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Bellissimo. Volto, corpo, sguardo. Tra i
modelli più belli del mondo, addirittura il
più bello secondo un nostro recente

sondaggio. Lo abbiamo intervistato in esclusi-
va... e abbiamo trovato soprattutto un uomo
bellissimo dentro, oltre che fuori, dotato di
sensibilità ed intelligenza fuori dal comune.

Cosa rappresenta per te la moda?
Per me la moda rappresenta in primis una pas-
sione che avevo fin da piccolo e che grazie ai
giusti requisiti, è diventato automaticamente la
mia fonte economica principale... e per qualsia-
si romantico, non c'è niente di più bello fare
della propria passione un lavoro.
Come hai cominciato? Raccontaci il tuo
percorso.
Ho iniziato partecipando ad alcuni concorsi di
bellezza locale, vincendone quasi tutti dal
2011. Ero molto introverso e sono stato spro-
nato dai miei amici e familiari affinché parteci-
passi... dopo i primi ottimi riscontri, sono stato
contattato su un social da un talent-scout che
mi ha proposto l'avventura milanese in una
delle più prestigiose agenzie.. ed è stato cosi
che ha avuto inizio il mio vero percorso profes-
sionale.
La tua Bitonto spesso parla di te e dei
tuoi successi... che legame hai con la
tua città e con la Puglia?
Le proprie radici non vanno mai dimenticate,
soprattutto quando provieni dalla meravigliosa
Regione che è la Puglia.. conosco gente e col-
leghi trapiantati al nord, che dopo qualche
mese iniziano a mutare forzatamente l'accento
ed alcuni si vergognano quasi nel dire la pro-
pria città di provenienza... che pena! Io amo la
mia città, la mia gente, i miei paesaggi e pur
viaggiando molto, li porto sempre nel cuore e
no ho ancora trovato regione più bella nel
mondo.
Essere uno dei modelli più belli, cele-
brato da stilisti e fans che effetto ti
fa...e che cosa rappresenta per te la
bellezza?
Essere apprezzato e richiesto nel campo del-
l'alta moda è per me motivo di orgoglio e sod-
disfazione personale... raggiungere obiettivi

prefissati che fin da piccolo erano un sogno, è
davvero qualcosa di indescrivibile... anche se
ormai ci ho quasi fatto il callo. Per me la bel-
lezza è molto importante, aldilà della retorica,
è un bigliettino da visita che anche per chi soli-
tamente è solito non soffermarsi all'apparen-
za, ha un motivo in più per farlo... chiaramen-
te il tutto deve essere condito da tanti altri fat-
tori che non sto qui a citare, ma sicuramente
bisogna saperla sfruttare anche perché prima
o poi la bellezza muta e poi svanisce. Diciamo
che ho sempre inseguito il campo della moda
forse anche perché prima di approdare nel
cinema, solitamente si proviene da altri mondi
che servono anche a prendere confidenza con
la mdp o la telecamera.. 
Hai avuto un ruolo in un'importante fic-

tion tv? Quanto è importante per te il
mondo della recitazione? Seguirai un
percorso formativo di studio al riguar-
do?
Ebbene si... ho avuto questa mia prima espe-
rienza sul piccolo schermo, di cui vado fiero,
propiziata dal mitico talent- scout Rosario
Porzio… il quale attraverso Facebook (ed
anche qui i social si sono rivelati fondamenta-
li), ha ritenuto che fossi idoneo per questa
parte poi affidatami nella fiction "Furore 2"
della Ares film e prossimamente su Canale 5...
è stata una bellissima esperienza che mi ha
avvicinato parecchio al mondo del cinema...
sicuramente approfondirò lo studio attraverso

stage e corsi per migliorare la mia dizione.
Spero sia solo l'inizio di un lungo percorso.
Il film della tua vita?
Riguardo al film della mia vita… lo sto già scri-
vendo... sta andando tutto esattamente come
avrei desiderato… cosa c'è di meglio no? Ho
studiato, mi sono laureato, sono indipendente
economicamente... ho realizzato i miei sogni...
e tutto sta andando a gonfie vele... la mia
ambizione e determinazione però mi porta a
non accontentarmi mai è a volere sempre il
massimo, pertanto per la fine di questo film...
bisogna ancora aspettare un po’... siamo
ancora all'incipit....
Un cantante che ami, un genere musica-
le?
In realtà io amo la musica e non ho un musici-
sta o un cantante in particolare preferito poi-
ché imposto il genere musicale a seconda del
mio stato d'animo… ero pazzo di Michael
Jackson e di George Michael... ma visto la fine
che han fatto, faccio bene a non elencare gli
altri miei preferiti...
Questa nostra realtà è pura violenza
ormai... far sognare attraverso il cine-
ma, la tv e la moda è sicuramente un
modo per rallegrare... soprattutto
quando hai di fronte un bellissimo
talento come te. Che ne pensi?
Sono consapevole che la tv e lo spettacolo in
genere debbano essere presi con il giusto spi-
rito e con le pinze… Purtroppo è un mondo
difficile che spesso non trova l'incontro tra
domanda e meritocrazia, pertanto è giusto
non avvalersi soltanto di quella via d'uscita
perché la delusione potrebbe essere dietro
l'angolo in qualsiasi momento anche quando
credi che tutto stia andando bene... Io consi-
glio sempre a chi si affaccia a questo mondo di
crearsi sempre una strada parallela e di stu-
diare, poiché un domani potrebbe non esserci
tutto quello che si è desiderato e le energie e
sforzi compiuti potrebbero risultare vani...
quindi godersi il momento e prendere tutto un
po' come viene mettendoci comunque impe-
gno e determinazione....

DT
PH. ELEONORA ADANI
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L’ibridazione dei generi può considerarsi oggi una cifra del contesto
sociale ed artistico, per questo il cosiddetto “crossover”, termine
che musicalmente parlando nasce negli anni ottanta in ambito pret-

tamente rock-punk-metal, si va rapidamente diffondendo nella cultura
musicale globale.  Sulla scia di ciò che è stato proposto e consacrato dal
successo di grandi pionieri come Pavarotti e Bocelli, Incanto riprende il
concetto di crossover classico-pop e si propone di celebrare il sodalizio
estetico tra varie forme di armonia musicale e visiva. Le più belle melo-
die di tutti i tempi accuratamente selezionate e riarmonizzate si incontra-
no con suggestive sonorità pop, per essere presentate poi in un frame
d’eccezione, costruito sull’eleganza dell’insieme e del dettaglio. In poche
parole un giusto mix di talento, studio, italienne couture e… tacchi alti!
Rossella, Laura, Francesca e Claudia cantano insieme dal 2010, quando

si incontrano in un progetto precedente e decidono di non lasciarsi più:
l’amalgama vocale diventa col tempo un naturale riflesso del loro cresce-
re insieme, come donne e come artiste, e dopo sette anni sono sempre
pronte ad evolversi e reinventarsi, perché la musica non si ferma mai e
non è mai uguale a se stessa. Negli occhi le meraviglie del mondo e dei
palchi mozzafiato calcati con il loro “Padrino musicale” Andrea Bocelli, e
nel cuore la grande esperienza e gli insegnamenti di Mostri Sacri della
classica e del pop (Jose’ Carreras, Angela Gheorghiu, Marcello Rota,
Desirée Rancatore, Michael Bolton, Noa, James Blunt, Seal, Mick
Hucknall) le quattro soprano portano l’Incanto italiano in Qatar, Turchia,
Usa, Russia, Siberia, Svizzera, Bulgaria, e sono attualmente impegnate
nella presentazione del loro CD In Natura. In quest’ultimo propongono un
percorso musicale trasversale che va dalla canzone italiana tradizionale
alla romanza napoletana per arrivare ad una rivisitazione acustica, di
puro suono (“in natura” appunto) di una serie di evergreen del pop
internazionale. Il tutto su arrangiamenti originali per quartetto d’archi e
pianoforte, realizzati dal fortunatissimo incontro artistico tra  Fabrizio
Palma ed Emiliano Branda. “Fabrizio è il nostro angelo custode da sem-
pre – raccontano le ragazze – e questo lavoro ci ha dato la possibilità di
misurarci con una realtà ancora diversa rispetto a quelle cui eravamo
abituate: più intima di un’intera orchestra, più soft di una band, ci ha pro-
iettate in atmosfere molto suggestive, fortemente teatrali”,  continuano
in riferimento alla recente tournée che le ha portate nei principali Teatri
e Auditorium della Bulgaria.  Non manca nel loro C.V. l’esperienza televi-
siva: “Affari tuoi”, “Mettiamoci all’opera”, “I fatti vostri”, “Unomattina” e
persino…Sanremo! Era il 2010, l’anno della Clerici, padrona di casa
scanzonata di un Festival scintillante, che non sa camminare sui tacchi alti
e ne fa un autoironico vezzo; l’anno di numerosi ospiti internazionali, di
Avatar e del Burlesque; e l’anno di Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia e
Canonici con la loro “Italia amore mio” . E proprio come ospiti del trio le
ragazze si fanno apprezzare. “In attesa del prossimo Festival – scherza-
no – prepariamo uno spettacolo teatrale ed un progetto musicale che ci
trascinerà e stupirà nuovamente: la collaborazione con un altro quartet-
to di fuoriclasse, i Solis string quartet, musicisti eccezionali, dal talento
quasi visionario e le sonorità al limite tra folk e futurismo”.
Insomma…attenti a quelle quattro!

