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DITUTTO & BRAVISSIMA

roma.  una partnership esclusiva tra il conduttore televisivo valerio merola - idea-
tore di bravissima, primo talent della televisione italiana - e l’editore Walter
d’errico - fondatore di ditutto - ha dato vita alla medaglia “bravissima-ditut-

to” che premierà una talentuosa durante le varie tappe nazionali di bravissima.
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MARIAGRAZIA COTARDO

e’ stata eletta durante la finale regionale del talent “bravissima”

dalla copertina

mariagrazia cotardo – diciottenne salen-
tina -  è la vincitrice della medaglia
“bravissima-ditutto”  durante la finale

regionale del talent “bravissima” che si è svol-
to al gallipoli resort lo scorso novembre.
conosciamola in questa breve intervista.

Chi è Mariagrazia?
sono una ragazza simpatica socievole, mi piace
molto ballare e fare la modella. mi considero
una ragazza solare e leale.
Hai vinto la medaglia "BRAVISSIMA-
DITUTTO" nella tappa salentina del

talent “Bravissima” e ora sei sulla
copertina della rivista DiTUTTO emagazi-
ne, che effetto ti fa? 
sono molto emozionata e contenta di aver vinto
la medaglia bravissima-ditutto, anche se sin-
ceramente non me l’aspettavo,  perché fin da
bambina ho sempre sognato di fare la model-
la… quindie oggi vedermi sullla copertina di
ditutto emagazine mi rende orgogliosa di me
stessa perchè ho realizzato uno dei miei sogni!
Quando hai iniziato a partecipare ai con-
corsi di bellezza e perché?
sinceramente era un mio sogno diventare una
modella, ma essendo molto timida non ho mai
iniziato di mia spontanea volontà a fare un con-
corso o delle foto.. solo dopo tanta insistenza
della mia famiglia, sono riuscita a prendere il
coraggio e dopo qualche mese mi sono ritrova-
ta con una valigia in mano a fare il giro della
puglia, entusiasta più che mai a fare la modella.
Cos'è per te la moda ? 
per me la moda è il mio stile, il mio modo di
esprimermi attraverso l'uso dei vestiti. La moda
è un mondo ricco di accessori che mi rappre-
sentano, che rappresentano il mio umore ed il
mio modo di essere. è la mia vita…
Cosa studi? 
frequento il liceo delle scienze umane. ho scel-
to questo corso perché mi affascinava il mondo
della psicologia e della pedagogia, perché mi
piaceva ascoltare e aiutare i problemi che ci cir-
condano…
Una volta finito gli studi cosa vorresti
fare?
una volta che sono riuscita a finire gli studi, mi
piacerebbe  proseguire i corsi psicologici e con-

tinuare a fare la modella. il mio sogno é conti-
nuare a dare il massimo per entrambe.
Quale è il tuo hobby preferito? 
nel tempo libero frequento una scuola di danza,
perché danzare è un’altra mia passione…
danzando mi sento libera!
Cosa vorresti dire ai lettori di DiTUTTO?
di credere in uno sogno fino alla fine, di non
mollare mai! perché anche se un giorno non si
riesce a centrare l’obbiettivo avrai dato tutta te
stessa e non avrai rimpianti…

dt

vaLerio meroLa e mariagrazia (ph. gino brotto)





il salone nazionale "promessi sposi, il matrimonio
in vetrina" si sposta a Lecce presso Lecce fiere
in piazza palio dal 18 al 21 febbraio 2018.

La rassegna, molto attesa dalle coppie di futuri sposi e dagli
addetti ai lavori, insieme alle sorelle gemelle di bari e taranto,
rappresenta ormai da anni la più grande fiera settoriale

d'europa rivolta al grande pubblico, l'unica in puglia per numeri rag-
giunti e bellezza degli eventi in programma. oltre alla stupenda espo-
sizione, che conta circa 150 espositori appartenenti al settore nuzia-
le, tantissime le proposte per questa nuova edizione leccese, che sot-
tolineano un netto cambiamento rispetto a quelle passate, un punto di
svolta da cui non si potrà più prescindere:
• inaugurazione giovedì 18 gennaio a cura dei famosi attori fran-
cesco testi e reda Lapaite (direttamente dai set de "L'onore e il
rispetto" e "velvet") che resteranno in fiera a disposizione del pubbli-
co per tutta la serata; •le sfilate di alta moda sposo, sposa e cerimo-
nia. tanti famosi brand in passerella nelle giornate di sabato 20 e
domenica 21 gennaio, come via della spiga milano, petrelli uomo alta

cerimonia, diamond couture, errico maria alta moda sposa, per uno
spettacolo bridal di altissimo livello;
•il concorso nazionale "tu sposa & modella" di sabato 20, organizza-
to in collaborazione con la rivista "si sposa" e dedicato alle future
spose che si iscriveranno ai casting tramite il sito lecce.promessispo-
si.info e che avranno la  possibilità di vincere fantastici premi legati al
giorno delle loro nozze, cioè una crociera, un abito da sposa, una
coppia di fedi;
•workshop gratuiti sul mondo wedding, tenuti da docenti professioni-
sti del settore di fama nazionale e a cui ci si può iscrivere dal sito
lecce.promessisposi.info;
•il divertente fotobooth con la macchina instaselfie per degli scatti
very cool e a tema wedding per tutti i visitatori;
•novità assoluta la vip card che permette a chi la possiede (del tutto
gratuitamente) di accedere a un mondo di privilegi tra cui entrare gra-
tis in coppia in fiera, ricevere un fantastico gadget, partecipare ai wor-
kshop, ottenere tanti sconti e promozioni dai fornitori aderenti al cir-
cuito. per avere la vip card basta collegarsi al sito lecce.promessispo-
si.info andando nell'apposita sezione e seguendo la procedura.
oltre a tutti questi eventi, la rassegna accoglierà come sempre tutti i

