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dalla copertina

LUCIANO PUNZO 
MISTER ITALIA 2017

Mister Italia. Alcune settimane da
'massimo' esponente della bellezza
italiana al maschile. Come sta andan-
do?
Direi veramente bene, si stanno presentando
molto opportunità lavorative che mi rendono
impegnato tutta la giornata, quasi senza
avere un minuto di sosta.
I tuoi obiettivi principali?
come già ho annunciato, voglio dedicarmi
completamente allo studio, migliorando la
mia proprietà di linguaggio e il mio bagaglio
culturale, aspettando cosi il momento giusto
per riscattarmi.
Perché ci tieni così tanto a diventare
una star del Cinema e della Fiction tv?
C’è sempre stata una parte di me che lo
desiderava, e credo fermamente che non si
puó ignorare un volere che vuole affermarsi.
Amo l’atmosfera di quel mondo avendo fatto
già qualche piccola esperienza cinematogra-
fica, l’idea di potermi cimentare in vari per-
sonaggi con carattere diverso aumentano in
me la voglio di fare e riuscirci a tutti i cosi.
Cosa sta cambiando dentro di te?
La vittoria di questo concorso non sta cam-
biando la mia personalità, dentro di me c’è
solo una gran voglia di fare il possibile per
raggiungere il mio obiettivo.
A 23 anni cosa sogna per se un giova-

ne bellissimo modello?
Ti ringrazio per l’apprezzamento. A soli 23
anni potrei vuol sognare tante cose, ma pre-
ferisco andarci con i piedi di piombo e vivere
giorno per giorno; come potrei dire… Carpe
diem.
A chi vuoi dire grazie e perché?
Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibi-
le questo traguardo e chi mi ha supportato
in tutti questi anni e continua a farlo.

CARMEN CRESCENZI 
MISS GRAND PRIX 2017

Come sta andando Miss Grand Prix?
Sono molto soddisfatta di come sta andando
infatti già ho avuto modo di fare alcune
esperienze e stiamo lavorando non il patrón
del concorso e con la Marastoni Claudio
Communication a nuovi progetti ambiziosi
Sogni e bisogni. Raccontaci...
Non mi faccio illusioni, cerco di stare con i
piedi per terra! Perché sono una ragazza
realista, ambisco certamente ad avere qual-
che possibilità nel mondo dello spettacolo,
magari cimentarmi come attrice anche con la
consapevolezza di aver molto su cui lavora-
re. Per quanto riguarda i bisogni non ho
nulla di particolare di cui aver bisogno eccet-
to l'affetto e l'appoggio della mia famiglia e
delle persone per me importanti.

Cosa rappresenta per te lo sport?
Lo sport per me non è solo una scuola di vita
ma anche una formamentis. Ho praticato
sport per 15 anni dedicando anima e cuore,
oggi sono quella che sono grazie alle rinun-
ce e ai sacrifici perché mi hanno insegnato
tanto e mi hanno fortificata ancora di più.
Cinema, moda, fiction. Ti piacerebbe
cimentarti in questi ambiti?
Come già menzionato sarei molto contenta
se potessi avere la possibilità di cimentarmi
nel cinema come nella fiction. Far parte del
mondo della moda è sempre stato il mio
sogno ma ora come ora mi rispecchio più nel
mondo dello spettacolo.
Quanto questo titolo nazionale di bel-
lezza sta cambiando la tua vita?
Aver vinto il titolo di Miss Grand Prix è stato
un sogno e sono onorata della possibilità
che mi è stata data, non penso di essere
cambiata e che il titolo mi possa cambiare
come persona ma che piuttosto possa
migliorare prospettive future. Non ho ambi-
zioni irraggiungibili ma cercherò comunque
di fare un passo per volta.
A chi vuoi dire grazie e perché?
Ringrazio la mia famiglia perché mi sopporta
e mi supporta sempre poi ringrazio il patron
del concorso Claudio Marastoni per la gran-
de opportunità che mi sta offrendo e ultima
ma non meno importante è la mia agente
Antonella Argentini senza la quale questo
sogno non si sarebbe mai realizzato.

