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Stella nascente dello spetta-
colo italiano, a poco più di
vent’anni questa bellissima

ragazza campana in un anno ha
fatto cose che molte sue colleghe
sognano da sempre, restando però
semplice e concreta. Raffaella
DiCaprio è una ragazza di una bel-
lezza sconvolgente. Occhi azzurri
straordinari, volto perfetto, corpo
spettacolare da ex finalista di Miss
Italia quale è stata. Protagonista
di un'importante fiction televisiva
italiana, la DiCaprio è oggi amatis-
sima e coccolatissima da agenti e
produttori, par tendo dal suo
manager Rosario Porzio.

Raffaella come hai cominciato a
fare l'attrice?
Era un mio sogno da sempre. Ho fatto la
modella, ho par tecipato a Miss Italia e

sono arrivata quinta, ho poi vissuto a
Roma... niente era però successo. Ho poi
incontrato Rosario Porzio, una persona
amabile e di coscienza, un bravo talent-
scout,che mi ha presentata all'Ares Film.
Dopo alcuni provini sono stata scelta
come protagonista assoluta di 'Furore 2'
con Massimil iano Mor ra e Adua Del
Vesco. Un cast formidabile, che vede la
presenza anche di nomi impor tantissimi
come Remo Girone e Angela Molina. Otto
puntate che vedremo credo nel 2018.
Insomma un grande esordio.
Intanto hai fatto anche importanti
campagne pubblicitarie?
Si. Con il mio amico Massimiliano Morra
sono la testimonial della campagna pub-
blicitaria di 'Techmade Techwatch
Series'. Con Olga Shutieva (co-protago-
nista de 'L'Onore e Rispetto capitolo

finale') sono la testimonial de 'I Galenici
nati in Farmacia' e sempre con la
Shutieva ho fatto la campagna pubblici-

taria internazionale di Fabrizio Rivelli
'Gazebo', progetto di gioielli che par te
da Doha nel Qatar.
Un gran lavoro in un anno quindi,
quanto devi alla tua bellezza?
Molto, ma se non avessi avuto anche una
predisposizione per la recitazione non
avrei potuto affrontare sei mesi di set,
come più volte sottolineano i miei pro-
duttori e il mio manager.
Quanto c'e' della Campania in te?
Moltissimo, appar tengo alla mia terra in
tutto e per tutto ma ho anche una for te
curiosità per tutto ciò che è fuori dalla
mia regione.
Le tue origini hanno qualcosa a che
vedere con quelle del mitico
Leonardo DiCaprio.....
Si, siamo lontani parenti e da sempre
sogno di incontrar lo.
Progetti?
Speriamo. Si par la di un progetto impor-
tante per me, sarebbe un altro grande
passo avanti, ma ne par leremo poi.
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Inter vista alla stella nascente dello spettacolo italiano

RAFFAELLA DiCAPRIO

esclusiva                                     dalla copertina                                    

Con Leonardo
DiCaprio siamo

lontani parenti e
da sempre sogno 

di incontrarlo

Raffaella Di Caprio è stata
premiata lo scorso
novembre con la targa

DiTUTTO per gli straordinari
risultati che aveva raggiunto nel
mondo dello spettacolo.
Con questo riconoscimento,
consegnato sul set della fiction
“Furore 2”,  l’attrice campana è
entrata negli Award ufficiali di
DiTUTTO 

(Ph: M. Brugè)
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La Graviola (nota anche come
Corossolei o Guanàbana) è
nota per molte potenzial i

attività biologiche,spesso par ti-
colarmente esaltate ma  ancora

da confermare. Molto nota la campagna che da anni la
'Medicina Naturale'  fa al riguardo delle sue possibilità
anticancerogene. Si è par lato per anni di una nota ditta
farmaceutica che avrebbe provato ad identificare i giu-
sti principi bioattivi anticancro senza risultati però sod-
disfacenti. La Graviola è il grande  frutto (raggiunge i
2/3 chilogrammi ma può anche ampiamente superare
tale peso) della 'Annona Muricata' (appar tenente alla
famiglia della Annonaceae) ed è originaria della Antille
con successiva diffusione in Asia Meridionale, Sud
America, Florida e Australia. Spesso comunque si par la

di 'Graviola' intendendo l'intera pianta. Buccia verde,
polpa giallognola molto morbida e apprezzata (soprat-
tutto per frullati come in Brasile e Colombia),la Graviola
è un frutto davvero molto apprezzato. Dal punto di vista
medicamentoso non solo il frutto ma anche  le foglie, la
cor teccia e le radici dell'Annona Muricata trovano
impiego nei rimedi naturopatici poiché sia nel frutto che
nella pianta sono stati trovati principi attivi,oggi molto
studiati. Da molti decenni dicevamo si stanno studiando
le proprietà anticancro della Graviola. In par ticolare gli
studi si concentrano su metanalisi internazionali relati-
ve alle 'Acetogenine', principi attivi in grado di incapsu-
lare le cellule neoplastiche ed i tumori. Molto note sono
anche le capacità antiper tensive (potenziate da Aglio,

Biancospino, Omega 3 e Vischio), antidepressive,
ansiolitiche, antivirali e antimicrobiche della Graviola,
venduta in compresse e capsule. Ecco la composizione
per 100 grammi del frutto della Graviola, ricco tra l'al-
tro di moltissimi bioflavonoidi e polifenoli antiossidanti.

Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/integratori/graviola.html

I CONSIGLI DEL DOTTOR ROSARIO PORZIOmedicina naturale         
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cinema news
BLACK BUTTERFLY
GENERE:  THRILLER DURATA:  93'  REGIA:  BRIAN GOODMAN
CAST:  JONATHAN RHYS MEYERS, PIPER PERABO, ANTONIO
BANDERAS, ABEL FERRARA, NICHOLAS AARON, NATHALIE RAPTI
GOMEZ, VINCENT RIOTTA, ALEXANDRA KLIM, KATIE MCGOVERN,
GIOIA LIBARDONI TRAMA: PAUL, UNO SCENEGGIATORE IN DECLI-
NO A CORTO DI IDEE E SUL LASTRICO, RACCOGLIE PER STRADA UN
VAGABONDO, E GLI OFFRE UN POSTO DOVE STARE. QUANDO LO
STRANIERO PRENDE IN OSTAGGIO PAUL E LO OBBLIGA A SCRIVERE
VERRANNO ALLA LUCE SEGRETI SEPOLTI DA LUNGO TEMPO.

THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIM-
MIE
GENERE:  AZIONE, AVVENTURA, DRAMMATICO DURATA: N. D.
REGIA: MATT REEVES CAST: WOODY HARRELSON, SARA
CANNING, JUDY GREER, ANDY SERKIS, STEVE ZAHN, TY OLSSON,
ALEKS PAUNOVIC, MAX LLOYD-JONES, AMIAH MILLER, ALESSANDRO
JULIANI TRAMA: UNA NAZIONE DI SCIMMIE GENETICAMENTE EVOLU-
TE GUIDATE DA CESARE VIENE COINVOLTA IN UNA BATTAGLIA CON UN
ESERCITO DI ESSERI UMANI.