XXXI EDIZIONE "PROMESSI SPOSI
IL MATRIMONIO IN VETRINA" A LECCE

moda                      
8



9

prodotti e i servizi che riguardano
il variegato mondo delle nozze:
abiti da sposa, sposo e cerimonia,
sale ricevimenti, wedding planner,
liste nozze e bomboniere, viaggi,
oggettistica, confetti, autonoleg-
gio, fiori, bellezza e cosmesi,
arredo, e tanto altro.
importante la presenza dei pro-
duttori di abiti da sposa, prove-
nienti da tutta la puglia, terra di
artigianalità sartoriale per eccel-
lenza. da non perdere la nostra
app, per iphone e smartphone,
scaricabile dai rispettivi store, che
racconta tutte le news più impor-
tanti delle fiere. promessi sposi è
un evento ormai radicato nel
salento e in tutta la puglia, molto
atteso dal pubblico e dalle coppie
di futuri sposi. in questi ultimi anni
abbiamo assistito, soprattutto in
puglia e nel salento, a una rinno-
vata attenzione verso il matrimo-
nio, non solo religioso, ma anche
civile e di seconde nozze. il rito,
considerato nel suo valore asso-

luto, rinasce a nuova vita, si rin-
nova in continuazione e si attua-
lizza, diventando un moderno ide-
altipo di weberiana memoria.
proprio per questo la fiera
promessi sposi si presenta come
baluardo di questo successo!
orari di apertura fiera pro-
messi sposi Lecce: 
giovedì 18, venerdì 19 e sabato
20 gennaio ore 16.00 - 21.30 
domenica 21 gennaio ore 9.30 -
13.00 e 16.00 - 21.30 
inaugurazione prevista per
giovedì 18 gennaio alle ore
17:00, alla presenza degli attori
francesco testi e reda Lapai-
te, nonché delle più alte cariche
istituzionali. per accedere al salone
nazionale promessi sposi di Lecce
si può scaricare il biglietto dal sito
lecce.promessisposi.info e presen-
tarlo al botteghino col solo contri-
buto di 1 €.i possessori della vip
card, invece, avranno accesso
gratuito in coppia una volta al
giorno.

Anche le sole negligenza
e imprudenza possono
configurare il reato.
Arrivano le direttive
delle Sezioni unite
penali della Cassazione
su morte o lesioni al
paziente.

con la riforma attuata dalla
legge gelli-bianco in tema
di responsabilità medica,

che ha innovato anche l’ambito
penale introducendo l’articolo
590 sexies nel codice, le sezioni
unite penali della cassazione
hanno ritenuto dover interveni-
re per fornire le linee guida giu-
risprudenziali, una sor ta di
“interpretazione autentica”
della nuova normativa, attraver-
so l’informazione provvisoria
31/2017 pubblicata il 21 dicem-
bre, che ha risolto il contrasto di
giurisprudenza creatosi di
recente. queste, le soluzioni
interpretative adottate dal
supremo collegio, attraverso la
suindicata informazione provvi-
soria, costituiranno importanti
regole sia per gli operatori del
diritto che dovranno applicare la
legge, che per coloro che
dovranno tutelare vittime,
pazienti e i loro prossimi con-
giunti, in tutte le vicende che
potranno integrare responsabi-
lità degli operatori sanitari.
L’esercente la professione sani-
tà risponde, a titolo di colpa, per
morte o lesioni personali deri-
vanti dall’esercizio di attività
medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per

colpa (anche “lieve”) da negli-
genza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per
colpa (anche “lieve”) da imperi-
zia: 1) nell’ipotesi di errore rim-
proverabile nell’esecuzione del-
l’atto medico quando il caso
concreto non è regolato dalle
raccomandazioni delle linee-
guida o, in mancanza, dalle
buone pratiche clinico-assisten-
ziali; 2) nell’ipotesi di errore
rimproverabile nella individua-
zione e nella scelta di linee-
guida o di buone pratiche che

non risultino adeguate alla spe-
cificità del caso concreto, fermo
restando l’obbligo del medico di
disapplicarle quando la specifi-
cità del caso renda necessario
lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per
colpa (soltanto “grave”) da
imperizia nell’ipotesi di errore
rimproverabile nell’esecuzione,
quando il medico, in detta fase,
abbia comunque scelto e rispet-
tato le linee-guida o, in mancan-
za, le buone pratiche che risul-
tano adeguate o adattate al
caso concreto, tenuto conto
altresì del grado di rischio da
gestire e delle specifiche difficol-
tà tecniche dell’atto medico.

giovanni d’agata

medicina

DOPO LA RIFORMA GELLI-BIANCO 
IN TEMA DI RESPONSABILITÀ
MEDICA IN AMBITO PENALE,
L’ESERCENTE LA PROFESSIONE
SANITARIA RISPONDE PER 
IMPERIZIA SE SBAGLIA A 

SCEGLIERE LE LINEE-GUIDA O 
AD ATTUARLE CON COLPA GRAVE
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cinema news
L'ATALANTE
genere:  drammatico durata: 89'    regia:Jean
vigo cast: micheL simon, dita parLo, Jean dasté, giLLes
margaritis, Louis Lefebvre, raphaëL diLigent, maurice
giLLes, fanny cLar trama: L’ataLante è uno dei fiLm deL
Lontano passato più vivo neLLa memoria deLLe giovani
generazioni itaLiane, per via di queL tuffo neL fiume a
occhi spaLancati, accompagnato da because the night di
patti smith, che da moLti anni introduce La notte cinéphi-
Le di fuori orario. occasione d’oro per scoprire o ritro-
vare che fiLm straordinario c’è intorno a queL tuffo: un
inno aLLa giovinezza eterna deLL’amour fou, neL nuovo

restauro curato da bernard eisenschitz e da gaumont che Lo restituisce aLLa sua
prima versione assoLuta. “iL confronto tra Le sei copie anteriori aL 1940 di
L’ataLante e di Le chaLand qui passe (La versione con iL sonoro mutiLato e rimonta-
to per L’uscita in francia) ha confermato che La copia deL british fiLm institute era
La princeps deL vero ataLante, proiettato a Londra neLL’autunno 1934”, spiega
eisenschitz. utiLizzando questa copia-guida e aLcune copie di Le chaLand qui passe pre-
cedenti aLLe mutiLazioni, iL nuovo restauro riporta per La prima voLta iL fiLm aLLa sua
'veste originaria', queLLa degLi anni 1933-1934..

TRE MANIFESTI 
A EBBING, MISSOURI
genere: drammatico, commedia durata: 110'   regia:
martin mcdonagh cast: frances mcdormand, Woody
harreLson, sam rockWeLL, abbie cornish, John haWkes,
peter dinkLage, caLeb Landry Jones, kerry condon,
kathryn neWton, samara Weaving trama: dopo mesi pas-
sati senza che sia stato trovato L'assassino di sua figLia,
miLdred hayes compie una mossa coraggiosa, compra tre
carteLLoni pubbLicitari con un controverso messaggio di
"incitamento" diretto a WiLLiam WiLLoughby, iL venerato
capo deLLa poLizia deLLa città...

BENEDETTA FOLLIA
genere:  commedia durata:  n. d.    regia:  carLo
verdone cast: carLo verdone, iLenia pastoreLLi, Lucrezia
Lante deLLa rovere, maria pia caLzone, paoLa
minaccioni, brando improta, aurora cimino trama: Lui è
gugLieLmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana
immacoLata, proprietario di un negozio di articoLi reLigio-
si e aLta moda per vescovi e cardinaLi. uno di queLLi che
“una mogLie è per sempre”. se non fosse che La sua Lidia,
devota consorte per 25 anni, decide di moLLarLo proprio
neL giorno deL Loro anniversario, stravoLgendo iL suo
mondo e tutte Le sue certezze... ma poi neL suo negozio

arriva un’imprevedibiLe candidata commessa: Luna, una ragazza di borgata sfacciatissima
e travoLgente - voLenterosa ma aLtrettanto incapace - e adatta a Lavorare in un nego-
zio di arredi sacri come una cubista in un convento. da queL giorno niente sarà più come
prima: Luna Lo iscrive a “tinder”, La app più hot deL momento, e gugLieLmo, singLe aLLo
sbaragLio, scoprirà iL sorprendente mondo degLi appuntamenti aL buio e gLi esiLaranti
tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare L’anima gemeLLa. e visto che La reaL-
tà supera L’immaginazione, Le vite di gugLieLmo e Luna avranno dei risvoLti totaLmente
inaspettati. perché anche Le vie deLL’amore sono infinite..