intervista esclusiva                                     
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SASSARI. “Fashion Holidays,
un concept creato per rega-
lare emozioni uniche”.  Non

poteva esserci slogan migliore per
sintetizzare quello che avviene
nella realtà di questo format che,
ideato da DiTUTTO, per la sua origi-
nalità è riuscito in pochi anni a
diventare un evento cult, seguitis-

simo e ricercato. Sara, Beatrice,
Valentina e Nicole sono le quattro
testimonial selezionate dalla dire-
zione di Ditutto per l’ottava edizio-
ne di Fashion Holidays, che si è
svolta dal 14 al 21 Giugno presso il
Villaggio Rasciada Club di
Castelsardo (Ss), una bellissima
struttura che sorge direttamente
sul mare. Situato in un tratto di
costa prevalentemente rocciosa

intervallata da incantevoli calette di
sabbia, il Villaggio è immerso in
una fitta vegetazione dai colori e
profumi tipici della macchia medi-
terranea. Ed proprio per queste
sue caratteristiche che il Villaggio
Rasciada Club ha fatto da set foto-
grafico per gli shooting moda, gla-
mour e creativi realizzati dal taran-

tino Vincenzo Dell’Atti  (PHOTO-
DELLATTI[mo]) fotografo ufficiale
di Fashion Holidays 8. Durante i
sette giorni di Fashion Holidays
sono state veramente tante le
emozioni che hanno coinvolto la
Crew: dagli shooting fotografici
realizzati all’interno del Villaggio
con la gente che diventava spetta-
tore di questo originale evento, al
ballo salentino della pizzicarella

AL VILLAGGIO RASCIADA CLUB EMOZIONI
UNICHE FIRMATE FASHION HOLIDAYS

evento
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realizzato da Nicole sul palco del
Rasciada Club davanti ad un
pubblico entusiasta, alle models
chiamate sul palco da Giancarlo
Caiani – proprietario del villag-
gio e noto cantante – durante
l’ultima serata per il saluto agli
ospiti della struttura. E poi anco-

ra l’emozionate shooting nella
città di Porto Torres, durante il
quale a sorpresa veniva conse-
gnato a Valentina un mazzo di
fiori direttamente sul set foto-
grafico da un simpatico signore
sardo e quello nel porticciolo di
Castelsardo tra la tantissime
barche e yacht ormeggiati, sotto
gli sguardi incuriositi dei loro

proprietari. Un’edizione questa
caratterizzata anche dal suppor-
to di diversi media nazionali,
come la Rivista Albatros
Magazine e il Circuito Tv Fox
Production Television Italia, il
primo presente al Villaggio con
due suoi inviati e il secondo con
il suo presidente Nicola Mauro
Marino, l’emittente milanese
Silver Music Radio che con un
collegamento radio giornaliero
ha dato la possibilità alla Crew di
raccontare news e curiosità
della giornata in diretta naziona-
le, durate i programmi
“TiraTardi e “Casa Crini Show
condotti dallo showman Carlo
Crini 

Dt

FOTO REPORTALE COMPLETO SU
WWW.DITUTTO.IT

LOCATION
VILLAGGIO RASCIADA CLUB

CASTELSARDO (SS)

WWW.VILLAGIORASCIADA.IT
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cinema news
THE BROKEN KEY

GENERE: THRILLER, FANTASCIENZA, STORICO DURATA: 120'
REGIA: LOUIS NERO CAST: C H R I S T O P H E R
LAMBERT, RUTGER HAUER, GERALDINE CHAPLIN, MICHAEL
MADSEN, WILLIAM BALDWIN, KABIR BEDI, FRANCO NERO,
MARIA DE MEDEIROS, MARC FIORINI, ANDREA COCCO, DIANA
DELL’ERBA, MARCO DEAMBROGIO, WALTER LIPPA, ALEX BELLI
TRAMA: IN UN FUTURO NON LONTANO, LA LIBERTÀ DELL’ESSERE
UMANO È IN PERICOLO. IL MONDO È CONTROLLATO DALLA
“GRANDE Z”: LA ZIMURGH CORPORATION. LA “LEGGE
SCHUSTER” SULL’ECO-SOSTENIBILITÀ DEI SUPPORTI REGNA