CHIPS
GENERE:  AZIONE DURATA: N. D.   REGIA: DAX SHEPARD CAST:
DAX SHEPARD, MICHAEL PEÑA, JESSICA MCNAMEE, ADAM BRODY,
RYAN HANSEN, VINCENT D'ONOFRIO, ROSA SALAZAR, KRISTEN
BELL, MAYA RUDOLPH, JUSTIN CHATWIN, JANE KACZMAREK, MARA
MARINI TRAMA: LE AVVENTURE DI DUE UFFICIALI DELLA CALIFORNIA
HIGHWAY PATROL DURANTE LE LORO RICOGNIZIONI IN MOTO SULLE
AUTOSTRADE DI LOS ANGELES.

CRAZY NIGHT - FESTA COL MORTO
GENERE:  COMMEDIA DURATA: 101'   REGIA: LUCIA ANIELLO
CAST: SCARLETT JOHANSSON, KATE MCKINNON, DEMI
MOORE, JILLIAN BELL, ILANA GLAZER, ZOË KRAVITZ, PAUL W.
DOWNS, COLTON HAYNES, ENRIQUE MURCIANO, TY BURRELL,
DEAN WINTERS TRAMA:  CINQUE AMICHE DAI TEMPI DEL COLLEGE
SI RITROVANO DOPO 10 ANNI PER UN WEEKEND SCATENATO A
MIAMI. I LORO MOMENTI DI FOLLIA PRENDONO UNA PIEGA TRAGICA
QUANDO PER ERRORE UCCIDONO UNO SPOGLIARELLISTA. CERCANDO
CON FRENESIA DI CAPIRE COSA SIA MEGLIO FARE, LA LORO NOTTE
ASSUME CONTORNI INASPETTATAMENTE IRONICI, FINENDO PER UNIR-

LE ANCORA DI PIÙ NEL MOMENTO DI MAGGIORE BISOGNO.

ANNABELLE 2
GENERE:  HORROR, THRILLER DURATA:  N. D.   REGIA: DAVID
F. SANDBERG CAST:  STEPHANIE SIGMAN, ALICIA VELA-BAILEY,
MIRANDA OTTO, ANTHONY LAPAGLIA, TALITHA BATEMAN, LULU
WILSON, ADAM BARTLEY, LOTTA LOSTEN TRAMA:  DIVERSI ANNI
DOPO LA TRAGICA MORTE DELLA LORO BAMBINA, UN PRODUTTORE
DI BAMBOLE E SUA MOGLIE ACCOLGONO IN CASA UNA SUORA E
ALCUNE RAGAZZE PROVENIENTI DA UN ORFANOTROFIO DISTRUTTO,
CHE DOPO POCO TEMPO DIVENTERANNO IL BERSAGLIO DELLA CREA-
TURA POSSEDUTA DEL PRODUTTORE DI BAMBOLE, ANNABELLE.
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VACCINI E MALATTIE. CORTE DI GIUSTIZIA
UE: SONO SUFFICIENTI INDIZI GRAVI, PRE-
CISI E CONCORDANTI PER DIMOSTRARE CHE
LA PATOLOGIA È STATA CAUSATA DAL VACCINO
In assenza di consenso scientifico, il nesso di causalità si
può stabilire in base a prossimità temporale tra sommini-
strazione e insorgenza, assenza di precedenti familiari e
numero di casi repertoriati

Nel momento in cui in Italia si vive un acceso dibattito sulla vac-
cinazione obbligatoria, arriva dalla Corte di Giustizia Europea
una significativa sentenza sul rapporto tra vaccini e patologie

collaterali che senz'altro contribuirà ad infuocare la discussione. Il
presupposto della sentenza in questione, la 621/15, pubblicata il 21
giugno è una domanda che sovente si ritrova nelle aule giudiziarie
anche italiane: la malattia che ha colpito un cittadino è stata causata
dal vaccino? La risposta dei giudici europei è racchiusa nel principio,
secondo cui, in mancanza di consenso scientifico, la prova può esse-
re fornita con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. E tra
questi: la prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e
l’insorgenza della patologia, l’assenza di precedenti medici personali
e familiari dell’interessato e l’esistenza di un numero significativo di
casi repertoriati in vicende analoghe. La vicenda è arrivata fino alla

Cor te di
G i u s t i z i a
Europea ,
dopo che
un cittadi-
no france-
se  amma-
lato di
s c l e r o s i
mu l t i p l a ,
a v e v a

fatto causa contro un gruppo farmaceutico produttore del vaccino
contro l’epatite B. Purtroppo il paziente era deceduto nelle more del
giudizio, ma i giudici europei, hanno rilevato che non ammettere alcu-
na prova se non quella tratta dalla ricerca medica, avrebbe l’effetto di
rendere troppo difficile, se non impossibile, dimostrare la responsabi-
lità del produttore: il che equivarrebbe a vanificare gli obiettivi della
direttiva Ue, che punta a tutelare la sicurezza e la salute dei consu-
matori e garantire una giusta ripartizione dei rischi inerenti alla pro-
duzione tecnica moderna tra danneggiato e produttore. Ciò non signi-
fica, tuttavia, che si possa istituire un metodo di prova per presunzio-
ni che permetta di stabilire automaticamente l’esistenza di un nesso
di causalità in presenza di alcuni indizi concreti predeterminati. Non
può non tenersi in considerazione gli elementi e gli argomenti presen-
tati a propria difesa dal produttore per giungere alla spiegazione più
plausibile dell’insorgenza del danno. Il giudice nazionale deve, inoltre,
preservare il suo libero apprezzamento quanto al fatto che una simi-
le prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente,
fino al momento in cui si ritiene in grado di formare il proprio convin-
cimento definitivo.

NULLA L'ORDINANZA - INGIUNZIONE DEL
PREFETTO AVVERSO IL RICORSO AL VERBALE
AL CODICE DELLA STRADA SE NON 
È MOTIVATA AD HOC
Non valgono le formule «stereotipe» adottate serialmente
per tutte le infrazioni. Nel giudizio di opposizione spetta
all'amministrazione provare gli elementi della contestazione

Purtroppo nel Nostro Paese, il ricorso alle multe seriali per “far
cassa”, molte illegittime, è un fenomeno generalizzato che da
anni lo continuiamo a denunciare anche perchè troppo spesso,