Musica

INCANTO
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cinema news
LA BELLA E LA BESTIA
GENERE:  FANTASY, ROMANTICO, MUSICAL DURATA: 123' REGIA:  BILL
CONDON CAST:  EMMA WATSON, LUKE EVANS, DAN STEVENS, EMMA
THOMPSON, JOSH GAD, GUGU MBATHA-RAW, EWAN MCGREGOR, STANLEY
TUCCI, IAN MCKELLEN, KEVIN KLINE, AUDRA MCDONALD, HATTIE MORAHAN,
ADRIAN SCHILLER, CHRIS ANDREW MELLON TRAMA: IL FANTASTICO VIAGGIO DI

BELLE, GIOVANE DONNA BRILLANTE, BELLISSIMA E DALLO SPIRITO INDIPENDEN-
TE CHE VIENE FATTA PRIGIONIERA DALLA BESTIA E COSTRETTA A VIVERE NEL

SUO CASTELLO. NONOSTANTE LE PROPRIE PAURE, BELLE FARÀ AMICIZIA CON LA

SERVITÙ INCANTATA E IMPARERÀ A GUARDARE OLTRE LE ORRENDE APPARENZE

DELLA BESTIA SCOPRENDO L’ANIMA GENTILE DEL PRINCIPE CHE SI CELA DENTRO DI LUI.

FAST & FURIOUS 8
GENERE:  AZIONE, THRILLER DURATA:  N.D.   REGIA: F. GARY GRAY CAST:
VIN DIESEL, DWAYNE JOHNSON, JASON STATHAM, CHARLIZE THERON, EVA
MENDES, MICHELLE RODRIGUEZ, TYRESE GIBSON, LUDACRIS, SCOTT
EASTWOOD, HELEN MIRREN, KURT RUSSELL TRAMA:  ORA CHE DOM E

LETTY SONO IN LUNA DI MIELE E BRIAN E MIA SI SONO RITIRATI — ED IL

RESTO DEL GRUPPO È STATO ESONERATO — IL TEAM GIRAMONDO HA TRO-
VATO UNA PARVENZA DI VITA NORMALE. MA IL GRUPPO SARÀ MESSO A DURA

PROVA COME MAI PRIMA D’ORA QUANDO UNA DONNA MISTERIOSA IRRETISCE

DOM PER INDURLO A RITORNARE AL MONDO DEL CRIMINE, DAL QUALE LUI

TENTA INVANO DI RE A FARGLI TRADIRE COLORO CHE GLI SONO PIÙ CARI.
DALLE COSTE DI CUBA E LE STRADE DI NEW YORK FINO ALLE DISTESE GHIACCIATE DEL MARE DI BARENTS,
LA NOSTRA SQUADRA D’ÉLITE ATTRAVERSERÀ IL GLOBO PER IMPEDIRE A UN RIBELLE DI SCATENARE IL CAOS IN

TUTTO IL MONDO... E PER RIPORTARE A CASA L’UOMO CHE LI AVEVA RESI UNA FAMIGLIA.

IL DIRITTO DI CONTARE
GENERE:  DRAMMATICO DURATA:127'     REGIA:  THEODORE MELFI

CAST: TARAJI P. HENSON, OCTAVIA SPENCER, JANELLE MONÁE, KEVIN
COSTNER, KIRSTEN DUNST, JIM PARSONS, MAHERSHALA ALI, ALDIS HODGE,
GLEN POWELL, KIMBERLY QUINN, OLEK KRUPA, ARIANA NEAL, SANIYYA
SIDNEY, ZANI JONES MBAYISE TRAMA:  L’INCREDIBILE STORIA MAI RACCONTA-
TA DI KATHERINE JOHNSON, DOROTHY VAUGHN E MARY JACKSON, TRE BRIL-
LANTI DONNE AFROAMERICANE CHE – ALLA NASA – LAVORARONO AD UNA

DELLE PIÙ GRANDI OPERAZIONI DELLA STORIA: LA SPEDIZIONE IN ORBITA DEL-
L’ASTRONAUTA JOHN GLENN, UN OBBIETTIVO IMPORTANTE CHE NON SOLO

RIPORTÒ FIDUCIA NELLA NAZIONE, MA CHE RIBALTÒ LA CORSA ALLO SPAZIO, GALVANIZZANDO IL MONDO INTE-
RO. LE TRE PIONIERE - SUPERANDO OGNI FORMA DI BARRIERA - SONO STATE UN MODELLO D’ISPIRAZIONE PER

GENERAZIONI.

UNDERWORLD: BLOOD WARS
GENERE:  AZIONE, HORROR DURATA: N.D.    REGIA: A N N A

FOERSTER CAST: THEO JAMES, KATE BECKINSALE,
CHARLES DANCE, LARA PULVER, BRADLEY JAMES, TOBIAS MENZIES, OLIVER
STARK, ALICIA VELA-BAILEY, DAISY HEAD, CLEMENTINE NICHOLSON TRAMA:
SELENE É LA SPIETATA VAMPIRA EROINA DELLA SAGA CHE RACCONTA L'ETERNA
LOTTA TRA SUCCHIASANGUE E LICANTROPI. IN QUESTO CAPITOLO UNA NUOVA

GENERAZIONE È PRONTA ALLO SCONTRO.

I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA
SEGRETA
GENERE:  ANIMAZIONE, FANTASTICO DURATA:  N.D.  REGIA: K E L L Y

ASBURY CAST: MANDY PATINKIN, DEMI LOVATO, RAINN WILSON, JOE
MANGANIELLO, JACK MCBRAYER, DANNY PUDI TRAMA:  UNA MAPPA MISTE-
RIOSA SPINGE PUFFETTA E I SUOI MIGLIORI AMICI QUATTROCCHI, TONTOLONE E

FORZUTO A UNA CORSA EMOZIONANTE E PIENA DI SUSPENCE ATTRAVERSO LA

FORESTA SEGRETA, UN LUOGO POPOLATO DA CREATURE MAGICHE, PER TROVA-
RE UN VILLAGGIO PERDUTO PRIMA CHE CI ARRIVI IL PERFIDO GARGAMELLA.

INTRAPRENDENDO QUESTO VIAGGIO SPERICOLATO, RICCO DI AZIONE E INSIDIE, I NOSTRI AMICI BLU SI RITROVE-
RANNO A SCOPRIRE IL PIÙ GRANDE SEGRETO DELLA STORIA DEI PUFFI! 



Il gruppo FAI Valsesia della Delegazione di Novara, in occasione delleGiornate FAI di Primavera 2017, propone di aprire il loco di Agnona,
frazione di Borgosesia (VC) illustrandone la storia attraverso i

monumenti e ad un articolato percorso sulle tracce dei suoi personag-
gi più illustri. Sabato 25 e domenica 26 marzo, con orario continuato
dalle 10 alle 17,30 saranno aperti al pubblico chiese, oratori e cortili,
più due mostre, una dedicata al tesoretto di monete romane della fine
del periodo repubblicano rinvenuto in Agnona nel 1952, l’altra volta a
ricordare la figura d’imprenditore di Francesco Ilorini Mo (1915-2002),
fondatore delle Lanerie Agnona, oggi proprietà Zegna, che il nome di
Agnona rese famoso nel mondo. Inoltre, il Gruppo FAI Valsesia sarà lieta
di offrire al pubblico FAI un concerto per pianoforte e voci del musici-
sta agnonese Carlo Fassò (1821-1894)  che si terrà in parrocchiale
sabato 25 marzo alle ore 18. 30
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La Polidatina è un principio attivo naturale
dotato di incredibili proprietà. E' il glucoside
naturale del più noto Resveratrolo ed è una

molecola estratta dalle radici della Fallopia
Japonica o Polygonum Cuspidatum, una pianta

originaria della Cina e del nord-est asiatico. La Politadina è comunque
presente in tutte le parti germinative della pianta, nei frutti e nei fiori.
La molecola, per le sue caratteristiche di idrosolubilità, risulta  circa 50
volte più efficace del Resveratrolo, che deriva dalla Polidatina per fer-
mentazione. La Polidatina, grazie a un meccanismo di trasporto attivo
che utilizza i trasportatori di glucosio, raggiunge tutte le cellule dei tes-
suti in concentrazioni molto elevate e attive. La Politadina ha azione
anti-radicali liberi (anti ROS) e antiossidante, oltre che antinfiammato-
ria. Inoltre inibisce la Perossidazione lipidica. E' una molecola efficacis-
sima contro gli stati di Stress Ossidativo. I Radicali Liberi,molecole alta-
mente reattive prodotte nel nostro organismo in seguito alle più sva-
riate reazioni bio-chimiche,sono la causa di molte malattie e dell'invec-
chiamento. La Perossidazione Lipidica è un processo che danneggia le
cellule,distruggendo i lipidi di membrana e creando lipidi perossidati ed
aldeidi con attività citotossica. Inoltre la Perossidazione  induce la for-
mazione di LDL modificate con conseguente formazione di ateromi

(aterosclerosi). Stress psico-fisico,
infiammazioni, intossicazioni, carcinoge-
nesi, alcol, fumo, radiazioni, possono
determinare un depauperamento dei
sistemi di difesa antiossiossidante e in
genere del nostro sistema immunitario.