SOVRANA. LA CARTA È UN BENE RARO. STAMPARE È REATO. SULLO SFONDO DI QUESTA REALISTI-
CA VISIONE DEL DOMANI, IL RICERCATORE INGLESE ARTHUR J. ADAMS VIENE SPINTO ALL’AVVEN-
TURA DAL PADRE PUTATIVO, IL PROFESSOR MOONLIGHT. LA RICERCA DEL FRAMMENTO MANCANTE
DI UN ANTICO PAPIRO, PROTETTO DALLA MISTERIOSA CONFRATERNITA DEI SEGUACI DI HORUS, VIENE
OSTACOLATA DA INDECIFRABILI OMICIDI LEGATI AI SETTE PECCATI CAPITALI. ARTHUR DOVRÀ ADDEN-
TRARSI NEI MEANDRI DI UN’IMPENETRABILE E MISTERIOSA METROPOLI DEL FUTURO, SPECCHIO
DELLA SUA ANIMA, PER RITROVARE IL PEZZO MANCANTE E SALVARE L’UMANITÀ INTERA.

JUSTICE LEAGUE

GENERE: AZIONE, FANTASTICO DURATA: N. D.    REGIA: ZACK
SNYDER CAST: BEN AFFLECK, HENRY CAVILL, AMY ADAMS,
AMBER HEARD, JASON MOMOA, DIANE LANE, CONNIE NIELSEN,
GAL GADOT, WILLEM DAFOE, JESSE EISENBERG, BILLY CRUDUP,
JEREMY IRONS, J.K. SIMMONS, KIERSEY CLEMONS, RAY FISHER,
EZRA MILLER TRAMA: ALIMENTATO DALLA SUA RINNOVATA

FIDUCIA NELL’UMANITÀ E ISPIRATO DAL GESTO D’ALTRUISMO DI

SUPERMAN, BRUCE WAYNE CHIEDE AIUTO ALLA SUA RITROVATA

ALLEATA DIANA PRINCE, PER AFFRONTARE UN NEMICO ANCORA

PIÙ TEMIBILE. INSIEME, BATMAN E WONDER WOMAN SI METTONO SUBITO AL LAVORO PER TRO-
VARE E ASSEMBLARE UNA SQUADRA DI METAUMANI PRONTI A FRONTEGGIARE QUESTA NUOVA

MINACCIA. MA NONOSTANTE LA FORMAZIONE DI QUESTA ALLEANZA DI EROI SENZA PRECEDENTI -
BATMAN, WONDER WOMAN, AQUAMAN, CYBORG E FLASH - POTREBBE ESSERE GIÀ TROPPO TARDI

PER SALVARE IL PIANETA DA UN ATTACCO DI PROPORZIONI CATASTROFICHE.

NUT JOB 2: 
TUTTO MOLTO DIVERTENTE
GENERE: ANIMAZIONE, AVVENTURA, COMMEDIA DURATA: 91'
REGIA:  CAL BRUNKER CAST (VOCI):  WILL ARNETT,
KATHERINE HEIGL, MAYA RUDOLPH, JACKIE CHAN, ISABELA
MONER, PETER STORMARE, BOBBY CANNAVALE, BOBBY
MOYNIHAN, JEFF DUNHAM, GABRIEL IGLESIAS TRAMA:  IL GRUP-
PO DI RODITORI CAPITANATO DA SPOCCHIA E DAL TOPO MUTO
BUDDY È MINACCIATO DAL PROGETTO DEL SINDACO DI TRASFOR-
MARE IL LORO PARCO IN UN LUNA PARK. I DUE GUIDERANNO LA
RIVOLTA DEGLI ANIMALI E SPOCCHIA TROVERÀ ANCHE L’AMORE
CON LA SCOIATTOLINA ANDIE.