THE MIDNIGHT MAN
genere:  horror durata:  95'   regia: travis nichoLas
zariWny cast:  robert engLund, Lin shaye, summer h.
hoWeLL, Logan creran, grayson gabrieL, emiLy haine,
gabrieLLe haugh, caLLie Lane, keenan Lehmann trama:
rovistando neLLa soffitta deLLa nonna, aLex trova Le
istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito corret-
tamente, risvegLierà “L’uomo di mezzanotte”: un essere
maLvagio che trasforma i peggiori incubi in reaLtà. aLex e i
suoi amici inizieranno a giocare.



ecco qualche chilo in più ma soprat-
tutto tante tossine da smaltire dopo
gli eccessi estivi. allora è arrivato il

momento di depurare il nostro corpo.
prima di tutto la parola d’ordine e’ fare
esercizio fisico. palestra, piscina ma

a n c h e
camminare
a l l ’ a r i a
aper ta e
seguire un
progr am-
ma dieteti-
co depura-
tivo. La

Juice color diet, dieta ricca di alimenti e
succhi colorati dalle molteplici proprietà,
sfrutta proprio il potere dei 'super-cibi'
che abbiamo descritto nel precedente
articolo. più che una dieta per dimagrire
(rivolgersi sempre al dietologo, al dietista o al
nutrizionista), questo che consiglio è una
metodo naturale per ‘ripulirsi’ dopo le vacan-

ze. cominciamo dal r isveg l io. una bella
spremuta di arance gialle e rosse o una cen-
trifuga di limone, arancio e carote con un
gambo di sedano, fette biscottate integrali
con marmellata senza zucchero di ananas o
frutti di bosco. caffè amaro. assumere un
integratore di alga kelp o fucus vesiculosus in
capsule o compresse. ricordarsi di comprare
un drenante naturale e berlo con 2 litri di
acqua durante il giorno. in prima mattinata un
bel frullato di frutta mista. un pieno di
vitamina c, betacarotene, bioflavonoidi, anto-
cianine e polifenoli, tutte sostanze antiossi-
danti potentissime utili per il benessere ‘gene-
rale’. in lingua anglosassone questi principi
attivi si chiamano ‘scavengers’ (spazzini) per-
che’ fanno pulizia di tossine, cellule cancero-
gene e via dicendo. assumere un integratore
di tè verde in capsule, ricco di catechine. a
pranzo pasta o riso integrali con pomodoro
cotto a vapore e con olio extra vergine
aggiunto a fine cottura. contorno broccoli o
asparagi (da ricordare il potere antitumorale

del sulforafano presente nelle crucifere). per
salare usare il sale iodato. poi una bella insa-
lata mista (lattuga, rucola e radicchio) condi-
ta con olio extra vergine d’oliva. assumere un
integratore completo di antiossidanti e uno di
omega 3. nel pr imo pomer iggio alternare
succhi biologici di mirtillo rosso, nero, carota
e melograno, tutti ’super foods’, super ali-
menti antiossidanti. se affamati uno spuntino
con yogurt magro ai frutti di bosco sarà un
toccasana. e arriviamo alla cena . carne bian-
ca, legumi o pesce con tanta verdura cotta
(melanzane, carciofi, zucchine, peperoni e via
dicendo) o cruda sempre condita con olio
extra vergine e con l’aggiunta di limone e sale
iodato.  La sera  pr ima d i  dormire mezzo
bicchiere di succo d’aloe concentrato o un
succo di ananas. vedrete dopo una settimana
che buoni risultati. a chi è sconsigliata la
Juice-color-diet? a chiunque abbia problemi di
ipertiroidismo o forte gastrite, colite cronica o
intolleranza a certi frutti. per tutti gli altri, si
va tranquilli

Schema alimentare di una dieta
colorata antiossidante che sfrutta
il potere dei supercibi colorati
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ecco qualche chilo in più ma soprattutto tante tossine da
smaltire dopo gli eccessi estivi. allora è arrivato il momen-
to di depurare il nostro corpo. prima di tutto la parola d’or-

dine e’ fare esercizio fisico. palestra, piscina ma anche cammi-
nare all’aria aperta e seguire un programma dietetico depura-
tivo. La Juice color diet, dieta ricca di alimenti e succhi colorati
dalle molteplici proprietà, sfrutta proprio il potere dei 'super-
cibi' che abbiamo descritto nel precedente articolo. più che una
dieta per dimagrire (rivolgersi sempre al dietologo, al dietista o al nutri-
zionista), questo che consiglio è una metodo naturale per ‘ripulirsi’
dopo le vacanze. cominciamo dal risveglio. una bella spremuta di aran-
ce gialle e rosse o una centrifuga di limone, arancio e carote con un
gambo di sedano, fette biscottate integrali con marmellata senza zuc-
chero di ananas o frutti di bosco. caffè amaro. assumere un integra-
tore di alga kelp o fucus vesiculosus in capsule o compresse. ricordarsi
di comprare un drenante naturale e berlo con 2 litri di acqua durante
il giorno. in prima mattinata un bel frullato di frutta mista. un pieno di
vitamina c, betacarotene, bioflavonoidi, antocianine e polifenoli, tutte
sostanze antiossidanti potentissime utili per il benessere ‘generale’. in
lingua anglosassone questi principi attivi si chiamano ‘scavengers’
(spazzini) perche’ fanno pulizia di tossine, cellule cancerogene e via
dicendo. assumere un integratore di tè verde in capsule, ricco di

catechine. a pranzo pasta o riso integrali con pomodoro cotto a vapo-
re e con olio extra vergine aggiunto a fine cottura. contorno broccoli o
asparagi (da ricordare il potere antitumorale del sulforafano presente
nelle crucifere). per salare usare il sale iodato. poi una bella insalata
mista (lattuga, rucola e radicchio) condita con olio extra vergine d’oli-
va. assumere un integratore completo di antiossidanti e uno di omega
3. nel primo pomeriggio alternare succhi biologici di mirtillo rosso,
nero, carota e melograno, tutti ’super foods’, super alimenti antiossi-
danti. se affamati uno spuntino con yogurt magro ai frutti di bosco sarà
un toccasana. e arriviamo alla cena. carne bianca, legumi o pesce con
tanta verdura cotta (melanzane, carciofi, zucchine, peperoni e via
dicendo) o cruda sempre condita con olio extra vergine e con l’aggiun-
ta di limone e sale iodato.  La sera prima di dormire mezzo bicchiere
di succo d’aloe concentrato o un succo di ananas. vedrete dopo una
settimana che buoni risultati. a chi è sconsigliata la Juice-color-diet? a
chiunque abbia pro-
blemi di iper tiroidi-
smo o forte gastrite,
colite cronica o intol-
leranza a certi frutti.
per tutti gli altri, si va
tranquilli