Lo StressOssidativo nasce quando si rompe il naturale equilibrio tra le
sostanze nocive ossidanti create fisiologicamente e il sistema neutraliz-
zante ( 'Scavengers Antiossidanti'),  molecole attive, come il Glutatione,
capaci di spazzare via le molecole tossiche createsi. La Politadina trova
largo impiego contro tutto questo e con la Curcuma e altre sostanze e'
spesso associata come adiuvante nella Chemioterapia.

Il Glutatione ridotto (GSH) è considerato l'antiossidante per eccellen-za, il più importante tra gli 'anti-ox' intracellulari, grazie soprattut-
to alla sua capacità di rigenerare gli altri antiossidanti di tipo vita-

minico come l'Acido Ascorbico (Vitamina C) e il Tocoferolo (Vitamina
A). GSH  è un tripeptide, formato da L-Cisteina, L-Glicina e acido L-
Glutammico.La potente attività 'scavenger' del Glutatione protegge il
sistema immunitario, aiuta la funzionalità
epatica, detossicando il fegato, agisce da
'scudo naturale' contro le malattie degene-
rative, da quelle cardiovascolari al cancro.
Lo stress ossidativo, causa dell'invecchia-
mento e delle malattie più svariate, è effi-
cacemente combattuto con il Glutatione,
soprattutto se sostenuto con un'adeguata
quantità di polifenoli antiossidanti, come le
catechine del Tè Verde o del Cioccolato Fondente. Curcuminoidi della
Curcuma e Resveratrolo/Politadina estratti da Uva Rossa o Polygonum
Cuspidatum potenziano le attività biologiche eccezionali del Glutatione.
Tra le migliori forme farmaceutiche per l'assunzione di Glutatione, a
parte la via endovenosa, va ricordata la via sublinguale che permette
un rapido assorbimento venoso, impedendo il metabolismo di primo
passaggio epatico che in buona parte disattiva la molecola,ricordan-
do che il fegato e' avido di tale principio attivo, che appunto abbonda
negli epatociti (cellule epatiche) ma anche nelle cellule renali, del
cuore e del cervello. Grazie a queste attività biologiche può essere
importante assumere Glutatione come integratore, soprattutto per chi
consuma alcolici, assume farmaci, non ha un adeguato intake alimen-
tare di antiossidanti, fuma, lavora in ambienti potenzialmente a rischio
per inquinanti, è affetto da malattie cronico-degenerative come il
Diabete. Ricordiamo che, passata la quarta decade di vita, la quantità
endogena di GSH si riduce di circa il 5% per ogni successiva decade.
Il GSH è anche adoperato come antidoto  nell'avvelenamento da para-
cetamolo.

CONSIGLI DEL DOTTOR ROSARIO PORZIOmedicina naturale         



EUROSTAT: CANCRO CAUSA IL 26% 
DEI DECESSI L'ANNO IN UE
TUMORE AL POLMONE PRIMA CAUSA FRA GLI UOMINI, QUELLO AL SENO
PER LE DONNE. L’ITALIA È ALL’OTTAVO POSTO CON OLTRE IL 27%

Il cancro è una delle maggiori cause di morte in Europa. Una nota di
Eurostat che ha fornito il report in occasione del World Cancer Day del
4 febbraio evidenzia che nel 2014, nell'Unione europea il cancro ha
causato la morte di  quasi 1,3 milioni di persone nel 2013, respon-
sabile di poco più di un quarto (26%) di tutte le morti. Gli uomini
(731.300) sono più colpiti rispetto alle donne (575.300), un fattore
comune a tutti gli Stati membri dell’UE pur con alcune differenze. Sono
dovuti a tumori mortali il 38% di tutti i decessi di europei sotto i 65
anni, mentre è meno colpita la popolazione più anziana (24%).Il can-
cro più fatale in Europa è quello che colpisce i polmoni: 272mila i
decessi, il 21% del totale di morti per tumore. Seguono per mortali-
tà il cancro del colon-retto (152mila, 12%), il cancro al seno (93mila,
16%), il cancro del pancreas (83mila, 6%) e della prostata (74mila,
che uccide il 10% di tutti gli uomini morti di tumore). La quota mag-
giore di decessi per tumore rispetto alla popolazione nel 2014 è stata
registrata in Slovenia, Paesi Bassi, Irlanda e Danimarca, tutti sopra il
30% del totale dei decessi. L’Italia è all’ottavo posto con oltre il 27%,
la Slovacchia dodicesima con una percentuale appena superiore al
26%, che è la media UE. I paesi che registrano la minore incidenza di
morti per cancro sono la Bulgaria (17%), la Lituania e la Romania
(entrambe circa al 20%). Riepilogando le statistiche nazionali, in Italia
nel 2013 sono decedute 168.144 persone per il cancro, di cui
94.449 uomini e 73.695 donne. Il cancro ai polmoni si conferma il più
letale: ha colpito il 20% della popolazione deceduta per cancro (26%
degli uomini e 12% delle donne). A seguire il cancro al colon-retto
l'11% dei colpiti (11% uomini, 12% donne), il cancro al seno il 7%
della popolazione colpita (16% delle donne), il cancro al pancreas il
7% della popolazione (6% degli uomini, 7% delle donne), il cancro
alla prostata il 4% dei decessi (8% degli uomini).

CONSUMARE CANNABIS AGGRAVA IL
RISCHIO DI AMMALARSI DI SCHIZOFRENIA
GLI SCIENZIATI CONFERMANO LEGAME "CANNABIS E SCHIZOFRENIA"
Consumare cannabis aumenta il rischio di ammalarsi di schizofrenia.
A sostenerlo è un ampio studio internazionale che ha visto la parte-
cipazione di ricercatori dell’Ospedale universitario vodese (CHUV) di
Losanna che ne ha confermato il nesso causale. La nuova ricerca
basata su dati epidemiologici raccolti nell’arco di oltre quarant’anni,
ora giudicata solida, si basa su una metodologia chiamata ‘randomiz-
zazione mendeliana’ che ritieniamo necessario far conoscere anche
nel nostro Paese per aumentare i livelli di consapevolezza tra la pla-
tea dei consumatori di "maria" e derivati. Consiste nell’osservare per-
sone con differenti versioni di un gene per studiare la relazione tra un
fattore di rischio, in questo caso il consumo di cannabis e l’apparizio-
ne di una malattia, la schizofrenia, utilizzando marcatori genetici for-
temente associati con il fattore di rischio. Il vantaggio è che i marca-
tori utilizzati, ha spiegato il primo autore dello studio Julien Vaucher,
sono distribuiti a caso nella popolazione e non sono influenzati da fat-
tori esterni quali l’ambiente familiare o la situazione socioeconomica.I
ricercatori si sono basati sui dati di una pubblicazione del 2016 che
ha messo in evidenza dieci marcatori genetici legati al consumo di
canapa in una popolazione di 32'000 individui. Gli stessi sono poi
stati cercati in una banca dati separata, relativa a 34'000 pazienti e
45'000 persone non malate di schizofrenia. La combinazione delle
informazioni provenienti dalle due fonti ha permesso di determinare
che il consumo di cannabis è associato ad un aumento del 37% del

rischio di schizofrenia, cifra comparabile a quelle ottenute in studi
osservazionali realizzati in passato. Emerge inoltre che il nesso non
è influenzato da altri fattori, quali il consumo di tabacco. Per contro,
la ricerca non ha potuto valutare il rischio in funzione della quantità
consumata, del tipo di canapa, del modo di somministrazione o del-
l’età del consumatore. Altri studi saranno necessari. Permetteranno,
così, di identificare gli individui a rischio e formulare dei messaggi di
prevenzione mirati. Intanto, non mancano le contestazioni: Jean-Felix
Savary, del Gruppo romando di studio delle dipendenze, ritiene “logi-
co che chi ha un problema psichico di questo tipo possa pensare di
sentirsi meglio fumando marijuana, quindi non si può dire che c’è una
correlazione tra schizofrenia e consumo di questo stupefacente”.

EUROSTAT:  IL CIBO IN ITALIA È 
PIÙ CARO RISPETTO ALLA MEDIA UE
I PREZZI SONO SUPERIORI RISPETTO A GERMANIA E BELGIO
Come di consueto riportiamo le ultime rilevazioni Eurostat relative i
prezzi provvisori al consumo e gli effetti sui consumatori nell’ultimo
mese. Secondo l’ente statistico dell'Unione Europea, i prezzi medi per
cibo, bevande non alcoliche e tabacco in Italia sono più alti del 9%
rispetto alla media europea, sono superiori a quelli medi di Germania
e Belgio mentre sono in linea con quelli francesi. È quanto emerge
nelle statistiche dell'Eurostat appena pubblicate, secondo le quali
nell'UE i prezzi più alti per cibo e bevande si pagano in Danimarca
(145% rispetto al 100 della media UE a 28) e i più bassi in Polonia
(63%). L'Italia, guardando al solo prezzo del cibo, è dell'11% sopra
la media per tutti gli alimenti. Ma lo scarto diventa più alto, del 21%
per il gruppo "latte, formaggio e uova" (121). Guardando fuori dall'Ue
il Paese europeo più caro per i soli alimenti è la Svizzera, a quota 172
punti. Dati preoccupanti  che manifestano l’aumento dei prezzi dei
prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori e il con-
testuale impoverimento generale dei cittadini.
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Si chiama Christian Ciotola ma il suo nome da producer è
“Chris Bowl”. Ha cominciato questa avventura all’età di
12 anni;  un ragazzo molto affiatato e l’amore per la

musica gli ha fatto superare molti capitoli difficili della mia
via.