le prefetture che dovrebbero essere i verificatori della legittimità del-
l'agire dei comuni e degli altri enti accertatori, respingono in maniera
del tutto ingiustificata, con formule sovente ciclostilate, i ricorsi dei cit-
tadini che si vedono ingiustamente multati. Fortunatamente è possibi-
le ricorrere innanzi ai giudici anche alle ordinanze-ingiunzioni dei pre-
fetti, che spesso sono macchiate, come detto, da una ripetitività del
tutto ingiustificata e non adeguata alle doglianze di coloro che si sen-
tono ingiustamente sanzionati. In tali casi, dev'essere annullata l'ordi-
nanza-ingiun-
zione della
prefettura di
rigetto del
ricorso avver-
so la multa al
Codice della
Strada perchè
l’amministra-
zione non può
utilizzare un modello prestampato valido per tutte le infrazioni, con
ciò respingendo in blocco le doglianze del presunto trasgressore con-
tro il verbale contestato. Inoltre, nel giudizio di opposizione, spetta
all’autorità la prova che sussistono gli elementi posti alla base della
violazione addebitata: in caso contrario l’opposizione è accolta per-
ché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
A stabilire questi principi, l'interessante sentenza 5267/16, pubblica-
ta dalla dodicesima sezione civile del tribunale di Roma nella persona
del giudice Silvia Larocca. Nella fattispecie, è stato accolto l’appello
proposto avverso la sentenza del giudice di pace dall’automobilista
sanzionato per la sosta nella zona a traffico limitato: in particolare,
l’opponente aveva dedotto di essere titolare di un regolare permes-
so per circolare e parcheggiare nella ztl. In tal senso, dall'ordinanza
impugnata emerge che la prefettura non produce alcun documento
richiamato e posto a supporto del rigetto del ricorso proposto dal tra-
sgressore. In sintesi: è violato il diritto di difesa dell’automobilista nel
momento in cui il provvedimento decisorio risulta adottato con una
formula seriale che non risponde alle doglianze prospettare e alle
eccezioni sollevate. Erra, quindi, il giudice di pace a non rilevare che
manca il minimo di motivazione «ordinariamente esigibile». Peraltro,
ricorda il tribunale, che nel giudizio di opposizione l’amministrazione
è convenuta in senso formale, ma attrice in quelle sostanziale: all’op-
ponente basta quindi provare fatti impeditivi o estintivi, mentre sta
alla prefettura, nella specie contumace nel giudizio al tribunale, dimo-
strare che il titolo esecutivo vantato dall’amministrazione è stato for-
mato in modo valido. Non vi è dubbio, quindi, che l’opposizione debba
trovare accoglimento in vir tù dell’articolo 7 n. 10 de decreto legisla-
tivo 150/11, con conseguente condanna alle spese di lite per la pre-
fettura.

ALLA RICERCA DI NOTORIETÀ SU
FACEBOOK, SOSPENDE UN BAMBINO 
NEL VUOTO E VIENE CONDANNATO 
A DUE ANNI DI CARCERE

Non c'è limite al peggio sulla rete che è uno strumento utile ma
è anche, sempre più, un mezzo per esibire la propria follia o per
attirare l'attenzione su di sé da parte di squilibrati di ogni dove.

L'ultima l'ha fatta un cittadino algerino che, proprio per la classica
ricerca della notorietà vir tuale che, probabilmente, altrimenti difficil-
mente potrebbe avere nel mondo reale, ha “ben” pensato di postare
sul proprio profilo Facebook due foto che mostrano  un bambino, che
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secondo la locale polizia avrebbe meno di 18 mesi, tenuto sospeso per
la maglietta nel vuoto, da un balcone o dalla parte superiore di un edi-
ficio a più piani. E non contento ha rilasciato un post col quale avrebbe
minacciato di lasciare cadere il bambino se non avesse ricevuto 1000
"Mi piace". Ma il gesto non è passato invano: pare sia stato condanna-
to a due anni di reclusione. La scena ha suscitato comunque l'indigna-
zione da parte degli internauti che avrebbero avvisato le autorità di
pubblica sicurezza. Secondo il giornale L'Express, la polizia algerina ha,
infatti, rapidamente identificato l'uomo. "Data la gravità dei fatti, i ser-
vizi di sicurezza hanno ordinato un'indagine per identificare il sospet-
to", ha riportato una nota della polizia di Algeri, senza specificare la
parentela del “folle” con il bambino. Accusato di "mettere in pericolo un
infante" e per la "pubblicazione dell'immagine dei minori su internet",
alla fine sarebbe stato condannato a due anni in prigione. Ormai sono
all'ordine del giorno vicende del genere come, per esempio, l'arcinoto
“Blue Whale” e crediamo che l'unico modo per prevenire questi com-
portamenti è dato dall'immediata segnalazione alle forze di polizia che
hanno la possibilità d'identificare tempestivamente gli autori ed even-
tualmente perseguirli se le condotte sono passibili di sanzione penale.

OLIO DI COCCO
FALSO "DIMAGRANTE" NELLE DIETE
Per uno studio americano è più nocivo del burro per l'alta
presenza di grassi saturi

Da qualche tempo, l'olio di cocco viene venduto come l'alleato per-
fetto per chi dimagrisce, quale sana alternativa che sostituirebbe
perfettamente burro e olio d'oliva. Eppure, a quanto pare non

sarebbe così.Secondo un recente studio pubblicato dalla “The American
Heart Association”, l'olio di cocco sarebbe certamente non "migliore"
per la nostra salute; al contrario, sarebbe peggio del burro o addirittu-
ra del lardo. Questa ricerca, condotta da non meno di 12 ricercatori che
hanno testato diversi tipi di olio, avrebbe dimostrato che l'olio di cocco
è stato estremamente ricco di acidi grassi saturi, mentre il burro ne
conterrebbe 63%, il grasso di manzo il 50% ed il lardo il 39%. L'olio
di cocco sarebbe al vertice della classifica con non meno dell'82%. Così
quando sappiamo che quasi il 72% degli americani pensano che l'olio
di cocco è molto buono per la salute, immaginiamo che non abbiano la
reale consapevolezza della loro alimentazione; ricco di grassi saturi,
l'olio di cocco potrebbe aumentare a un ritmo allarmante il nostro cole-
sterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”). In ogni caso, un alto

tasso di colesterolo LDL aumenta il rischio di sviluppare malattie cardio-
vascolari. E così l'American Heart Association ha concluso lapidaria-
mente: "Perché l'olio di cocco aumenta il nostro tasso di colesterolo,
una delle cause delle malattie cardiovascolari e non ha nessun effetto
positivo che potrebbe compensare i benefici, si consiglia di non l'utiliz-
zarlo". È meglio concentrarsi su oli monoinsaturi, come olio d'oliva,
mandorla, pistacchio, arachidi, ecc.. Per noi italiani, che dovremmo pre-
diligere la “dieta mediterranea” è un chiaro avvertimento a non farsi
attrarre da false promesse alimentari e a prediligere il nostro oro gial-
lo: l'olio extravergine d'oliva.  

SIGARETTE ELETTRONICHE: 
BOCCA A RISCHIO
AFTE ED ULCERE A CAUSA DEL VAPORE INALATO.LO CONFERMA UN NUOVO STUDIO.

Quando furono lanciate sul mercato le sigarette elettroniche, molti
pensavano che si era trovata la soluzione alla lotta al tabagismo
e ai danni connessi, ma contestualmente sono state avviate nume-

rose ricerche che ne hanno dimostrato alcune criticità che dovranno
essere oggetto di ulteriori accertamenti scientifici. Tra le ultime, quella
della University of Rochester di New York pubblicata sulla rivista Scientific
Reports, che ha rilevato la sussistenza di correlazioni tra l'uso di questi
dispositivi e il rallentamento nella guarigione e cicatrizzazione delle feri-
te all’interno del cavo orale. Ciò spiegherebbe anche la frequente forma-
zione di afte, ulcere ed altre irritazioni nella bocca dei fumatori. I tossi-
cologi dell’università hanno osservato in laboratorio l’azione del fumo di
queste sigarette su un campione di tessuto umano, danneggiato prima
dell’esposizione. I graffi sul tessuto hanno causato a delle cellule note
come fibroblasti l'alterazione della loro struttura che è finalizzata a ripa-
rare il danno. Normalmente questo processo provoca la formazione di
nuovo tessuto, mentre le cellule del vecchio si restringono e chiudono la
ferita. Il contatto con le sostanze chimiche aromatizzate del vapore, tut-
tavia, priva i fibroblasti dell’energia necessaria per svolgere il loro com-
pito, conseguentemente impedendo alla ferita di rimarginarsi corretta-
mente. «Le sigarette elettroniche sono considerate meno dannose di
quelle convenzionali, ma la nostra ricerca dimostra che possono causa-
re una varietà di altri problemi, non solo ai polmoni», ha spiegato il dot-
tor Irfan Rahman. «La frequenza con la quale si fuma, sia che siano siga-
rette normali o vapore, determina la gravità del danno alle gengive e alla
cavità orale».