Contro lo stress alimentare delle festività
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WHATSAPP TESTA UN NUOVO STRUMEN-
TO CHE TI CONSENTE DI METTERE A
TACERE GLI AMICI NELLE CHAT DI GRUP-
PO IN MODO CHE POSSANO LEGGERE
SOLO I TUOI MESSAGGI
La funzione per ora “avvistata” nella versione beta
dell'app.

in una chat di gruppo di Whatsapp, può essere difficile far sen-
tire la propria voce tra gli amici nel caos che si può generare
tra la moltitudine di conversazioni, immagini e video postati.

ma una nuova funzionalità potrebbe garantire di venir cer tamen-
te ascoltati. Whatsapp starebbe, infatti, testando una nuova fun-
zionalità chiamata "gruppi con restrizioni", in cui solo l'ammini-
stratore del gruppo potrà inviare messaggi e gli altri membri del
gruppo potranno solo leggerli. L'amministratore di gruppo potrà
scegliere di disabilitare le funzionalità di chat del gruppo per un
massimo di 72 ore. gli altri par tecipanti non saranno in grado di
inviare messaggi, immagini, video, gif, documenti o messaggi
vocali. apparirà una notifica nella chat, che afferma: '[nome
amministratore] ha permesso solo agli amministratori di inviare

messaggi a questo gruppo.' i par tecipanti saranno comunque in
grado di leggere i messaggi dell'amministratore. se un par teci-
pante non amministratore deve scrivere qualcosa nel gruppo,
ovviamente può contattare l'amministratore. La funzionalità
gruppi limitati è stata individuata da Wabetainfo nelle versioni
beta di Whatsapp per ios e android. il blog di Wabetainfo ha spie-
gato: "quando gli amministratori disattiveranno le funzionalità di
chat, solo loro potranno interagire a vicenda nel gruppo: questo
può accadere quando un amministratore vuole attirare l'attenzio-
ne di tutti i par tecipanti, scrivere qualcosa di impor tante o orga-
nizzare un evento." insomma, una novità impor tante per tutti
coloro che utilizzano l’app di messaggeria istantanea.

LA CANNELLA PUÒ AIUTARE AD ATTACCA-
RE IL GRASSO E COMBATTERE L'OBESITÀ

A rivelarlo uno studio americano

da tempo alcuni scienziati hanno sospettato che la cannella
potesse aiutare a prevenire i picchi di zucchero nel sangue
e proteggere contro la resistenza all'insulina, un fattore di

rischio per il diabete. ma le modalità in cui agisse è rimasto da
sempre un mistero. una ricerca dell'università del michigan ha
scoper to un olio essenziale derivato dalla cannella e potrebbe
essere usato come trattamento per combattere l'obesità. La ricer-
ca ha scoper to che la cinnamaldeide contenuta nell'olio aumenta
l'attività del metabolismo stimolando le cellule di grasso a iniziare
a bruciare energia - un processo chiamato termogenesi. "La can-
nella ha fatto par te delle nostre diete per migliaia di anni e la
gente generalmente ne ha tratto beneficio", ha affermato Jun Wu,
ricercatore universitario presso l'istituto di scienze biologiche
dell'università del michigan. "quindi, se può aiutare a proteggere
dall'obesità, può offrire un approccio alla salute metabolica più

efficace per i pazienti". il nuovo studio, pubblicato nel numero di
dicembre sulla rivista metabolism, ha verificato se un simile effet-
to si sarebbe verificato nell'uomo. usando cellule di grasso di alcu-
ni volontari, i ricercatori hanno trattato le cellule - chiamate adipo-
citi - con cinnamaldeide. i risultati hanno rivelato una "maggiore
espressione" di geni ed enzimi che aumentano il metabolismo
incrementando le proteine utili alla termogenesi. il professor Wu
suggerisce che la cinnamaldeide potrebbe essere utilizzata per
combattere l'obesità attivando la termogenesi. ma ha continuato a
sostenere la cannella come trattamento per la perdita di peso fino
a quando non saranno compiuti ulteriori studi. tuttavia è lo stesso
studio a far rilevare che sono necessarie ulteriori ricerche per sco-
prire i benefici e gli effetti collaterali della cinnamaldeide.

TRUFFE ONLINE. FINTI MESSAGGI "BAN-
CARI" CHE COMUNICANO IL BLOCCO DEL
CONTO. L’ALLERTA ANCHE SU
COMMISSARIATO DI PS ON LINE DELLA
POLIZIA POSTALE.
Lo “Sportello dei Diritti”: non credere a  messaggi
generici che invitano a cliccare entro 48 ore su un

REPORT
rubrica a cura di giovanni d’agata deLLo sporteLLo dei diritti 





link per vedersi attivato un fantomatico account ban-
cario

quanti messaggi si ricevono al giorno sui propri dispositivi attra-
verso email, messaggi delle messaggerie istantanee o semplici
sms, che c'invitano fraudolentemente a verificare i nostri dati ban-

cari o ancor peggio a sbloccare il nostro conto che sarebbe stato sor-
prendentemente bloccato? ormai è una vera e propria tempesta, quella
scatenata da hacker e truffatori telematici che su migliaia e migliaia di
messaggi messi in circolazione, alla fine riescono a trovare qualche uten-
te disattento che ci casca, clicca su un link o segue le istruzioni indicate
e poi si trova il conto prosciugato o la carta di credito utilizzata. perchè
come ricordiamo costantemente noi dello “sportello dei diritti” è la disat-
tenzione dei cittadini, più che la bravura dei criminali telematici a causa-

re tali conseguenze. in quest'ottica, pare utile rilanciare anche oggi l’al-
lerta della polizia postale che con un altro post inserito sulla sua pagina
facebook “commissariato di ps on Line – italia” ha pubblicato l'ennesi-
mo screenshot di uno dei tanti messaggi truffaldini di questo tipo.
messaggi generici che nell'invitare ad attivare un fantomatico account
entro 48 ore per sbloccare il nostro conto, riportano ad un link di una
banca, nella fattispecie unicredit, che poi si rivela essere un falso sito ed
un modo per appropriarsi delle nostre credenziali o per intrufolarsi nei
nostri dispositivi. ovviamente la polizia postale continua a rilanciare l'in-
vito a prestare attenzione a questi messaggi generici perchè è solo con
una maggiore consapevolezza dei rischi che possiamo correre con i
nostri dispositivi connessi, ormai indispensabili nella vita quotidiana per
le operazioni più disparate dalle transazioni finanziarie ai pagamenti di
ogni tipo, che ci si può effettivamente tutelare da questi malintenzionati,
è sufficiente, quindi, non dar retta a questo tipo di comunicazioni e cesti-
nare i messaggi di tal tipo, senza cliccarci sopra o rispondere ai quesiti
che vengono proposti. nel caso siate comunque incappati nella frode
potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri
contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidi-
ritti.org per valutare tempestivamente tutte le soluzioni del caso per
evitare pregiudizi.