Che musica produci?
produco per me principalmente musica Elettronica, House, e Tribal, ma
adoro anche preparare le song per molti rapper italiani, mi rilassa molto
farlo. Ed è molto bello esplorare nuovi suoni e ritmiche musicali diverse
dal solito. 
Com’è cominciato il tuo percorso da producer?
Il percorso di producer è cominciato dopo un lunga carriera da Dj par-
tendo dalla campania quando ero molto piccolo, avevo 12 anni e lavora-
vo gia in molte discoteche della mia città, poi con il tempo non mi basta-
va piu passare la musica di altri Dj Producer, e cominciavo a modificarla
, fino a che non ho sentito la necessità di dover creare dei brani origina-
li dalla mia testa. 
12 anni così piccolo?
Eh si, in casa mia c’è sempre stata musica ad ogni ora, pensate che ho

una foto seduto su un giradischi con le cuffie, mia madre lo chiama desti-
no, fino a che un giorno mio padre lascio casa ed io passavo le mie gior-
nate a registrare cassette, fare missaggi inascoltabili, fino a che non mi
furono regalati 2 giradischi. Dal momento esatto in cui appoggiai con
molta cura la prima puntina sul disco, la mia vita è cambiata. 
Chi ha influenzato le tue correnti musicali?
Diciamo che, se fossi nato negli anni 80 sarei stato molto felice è il perio-
do musicale piu bello, insieme agli anni 70, era tutto da scoprire, infatti
mi faccio molto influenzare da quegli anni. 
Parlaci un po’ delle tue produzioni
Non so, forse sarò molto autocritico ma non parlo spesso dei miei brani,
non amo avere un filo “troppo Logico” nella produzione, sperimento
molto e quando esce qualcosa ne sono ancor più felice perché non è
copiato da nulla che c’è in giro. Il problema grosso è poi convincere le
etichette discografiche :D LOL. una della mie produzioni preferite è Tribal

Essence, mentre lo producevo
non mi convinceva molto per-
che c’ho lavorato parecchi
mesi, ma quando A/R della
label per cui lavoro l’ha ascol-
tato, mi ha detto letteralmente
“Chris questo è una Bomba”,
e devo dire che c’ha visto
lungo perchè è andato molto
molto bene. L’ultima release è
“Between Love” uscita pochi
giorni prima di natale il gene-
re è un po’ diverso dal solito

ma ho voluto dare una song da Passeggiata tramonto e cuffiette. 
Che musica ascolti?
Io ascolto tutto mi piacciono molto i Supertramp, i Rem, Battiato,
Francesco de Gregori, ma quando ho bisogno di una spintarella in più
quando in estate sono in Spagna per suonare, un salto ad Ibiza fa sem-
pre il suo ottimo lavoro, li ci sono professionisti seri che amano questo
lavoro, e lo portano davvero a livelli altissimi. 

Nicola Mauro Marino

CHRIS BOWL 



TUTT'INTORNO 
AL RE CARCIOFO
Il nuovo evento enogastronomico

organizzato dallo Chef 
Giancarlo Rebuscini

Borgomanero. Erano oltre 150 i commen-
sali presenti lo scorso Gennaio alla
“Bocciofila”  per la rassegna enogastro-

nomica intitolata “C'era una volta la nuova cuci-
na”, organizzata dallo Chef Giancarlo
Rebuscini, che si sta prodigando per il prossi-

mo evento previsto Venerdi 17 Marzo con una
serata di cucina dedicata interamente al carcio-
fo ed intitolata “Tutt'intorno al Re Carciofo”.
L'appuntamento è per le ore 20 in viale don
Minzoni 40, nelle vicinanze del Parco Marazza.
Il menù prevede: Riso nero Venere all'aroma di
zenzero con gamberi e carciofi” cui farà segui-
to un “tor tino di carciofi con cuore di
fonduta”(la fonduta o fondue è uno dei piatti
nazionali e tipici della Svizzera, radicato anche
in Italia (Valle d'Aosta e Piemonte) e Francia
(Savoia) ndr.) e “gnocchi di patate con carciofi
e zampone croccante” (eseguito in showcoo-
king dallo chef Rebuscini). Come secondo piat-
to sarà servito “Agnello al forno in  gratin con
caricofi e patate soffiate” accompagnate,come
dolce, dalle “frittelle di San Giusepe”. I vini che
si accosteranno alle pietanze saranno l'Arneis
di Vinchio e un Lucano Vaglio Serra.
Autentico ingrediente della serata sarà il dialo-
go, tenuto dal critico gastronomico Jacopo
Fontaneo, con il pubblico: dalle nozioni sulla
cottura, sulle tecniche e sulla storia di ogni pro-

dotto alla possibilità di osservare dal vivo la
realizzazione di un piatto. Per partecipare
basta contattare il numero telefonico 0322-
82293.

DITUTTO È MEDIA PARTNER UFFICIALE DELL'EVENTO

Di tante varianti possibili, Hulk è la più stra-
na, la più sorprendente. Lui non è un
supereroe, non combatte contro i malvi-

venti, i cattivi, i nemici. Bruce Banner/Hulk deve
piuttosto trovare una propria dimensione emo-
tiva per riuscire a stare al mondo. Tutto qui. Se
vi sembra poco. In questo caso non solo il
fumetto supereroistico riprende i temi del mito,
ma li analizza, arrivando quasi a spiegare ai let-
tori i motivi del loro appassionarsi. Alcune delle
pagine più incredibili raccontano la morte di
Betty, la moglie di Bruce. Un altro lutto (dopo la
morte violenta della madre per mano del padre)
che cambia il personaggio e che scuote i letto-
ri. Ma soprattutto un altro dramma che lascia il
segno. La morte di Betty è, deve essere, legata
al particolare destino di Hulk. Cosa significa
questo? Che la colpa è di Bruce. Il senso di
colpa, che abbiamo già trovato in forma ecla-
tante in Spiderman, nelle azioni di Bruce/Hulk
non ci può essere alcun riscatto, alcuna soluzio-
ne, alcun appagamento. Ogni sua trasformazio-
ne è un problema, un conflitto, una colpa in più.
"La maggior parte della gente pensa che Hulk
sia l'incarnazione della rabbia di Bruce. Io credo
che Hulk sia in parte l'istinto di sopravvivenza di
Bruce. Qualunque cosa possa succedere a

Bruce... Hulk vuole andare avanti. Quindi Hulk,
deciso a sopravvivere, e Bruce, con istinti suici-
di, erano in forte contrasto": ecco quanto si
legge in Sabbie piatte e solitarie. Sono parole
pronunciate da Rick, l'amico per salvare il quale
Bruce è stato investito dalle radiazioni che cau-
sano le sue trasformazioni in Hulk, ma che a sua
volta è rimasto paralizzato: e la colpa, anche in
questo casi, è di Hulk. Le colpe dei padri ricado-
no sui figli, quelle del mondo su Bruce Banner e
i suoi amori e i suoi amici. In un gorgo infernale
in cui si alternano emozioni e depressioni, dina-
micità e introspezione. È davvero raro che un
prodotto popolate scopra così apertamente le
carte su cui gioca. Qui non ci si limita a toccare
il complesso di colpa dei lettori, a stuzzicarlo.
Piuttosto lo si provoca. Quasi lo si analizza.
Sicuramente lo si fa emergere. Da una ricerca
pubblicata col titolo: Un ponte d'immagini
(M.G.Cocconi - L.Salzillo, Franco Angeli Editore),
"cartoon e comics sono opere d'arte che rie-
scono a entrare in contatto con aree profonde
della personalità e possono fungere da stimolo
per una rinnovata creatività una volta che siano
entrate a far parte della relazione con l'adulto."
E ancora: "Questi eroi interpretano in chiave
attuale le stesse istanze che sono alla base dei

grandi miti e delle antiche leggende". La dram-
matizzazione delle vicende, dei rapporti tra i
personaggi fa scattare la complicità con il letto-
re /spettatore. Che riconosce, in quelle storie, i
propri problemi, i drammi che sono della propria
età ma che sempre si presentano come unici,
irrisolvibili e incomunicabili. E tali si presentano
anche a questi personaggi. E tali si presentano
anche a Hulk, a questo Dr. Jekyll e Mr. Hide che
fatica a essere "sociale", che non sa come por-
tare abiti civili, quelli che il suo inconscio debor-
dante strappa via per ritornare a vivere la forma
preistorica, istintiva e animale che comunque fa
parte del nostro essere. 

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

superheroes              La rubrica per gli appassionati di Comics e Comics Movie

Una distorta visione
di se stesso
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Dj Aniceto, il celebre 'dj dai sani valori', è uno dei dj più impegnati nel
sociale. Dal 1984 nel suo girovagare promuovendo il suo credo di
musica-gioia-cultura-divertimento' ha mixato house music ed ever-

green in più di 1200 discoteche in Italia, Germania , Francia , Svizzera,
Turchia, Russia, e Uzbekistan. Personaggio anche televisivo, è l'opinioni-
sta musicale di riferimento da più di dieci anni nei programmi TV di Piero
Chiambretti. Per il suo impegno contro le dipendenze è l'unico dj ad avere
avuto una carica istituzionale come 'Membro della Consulta per le politi-
che antidroga a Palazzo Chigi'.