AMERICAN ASSASSIN

GENERE: AZIONE,THRILLER DURATA: 111'   REGIA: 
MICHAEL CUESTA CAST: DYLAN O'BRIEN, CHARLOTTE VEGA,
CHRISTOPHER BOMFORD, CHRIS WEBSTER, SHAHID AHMED,
BUSTER REEVES, NICK CAVALIERE, SIMON CONNOLLY TRAMA:
MITCH RAPP RIMANE VITTIMA DI UN ATTACCO TERRORISTICO IN CUI
LA SUA FIDANZATA PERDE LA VITA. DECISO A VENDICARSI VIENE
RECLUTATO DA UN'AGENZIA SEGRETA AMERICANA E SCELTO PER
UNA PERICOLOSA MISSIONE.



L'acido Ialuronico ad
alto peso molecolare (
che sigliamo come) HA

è prodotto nel nostro corpo
dai fibroblasti ed è caratte-
rizzato da sequenze ripetiti-

ve di Acido Glucuronico e N-AcetilGlucosamina. Le funzioni
principali di HA nei processi biologici sono impor tanti e sva-
riate. Ha conserva le caratteristiche strutturali e funzionai
dei tessuti connettivali, garantendo un giusto grado di idra-
tazione e plasticità. Con il passare del tempo, in seguito a
traumi e degenerazione naturale, la biosintesi di HA dimi-
nuisce drasticamente provocando l'aumento di dolori ar ti-
colari e la diminuzione dell'elasticità' e dell'idratazione della
nostra pelle. Utilizzare così da 150 a 300 milligrammi di
Acido Ialuronico ad alto peso molecolare,garantisce così il
rallentamento di questi processi degenerativi legati al pas-
sare dell'età', ma anche a cattive abitudini alimentari,al
fumo di sigaretta e all'alcol. L'utilizzo contemporaneo di HA

con almeno 1000 mg di Vitamina C e un pool di antiossidan-
ti come Quercetina,Curcumina, Resveratrolo,
Epigallocatechina e altri polifenoli,offre un enorme poten-
ziale preventivo ma anche curativo. Tra i migliori prodotti di
HA in farmacia ricordo Syalox 150.

I CONSIGLI DEL DOTTOR ROSARIO PORZIOmedicina naturale         
12
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LA FAME PUÒ ESSERE SPENTA 
CON ALCUNI TIPI DI ALIMENTI
Per una ricerca inglese, quelli ricchi di "arginina" e "lisina"
disattivano gli interruttori del senso della fame.

Dall’Inghilterra arriva un’importante scoperta che potrà avere
riflessi anche sulle nostre diete. Alcuni scienziati dell'università di
Warwick, hanno individuato i neuroni che controllano in maniera

diretta l'appetito: si chiamano "taniciti" e producono senso di sazietà
quando avvertono la presenza di specifiche molecole (gli amminoacidi),
in particolare due di esse (arginina e lisina) presenti soprattutto in certi
cibi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Molecular Metabolism, potrebbe
avere una duplice ricaduta nella lotta al sovrappeso. In primo luogo,

infatti, suggerisce che, pre-
diligendo cibi che sono ric-
chi di "arginina" e "lisina"
(ad esempio merluzzo,
albicocche, avocado, man-
dorle, lenticchie etc), si
possa favorire più rapida-
mente il senso di sazietà (e
quindi in futuro diete speci-

fiche potrebbero essere sviluppate sulla base di questa conoscenza). In
secondo luogo si potrebbe trovare un giorno la maniera di attivare dal-
l'esterno con farmaci ad hoc gli interruttori di sazietà presenti sui tani-
citi e quindi fermare la fame direttamente agendo su di essi. I taniciti
sono un gruppo di neuroni presenti nell'ipotalamo, una regione del cer-
vello già nota agli scienziati per essere implicata nel controllo del peso,
del metabolismo e dell'appetito. Gli esperti hanno scoperto che sulla
superficie dei taniciti vi sono dei recettori specifici per gli amminoacidi,
che non sono altro che i mattoncini di base delle proteine. Si tratta degli
stessi recettori presenti sulla lingua, nelle papille gustative, per sentire
il gusto "umami", che è appunto il sapore caratteristico associato agli
amminoacidi. Lavorando su taniciti resi fluorescenti per renderli visibili
al microscopio, gli esperti hanno scoperto che, non appena sentono la
presenza degli amminoacidi, in particolare arginina e lisina, i taniciti si
attivano rilasciando un messaggio di sazietà all'ipotalamo. Nel frattem-
po potremmo sperimentare su noi stessi l’efficacia dell’inserimento dei
cibi in questione nelle nostre diete per verificare gli effetti sul nostro
personale livello di sazietà.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E RAPPORTI
MATRIMONIALI. LINEA DURA DELLA CASSA-
ZIONE: BASTA UN SOLO EPISODIO DI PER-
COSSE PER FAR SCATTARE L’ADDEBITO
DELLA SEPARAZIONE. 
Il giudice è anche esonerato dal comparare gli atti di violen-
za con i comportamenti contrari ai doveri coniugali di chi li ha
subiti