LOTTA ALLE LUDOPATIE. IL COMUNE PUÒ
LIMITARE GLI ORARI D’APERTURA DELLE

SALE DA GIOCO PER TUTELARE I CITTADI-
NI DALLA DIPENDENZA
Per il TAR della Lombardia è legittima l’ordinanza
del sindaco che salvaguarda la salute dei propri con-
cittadini dopo i dati allarmanti del Sert che indivi-
duano un aumento degli ammalati da GAP (Sindrome
da Azzardo Patologico) nella propria comunità. Lo
“Sportello dei Diritti”: tutti i comuni adottino ana-
loghe restrizioni 

nella lotta alle ludopatie arriva un’importante decisione della giu-
risprudenza amministrativa che statuisce la legittimità della
riduzione dell’orario di apertura delle sale da gioco con appo-

sita ordinanza del sindaco. il comune può emettere provvedimenti
restrittivi perché atti del genere non investono la materia dell’ordine
pubblico riservata allo stato ma quella della salute pubblica perché va
a tutelare la comunità locale in cui il fenomeno del gioco d’azzardo ed
in particolare degli ammalati da gap, la sindrome da gioco d’azzardo
patologico, ha raggiunto percentuali drammatiche come rilevabile dai
dati del sert. a stabilire questi importanti principi è la sentenza
2180/17, pubblicata il 16 novembre dalla prima sezione del tar
Lombardia. nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di una società
che gestisce una sala giochi: per i giudici amministrativi, fra l’altro, il
diritto alla libera iniziativa economica può essere limitato in nome del-
l’utilità sociale anche perché il comune ha solo deciso che l’attività
deve funzionare fra le 10 e le 22. ricorda la corte lombarda che  la
raccomandazione 2014/478/ue ha tracciato la rotta sulla tutela dei
consumatori dai rischi della ludopatia, mentre il decreto balduzzi
158/12 ha inserito le misure di contrasto alla sindrome gap tra i livel-
li essenziali di assistenza del sistema sanitario nazionale. nel comune
in questione, inoltre, e l’asl ha aperto uno sportello d’ascolto presso il
centro anziani raccogliendo le confessioni dei giocatori incalliti e le pro-
teste delle famiglie sul territorio. in definitiva, l’ordinanza del sindaco è

volta solo a salvaguardare la salute dei cittadini esercitando il potere
stabilito dall’ar ticolo 50 comma 7 del tuel (testo unico enti locali). La
decisione in questione è un precedente significativo che legittimerà i
sindaci di tutti i comuni italiani a prendere analoghe decisioni perché
anche la riduzione degli orari d’apertura delle sale giochi può dare un
significativo contributo ad una piaga sociale che purtroppo è in conti-
nua espansione. ed allora, la nostra associazione rivolge l’invito a tutti
i sindaci ad adottare analoghe ordinanze per dare un segnale for te
alle proprie comunità.

report rubrica a cura di giovanni d’agata deLLo sporteLLo dei diritti 
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“SALENTO D’ESTATE”: PARTE IL COUNTDOWN PER LA
TRASMISSIONE TELEVISIVA FIRMATA DA DiTUTTO

Le quattro puntate andranno in onda a LugLio 2018 suL circuito tv nazionaLe ed internazionaLe di fox production teLevision itaLia

nell’esclusivo stabilimento balneare reLax Leuca (s. maria di
Leuca, Lecce) il prossimo maggio sarà allestito un set televisi-
vo a “vista” sul quale si alterneranno durante le quattro punta-

te del programma ospiti illustri. a condurre la trasmissione il noto
mago heldin. durante le puntate verranno trasmessi rvm con intervi-
ste ad alcuni vip che racconteranno le loro esperienze nel salento.
inoltre bravissimi talent salentini si esibiranno “live” davanti alle tele-
camere di salento d’estate. “salento d’estate” verrà trasmesso a
Luglio 2018 sul circuito nazionale e internazionale fox production
television italia (1 canale satellitare con copertura europa, 40 tv ddt
per una copertura totale dell’italia, 6 Web tv con copertura mondiale
e 16 tv extraeuropee con trasmissioni in lingua italiana). L’elenco
completo delle emittenti, i giorni e gli orari di messa in onda saranno
pubblicati a giugno sul portale internet www.ditutto.it. dopo la messa
in onda le puntate di “salento d’estate” saranno anche visibili
on-demand sul canale youtube di ditutto.

IL CONDUTTORE
Egidio Russo (in arte mago
heldin), sarà il conduttore di
saLento d’estate. salentino
d’origine e romano d’adozione,
prestigiatore / illusionista, ha gira-
to l’europa con il suo magic show
(the art of illusion ) calcando il
palcoscenico di navi da crociera, teatri, casinò e studi televisivi. il suo
debutto in tv è legato a raffaella carrà nel 95 in “carramba che sor-
presa” con al seguito numerosissime altre esperienze televisive.
premio Leone d’oro per la comunicazione attraverso la magia, il
mago heldin si è esibito lo scorso inverno davanti a papa francesco,
ottenendo anche la sua collaborazione nel numero del tavolo volante. 

IL REGISTA
Paolo Galante, ventenne film-
maker leccese, sarà il regista del
programma tv  saLento d’esta-
te. tra gli ultimi progetti realizzati
da galante, le riprese per un even-
to in diretta streaming della stazio-
ne spaziale ve4iss della nasa e la

DIRETTAMENTE DAL TACCO D’ITALIA UN PROGRAMMA TV CON CURIOSITÀ, USI E COSTUMI DI UNA TERRA BACIATA DAL SOLE
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“SALENTO D’ESTATE”: PARTE IL COUNTDOWN PER LA
TRASMISSIONE TELEVISIVA FIRMATA DA DiTUTTO

Le quattro puntate andranno in onda a LugLio 2018 suL circuito tv nazionaLe ed internazionaLe di fox production teLevision itaLia

creazione di uno spot istituzionale sulla sicurezza stradale figuranti
come testimonial i giocatori dell’u.s. Lecce e cesko degli aprè la classe
promosso da comune di soleto e aci Lecce, patrocinato da regione
puglia, provincia di Lecce, grecìa salentina e fondazione notte della
taranta. galante – che vanta numerose importanti collaborazioni tra le
quali quelle con la fondazione “La notte della taranta” e il
“Locomotive Jazz festival” – è anche un esperto conoscitore della
post-produzione e riprese televisive broadcast. sarà lui quindi – film
maker certificato “avid” – ad occuparsi del montaggio delle quattro
puntate del programma tv.