Hai iniziato a 13 anni: perché hai deciso di fare il dj?
Ho avuto da sempre una grandissima passione per la musica da discote-
ca e per il djing, pensa che alla tenera età di 8 anni mi divertivo a mixare
con un mangiadischi e un registratore a cassette.
Hai suonato anche all'estero. Dove ti sei trovato maggiormen-
te a tuo agio? E in Italia?
Suono spesso nei paesi dell'est e in Asia minore. Sono dei paesi molto
poveri e non hanno 'tutto' quello che abbiamo noi...ma la cosa più bella è
che si emozionano ancora con le note musicali!!! Mi sono trovato benissi-
mo a suonare in Uzbekistan, in posti fantastici come Samarcanda la culla
della cultura mondiale. In Italia mi sono divertito dappertutto  suonando
nei tour della Coca Cola facendo ballare 40/50.000 persone a tappa!!!
Quale la tua soddisfazione professionale più grande?
Aver suonato la mia versione dance dell'Inno di Mameli al Cremlino a
Mosca davanti a Putin e aver suonato negli eventi benefici del Principe
Alberto di Monaco in giro per il mondo.
Cosa ti ha spinto a remixare vari inni politici?

Volevo semplicemente ironizzare sull'attuale decadenza dei valori politici
nei giovani, trasversalmente 'accontentando' tutti gli schieramenti politici
con le mie versioni dance di Faccetta Nera e Bandiera Rossa.
I tuoi lavori, in passato, hanno rappresentato anche delle pro-
vocazioni. Come nasce la tua decisione di lanciare dei messag-
gi attraverso la musica "dance"?
Penso che attraverso la musica dance si possono trasmettere dei mes-

saggi ai giovani che altrimenti in altri modi non arriverebbero mai nelle
loro teste. Usando il veicolo della ritmica house si può parlare di tutto ma
bisogna sempre stare attenti a non essere troppo 'pallosi'. Io cerco sem-
pre di trasmettere i sani valori attraverso i miei dj set.
A questo proposito è nota la tua battaglia contro la droga. Vuoi
parlarne?
Ti rispondo subito col mio slogan che poi rappresenta la mia filosofia di
vita: "Abbasso la droga, viva la vita, la vita è stupefacente!". Noi dj siamo
i nuovi 'guru' dei giovani e abbiamo una grossa responsabilità: il loro sano
divertimento! Dopo una serata mi piace andarmene a dormire tranquillo
pensando di aver fatto il mio dovere. E' da tanti anni che mi batto contro
la droga, e sulla sicurezza stradale, organizzando feste e andando a par-
lare in scuole ed università. Sono stato anche scelto come testimonial di
una campagna antidroga andata in onda su Rai 3. Penso che se un ragaz-
zo è educato bene da dei genitori con la testa sulla spalle, molte cose non
le fa e non se le va nemmeno a cercare. Trovo scandaloso che in mano a
diciottenni ci siano automobili potenti, e molti soldi in tasca. Dovrebbe esi-
stere una scuola per educare meglio i genitori ad educare i figli sui sani
principi e valori da trasmettere loro. E ci vorrebbe anche più durezza da
parte dello stato. Ma bisogna fare presto...dopo è inutile piangere quan-
do ci sono di mezzo i morti.
Raramente i dj riescono a lavorare in tv: come ci sei arrivato?
Il caro Chiambretti già mi conosceva artisticamente, poi mi ha fatto convo-
care dalla redazione per un colloquio e appena mi ha visto è rimasto fol-
gorato forse dal mio volto e il mio modo di fare molto televisivo.
Com'è il tuo rapporto con Piero Chiambretti?
Molto bello, gli piace molto il mio modo di lavorare e ciò che trasmetto ai
giovani. A Chiambretti sarò sempre riconoscente. Gli devo tutto. E' stato
lui a sdoganarmi nel mondo della tv. E' uno dei pochissimi personaggi tv
molto veri, è come lo vedi in televisione. Collaborare con lui mi ha dato
quella credibilità che mi mancava, e in più è una costante e grande scuo-
la di televisione e comunicazione...nella vita non si finisce mai di impara-
re...
Oltre alla musica cosa ti appassiona?
Dare una mano nel sociale. Collaboro con molte Comunita Terapeutiche tra
le quali Sanpatrignano. Ho una carica istituzionale a palazzo Chigi contro
le droghe. Porto le mie esperienze e la mia lotta contro tutte le dipenden-
ze. E' diventata una ragione di vita. Un obiettivo. Mi fa sentire utile!
Qual è la più grande trasgressione di DJ Aniceto?
La più grande trasgressione nel terzo millennio è la semplicità e i sani
valori di una volta

Nicola Mauro Marino
SITO INTERNET UFFICIALE: WWW.ANICETO.IT

Aniceto 
Il personaggio

Aniceto è l'unico Dj ad avere avuto una
carica istituzionale come 

'Membro della Consulta per le politiche
antidroga a Palazzo Chigi'

"Abbasso la droga, viva la vita, la vita è stupefacente!"
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L
o scorso 3 febbraio è stato
finalmente inaugurato il
Teatro Apollo al cospetto del

Capo dello Stato Mattarella, del
Ministro ai Beni Culturali
Franceschini. La direzione artisti-
ca della serata inaugurale è stata
curata da Katia Ricciarelli. Il teatro
Apollo che spicca maestoso in Via
Trinchese non è stato più in uso
dagli anni 80 e intere generazioni
non hanno potuto vedere e ammi-
rare questo indubbio gioiello della
città. Il teatro ha ospitato pure
Carmelo Bene, anche se il pubbli-
co non riuscì a capire l’importan-
za e la validità della sua arte. Il
teatro è tra i monumenti più
importanti e, da un certo punto di
vista anche più misteriosi, della
città. La sua attuale struttura risa-

le ai primi anni del ‘900 quando,
su un progetto dell’Ing. Tassoni,
venne edificato dal maestro

Vincenzo Cappello che lo conse-
gnò alla città il 15 maggio 1912
tra i festeggiamenti della popola-
zione. La costruzione venne arti-
colata in tre tempi e infatti nel
1912 venne realizzata solo la
Sala Apollo decorata con stucchi,
affreschi e dorature, per inaugu-
rare l’Arena si dovette attendere il
1914, mentre il Teatro fu pronto
solo nel 1926: lavoro scrupoloso
e ingegnoso che richiese del
tempo ma diede tanta soddisfa-
zione alla popolazione che pote-
va, così, sfoggiare il nuovo gioiel-
lo architettonico. L’inaugurazione
del Teatro, risalente al 04 dicem-
bre 1926, avvenne con la proie-
zione del film “Gli ultimi giorni di
Pompei” e nessuno riusciva più a
riconoscere l’originaria struttura,

tanto era stato ingegnoso il lavo-
ro dell’equipe di restauro.
Purtroppo negli anni ’80 il teatro

è stato chiuso. Risale al 2007 la
gara d’appalto indetta dal
Comune per avviare i lavori:
un’opera complessiva che si aggi-
ra intorno ai 13 milioni di euro, di
cui una larga fetta promananti
direttamente dalle casse comuna-
li e il resto ottenuto a seguito di
un accordo tra Regione Puglia e
Ministero dei Beni Culturali.
Stando all’opera del 1926, la
struttura si presenta con un pro-
spetto in stile neoclassico, compo-
sta da un architrave e da un impo-
nente colonnato che lascia spazio
ad un ampio portico originaria-
mente destinato ai botteghini in
legno. Al suo interno ampi spazi
ospitano ben 828 posti a sedere,
di cui 334 riservati alla platea, 92
per la prima galleria e altri 92 per
la seconda galleria, 110 posti
destinati al loggione e 100 per il
foyer, che all’occasione può tra-
sformasi in un’ampia sala confe-
renze dotata di cabine riservate
agli interpreti per le traduzioni in
simultanea. Il mistero è ora su
come verrà utilizzato questo tea-
tro, quale sarà la direzione artisti-
ca e se riuscirà a rivitalizzare la
situazione dei teatri a Lecce. Ad
oggi ancora non si sa nulla. Si
spera in un futuro florido e straor-
dinario per il teatro Apollo e la
città tutta affinchè possano vivere
un vero e proprio rinascimento
culturale.