Gli atti di violenza da parte di un coniuge sull'altro o sulla prole
sono comportamenti così gravi che sono ritenuti sufficienti a far
scattare l'addebito della separazione nei confronti di chi li perpe-

tra. E per la Cassazione, anche un solo episodio di percosse può far
scattare l’addebito della separazione a carico di chi ha aggredito l’altro
coniuge in quanto la violazione è dotata di una gravità tale che il giudi-
ce del merito è esonerato perfino dal comparare i comportamenti della
vittima contrari ai doveri coniugali. Sono questi i principi ribaditi nella
sentenza 22689/17 pubblicata oggi 28 settembre, dalla Suprema
Corte civile nel rigettare il ricorso di un marito che aveva sottoposto la
moglie e i figli a reiterate violenze e umiliazioni, tanto da aver subito
anche una condanna penale per il reato di cui all'articolo 572  del codi-

ce penale per "maltratta-
menti contro familiari" uniti
sotto il vincolo della conti-
nuazione. Nei due gradi di
merito era stato ritenuto
responsabile della crisi
familiare con conseguente
addebito della separazione. Sentenze confermate poi anche innanzi ai
giudici di legittimità che hanno ricordato il principio già espresso secon-
do cui è sufficiente anche un solo episodio di violenza a far scattare
l'addebito. Gli ermellini hanno sottolineato che «le violenze fisiche e
morali costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri
nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche con-
cretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di
separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità
all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di compara-
re con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comporta-
mento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che,
in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con com-
portamenti omogenei». Insomma con la decisione di oggi viene ribadito
il pugno duro da parte della giurisprudenza sull'intollerabilità di qual-
siasi manifestazione di violenza in famiglia, in un momento in cui i delit-
ti che avvengono all'interno delle mura domestiche continuano ad esse-
re permanentemente sulle cronache nere di ogni luogo d'Italia.

INTEGRATORI ONLINE: QUELLE NUOVE
SOSTANZE ALIMENTARI PERICOLOSE NEGLI
INTEGRATORI. 
L’allarme dalla Francia, specie nelle palestre, ma tutta
l’Europa è in pericolo. Mercato web in forte crescita, ma fuori
controllo. In rete anche sostanze vietate, dopanti e pericolo-
se. Lo “Sportello dei Diritti”: è ora che s’intensifichi la sor-
veglianza da parte delle autorità europee perché è un feno-
meno transnazionale e non controllabile dai singoli Paesi.

L’ultimo allarme è giunto da RASFF, il sistema di allerta rapido euro-
peo per alimenti e mangimi che ha comunicato la commercializza-
zione, specialmente in rete di preparati che promettono veri e pro-