LA LOCATION
Il Relax Leuca è posizionata
nell'estremo lembo della puglia,
su una scogliera con speroni di
roccia sul mare di santa maria di
Leuca , teatro di un paesaggio
selvaggio ed incantevole. un
luogo dalla bellezza mozzafiato dove il sole, fondendosi con il mare cri-
stallino, regala un’atmosfera magica e suggestiva.

DIRETTAMENTE DAL TACCO D’ITALIA UN PROGRAMMA TV CON CURIOSITÀ, USI E COSTUMI DI UNA TERRA BACIATA DAL SOLE

durata

4 PUNTATE DA 30 MINUTI
trasmissione

INTRATTENIMENTO/TALENT
contenuti

CURIOSITÀ, COSTUME, 
SOCIETÀ E TALENT

conduttore

MAGO HELDIN
direttore esecutivo

WALTER D’ERRICO
regia

PAOLO GALANTE
riprese: 

UNITA’ 2 DI INONDAZIONI.IT
service video

PABA VISION – BARI
service audio

MUSICLUB – ARADEO (LE)

Location

RELAX LEUCA – LEUCA (LE)
produttore

WD EDITORE SRLS
periodo di messa in onda

LUGLIO 2018
modaLità di messa in onda

CIRCUITO NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE FOX 

PRODUCTION TELEVISION ITALIA
officiaL carrier

FORD MPM – CASARANO
partner

CHALCA VIAGGI, SCILLA PRO-
JECT E WHITE FASHION

hairstyList

LUIGI SERRA
hairstyList

ESMERALDA GNONI

LA SCHEDA DI SALENTO D’ESTATE
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borgomanero (novara). simone
montedoro sarà in scena Lunedì 19
febbraio alle ore 21 al teatro nuovo

di borgomanero con “finchè giudice non ci
separi” alla quale si affinacheranno toni
fornari, andrea maia, vincenzo sinopoli e
cast in via di definizione. La regia è di
augusto fornari. finché giudice non ci sepa-
ri racconta la storia di mauro, paolo, roberto
e massimo, quattro amici, tutti separati.
massimo è fresco di separazione e ha appe-

na tentato il togliersi la vita. il giudice gli ha
levato tutto: la casa, la figlia e lo ha costret-
to a versare un cospicuo assegno mensile
alla moglie. con quello che resta del suo sti-
pendio si può permettere uno squallido
appartamento, 35 mq, ammobiliato ikea. i
tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo e
controllare che non riprovi a mettere in atto
l’insensato gesto. ognuno dà consigli su
come affrontare la separazione, questa
nuova situazione e come ritornare a vivere

una vita normale. proprio quando i tre sem-
brano essere riusciti a riportare alla ragione
il loro amico, un'avvenente vicina di casa
suona alla porta. massimo ha una crisi iste-
rica, perché la vicina è... finché giudice non
ci separi, analizza, ma allo stesso tempo iro-
nizza sul difficile tema della separazione tra-
scinando lo spettatore, attraverso sensi di
colpa, arrabbiature, disperazione, ironia e
sarcasmo, all’interno di una diver tente
vicenda piena di colpi di scena. Luca
angeletti, augusto fornari, toni fornari, e
simone montedoro danno vita ai quattro
amici interpretando, ognuno a proprio modo
e con caratteristiche e comportamenti com-
pletamente diversi, le difficoltà che sono
costretti ad affrontare. L’inaspettata e sor-
prendente presenza della vicina di casa di
uno di loro, interpretata da Laura ruocco,
stravolge il già precario equilibrio del gruppo
e costringe tutti alla riflessione.

nicola mauro marino

info spettacolo: 0125-64.11.61

SIMONE MONTEDORO 
AL TEATRO NUOVO DI BORGOMANERO 
CON “FINCHÈ GIUDICE NON CI SEPARI”

Simone Montedoro storico
Capitano Giulio Tommasi
nella serie televisiva di
Raiuno “don Matteo” 

teatro                    
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borgomanero. saranno i vini della cantina
zanetta ad accompagnare i commensali
alla cena ecumenica con l'oca che si terrà

venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 20, al

ristorante “La bocciofila” di borgomanero in
viale don minzoni 40. Lo chef pluripremiato

giancarlo rebuscini proporrà, ai partecipani
all'edizione 2018 di  “c'era una volta la nuova
cucina”, il seguente menù: salame d'oca di
mortara e carciofini sott'olio; tagliatella di farina
integrale con ragù d'oca; “ragò” (“cassoela
d'oca”); torta medievale dell'antica cattedrale;
caffè. naturalmente non mancherà il dialogo con
il pubblico dove saranno rese note le nozioni
sulla cottura, sulle tecniche e sulla storia di ogni
prodotto alla possibilità di poter osservare dal
vivo la realizzazione dei piatti. il costo di parteci-
pazione alla cena è di euro 29,00 e la prenota-
zione va effettuata chiamando al numero 0322-
82293.

n. m. m

“C'ERA UNA VOLTA LA NUOVA CUCINA”
al via l’edizione 2018 dell’evento enogastronimoco ideato dallo chef pluripremiato giancarlo rebuscini 
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borgomanero. (no)
dopo il successo
della scorsa stagio-

ne con lo spettacolo dedi-
cato a caravaggio che, in
duecento repliche, è stato
visto da più di duecento-
cinquantamila persone,
vittorio sgarbi torna a
borgomanero,  Lunedì 15
gennaio 2018, nella ricca
e varia stagione del teatro

nuovo , con una lezione spettacolo dedicata a un altro gigante dell’ar-
te, michelangelo. tutta la potenza dell’epoca rinascimentale nel raccon-
to di vittorio sgarbi. al teatro nuovo il personale omaggio del celebre
critico d’arte al grande michelangelo, artista geniale e tormentato,
autore di opere immortali come il david, la pietà e il ciclo di affreschi
nella cappella sistina. sgarbi, davanti alla sala gremita, ha parlato quasi
a braccio, non disdegnando il suo tipico linguaggio “colorito” che ha
strappato più di una risata al pubblico presente. raccontare il
rinascimento nel modo più semplice possibile è impresa ardua ma non
per sgarbi che grazie alla sua verve, e all’innata capacità dialettica,
arriva dritto allo spettatore. al resto ci hanno pensato le immagini che
si susseguivano sul maxi schermo alle spalle del critico d’arte e i
momenti musicali. musiche eseguite dal vivo da valentino corvino, alle
prese con violino, viola e l’oud (strumento orientale a corda simile al
liuto). i contributi video e le elaborazioni visive sono state realizzate dal
visual artist tommaso arosio. La messa in scena e l’allestimento curati
da “doppiosenso”. nelle opere di michelangelo, soprattutto quando si