Gian Piero Personè

TEATRO|NEWS
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V
ocine Nuove Castrocaro,
è il concorso più presti-
gioso d'Italia dedicato a

bambini e ragazzini. “Vocine”
ha 17 selezionatori regionali,
15 festival partner, una rete di
collaboratori diffusa su tutto il
territorio nazionale. Ogni anno
arrivano a Castrocaro 200 -
300 bambini, questa'anno ad
aprile ci saranno 4 weekend di
selezioni e la finale il 13 mag-
gio. Nei weekend ci saranno
Masterclass tenute da Povia e

audizioni davanti a una giuria
altamente qualificata. I finalisti

realizzeranno un videoclip con
Povia cantando: "I bambini
fanno ooh". I tre podio Baby +
tre podio Junior realizzeranno
un videoclip personalizzato. I
vincitori, uno Baby e uno
Junior, si esibiranno a
Sanremo.doc nella settimana
sanremese e riceveranno un
dono prezioso da Reale
Collection di Roberto Reale.
L'evento, presentato da
POVIA, vincitore del Festival di
Sanremo nel 2006, sarà tra-
smesso sulle tv del circuito
FOX PRODUCTION TELEVISION
ITALIA a cavallo tra la fine di
giuno ed inizio luglio in 10
puntate da 30 minuti più una
puntata finale da 80 minuti
(con repliche nel mese di
Agosto). Per partecipare alle
selezioni basta collegarsi al
sito della manifestazione:
www.vocinenuovecastrocaro.co
m. Main Partner del concorso:
VILLAGGIO RASCIADA,
Fondazione MISSION BAMBINI,
ROCKHATTLE MUSIC SOUND
STUDIO e JNWEB AGENCY.
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L
a manifestazione
Bike meeting è
arrivata alla 9°

edizione ed è organiz-
zata dal motoclub FMI
"I Lupi". La manifesta-
zione, che nelle prime
edizioni era itinerante,
da alcuni anni si è sta-
bilizzata nella bellissi-
ma piazza Sant'
Oronzo. L' evento ha il
solo scopo di riunire
centinaia di Bikers ed
appassionati e sensibi-
lizzarli alla prudenza

su strada. Durante la
giornata si svolgerà la
vendita delle uova di
pasqua per la
Bimbulanza, una
costante presenza
nella manifestazione
grazie alla quale mol-
tissimi bambini hanno
potuto usufruire di tra-
sporti gratuiti presso
varie strutture ospeda-
liere. L'appuntamento
è il 26 marzo dalle ore
9:00

DOMENICA 26 MARZO

BIKE 
MEETING 9° edizione 

BIKE | NEWS



re il segno anche dopo quasi vent’anni di inattività come duo.
Ciò che unisce i due è sicuramente la loro profonda amicizia
e stima reciproca. Entrambi artisti unici e importanti che non
hanno assolutamente paura del tempo che passa e di rimet-
tersi in gioco con l’attuale scenario musicale. Infatti il loro
nuovo album presenta 11 canzoni che riproducono una com-

binazione tra passato e presente. Tra gli autori dei testi,
infatti, notiamo illustri nomi del passato e nomi del presente
che hanno conquistato le vette delle classifiche musicali in
pochissimo tempo; da Andrea Mingardi, Toto Cutugno e
Riccardo Sinigallia, passando per Mondo Marcio e Francesco
Gabbani (quest’ultimo vincitore della 67° edizione del
Festival di Sanremo). Un vero e proprio mix di stili musicali
come rock, country, rap, raggae e techno, il tutto accompa-
gnato da splendide e uniche melodie che fanno affermare il
successo della coppia anche con la contemporaneità dei
suoni di oggi. Il cd esce l’11 novembre 2016 in due versio-
ni: nella versione "Deluxe" ci saranno anche le registrazioni
fatte con un microfono nascosto nella macchina del caffè
dove i due artisti, inconsapevoli, si fermavano a parlare e
scherzare durante la preparazione dell'album. Il disco
debutta al secondo posto della classifica FIMI, salendo in
vetta nelle settimane successive. Sempre secondo le rileva-
zioni della FIMI, dopo sei settimane il capolavoro dei due si
conferma l'album più venduto dell'ultima settimana. Questo
segna un vero e proprio trionfo della coppia più famosa dello
scenario musicale italiano e nonostante la loro età restano
eccezionali, unici e senza ombra di dubbio Le Migliori.

Marco Malecore
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U
n progetto musicale ma anche
filosofico con tematiche che
parlano dell’ambiente, dell’uo-

mo, della terra, della nostra casa, di
noi. L’uomo distrugge inesorabil-
mente il proprio ambiente, inquina il

mondo avvelenan-
do non solo il
nostro corpo ma
la società che si
ritrova coinvolta in
questo circolo
senza fine. Il 19
gennaio 2016 è
stato presentato e
reso pubblico il
nuovo disco del
cantautore Gino
Manno in arte
“Ludmann” pres-
so il teatro
“Paisiello” di

Lecce con una band d’eccezione for-
mata da Angelo Fumarola alla chitar-
ra, Maurilio Mimmi al basso elettrico
e Paolo Colazzo alla batteria.
“Time’s Up” è il titolo di questo stra-
ordinario lavoro discografico che

vede al suo interno l’interazione di
diversi professionisti del settore
come Marco Ancona che ha arran-
giato e registrato tutti i brani,
Francesco Mancarella che ha maste-
rizzato il prodotto ed infine l’etichet-
ta discografia “L’Arca del blues” che
ha alle spalle importanti collabora-
zioni nazionali. Ludmann è l’autore
di tutti i 10 brani che sono presenti
all’interno del CD:

1. SENZATE
2. UNSISTEMASPECIALE
3. LESCIMMIE
4. E’ LIBEROILPENSIERO
5. TIME’SUP
6. STREGHE
7. SELFIE
8. RASTARASTA
9. UOMINIDIECIELODO
10. STREESBYSTREES

DISCO | RECENSIONE
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T
utto è partito nel 2015 in occasione del compleanno di
Mina Mazzini quando il suo partner nella musica e
amico di sempre Adriano Celentano scrive sul web i

suoi auguri per lei:
“Cara Mina, Lo so, dopo i 20 anni, se c’è una cosa che ci fa
incazzare, è quando tutti si affannano a farci gli auguri il
giorno del nostro compleanno. Lo fanno apposta. Come dire:
“E adesso?”. E adesso è proprio questo che dovrete scopri-
re… Comunque Auguri piccola! TU ed io siamo LE migliori”.
È da qui che nasce l’idea del titolo del nuovo album e di una
loro collaborazione dopo ben 18 anni. Dopo il loro ultimo
album “Mina Celentano”, che è inutile dire raggiunse in bre-
vissimo tempo un milione di copie vendute, i due cantautori
tornano con un album di tutti inediti. Due artisti che hanno
fatto la storia della musica italiana e che continuano a lascia-

le migliori
MUSICA | STORIA



abbiamo preparato e portato in giro tutto l’album Buon Compleanno
Elvis, dalla prima all’ultima canzone, come ha fatto Ligabue a
Campovolo nel 2015! Ma occupava solo metà della scaletta, l’altra
metà erano pezzi misti dal primo album a oggi… Per inciso, le nostre
serate durano almeno due ore e un quarto, e in alcuni casi siamo arri-
vati vicinissimi alle tre ore! Il fatto è che a noi piace suonare e la gente
si diverte con noi, e il repertorio così vasto serve a non fare ogni sera
la stessa scaletta. Se vieni a vederci tre sere di fila senti canzoni sem-
pre diverse, tranne quelle che non puoi assolutamente scordarti di
fare: una volta ci eravamo dimenticati di inserire Certe Notti…
Ovviamente l’abbiamo dovuta suonare!

Da quello che so avete un “curriculum” di tutto rispetto…
Sì, abbiamo suonato in tante piazze, in tantissimi locali prestigiosi,
giriamo il Salento in lungo e in largo ma siamo andati anche fuori pro-
vincia e fuori regione. Ma la cosa più bella è l’enorme affetto che abbia-
mo trovato dappertutto, anche dove il sentimento iniziale era la diffi-
denza dovuta al fatto che non ci conoscevano: quando il pubblico si è
“sciolto” ci siamo scatenati tutti ed è stata una vera festa!
Avete suonato anche coi musicisti di Ligabue?
Sì, con Poggipollini e con Cottafavi, mentre al Jack’n Jill abbiamo aper-
to per Righetti e Pellati che stavano portando in giro una loro produ-
zione. Sono state esperienze fantastiche che ci hanno arricchito molto.
Da un lato ci hanno mostrato come lavorare, dall’altro ci hanno reso
consapevoli che eravamo sulla strada giusta. E da loro abbiamo rice-
vuto tanti complimenti: mentre suonavamo Balliamo Sul Mondo,
Poggipollini (riferendosi a Roberto) si è girato verso Fabio e gli detto:
«Però… E’ davvero bravo!», e ogni volta che incontra Fabio, con cui è
rimasta l’amicizia, non manca mai di mandare i saluti a tutti.
Le prossime serate?
Area 51, Exit 101, Tesoretto, Shamrock, Gianna Rock, ecc… Per le
date venite a visitarci sulla nostra pagina di Facebook, mettete un bel
“Mi Piace” e sarete aggiornati su tutto quanto quello che verrà. E non
scordate di mandarci le foto e i video che fate: ogni sera spuntano tele-
fonini ma spesso non riusciamo a recuperare il materiale ed è un pec-
cato.
Insomma, chi viene a vedervi cosa si deve aspettare?
Passione, innanzitutto. Passione per Ligabue, passione per le sue can-
zoni, passione per la musica. E poi adrenalina perché siamo tutti musi-
cisti di sangue rock e interpretiamo i live in maniera energica, soprat-
tutto se c’è la giusta risposta del pubblico: per una magia così (dice)
val la pena vivere…

AdB
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T
ra le tante band attive sulla scena musicale salentina se ne distin-
gue una, attiva ormai da diversi anni, per aver fatto della qualità
un marchio di fabbrica: Figli di Rock ‘N’ Roll, tributo a Ligabue.