pri “miracoli” e non di rado sono fuorilegge. Dopo averli assunti, sono
stati diversi i giovani a essere ricoverati nei reparti di terapia intensiva.
I prodotti in questione contengono quasi sempre sostanze come la
"Rigidula Acacia", "agmatina solfato" " Epimedium" e  "Hoodia gordonii"
che rappresentano l’ultima trovata per immettere sul mercato nuovi
integratori alimentari, commercializzati quasi sempre attraverso il web.
Sono state le autorità sanitarie francesi a mettere nel mirino i nuovi pre-
parati. Diversi gli effetti riscontrati nei pazienti che hanno dichiarato di
averli assunti: dall’alterazione del ritmo circadiano (l'alterazione del
ciclo sonno veglia) alla comparsa di allucinazioni. Fortunatamente sino-
ra non è stato segnalato alcun decesso, anche se non si può esclude-
re che il nuovo mix di sostanze possa essere stato assunto già in pas-
sato e non segnalato, in ragione della scarsa conoscenza che c’era dei
nuovi prodotti. L’allarme partito dalla Francia  evidenzia quanto sia dif-
ficile controllare le maglie del commercio dei farmaci in rete, che pone
in relazione Paesi con ordinamenti normativi differenti. È la stessa
Agenzia Europea (RASFF), a ricordare che «la normativa europea ad
oggi vieta di fatto le farmacie online, ma non impedisce tuttavia ai
potenziali acquirenti
di rivolgersi a farma-
cie in rete non auto-
rizzate e pericolose».
Di conseguenza
diventa anche più dif-
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ficile intercettare la distribuzione di prodotti - farmaci e integratori, per
uso umano e veterinario - potenzialmente letali, quasi sempre diretti agli
sportivi e a chi mira a perdere i chili di troppo. Negli ultimi anni diverse
sono state le operazioni condotte anche in Europa: per arrestare il traf-
fico di integratori contenenti dimetilammina (stimolante vietato in quasi in
tutto il mondo e inserito in integratori alimentari) e dinitrofenolo (un fer-
tilizzante “riscoperto” come dimagrante).  Dagli Stati Uniti, invece, è arri-
vato l’invito a diverse aziende - con la firma della Food and Drug
Administration - a ritirare integratori contenenti beta metilfenilamina, un
analogo delle anfetamine, aggiunto come “dimagrante” ed energizzan-
te”. A scuotere l’ente regolatorio è stato un articolo pubblicato sulla rivi-
sta Drug Testing and Analysys che evidenziava come questo stimolante
fosse presente in oltre la metà di 21 integratori alimentari analizzati con
acacia rigidula, senza che la sua sicurezza sull’uomo sia mai stata stu-
diata. Secondo il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri «il mercato ille-
gale dei farmaci rende più di quello della cocaina». L’e-commerce dei
medicinali contraffatti garantisce guadagni liquidi compresi tra 50 e 200
miliardi di euro. Ecco perché l’orizzonte, già da qualche tempo, ha inizia-
to a fare gola alle organizzazioni criminali come più volte ha ricordato lo
“Sportello dei Diritti” che ha auspicato la necessità di maggiore sorve-
glianza a livello europeo, per la transnazionalità del fenomeno che non è
più controllabile dai singoli Paesi.

MINISTERO DELLA SALUTE: 
"NON UTILIZZATE PER I TATUAGGI 
INCHIOSTRO DA DISEGNO E CALLIGRAFIA
L'inchiostro è cancerogeno, attenzione al Black Dynamic". Lo
“Sportello dei Diritti”: s’intensifichino su tutto il territorio
nazionale i controlli e le analisi in centri estetici e tattoo cen-
ter sui pigmenti utilizzati.

Le autorità sanitarie di mezzo mondo da qualche tempo stanno
tenendo sotto osservazione un particolare sostanza utilizzata per
modificare il colore dei tatuaggi, chiamata Black Dynamic, prodot-