parla del celeberrimo “giudizio universale”, c’è l’armonia del mondo, la
prova dell’esistenza di dio. ma nella sistina c’è soprattutto il punto più
alto raggiunto da michelangelo che tra mille difficoltà, realizzò quella
incredibile serie di affreschi in ben quattro anni, dopo i quali l’artista ne
uscì fiaccato nel fisico e nello spirito.a noi – dice sgarbi – resta la niti-
dezza dei suoi colori, la potenza della sua opera. L’energia che nel
“giudizio” di trasmette al “placido e addormentato” corpo di adamo
per arrivare dritto al resto dell’umanità che da secoli ammira quel capo-
lavoro. “sta lì, l’origine del mondo”, evidenzia il critico
d’arte.interessante il parallelismo con “L’origine du monde” di gustave
courbet che nell’ottocento realizzò un quadro raffigurante l’organo
genitale femminile. sgarbi lo ha “preso in prestito” e piazzato al centro
del “giudizio universale”, proprio tra dio e adamo. “è la donna a rap-
presentare la vera origine del mondo ed è da lei che nasce l’uomo”. di
assoluto spessore anche la descrizione che sgarbi fornisce del “david”
e dell’affresco “scuola di atene”, quest’ultimo realizzato da raffaello e
raffigurante in primo piano michelangelo. una sorta di omaggio dell’al-
lievo al suo maestro.insomma, uno spettacolo da non perdere. per info
su biglietti: il contato del canavese telefono 0125 64.11.61

n.m.m.

SGARBI A BORGOMANERO 
Lunedi 15 gennaio al teatro nuovoteatro                    



nel giorno di san valentino “romeo e giulietta. ama e cambia il
mondo” riprende le rappresentazioni in tutta italia. il musical -
tratto dall’opera di William shakespeare e prodotto da david e

clemente zard - torna a calcare il palcoscenico dei principali teatri ita-
liani a grande richiesta di pubblico, dopo due anni di assenza: la data
prescelta per la partenza del nuovo tour non poteva che essere quel-
la del 14 febbraio.
La regia e la direzione artistica sono di giuliano peparini, riconosciuto
come uno dei registi più prolifici ed eclettici della scena internazionale.
con una carriera di oltre 20 anni all’estero (che lo vede anche a fian-
co di roland petit per i balletti all’opéra de paris, al teatro bolshoi di
mosca, all’opera nazionale di tokyo, e al teatro alla scala di milano)
peparini ha curato diverse produzioni teatrali, italiane e straniere, tra
cui il suo personale adattamento de “Lo schiaccianoci”, in scena al
teatro dell’opera di roma per tre stagioni consecutive. peparini è stato
anche direttore artistico e coreografo di quattro edizioni del talent tele-
visivo “amici”. “romeo e giulietta è lo spettacolo al quale sono più affe-
zionato. amo shakespeare da sempre e questa tragedia è costante-
mente fonte di ispirazione per me” ha dichiarato giuliano peparini.
“riscrivere e creare questo spettacolo è stato un enorme piacere e al
tempo stesso un dolore immenso perché non sono mai riuscito a stac-
carmi da questa opera drammatica dall'epilogo doloroso. ho pianto, ho
riso, mi sono arrabbiato ma ho amato. ho tanto amato svegliarmi ogni
mattina e ritrovare gli artisti con e per i quali ho creato questa storia
che non morirà mai.” 
La versione italiana dello spettacolo musicale di gérard presgurvic, è
firmata da vincenzo incenzo, affermato autore italiano che ha al suo
attivo numerose collaborazioni con i più grandi artisti italiani, tra cui
renato zero, armando trovajoli, Lucio dalla e antonello venditti.
incenzo ha scelto di mantenere la struttura drammatica originaria del-
l’opera, ma ponendo al centro le emozioni dei personaggi, e ha prefe-
rito una lettura più antropologica che storica, tenendo fede alla stesu-
ra francese di presgurvic.
Le coreografie sono di veronica peparini, che con il suo stile tra i più
particolari nel panorama artistico degli ultimi anni è divenuta una delle
coreografe più affermate in italia e all’estero. 
il cast di prim’ordine, è formato da davide merlini (romeo), giulia Luzi
(giulietta), Luca giacomelli ferrarini (mercuzio), riccardo maccaferri
(benvolio), gianluca merolli (tebaldo), Leonardo di minno (principe
escalus), barbara cola (Lady capuleti), roberta faccani (Lady
montecchi), graziano galàtone (conte capuleti), silvia querci (nutrice),
emiliano geppetti (frate Lorenzo) e il giovane  renato crudo che si
alternerà a davide merlini nel ruolo di romeo, e vede la partecipazio-
ne di 20 artisti tra ballerini e acrobati. “romeo e giulietta. ama e cam-
bia il mondo” vanta inoltre un’equipe di creatori internazionali, e una
troupe di 30 persone tra tecnici e produzione. ci sono 23 cambi di
scena e 270 costumi; le proiezioni luci e video sono su volumetrie ed
elementi mobili che compongono l'impianto scenico, consentendo mol-
teplici configurazioni e spazialità differenti.
“romeo e giulietta. ama e cambia il mondo” debuttava il 2 ottobre
2013 all’arena di verona, con la ripresa tv del giorno dopo, in diretta
su raidue. ad oggi, in italia lo spettacolo è stato visto da 850 mila
spettatori ed è stato rappresentato in 20 diverse città (per complessi-
ve 33 tappe e 332 rappresentazioni, di cui 33 matinées per le scuo-
le). il musical è stato messo in scena con enorme successo anche in
turchia in lingua italiana: 18 mila spettatori hanno affollato lo “zorlu

center” di istanbul a febbraio 2015 e poi nuovamente a novembre
dello stesso anno. “romeo e giulietta. ama e cambia il mondo” ha
anche avuto grandi riconoscimenti internazionali. 
in italia è stato insignito di 4 oscar del musical il 21 settembre 2015:
miglior spettacolo big (david e clemente zard); miglior coreografia
(veronica peparini); migliori costumi (frédéric olivier) e il premio Web.
“impossibile resistere al profumo di shakespeare, ed irresistibile è la
tentazione di proporre a romeo e giulietta un vestito sempre nuovo.
“romeo e giulietta. ama e cambia il mondo” è un'interpretazione del
dramma più famoso del grande scrittore e poeta inglese,  che riformu-
la il suo messaggio di fondo: l'identità viene prima delle convenzioni. Lo

spettacolo attraverso le sue musiche, le sue liriche, le sue scene e i
suoi attori è un inno alla bellezza e alla differenza” asserisce vincenzo
incenzo. La nuova tournée italiana di “romeo e giulietta. ama e cam-
bia il mondo” partirà da milano il 14 febbraio 2018 (teatro ciak) per
poi proseguire a torino (10 e 11 marzo al palalpitour); padova (dal 23
al 25 marzo al teatro geox); genova (dal 6 all’8 aprile al teatro carlo
felice); napoli (dal 12 al 15 aprile al teatro palapartenope); bari (dal
19 al 22 aprile al teatro team); bologna (dal 27 al 29 aprile
all’europauditorium); firenze (dall’11 al 13 maggio al teatro verdi);
roma (dall’1 al 3 giugno al palalottomatica); cosenza (dall’8 al 10 giu-
gno allo stadio san vito). queste sono solo le prime date. i biglietti
sono già disponibili sul circuito ticketone. “romeo & giulietta. ama e
cambia il mondo” sostiene i progetti 2018 di “fabbrica del sorriso”.
parte del ricavato dei biglietti andrà in favore della grande raccolta
fondi di mediafriends.