PIOMBO NEI ROSSETTI
È ALLARME PER LA SALUTE
Presenza di piombo sopra i limiti riportata dal sistema 
di allerta rapida europeo RAPEX

Alcuni rossetti contengono piombo, sostanza potenzialmente tossica
anche a basse concentrazioni. Uno tra i cosmetici più amati dalle
donne ha dunque tra i suoi componenti un vero e proprio veleno

(dal 1978 è proibito usare il piombo come additivo nelle vernici). E a
richiamare l'attenzione sul pericolo è  l'allerta per contaminazione di
"rischio grave" che è stata lanciata ieri, 16 giugno, dal Rapex, un sistema
comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi della Commissione
Europea, con tanto di pubblicazione di una black list di cosmetici conta-
minati, su segnalazione del Ministero della Salute della Germania. Il ser-
vizio di allerta europeo RAPEX sul suo sito, ha pertanto disposto il ritiro
di un set del Rossetto della "Max & More" e precisamente il Rossetto
"Lipliner" ed il "Red Lips" articolo nr. 2546776; Rosso, rosso vivace,
Classic Red, rosso scuro numero di lotto / codice a barre:
8733131209890; Batch: 08/2016, per la presenza di piombo (valore
misurato fino a 604 mg / kg) prodotto in Cina. Tuttavia, “la preoccupazio-
ne non deriva tanto dal rilevare il metallo nel prodotto, quanto nei livelli
analizzati: questo elemento infatti è stato registrato in quantità che
potrebbe avere ripercussioni sulla salute a lungo termine”. Le autorità
sanitarie europee hanno così allertato gli altri Paesi e il consiglio è di non
utilizzare il cosmetico poichè potrebbe causare terribili reazioni allergiche
e aumentare il rischio di cancro. Il prodotto è stato ritirato dalle vendite a
scopo preventivo, poichè non è conforme al regolamento per i prodotti
cosmetici. Il problema con la presenza di metalli pesanti nei prodotti per
labbra è che questi vengono di solito ingeriti o assorbiti in una certa
quantità, quando vengono indossati: in particolare, gli esperti ritengono
che un utilizzo definito nella media di rossetto porti all’ingestione di 24
milligrammi di prodotto al giorno, mentre per le persone che lo riapplica-
no più volte al giorno potrebbero arrivare ad ingerirne quotidianamente
anche 87 milligrammi.
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Iricercatori dell'IIT-Istituto Italiano di Tecnologia di Lecce e la HarvardMedical School di Boston, Stati Uniti d'America, hanno sviluppato una
nuova microsonda ottica in grado di controllare l'attività elettrica cere-

brale proiettando luce sui volumi larghi o parti del sistema nervoso cen-
trale selezionati in un modo molto controllato. Lo studio è stato pubblica-
to su Nature Neuroscience e rappresenta un primo passo verso disposi-
tivi a bassi invasività per la diagnosi e il trattamento di disturbi neurologi-
ci e psichiatrici e le malattie neurodegenerative. L'equipe di ricerca è stata
coordinata dai ricercatori dell'IIT con sede a Lecce (Italia), Ferruccio
Pisanello e Massimo De Vittorio, e di Bernardo Sabatini presso la Harvard
Medical School (HMS) di Boston. Ferruccio Pisanello è il responsabile del
Multifunctional Neural Interfaces with deep-brain regions” (Laboratorio
multifunzionale delle regioni neurali profonde) presso l'IIT di Lecce ed è
stato finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (CER); Massimo De
Vittorio è coordinatore del Centro IIT di Lecce ed è stato coinvolto, insie-
me a Bernardo Sabatini, in un progetto finanziato dal National Institute of
Health (NIH). La tecnologia è stata sviluppata per sfruttare appieno l'op-
togenetica, una combinazione di ottica e genetica per attivare o inibire
l'attività neuroni utilizzando fasci di luce. Una limitazione importante del-
l'optogenetica si basa nella difficoltà di distribuire la luce nel cervello in
modo controllato, poiché l'opacità del tessuto non permette la propaga-
zione della luce. Gli scienziati italiani hanno voluto superare questo limite.
La microsonda, costruita alla IIT e convalidata dall'HMS, è costituita da
una fibra ottica a forma di cono la cui punta è di circa 500 nanometri, 20

volte più piccola di una cellula neuronale, e il suo design è concepito al
fine di adattare il fascio di luce alla regione cerebrale  interessata senza
spostare il dispositivo. La grande versatilità del dispositivo consente di
irradiare aree cerebrali sintonizzandone l'intensità luminosa, colore, posi-
zione, direzione e frequenza. La microsonda ha permesso d'indagare le
regioni sub-corticali con un dispositivo minimamente invasivo, gettando
luce in merito al legame tra l'attività elettrochimica di gruppi spazialmen-
te separati di neuroni e i relativi effetti sul controllo della locomozione in
modelli animali. La sonda, infatti, permette di attivare o inibire uno o più
microcircuiti neurali, allo stesso tempo, rappresentando un nuovo para-
digma per la stimolazione cerebrale profonda ottica. I risultati sono parte
del progetto MODEM, coordinato da Ferruccio Pisanello e finanziato dal
Consiglio europeo della ricerca (CER) con una borsa di studio a partire
dal 2016. L'obiettivo finale del suo progetto di ricerca è lo sviluppo di un
dispositivo ad invasività molto bassa, che permette un intervento diretto
sul cervello per monitorare la propria attività e per ripristinare il corretto
funzionamento. In futuro, la microsonda potrà essere la base per una
nuova generazione di dispositivi terapeutici e protesi per il controllo dei
disturbi neurologici e malattie neurodegenerative. Insomma, una bella
pagina per la scienza italiana ed in particolare per i ricercatori leccesi, che
dimostra come nel Nostro Paese ci siano quelle eccellenze anche nella
ricerca, che devono essere sostenute per giungere a questi preziosi risul-
tati che in fin dei conti riguardano la collettività tutta.