to esclusivamente per grafia ma impiegato anche come pigmento per

tatuaggi. Il Ministero della Salute italiano ha messo al bando questo
materiale, considerandolo altamente pericoloso per la salute. La deci-
sione è arrivata dopo alcune analisi eseguite dall’Azienda regionale
protezione ambientale (Arpa) nell’ambito del progetto della Regione
Piemonte “Valutazione della tossicità dei prodotti utilizzati nei labora-
tori di tatuaggio” correlato all’Accordo tra il Ministero della Salute e la
Regione Piemonte. Nelle indagini nei laboratori di tatuaggi, l'Arpa ha
scoperto boccette di inchiostro Black Dynamic per la grafia, realizzato
dalla ditta Barber Wholesale, Barnsley, Gran Bretagna, una sostanza
questa ricca di CARBON BLACK (Color Index 77266), considerato a
maggior rischio per presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
altamente tossico e cancerogeno. I lotti incriminati sono il n°
91024110 e 91022050. Nome, indirizzo e dati dell’Importatore/distri-
butore Sunskin Tattoo Equipment , via del Trebbiatore 14 Latina.
Sull’etichetta lotto 91022050 è riportata la dizione “Attenzione non
usare per tatuaggi inchiostro da disegno e calligrafia”. Il Ministero
della Salute sta setacciando vari laboratori per scoprire se si è tratta-
to di un caso isolato o se il Black Dynamic è stato venduto anche ad
altri laboratori per i tatuaggi. L’allarme, pertanto, riguarda il territorio
nazionale in quanto l’elemento incriminato può essere stato diffuso nel
Paese. Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono classificati come cance-
rogeni ai sensi del Regolamento CLP. Si tratta di una delle allerte più
significative degli ultimi tempi sui rischi per la salute connessi ai pig-
menti per tatuaggi, oggetto più volte dell’attenzione di ricerche speci-
fiche, ma evidente non di effettivi e puntuali controlli come quello ese-
guito a seguito del monitoraggio svolto da ARPA Piemonte presso un
centro estetico - tattoo. Ci auguriamo, quindi, che seguano ulteriori
verifiche sul territorio nazionale per analizzare i campioni di pigmenti e
per eliminare ogni dubbio circa i loro potenziali rischi per la salute ed
in particolare per la cancerogenicità. L'avviso è stato inserito diretta-
mente nel sistema GRAS RAPEX (il sistema di allerta rapido europeo
sulle allerte per i consumatori) e quindi a valenza europea.
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L’artista newyorkese parla
del suo nuovo lavoro pre-
sentato a Taranto per il con-
corso nazionale di bellezza
di Miss Motors.

Chi è Kevin Berlin?
Kevin Berlin è un celebre artista conosciuto
per i suoi dipinti, sculture e performance che
affrontano importanti tematiche sociali. Le
sue opere si trovano in importanti collezioni
private, da Hilary Clinton, Kim Basinger a
Luciano Pavarotti. L’artista espone e viaggia
in tutto il mondo. 
Che cosa fa un artista Americano a
Taranto al concorso di bellezza Miss

Motors?
La risposta è sia personale che professionale.
Bruno Dalto, il fondatore di Miss Motors, è da
tempo mio amico. Quando mi ha invitato que-
st’anno in qualità di presidente della giuria,
non ho potuto dire di no. Sono stato coinvol-
to per dieci anni con Miss Motors ed è unico
come concorso di bellezza. Non è solo una
questione di bellezza e moda, due soggetti a
me cari, ma è anche una selezione di un’am-
basciatrice per la promozione della sicurezza
stradale. Ogni partecipante è educato a que-
sta tematica e la vincitrice è la portavoce di
questo problema sociale, importante per tutti
noi. 
Tutte le tue opere affrontano impor-
tanti tematiche sociali, come la crisi
economica mondiale o specie in via

d’estinzione.  Qual è la relazione tra
Miss Motors e la tua nuova produzione
artistica? 
Come puoi notare le partecipanti di Miss
Motors fanno parte della “Generazione Y”. I
miei nuovi lavori vertono sui “Selfie” ed esplo-
rano come le persone utilizzino il loro cellula-
re per connettersi con il mondo esterno. Nella
nostra cultura, i selfie sembrano portarci
sempre di più fuori controllo. Sembra quasi
che non ci sia un reale limite ad avere più
“like” nei social media. Ho avuto la possibilità
qui a Taranto, di intervistare le partecipanti di
Miss Motors sulla loro visione dei Selfie e la
loro generazione. Le loro risposte mi hanno
ispirato per il mio lavoro. 
Pensi veramente che le opera d’arte