Andiamo a conoscere meglio Roberto (voce), Fabio (chitarra),
Giovanni (chitarra), Vito (basso) e Giovanni (batteria)…

Innanzitutto quando è nata l’idea di un tributo a Ligabue e
perché?
E’ nata per caso nel 2009, nel senso che nessuno dei musicisti che
avrebbero poi costituito la prima formazione dei Figli di Rock ‘N’ Roll
aveva la minima intenzione di mettere su una tribute band di qualsiasi
genere, finché non ci è stato presentato Roberto: sentirlo intonare
Viva! è stata un’illuminazione stile Blues Brothers! All’inizio ci divertiva
guardare l’espressione stupita di chi ascoltava per la prima volta
Roberto cantare, e in fondo la nostra idea era appunto quella di diver-
tirci, ma a poco a poco l’entusiasmo della gente ci ha fatto capire di
avere un grande potenziale e abbiamo iniziato a lavorare sui suoni e
gli arrangiamenti, fino ad arrivare ai sequencer.
Il nome della band da dove viene?
Uno dei pezzi che più ci piacciono di Ligabue è Sogni Di Rock & Roll:
possiamo dire che ci rappresenta per tutto quello che è la vita “on the
road” soprattutto dopo i concerti, quando le luci sono spente, la gente
è andata via da un po’, e con la macchina carica di strumenti ci si trova
a percorrere un bel po’ di strada per tornare a casa, magari ferman-
doci da qualche parte per un caffè... Volevamo usarla come nome della
band, ma c’era già una band di Roma con quel nome, quindi abbiamo
“fuso” Figlio D’Un Cane e Sogni Di Rock & Roll, come se fossimo “figli”
di due entità, Rock e Roll appunto.
Quanto c’è di vostro in questa band e quanto invece è

“costruito”?
Di nostro c’è l’identità di ognuno di noi: Roberto canta con la sua voce
(che il caso vuole sia simile a quella di Ligabue), non è un imitatore,
non lo “scimmiotta” nel cantare, nel parlare, o altro. E questo vale per
tutti, siamo persone vere. E’ ovvio che siamo sempre costretti a dover
rifare quello che fanno altri musicisti, ed è questa l’unica cosa “costrui-
ta”: riproduciamo fedelmente le parti dei musicisti di Ligabue, per far sì
che suoni tutto come l’originale. Chi è appassionato di questo o quel-
l’artista va a vedere una tribute band perché ritrova i pezzi che ama
ascoltare, suonati come gli originali.
Effettivamente l’effetto è quello di un disco…
A volte capita che qualcuno entri in un locale e solo una volta che ci
vede suonare si renda conto che non è un disco: è uno dei tanti com-
plimenti che ci fanno e che sicuramente più apprezziamo, per il quale
ci impegniamo tanto. Riprodurre quello che è il lavoro di un altro musi-
cista sembra facile ma non lo è affatto, e la somma di ogni singola
parte deve suonare bene perché il risultato sia corretto. E’ molto più
facile personalizzare le canzoni e farle suonare a modo proprio, ma il
fan di Ligabue ha nelle orecchie i dischi originali e riconosce immedia-
tamente quello che ci dovrebbe essere a un certo punto della canzo-
ne: se manca, oppure è differente, viene catalogato come “errore”!
Possiamo dire che sono tra i fan più esigenti che esistano, e ogni sera
ne abbiamo la prova.
Immagino abbiate un repertorio adeguato. Quante canzoni,
circa?
Al momento sono 85 pezzi.
Così tante? Ma quanto suonate, quattro ore come
Springsteen?
Beh, i fan sono esigenti e Ligabue ne ha di pezzi belli: l’anno scorso

MUSICA | BAND
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S
anremo 2017 si è concluso, e anche
quest’anno i commenti dalla sala stampa
non sono mancati, soprattutto dopo

l’inaspettata vittoria di Francesco Gabbani e
della sua “Occidentali’s karma”. Vediamo quali
sono state le tendenze di quest’ultima edizio-
ne secondo alcuni giornalisti che hanno segui-
to la kermesse dalla sala stampa del Palafiori,
a Sanremo.

PROMOSSI

Francesco Gabbani. I 30 milioni di visualiz-
zazioni del suo video ufficiale su YouTube par-
lano da soli. La sua canzone piena di citazioni,
da Desmond Morris a Marilyn Monroe, ha con-
quistato tutti, e il balletto con la scimmia è
ormai diventato un cult. Era andato al festival
per promuovere il suo album dopo il trionfo
dello scorso anno nella sezione Nuove
Proposte, ne è uscito vincitore, con una per-
formance divertente, che ha fatto ballare tutti
(sala stampa compresa). Lo aspettiamo a
maggio all’Eurovision Song Contest, dove sicu-
ramente il suo entusiasmo non passerà inos-
servato.

Fiorella Mannoia. Mancava dall’Ariston da
29 anni, è ritornata con un pezzo intenso ed
emozionante, conquistando un secondo posto
di tutto rispetto. Molti la davano per vincitrice,
lei forse ci sperava, ma Fiorella ha comunque
vinto, per il ritorno in grande stile, per l’inter-
pretazione straordinaria come sempre, per il
messaggio della canzone. E perché ancora
una volta ci insegna che con la sobrietà si va
avanti. Grazie, Fiore.

Ermal Meta. Dall’Albania all’Italia, al palco
dell’Ariston, con un brano difficile, sulla violen-
za contro le donne, ma di impatto straordina-
rio. Suo è stato anche il premio della serata
cover, con una reinterpretazione di “Amara
terra mia” di Modugno. È l’emblema del fatto
che i giovani autori bravi esistono ancora.
Coraggioso e pop.

Elodie.La partecipazione al festival l’ha fatta
rivalutare agli occhi di molti, compresi quelli di
chi sta scrivendo. L’ex concorrente di Amici ha
regalato delle esibizioni molto intense, compli-
ce una gran presenza scenica e vocale. La
canzone rende di più in radio, rispetto alla per-
formance con l’orchestra. Se non diventa una
fotocopia di Emma Marrone, farà strada.

Paola Turci.Da applausi. In sala stampa si
faceva il tifo spudorato per lei e il suo invito a
tutte le donne a non abbattersi, a farsi del
bene. Testo deciso, la grinta e la solarità di
sempre, e Paola è più bella che mai. Brava.

Michele Bravi.Il vincitore di X Factor 2013
ha esordito a Sanremo con un pezzo delicato
sulla confusione sentimentale ed esistenziale.
Si è riscattato sui social e ora ha trovato un
progetto giusto. Da tenere d’occhio. 

Fabrizio Moro.La sua “Portami via” è stato
uno dei brani più sottovalutati di quest’edizio-
ne. Una canzone d’amore in crescendo, con un
testo interessante sul male di vivere e la capa-
cità di accettare «la vita così com’è» nonostan-
te gli errori. Introspettivo.

BOCCIATI
Raige e Giulia Luzi.Il loro duetto non ha
funzionato, né è piaciuto ai giornalisti della
sala stampa. Testo privo di profondità, che invi-
ta senza troppi giri di lacrime a “cogliere l’atti-
mo”, che l’amore magari poi arriva davvero.
La grinta del rapper e la voce soul della ragaz-
za non bastano per costruire un brano che
vada oltre a sospiri e metafore esplicite.
Evitabili. 

Gigi D’Alessio. La bocciatura è per la rea-
zione avuta dopo l’eliminazione, alla semifina-
le. Una canzone per la mamma che non c’è più
da tanti anni, Gigi rivolge gli occhi al cielo e a
Dio e commuove davvero quando è sincero.
Poi rovina quasi tutto quando, eliminato, fa un
video volgare e lo posta sui social, sostenendo
di non “rosicare”. Proprio sicuro?

Alessio Bernabei.Terza volta a Sanremo,
seconda da solista, e ci si chiede solo: “per-
ché”? Ci riprova costantemente a lanciare una
carriera da solista che stenta a decollare, ma
non si capisce dove vada a parare la canzone.
Radiofonica, sì, ma banale. E si tiene anche il
rimprovero, in sala stampa, di non essere trop-
po amichevole con i giornalisti. 

Chiara Galiazzo.La sua canzone ha un
testo intenso, scritto dai fratelli Nicco e Carlo
Verrienti, di Casarano (Le). Il vero problema è
l’arrangiamento del pezzo, troppo sottile, anzi
evanescente, si fatica a ricordarne la melodia.
E lei ha una voce straordinaria, ma sembra
non aver ancora trovato un suo stile preciso e
riconoscibile.

Giusy Ferreri.La simpatia non basta.
Perché Gaetana, che si è fatta conoscere anni
fa con X Factor, è simpatica, solare, tiene bene
il palco, ma il pezzo proprio non funziona. I
produttori Takagi & Ketra (Roma-Bangkok)
non bastano, stavolta: “Fa talmente male” fun-
ziona in radio, meno sul palco. Ma in fondo un
successo planetario come quello con Baby K,
arriva una volta nella vita.

Bianca Chiriatti

Sanremo 2017:
MUSICA
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È
di qualche giorno fa la notizia che
Georges Prêtre, uno dei migliori diretto-
ri d’orchestra del nostro tempo, si è

spento all’ età di 92 anni. Ci ha lasciato un
grande patrimonio di registrazioni e incisioni,
nonché di ricordi di tutti gli orchestrali che
hanno suonato diretti dalla sua bacchetta, che
testimoniano le sue doti artistiche e il suo
carisma. Perché è proprio su questo che la
musica, di qualsiasi genere, si basa: doti arti-
stiche e carisma. Le prime possono essere: la
cultura generale (anche quella non musicale),
l’esperienza, la capacità di analizzare in
maniera approfondita una partitura.
Insomma, tutto ciò che si acquisisce grazie
allo studio e al sacrificio. Il carisma invece è
qualcosa di più astratto. La definizione che dà
di questa parola l’enciclopedia Treccani, nel-
l’accezione relativa alle scienze sociali,  è :
«complesso delle qualità innate e degli attribu-
ti che conferiscono a un individuo l’autorità
per esercitare la funzione di capo». Quindi,
qualcosa che si ha o non si ha. Ecco cos’ è in
poche parole un direttore d’orchestra: la per-
sona che, più di tutti gli orchestrali, deve
saper unire doti artistiche e carisma, raziona-
le e irrazionale. 