Giovanni D’Agata

UNA NUOVA MICROSONDA OTTICA PER L'ANALISI 
ED IL CONTROLLO DI REGIONI CEREBRALI PROFONDE

Scienza

Una collaborazione tra l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Lecce e la Harvard Medical School, pubblica-
to su Nature Neuroscience, apre nuovi scenari per la comprensione e il trattamento di disturbi neurologici
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Una vera e propria 'ondata' di pura
bellezza, quella offer ta da 'I Galenici
nati in farmacia' per la sua campagna

nazionale curata da Rosario Porzio per
Emanagement e Farmanaco. Una linea di
bellissimi prodotti quelli de 'I Galenici nati in
f a r ma c i a ' .
Prodotti che
sponsorizza-
no spesso
anche gli
eventi di
'DiTUTTO' e
molti eventi
n a z i o n a l i .
Bellissime le
foto che par-
lano di salu-
te e bellezza ai massimi livelli. Ecco alcuni
degli  attori testimonial 2017/2018 della
Campagna nazionale. Mario Ermito (Il

Peccato e la Vergogna 2 - Non è stato mio
figlio - Il Bello delle donne...alcuni anni dopo
- L'Onore e il Rispetto ultimo capitolo),
Raffaella DiCaprio (Furore 2), Ilaria Iannuzzi
(L'Onore e il Rispetto ultimo capitolo), Olga
Shutieva (L'Onore e il Rispetto ultimo capi-

tolo), Nitto
Flores (Non
à stato mio
figlio - Il
Bello delle
donne...alcu-
ni anni dopo
- L'Onore e il
rispetto ulti-
mo capitolo -
Furore 2).
M a d r i n a

degli eventi de 'I Galenici' è la star della fic-
tion Tv Adua Del Vesco, fidanzata di Gabriel
Garko.

I GALENICI

“I GALENICI nati in farmacia” è
stato uno degli sponsor di
Fashion Holidays On The Road,
l’evento realizzato da DiTUTTO
lo scorso Giugno in Sardegna.
Durante lo stesso evento sono
stati realizzati per I GALENICI
diversi messaggi pubblicitari
con la par tecipazione delle
models ufficiali di Fashion
Holidays  - A lato quello realiz-
zato presso il Villaggio
Rasciada di Castelsardo,
Sassari. (Model: Sara Pellegrino
- Foto: Vincenzo Dell’Atti)

UN'ONDATA DI BELLISSIMI DA RAFFAELLA DICAPRIO (FURORE 2) 
AD OLGA SHUTIEVA (ONORE E RISPETTO)

IN
FO

RM
AZ
IO
NE

PU
BB

LI
CI
TA
RI
A





Partiamo dalle tue origini arti-
stiche, quando hai iniziato ad
interessarti al mondo della

musica? 
I miei genitori sono entrambi musicisti,
sono nata nella musica, ho iniziato a stu-
diare canto all'età di 10 anni con Tony
Frassanito, in seguito ad un piccolo
"musical" inventato da me per fare una
sorpresa alla mia famiglia. I miei parenti,
sentendo la mia buona predisposizione
verso questo mondo, mi invogliarono ad
intraprendere un percorso di studio, e
così è stato... 

Raccontaci un po’il tuo percorso
artistico
Ho partecipato ad un po’ di concorsi; nel
2011 mi sono classificata al primo posto
nel concorso canoro " Piccole Dolci Note"

su Telenorba; negli anni 2014 - 2015 -
2016 ho partecipato e vinto il primo pre-
mio e premio della giuria nella mia cate-
goria, al programma televisivo "
Bravissima ", promosso da Valerio
Merola, mandato in onda su reti SKY . Nel
2016 è uscito il mio primo singolo " Ti
senti libera". Frequento il liceo musicale
E. Giannelli, dove studio canto jazz e pia-
noforte. 
Cos'è per te la musica? 
La musica è la mia vita, non riesco ad
immaginarmi senza lei. 
Tra le tue esperienze e partecipa-
zioni quali ricordi con soddisfazio-
ne? 
Di sicuro la partecipazione a Bravissima
su Sky e la pubblicazione del mio primo
singolo “Ti Senti Libera”.
Dopo "Ti senti libera" che ha con- tato più di 230.000 visualizzazioni

su Youtube, cosa ti aspetti dal tuo
nuovo singolo "Pensieri d'ombra"?
Pensieri d'ombra è una canzone che ho
scritto e musicato io, è piena di metafore,
parla di un gigante che molto spesso
affligge le persone, soprattutto i ragazzi
come me, tenendole richiuse nei pensieri
negativi, rubandogli la libertà (la depres-
sione)... e di una persona, un angelo che
viene a liberare questa ragazza che da
tanto tempo era costretta a rimanere pri-
gioniera di questo gigante. Ci tengo par-
ticolarmente a questa canzone e spero
che come la prima, mi dia delle grandi
soddisfazioni. È prodotta da Andromeda,
giovane etichetta discografica dei fratelli
Davoli, verrà pubblicata sui digital store e
in rotazione radiofonica ed in seguito
verrà pubblicato il videoclip su YouTube "
Ester, Pensieri d'ombra ".

Antonio Forte
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Spiderman, Hulk, Wolverine... Bastano i loro nomi per evocare gli
incredibili superpoteri grazie ai quali hanno cambiato il mondo. E
Ironman? Quali poteri possiede? L'essere multimiliardario?! In

effetti, oltre a questo, i poteri dell'industriale Tony Stark risiedono nella
sua intelligenza divenuta la sua armatura, la sua ragione di vita. Antony
Stark, figlio del ricchissimo industriale Howard Stark, fin da piccolo si
rivelo� un genio di ingegneria informatica. Preso il comando dell'indu-
stria di famiglia, a causa della prematura morte del padre, il ventunen-

ne Tony era solo interessato a a guadagnare parecchio, a passare da
una donna all'altra, a possedere automobili di lusso e a darsi all'alco-
ol: che la sua industria producesse armi di distruzione di massa, per
lui aveva scarsa importanza. Entusiasta nell'aiutare la causa militare
del governo americano, si reco� personalmente in Vietnam per testare
le sue ultime creazioni utili a combattere la “Minaccia Rossa”. Da
amante dell'avventura e sprezzante del pericolo imminente, per lui,
affrontare un rischio costituiva l'elemento emozionale della vita, ma in
quest'ultima occasione rimane vittima di un imprevisto: mentre innesca
una mina antiuomo, alcune schegge metalliche trapassano il suo busto
ferendolo gravemente al cuore. Catturato in fin di vita dalla milizia viet-
namita, viene ricattato dal loro leader a progettare e costruire armi per
il loro di governo a costo dell'aver risparmiata la vita; promettendogli
che i suoi dottori avrebbero poi rimosso le schegge prossime al suo
cuore. Utilizzando l'astuzia per ingannare il malvagio ribelle, Stark e il
suo brillante compagno di cella, il professor Ho Yiensen, esperto di
cibernetica, costruiscono una sorta di corazza a transistor che funge
anche da pacemaker per Tony tenendolo in vita. Indossata la corazza,
Stark riusci� a eliminare l'aguzzino, facendo esplodere il suo deposito
d'armi, provocando pero�, anche la morte di Yiensen. Tornato in
America, Tony Stark decise di continuare a indossare la corazza, che
d'altra parte lo teneva in vita; ma qualcosa era cambiato e non solo nel
suo aspetto: Tony era si� tornato alla sua vita “normale”, ma era cam-
biato qualcosa nella sua coscienza, c'era una nuova consapevolezza di
se� stesso legata alla fugacita� della sua vita, non poteva piu� sprecare il
suo tempo in un banale egoismo nichilista. Tony si butto� nella mischia
senza prevedere la reazione del pubblico, che rimase piu� impressiona-
to dalla sua pesante prima corazza grigia, piuttosto che dai malvagi
sconfitti. Ben conoscendo il valore dell'opinione pubblica, reagi� in fret-
ta a questo smacco dando al suo Ironman il colore dell'oro e del fuoco,
ben piu� adatti a ricreare l'appeal sui fan. Purtroppo risultava evidente
il nesso tra le Stark Industries e Ironman, soprattutto dopo che queste
non produssero piu� armi, e per evitare ripercussioni, si attribui� la
paternita� della sola corazza, lasciando all'anonimato l'identita� dell'uo-
mo al suo interno. Ironman diede cosi� inizio alla propria carriera: rima-
nendo al passo con le tecnologie piu� all'avanguardia, Stark inizio� a uti-
lizzare il suo brillante cervello per rifinire e accessoriare l'armatura;
questa era in grado di amplificare la forza di chi l'indossava, era dota-
ta di raggi propulsori nei guanti e stivali che gli permettevano di vola-
re e venne dotata di una quantita� ingegnosa di congegni. Potremmo
dire che Ironman divenne un eroe perche� si divertiva a volare qua e la�
con un'armatura superaccessoriata, anche perche� non sapremo mai la
verita� di quanto avvenne veramente (anche grazie all'orgoglio di Tony
Stark), di come un cuore debole fece di lui una sorta di eroe maledet-
to, e cosa fondamentale, lo porto� a comprendere che auto e denaro
non sono poi cosi� importanti.

