sta modellando la strada per una società più coesa e armoniosa, 
valorizzando il ruolo della donna. Paravia invita a visitare e a vivere negli 
E.A.U. attraverso gli occhi delle sue vincenti ed eterogenee protagoniste 
che guardano con ottimismo al futuro.

Questo libro fotografico racconta la passione che ha caratterizzato il lavoro 
delle interviste e delle riprese.

Benedetta Paravia
A Dubai dal 2002, è una filantropa italiana, autrice, presentatrice e 
produttrice che ama gli E.A.U. Crede che le difficoltà siano un ottimo mezzo 
per raggiungere i propri obbiettivi.
David Francis Light
È uno scrittore e giornalista inglese che vive a Dubai dal 2008. Produce 
contenuti per gli E.A.U. in quotidiani e riviste su argomenti che spaziano 
dall’automobilismo ai viaggi e si è occupato di produzioni radiofoniche, 
televisive e cinematografiche regionali.
Maryam Atalla H. Bartawi
È un'imprenditrice, coach motivazionale e atleta emiratense. Le piace 
ispirare l'auto-trasformazione positiva in coloro che la circondano e 
individua talenti e capacità nascoste di individui e aziende.
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HI EMIRATES is a cross-media series consisting of  the first 
part HI DUBAI and the second part HI EMIRATES.
The series tells stories of  contemporary women who have 
come to life through work and achievements in the United 
Arab Emirates: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, 
Ras al Khaimah, Ajman and Umm al Quwain.
The series, conceived by Benedetta Paravia in 2017 − 
the Emirati “Year of  Giving" − was then produced, from 
2018 to 2020, to show the pluralist spirit of  a country 
that offers dignity and respect to a diverse and 
multicultural population, emphasizing the role of  women 
in an authentic Islamic nation. The author and producer 
Paravia presents instances for hospitality, generosity and 
inclusiveness of  a country, such as the U.A.E., which is 
shaping the way for a more cohesive and harmonious 
society, enhancing the role of  women. Paravia invites you 
to visit and live in the U.A.E. through the eyes of  its 
winning and heterogeneous protagonists who look to the 
future with optimism.

This photographic book tells the passion that characterized 
the work of  interviews and filming.

Il tributo italiano agli Emirati Arabi Uniti The Italian tribute to the United Arab Emirates

“I thank the protagonists, the 
collaborators, the sponsors and 
the authorities who have trusted 
me”.

Benedetta Paravia

“Ringrazio le  protagoni-
ste, i collaboratori, gli 
sponsor e le autorità che 
mi hanno dato fiducia”.

Benedetta Paravia