Questa figura nasce nell’ Ottocento, nell’epo-
ca in cui l’evoluzione musicale che portava i
compositori a scrivere partiture sempre più
elaborate dal punto di vista sia ritmico che
coloristico, fece diventare insufficiente il sem-
plice ‘stacco del tempo’ o la battuta del tempo
a mo’ di metronomo che il primo violino o il
maestro al clavicembalo facevano per far ini-

ziare un qualsiasi brano, affidandosi durante
l’esecuzione  sostanzialmente all’autocontrol-
lo dei singoli orchestrali. Lazare Saminsky , in
un suo scritto dal titolo L’arte del direttore
d’orchestra, sintetizza la stessa in un afori-
sma: «dirigere, è prevedere». Proprio per que-
sto, chi è chiamato a salire sul podio per pre-
parare l’orchestra (nelle vesti di ‘concertato-
re’) alla performance che dirigerà egli stesso
(nel ruolo di ‘direttore’) ha una grossa
responsabilità. Oltre a mettere in preventivo le
diverse difficoltà che incontrerà di volta in
volta e trovare la via d’uscita per ognuna di
esse, deve tra l’altro saper sfruttare al meglio
le possibilità della massa orchestrale a sua
disposizione, e non è per niente facile. 
Fondamentale sarà la sua capacità di comuni-
care sia verbalmente che col gesto, attraver-
so un sapiente uso della mano destra (che di
solito impugna la bacchetta) e della mano
sinistra. È necessaria una fortissima capacità
di ascolto e di risoluzione dei problemi nel
minor tempo possibile. Anche per questo
motivo, talvolta le circostanze lo portano ad
attirarsi le antipatie degli orchestrali (cosa
che, naturalmente, è sempre meglio evitare).

Nello scritto  già citato, Saminsky dice quali
sono le qualità fondamentali che dovrebbe
avere un direttore d’orchestra:
1) Il senso rigoroso del ritmo, la facoltà di
mantenere il movimento preso e di modificar-
lo senza difficoltà quando sia necessario.
2) La memoria dei movimenti e l’istinto dei
movimenti giusti, ossia la facoltà di determina-
re infallibilmente il vero, l’unico movimento col
quale dev’essere eseguito questo o quel
pezzo.
3) Le doti tecniche naturali, come un polso
elastico e bene allenato, una certa grazia
innata, una spontanea elasticità di movimenti
ecc.

Rocco Causo

Lazare Saminsky  (Odessa 1882 - Port Chester,
New York, 1959) è stato unc ompositore, direttore
d'orchestra e critico musicale. Tra le sue principali
composizioni figurano le opere-balletto The vision of
Ariel (1915), The plague's Gagliarda (1925),
Jephta's daughter (1928), l'opera Julian the
Apostate Caesar (1939), il balletto Lament of
Rachel (1920), cinque sinfonie, pagine d'ispirazio-
ne ebraica.
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The Marshall Mathers LP 1, c'era
una volta "the real slim shady"

N
ell'ultimo periodo le nostre orecchie lo hanno riascoltato in
qualche collaborazione o in pochi altri pezzi, ma per gli
amanti della musica hip hop la latitanza di Eminem dallo sce-

nario attuale può essere interpretata come una vera e propria tra-
gedia. "The Marshall Mathers LP 1" è considerata dagli appassio-
nati del genere e non, la miglior raccolta creata dal rapper prove-
niente da Detroit. Oltre
10.200.000 di copie ven-
dute nella prima settimana
dopo il rilascio (solo negli
USA), nell'album si può
ascoltare tutta la sua bra-
vura nel rappare, accom-
pagnata da basi varie e
coinvolgenti; inoltre ven-
gono raccolti un mix di
stati d'animo e pensieri
che fanno emergere l'uni-
cità di questo artista che
già agli inizi del 2000 ne
aveva viste e fatte di cotte
e di crude. Pezzi simbolo
dell' album sono "The real
slim shady", in cui scatena
la sua satira su tutto e tutti
(non risparmia nemmeno
se stesso), "Stan" opera

d'arte, in cui si consacra un'altra grande artista come Dido, che
insieme a "The Marshall mathers" rappresentato le canzoni un po’
più "serie".Infine come non sottolineare brani come "Bitch please pt
2" in cui sono presenti molti santoni della musica hip hop statuni-
tense degli anni '90/00 (Dr. Dre, Snoop Dogg, Xzibit, Nate Dogg) e
"The way i am" dove va contro il pubblico oppressivo che vede in lui

solo la veste di cantante
accantonado il fatto che sia
un uomo come tutti gli altri.
Un cd in cui Eminem mette
tutto se stesso, divertendo-
si e non tralasciando nes-
sun aspetto del suo tribola-
to carattere, rendendolo
interessante, vario e da
ascoltate tutto d'un fiato
per più volte. Cosa dire,
non resta che augurarsi
che in questo 2017 possa
tornare con un'altra gran-
de raccolta basata sui sui
vecchi fasti,riportandolo al
"The real slim shady" che...
c'era una volta...

Angelo Mariano
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I
niziamo con una domanda di rito che sottoponiamo a tutti
i nostri artisti “da copertina”. 

Chi è per te Federico Malaman?
Federico Malaman è un fortunato, "non più giovanissimo, musicista"
(classe '79), che ha scelto il basso elettrico come strumento di espres-
sione all'interno del magico mondo della musica! Essendo la musica
un'arte con illimitati modi espressivi, Federico si vede un eterno stu-
dente, sempre alla ricerca di una perfezione che, non penso troverà
mai....l'importante è continuare a cercarla.
Le tue pagine social sono ricchissime di “like”, di commen-
ti, di condivisioni e soprattutto di complimenti. Insomma, sei
un fenomeno virale. Quanto hanno influito i social network
nella tua carriera lavorativa?
Tanto! Sono veramente grato a Youtube, Facebook, Instagram,
Twitter,etc.... Tramite questi social sono riuscito a farmi conoscere in
tutto il mondo, rimanendo, praticamente a casa mia (o quasi ). I social
sono diventati la nuova TV e la gente sceglie chi seguire, senza esse-
re "condizionati" da ciò che passa la TV. Grazie a tutti coloro che mi
seguono, alle loro condivisioni, ai loro bei commenti, sono riuscito a
credere un po' più in me stesso, anche se non sono "un cantante" o un
"fotomodello" da copertina!
Quale consiglio ti senti di dare alle nuove generazioni che si
approcciano alla musica?
Non è così semplice....L'unica cosa positiva che riesco a vedere è che,
fortunatamente, le nuove generazioni,stanno portando una ventata di
qualità alta: mi riferisco a musicisti come i Dirty Loops, gli Snarky Puppy,
i Pentatonix, gli Knower o il grande Jacob Collier. Quest'ultimo, genio
assoluto, sta riempiendo i teatri di tutto il mondo con una musica piena
di tutto:dal Pop al Jazz con uno stile personalissimo ed un gusto raffi-
natissimo. Consiglio? Prendete spunto da loro.
Se nel mondo non fosse esistito il basso, quale strumento
avresti suonato?

Molto probabilmente il pianoforte. Per me è lo strumento che tutti
dovrebbero saper almeno "strimpellare". Adoro il pianoforte e le tastie-
re, in generale.
Velocità, tecnica, suono, timing ed uno strepitoso senso del
ritmo che si irradia in tutto il corpo e che ti rende un tutt’uno
con lo strumento. Qual è l’elemento indispensabile per esse-
re unico e funzionale?
Non lo so... sinceramente, penso che Jaco sia unico, Marcus Miller sia
unico, John Coltrane sia unico... diciamo che faccio del mio meglio per
creare un mio stile,ma non è semplice quando, a parere mio, c'è già
stato tutto. Tento di fare ciò che mi piace, il che equivale a un mix di
tutto quello che ascolto e studio.
Nei tuoi live in giro per il mondo, l’elemento comune è sem-
pre e comunque un grande sorriso e tanta voglia di fare. Qual
è stata l’esperienza più entusiasmante nella tua vita musica-
le?
Solo una? La scelta è ardua... Fortunatamente ho avuto e sto avendo
esperienze bellissime... una tra tutte, di sicuro, è  stata quando suonai
con George Benson nel 2009 durante un suo concerto a Veneto Jazz.
L'emozione che avevo era indescrivibile! Lui è stato straordinario e lo
vedevo come un ragazzino con tanta voglia di suonare,nonostante
l'età. C'è una "testimonianza video" su Youtube: praticamente suono
sorridendo in continuazione. Che momento meraviglioso! 
Grazie per essere stato con noi: se hai piacere, dedica una
frase o un piccolo pensiero a tutti i musicisti che leggono la
rivista “L’Arca del Blues musica e spettacolo”
Innanzi tutto, grazie a "L'Arca del Blues musica e spettacolo”, per aver-
mi dato l'occasione di raccontarmi un po'. Farei un piccolo slogan, in
questa epoca "social's addicted": Meno invidia, meno chiacchiere, più
studio, più rispetto.
Grazie mille! Federico Malaman

Francesco Mancarella
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