Christian Imbriani

Illustrazione Christian Imbriani

Ironman

SUPERHEROS





Quello dei fumetti è un gioco inebriante. Se poi si è uno sce-
neggiatore che trasforma in oro tutto quello che tocca, è
ancora più esaltante. Così è accaduto a Stan Lee negli anni
Settanta, quando cominciò a pensare ai suoi supereroi.

Era un buon momento per i Comics, successivo alla crisi provoca-
ta dal libro dello psichiatra Fredric Wertham: Seduction of the
Innocent, in cui si accusa-

vano i comic books di soggio-
gare i giovani innocenti e di
portarli sulla cattiva strada tra-
mite il fumetto – “La lettura dei
fumetti ha certamente avuto
una sua influenza in ogni
ragazzino malato o delinquente
che io abbia incontrato.” scri-
veva il Wertham. Il libro ebbe
un enorme successo e fu segui-
to da convegni in cui i fumetti,
prima venivano demonizzati, e
poi bruciati in un sabba libera-
torio. Ghettizzato dall’infamia
del sentire comune, il fumetto
tornò a essere permesso solo
attraverso il filtro del severo
codice di autoregolazione intro-
dotto dalle stesse case editrici:
il Comics Code Authority. Nelle
pagine disegnate non appariva
più nulla che avrebbe potuto
generare turbamento alcuno
nei lettori. Quando Stan Lee ini-
ziò a pensare ai supereroi, il
Codice però non c’era ancora
più, e il peggio era passato. Si poteva riprendere a giocare; e per gio-
care Lee scrisse due nuove regole, fondamentali e di successo: la
prima, è che i personaggi avrebbero avuto uno sfondo reale per le loro
avventure, delle vere città vere. La seconda, è che la loro vita sarebbe
stata illuminata da un ammonimento costante, dato dal gravare dei
superpoteri nella loro e altrui vita. Il resto divenne un puro gioco, una
combinazione di elementi simili e contrari, da proporre a dei super per-
sonaggi che agivano individualmente o in gruppo. Solitudini, sensi di
colpa, rimorsi, e sconfitte sempre brucianti; Stan Lee s’era divertito un
mondo a spostare i pezzi del suo puzzle neo mitologico, a proporre la
sua idea con infinite variazioni. Nacquero così i primi X-Men. Essi erano
composti da Iceman (muta forma in ghiaccio), Ciclope (energeta otti-
co), Angelo (Levita forma) e Bestia (iper forza) e Marvel Girl (telecine-
ta e telepata). La squadra è guidata dal Professor Charles Xavier, la cui
mobilità è limitata da una paralisi ma che, telepaticamente, comunica a
distanza con tutti. Le forze, così ben distribuite, consentono un gioco
di variabili infinite contando, anche, su antagonisti all’altezza. In segui-
to gli X-men subirono trasformazioni radicali. La più significativa quan-
do Marv Wolfman, direttore della Marvel alla metà degli anni Settanta,

intuì che l’idea X-Men era ancora tutta da sviluppare, e nel 1975, fa
nascere una nuova formazione, in collaborazione con gli sceneggiato-
ri Len Wein e Chris Claremont. Degli originali mutanti rimangono attivi
solo Ciclope e Marvel Girl: nascono il tedesco Nightcrawler, il russo
Colosso, l’africana Tempesta, lo scozzese Banshee, l’apache
Thunderbird e il più famoso di tutti, il canadese Wolverine. Ognuno vive
intensamente il dramma psicologico delle sua diversità: il loro corpo,
diventando adulto, ha iniziato a mutare in una metamorfosi simile a

quella di Gregor Samsa di
Kafka. Non si tratta di
godere dei superpoteri e
di sentirne le responsabili-
tà, come in Spiderman.
Qui, in una delle variabili
del gioco creativo, i poteri
diventano una vera e pro-
pria maledizione: gli X-
Men si rivolgono al
Professor Xavier come
fosse il leader di un grup-
po di assistenza: quello
dei “superuomini anoni-
mi”. Da tutto e da tutti, si
devono difendere gli X-
Men: dalla paura che il
proprio fisico subisca ulte-
riori e incontrollabili tra-
sformazioni; dai loro
nemici e anche dal mondo,
che non li ama. In Giorni di
un futuro passato
Claremont parla chiaro: ci
sono politici che pur di
raccogliere voti sono
disposti a mettere al

primo posto del programma elettorale la lotta contro di loro, i diversi.
“Sapete chi sono i vostri bambini?”, tuona il candidato anti mutante di
fronte a una folla in delirio. Stan Lee voleva chiamarli appunto “i
Mutanti”. Ma di fronte all’obiezione dell’editore (“… Nessuno sa che
cosa siano i Mutanti”) cambiò il nome. Quello nuovo, fu subito accetta-
to – e Lee continua ancora a chiedersi perché mai: “Chi diavolo diavo-
lo sa invece cosa siano gli X-Men?!”. Però “X-Men” funziona proprio
bene. Per la “X”, la stessa del professor Xavier, la stessa di eXtra:
eXtrapoteri, eXtraterrestri, eXtracomunitari, la “X” di chi si firma senza
sapere scrivere. La “X” di chi non ha un ruolo, un posto, un nome, un
diritto. È anche la “X” di comICS, dei fumetti; spesso e volentieri discri-
minati, calunniati e vilipesi. “Sapete cosa leggono i vostri ragazzi?”,
gridano certi candidati o psichiatri in cerca di facili consensi, di intervi-
ste sui giornali, di apparizioni in TV. Evidentemente non leggono fumet-
ti: altrimenti avrebbero capito quanto inebriante è il loro gioco.