possano risolvere alcuni del problem
mondiali? 
Certo, ma l’artista ha una responsabilità limi-
tata. Come un giornalista, l’artista è un testi-
mone. Non è mio compito dire cosa sia giusto
o sbagliato, ma dire “questo è quello che
vedo”. Ho scoperto che se provi a decidere
cosa deve pensare il pubblico di oggi, proba-
bilmente smette di ascoltarti. Il mio lavoro è di
permettere di parlare e iniziare una conversa-
zione, un dialogo. In questo modo vedo una
connessione tra le partecipanti di Miss Motors
come voci della loro generazione.
Raccontaci dell’opera che hai donato
alla vincitrice di Miss Motors.
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La vincitrice ha ricevuto un piccolo
ma importante quadro per lo svi-
luppo di questa nuova serie.
L’opera è una gouache a matita
acquerellata su foglio tagliato a
mano, intitolata Selfie, con una cor-
nice rinascimentale fatta a mano a
Firenze. Come tutto il mio lavoro, è
stata dipinta dalla vita e segue la
tradizione della narrazione italia-
na; i dipinti che raccontano una
storia. Spero che il quadro venga
aggiunto ai bei ricordi della vincitri-
ce.
Taranto è una città famosa
per I suoi panorami e la cuci-
na, non solo per il concorso di
bellezza di Miss Motors...
Più dell’incredibile clima estivo
della fine di settembre, photosho-
ots alla for tezza, il Castello
Aragonese, un giro per la città nel

centro storico, amo tutti Ii vini
pugliesi e ho mangiato la più
buona zuppa di vongole della mia
vita! Difficile immaginare un week
end più indimenticabile.
Che programmi hai dopo
Taranto? 
Ho appena esposto a una mostra
personale alla Livingstone Gallery
all’Aia, che ha seguito una curatela
nella mostra di disegni alla fiera di
Art The Hague. La mostra era inti-
tolata “Berlin in Berlin” e sono
stati presentati più di quaranta
opera inclusi quadri, fotografia e
installazioni. Opere realizzate
durante la mia residenza artistica
a Berlino, Germania. La prossima
tappa sarà partecipare ad Art
Basel Miami Beach a dicembre. 

N. M. Marino

LA IMIT
COMPIE
CENTO
ANNI  
Molti dei termostati che
si trovano negli elettro-
domestici e nelle calda-
ie di tutto il mondo
sono stati prodotti dal-
l’azienda di Castelletto
Ticino

Ha compiuto un secolo la
Imit di Castelletto Ticino
e festeggia la leader-

ship nel settore dei sistemi di
regolazione del calore e del-
l’energia. Molti dei termostati
che si trovano negli elettrodo-
mestici e nelle caldaie di tutto il
mondo hanno un «cuore» pro-
dotto a Castelletto Ticino.
L’azienda conta attualmente
130 dipendenti, e ha un fattu-
rato che sfiora i 16 milioni di
euro, e da anni è in crescita
costante sul mercato di tutto il

mondo. Grazie alla qualità dei
prodotti (Imit conta oggi 70
brevetti internazionali) l’azien-
da di Castelletto Ticino ha
saputo fronteggiare e vincere
la concorrenza dei prodotti a
basso costo fabbricati in Asia:
«E’ un punto d’orgoglio per noi
- dice l’amministratore Fabio
Zonca - avere conquistato i
mercati più difficili, quelli dove

vengono richieste certificazioni
molto severe».L’azienda è
stata fondata cento anni fa da
Mario Zucco a Torino, utilizzan-
do per il nome l’acronimo de «Il
Manometro Italiano Torino».
Nei primi anni Venti lo stabili-
mento venne trasferito a
Milano in una nuova sede pro-
duttiva che, il 15 agosto del
1943, un bombardamento
distrusse completamente.
L’azienda si trasferì allora a
Castelletto Ticino, dove si trova
la principale unità produttiva.
La Imit è specializzata nella
progettazione e produzione di
apparecchiature elettroniche e
meccaniche per la termorego-
lazione. L’azienda di Castelletto
Ticino è titolare di oltre settan-
ta brevetti e i dispositivi
costruiti vicino al lago
Maggiore si trovano in aziende
ed abitazioni di tutto il mondo:
termostati e cronotermostati,
caldaie, elettrodomestici, i
sistemi per la gestione delle
energie rinnovabili o dispositivi
preposti al comfort ambienta-
le. «Il futuro lo stiamo già pre-
disponendo in azienda con la
realizzazione di app - annuncia

Zonca - che permetteranno di
controllare accensione, spe-
gnimento o regolazione di cal-
daie ed elettrodomestici.
Inoltre daremo sempre più
importanza all’assistenza, al
post vendita, per essere anco-
ra di più al fianco della cliente-
la».

N. M. M
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