Christian Imbriani

Illustrazione Christian Imbriani

Wolverine SUPERHEROS

Puoi seguire la rubrica “Superheroes” anche sul portale www.ditutto.it
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Cosa significa per lei scrivere ?
Per quel che mi riguarda la scrittura è un’at-
tività di ricerca, una sorta di indagine in
grado di fornire significati nuovi a cose ordi-
narie. Spesso sono proprio le letture che fac-
ciamo che ci portano a scoprire “falle”,
“guasti” o novità in ciò che un giorno prima
ci sembrava familiare. Penso sia questo tipo
di sguardo, uno sguardo creativo, demiugico,
poetico, ad accomunare ciò che si definisce
artistico. E in questo senso non mi riferisco
soltanto alla scrittura. Si possono subire
degli autentici shock anche ascoltando
L’Incompiuta di Schubert, ammirando un
dribbling di Messi o sentendo un’intervista
impossibile a Ludovico Secondo di Baviera.
Da quando ha iniziato a scrivere? 
Non sono uno di quei fenomeni che amano
dire: “scrivo raccogliendo impressioni dal
mondo che mi circonda, osservando i com-

portamenti della gente”, e (aggiungo io)
magari al tavolino di un bar affollato di
Hipster con tanto di Mac e Moleskine… Frasi
come queste andrebbero censurate da ogni
buon’intervista che si rispetti, dato che sono
terribilmente pleonastiche. Il fatto di osser-
vare il mondo e i comportamenti della gente
dovrebbe essere acquisito, scontato, un po’
come per un pianista conoscere i nomi delle
note del pianoforte… Il suo lavoro parte da
qui, non si esaurisce in questo. Non mi sor-
prende, difatti, leggere queste banalità in
interviste di pessimi scrittori, e in fin dei
conti, ne sono certo, di brutte persone.
Detto ciò, penso di aver iniziato a scrivere
proprio nell’istante in cui ho capito, tempo fa,
che bisognava superare il momento pura-
mente descrittivo dell’ar te, per raggiungere
uno stadio un po’ più deformante e percus-
sivo, che poi è la caratteristica base di ogni

buon romanzo.
Cosa l’ha portato a diventare scritto-
re? 
Lei lo sa che al mondo esistono davvero
delle persone che si indebitano a vita perché
per farsi belli pretendono che i figli, nel gior-
no del matrimonio, se ne vadano in giro con
una Bentley S1 del ’58 o con un calesse
d’epoca… che esistono davvero persone
che non mettono piede nella casa nuova se
prima non hanno fatto il giro del mondo per
ottenere un parquet laminato di quel preciso
grigio chiaro che riprenda le appliques in
ceramica del salotto buono… che esistono
davvero persone che collezionano soldatini
di piombo per compensare le proprie fru-
strazioni sessuali… che esistono davvero gli
aperitivi sensoriali, le risse fra vegani e onni-
vori, social network come Tinder e le asso-
ciazioni per il diritto delle donne? Di fronte a

tutto ciò o si diventa scrittori
o si impazzisce, o tutt’e
due…
Chi è il suo scrittore di
riferimento? 
Tutti gli ottimi scrittori, i pes-
simi no di certo.
Corrente letteraria pre-
ferita?
Mi lasci parlare di quelle che
NON preferisco, e che si risol-
vono in sostanza in movimen-
ti che sbandierano la pallona-
ta di un’”arte sociale”, una
sorta di “leggere per cambia-
re”, come se ad esempio
scrivendo romanzi d’inchie-
sta si riuscisse davvero a
risolvere qualche problema.
Questo vale per ogni tipo di
ar te, e ogni epoca sforna
sempre i suoi piatti capolavo-
ri realisti, da Germinal al
cinema di Ken Loach, fino
aGomorra. E anche quest’in-
sistenza, assolutamente ipo-

ANDREA CAMPUCCI IL GIOVANE SCRITTORE 
"MALEDETTO" RIPRESO CON CARMEN DI PIETRO 

PARLA DEL SUO LIBRO "PLASTIC SHOP" 
MA TACE SU QUESTE IMMAGINI

LIBRI | INTERVISTA
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crita, sull’idea stessa di “memoria”, legata al
motto historia magistra vitae, si dimostra
ogni volta inefficace per capire quello che la
gente definisce l’”identità di un popolo”, le
“proprie radici” e i tor ti subiti nel passato.
Credere che questo ciarpame ideologico
possa passare per letteratura è ridicolo, per-
ché non c’è bisogno di scomodare Nietzsche
o il Freud di Al di là del principio di piacere
per rendersi conto che dal passato non c’è
nulla da imparare. In fondo la Memoria è
semplicemente la figlia storpia di un vecchio

illuminista.
Romanzo preferito?
La Bibbia e l’Essere e il nulla.
Cosa c’è di autobiografico in ciò che
scrive?
Non credo che sia possibile staccarsi dal
proprio vissuto quando si scrive, direi che si
è autobiografici al 100%, escluse natural-
mente certe invenzioni strumentali. E si trat-
ta di un vissuto composto naturalmente da
letture, suggestioni,  incazzature e ricordi
(più che altro incazzature, direi). Nel pro-

cesso di scrittura poi subentrano scelte di
ordine tecnico, che provengono dalla cultura
del singolo e che si rifanno a quei meccani-
smi interpretativi descritti da O. Wilde ne Il
critico come artista. Probabilmente la scelta
stessa di quest’esempio letterario è frutto di
qualche mia oscura motivazione biografica.  
Cosa consiglia a tutti i giovani che
aspirano a diventare scrittori come
lei?
Direi che per “scrittori” si debba intendere
una categoria, praticamente inavvicinabile,
di persone che riescono a vivere di scrittura,
con uno stipendio garantito e un riconosci-
mento ufficiale sulle classifiche e gli organi di
stampa. Non essendo questo il mio caso e
dovendo pur provvedere al mio sostenta-
mento con altri mezzi, consiglierei a chiun-
que si volesse dedicare alla scrittura di spo-
sarsi una vecchia ereditiera babbiona.

Grazie Andrea … ancora non sa che un
suo libro è stato preso di “mira” da
un famoso regista … ma questa è
un’altra storia

E Carmen di Pietro??? 
“Una donna meravigliosa con una grande
cervello…”      risponde sibillino.

Daniela Lombardi

“Stracult”, il magazine dedicato al
cinema torna su Rai2 con uno
speciale “Carosello 60 anni”. Un

programma di Marco Giusti in onda il
7 e il 14 luglio alle 23.35. Un viaggio
attraverso i venti favolosi anni di
Carosello� che cambiarono l'Italia, gli
italiani e la nostra televisione. Gli
sketch più famosi, i repertori più rari,
le interviste ai protagonisti, ai registi,
agli autori di un vero fenomeno televi-
sivo e di costume. A partire dal 21
luglio “Stracult” proseguirà con l’edi-
zione estiva che vedrà Fabrizio Biggio
alla conduzione del programma, al
fianco di Marco Giusti.

RAI2:  "STRACULT - CAROSELLO 60 ANNI"
TV
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Carla Castaldo si è aggiudicata, con
voto unanime il premio alla carriera
– Ar te Salerno 2017 – Presidente

Vittorio Sgarbi. La motivazione: il messag-
gio spirituale di speranza e di pace e di
liricità dei colori.

Come definirebbe Carla Castaldo?
Trovo difficoltà nel definirmi. Jolanda
Capriglione, curatrice della mia monogra-
fia in corso di realizzazione, dice di me:
“Chi si limitasse ad ascoltare o leggere le
parole, pur preziose, di Carla e poi guar-
dasse le sue opere sarebbe davvero diso-
rientato. Proverebbe lo straniamento pro-

prio di chi si trova all’improvviso in un
mondo altro, in modo inatteso, imprevisto
perché le parole avevano por tato la
nostra immaginazione altrove rispetto a

ciò che il nostro sguardo si trova di fron-
te… Carla è davvero tutto questo passio-
ne e ragione…”
A quali maestri si ispira o quali altri
pittori ammira?
Non m’ispiro ad alcun maestro. Le mie
opere nascono da for ti sollecitazioni (un
accadimento, una musica, un’immagine,
un profumo…) che colpiscono i miei
sensi, inducendo in me un “misterioso
richiamo” che par te dal profondo dell’ani-
ma e mi spinge ad esternare, attraverso
segni e colori, le mie emozioni. E le emo-
zioni, per loro natura, sono libere da ogni
vincolo. I pittori che ammiro sono tanti.

Ma gli ar tisti, con i quali si stabilisce un
intenso contatto, sono quelli che mi
lasciano intravedere i propri demoni.
Qual è per lei il significato di un’im-

magine dipinta (se deve comunica-
re, se deve insegnare, se deve solo
ristorare lo sguardo con la sua bel-
lezza…)
Penso che l’opera d’ar te esprima esclusi-
vamente lo stato d’animo dell’ar tista in un
determinato momento della sua vita. Il
significato lo attribuisce il fruitore in fun-
zione della sua sensibilità, della sua cultu-
ra, delle sue esperienze.
Quale tecnica usa?
I miei dipinti sono eseguiti su base di por-
cellana con l’antica tecnica della “decora-
zione a terzo fuoco” che ho completamen-
te rielaborato. Realizzo, inoltre, bassori-

lievi e oggetti in terracotta foggiata a
mano e bassorilievi e monili in lamina di
ottone.
Dove e in quali ore dipinge?

CARLA CASTALDO 
PREMIO ALLA CARRIERA - ARTE SALERNO 2017
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Prevalentemente dipingo di giorno, per-
ché la luce naturale mi consente di coglie-
re la vera essenza dei colori. In funzione
delle opere che realizzo lavoro in labora-
torio o in officina. Sempre che posso mi
rintano in casa, in un ambiente che guar-
da il mare, per me fonte inesauribile di
arricchimento…
Quali sono i suoi soggetti preferiti e
perché?
Amo parlare della bellezza, ma non di
quella fisica. Perciò, attraverso la medita-
zione, cerco di proiettarmi verso mondi
misteriosi oltre i confini spazio-temporali.
Dà più importanza alla forma o al
contenuto?
Per me la forma è una conseguenza del
contenuto. Nelle mie opere ogni linea e
ogni stesura cromatica sono il risultato di
una traduzione dal mondo immateriale a
quello materiale.
Com’è cambiata la sua pittura dagli
inizi ad oggi?
Tutta la mia produzione è strettamente
collegata al mio percorso spirituale. Il
conseguimento del primo e del secondo
livello Reiki e il successivo approfondi-
mento della cultura andina, unitamente
alla meditazione, mi hanno aiutato e mi

aiutano nel cammino che ho scelto di
seguire, alla ricerca delle Radici. Io dico
che è un percorso verso la Luce. Ho ini-
ziato dipingendo con la “tecnica del terzo
fuoco” piccoli oggetti poi, come ho detto
precedentemente, la mia produzione si è
ampliata e diversificata assumendo nel
tempo colori sempre più intensi. Mi piace
pensare che ho fatto qualche passo in
avanti verso il centro del Tutto….
Curiosità come: ha mai dipinto un
quadro per una persona famosa,
vorrebbe avere un committente
famoso, magari per un ritratto (se
fa un genere figurativo…)?
Sì, mi piacerebbe realizzare un ritratto ad
una persona famosa. Sicuramente non
rappresenterei la sua fisicità, ma ciò che il
suo involucro contiene. Sarebbe, quindi,
interessante confrontare la sua immagine
ufficiale con quella che io riuscirei a vede-
re….
Aneddoti (una lite per accaparrarsi
un suo dipinto, una persona a cui ha
fatto il ritratto che si è lamentata
del risultato…)
La vendita di una mia opera non si svolge
in tempi rapidi, perché cerco di entrare
nell’animo dell’acquirente e di compren-

derne i pensieri. Sicuramente non darei
un mio oggetto ad una persona ricca e
volgare. Vivo il momento del distacco con
commozione, che riesco a trasmettere
anche all’altro: gli affido una mia creatura,
un pezzetto della mia anima… e lui coglie
il mio messaggio e, spesso mi chiede:
“posso accarezzarlo ?... ”
E se le parlo di gioielli?
I gioielli che realizzo sono esclusivamente
collane in lamina di ottone lavorata a
mano, a volte arricchite da elementi in ter-
racotta smaltata. Sono tutte pezzi unici
che, indossati, conferiscono subito un
tocco magico, perché non rappresentano
solo una funzione ornamentale, ma por ta-
no con sé un mio messaggio ben preciso.
La base del collo, come sappiamo, è una
zona del corpo altamente simbolica: è qui
che esiste il punto di raccordo tra corpo e
anima, tra il mondo visibile della materia e
quello sottile dello spirito e dei sentimen-
ti. Poiché con le mie opere trasmetto
Amore che attingo nei miei viaggi, la per-
sona che indossa una mia collana stabili-
sce un collegamento diretto col mio
mondo.

D. L.
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Sweet Years – il cuore più famoso della fashion industry che non
smette di battere dal 2003 – lancia la nuova linea beachwear
per l’estate 2017. Forte dell’esordio positivo dello scorso anno,

il marchio milanese propone nuovi costumi da bagno all’insegna dei
colori forti e vitaminici per portare un carico di energia sulle spiagge
di tutto il mondo, nel solco del “positive thinking”, dell’entusiasmo e
del dinamismo che sono da sempre nel DNA dell’azienda e che si
riflettono nel mood di bikini&co. Una collezione pensata per tutti:
uomo, donna e kids le tre linee che si declinano in una palette colore
fatta di giallo, fucsia, turchese per lei; blu, nero, azzurro, rosso, aran-
cio, verde per lui. Non mancano le fantasie: fiori, micro e macro pois,

righe sia per la donna che per l’uomo. Caumoflage e dettagli fluo per
boxer sopra e sotto il ginocchio. Una linea beachwear pensata soprat-
tutto per un pubblico giovane. Per questo motivo Sweet Years aumen-
ta la propria linea distributiva privilegiando il canale online e confer-
mando la vendita della linea mare anche sul sito: www.incotone.it.
“Forti del successo raggiunto lo scorso anno con il nostro debutto nel
beachwear – spiega l’Amministratore Mauro Russo – abbiamo deciso
di continuare le vendite via web per soddisfare le esigenze dei nostri
clienti più giovani sempre più attenti e sensibili agli acquisti online.”
Oltre al beachwear, il brand del cuore propone anche una serie di
infradito. Sempre in chiave adult e junior.

IL BRAND DEL CUORE
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