In scena dal 14 Febbraio 2018

miLano, teatro ciak dal 14 febbraio
torino, palalpitour 10 e 11 marzo 
padova, teatro geox dal 23 al 25 marzo
genova, teatro carlo felice dal 6 all’8 aprile
napoLi, teatro palapertenope dal 12 al 15 aprile
bari, teatro team dal 19 al 22 aprile
boLogna, teatro europauditorium dal 27 al 29 aprile
firenze, teatro verdi dall’11 al 13 maggio
roma, palalottomatica, dall’1 al 3 giugno
cosenza, stadio san vito, dall’8 al 10 giugno

AMA E CAMBIA IL MONDO

torna il musical che ha fatto innamorare il pubblico di ogni età
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Ciao Alessia, come inizia la tua passione per la musica?
sin da piccola, avevo una spiccata predisposizione per la danza
e successivamente, attraverso la guida di figure professionali
come la mia insegnante elisabetta macchia, ho deciso di coltiva-
re in modo particolare la passione per il canto, che come forma
di espressione sentivo, e tutt’ora sento sempre più vicina a me.

Quali sono gli Artisti che porti nel cuore e che ami in
particolare?
marco mengoni, sia e demi Lovato.
Adesso parliamo un po’ del tuo ultimo inedito...
sola e in bilico, scritta da Luca sala e arrangiata da kikko
palmosi, è una canzone con un testo pieno di significato; parla
di un amore impossibile, a tratti illecito, in cui lei cerca di illuder-
si che vada tutto bene, ma si ritrova sola e in bilico perché non
vuole soffrire ma alla fine il suo cuore la porta sempre da lui.
Hai girato anche un Videoclip, ci vuoi raccontare le tue
emozioni durante le riprese sul set?
il videoclip è stato girato fra milano e cinisello balsamo da
beppe gallo. è stata la mia prima esperienza, per cui ero un po’
agitata ma appena abbiamo iniziato a girare mi sono sentita
completamente a mio agio entrando nel mood del pezzo.
Hai partecipato a diverse manifestazioni canore a
livello nazionale, ci vuoi raccontare com’è andata?
grazie al percorso di studio intrapreso con elisabetta macchia,
ho raggiunto i miei primi obbiettivi importanti, nei seguenti con-
corsi: 2017 semifinale nazionale di area sanremo; 2017
premio speciale concorso “Je sò pazzo" (fiuggi); 2016 "il
palco dei talenti" - premio miglior voce (sicilia) premiata dal
maestro valeriano chiaravalle; 2015 “note e voci dal salento”
piazza bra (verona) con il maestro vince tempera.

antonio forte
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SOLA E IN BILICO
e’ il primo singolo della giovane cantante salentina 

Alessia Leo
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signor dream, è uno dei più talentuosi ed affermati rapper emer-
genti del panorama musicale italiano. negli anni, ha saputo rinno-
vare il suo stile e la sua capacità comunicativa con testi sempre più

impegnati, e rime curate, che da sempre ne caratterizzano il suo stile,
ricercato e mai banale, tanto da poter essere definito l’alternativa tra un
“rapper puro” ed un “cantautore”.  sono queste le coordinate da cui
verrà lanciata dal 12 gennaio 2018 “ di più “ il nuovo singolo, disponi-
bile in download e streaming, prodotta dall’etichetta discografica sparo
parole. dice signor dream: “il rap è un linguaggio che può parlarti di
tutto, in mille modi diversi. e’ da un po’ di tempo che penso di scrivere
un brano che affrontasse questo tema, ma aspettavo il momento giusto
per raggiungere, anche in qualità di autore, la giusta consapevolezza che
andasse oltre i luoghi comuni e gli stereotipi del caso. non avrei mai fatto
una canzone che, semplicemente, musicasse ciò che già ascoltiamo al
telegiornale o leggiamo sui quotidiani. e anche stavolta, ho scelto di rac-

contare ciò che i miei occhi, la mia testa ed il mio cuore sentono e pro-
vano, con le mie provocazioni ed il mio modo di vedere e raccontare le
cose. “ 

signor dream, classe 1991, originario di caserta, è uno dei più talentuosi ed
affermati rapper emergenti del panorama italiano. negli anni, ha saputo rinnovare
il suo stile e la sua capacità comunicativa con testi sempre più impegnati, e rime
curate, che da sempre ne caratterizzano il suo stile, ricercato e mai banale, tanto
da poter essere definito l’alternativa tra un “rapper puro” e un “cantautore”. con
lo studio del pianoforte, nascono le prime rime e le prime esperienze musicali, che
lo portano in poco tempo alla composizione dei primi brani, caratterizzati dalla
forte libertà espressiva e dalla varietà dei temi trattati. nel 2013, pubblica sparo
parole, canzone che in pochissimo tempo gli consente di farsi conoscere al pub-
blico della rete, con oltre 100.000 visualizzazioni raggiunte in pochissimo tempo
e che tutt’oggi resta la canzone “simbolo” dello stile e del linguaggio che fanno di
signor dream un esempio di originalità ed unicità nel panorama musicale tricolo-
re. grazie a sparo parole, network nazionali come radio kisskiss, e regionali,
come radio marte, scelgono signor dream come voce jingle dei programmi “good
morning kisskiss” condotto da antonio gerardi e “arrivano i mostri”, partecipazio-
ni su radio capital, fino alla conduzione di “the voice of the voiceless”, intera-
mente dedicato al panorama rap, in onda settimanalmente su radio primarete, in
collaborazione con giuseppe della mura.  si intensifica quindi la sua attività live, da
solo o insieme alla sua crew, giungendo alle semifinali del festival di saint vincent,
e portando a casa diversi premi, tra cui il 3° posto al “neapolis music contest” ,
“personaggio dell’anno” radio crc targato italia “, ed il “ premio franco califano
“, fino all’apertura dei concerti di clementino e rosario miraggio che gli danno la
possibilità di potersi esibire su palcoscenici sempre più ambiti e prestigiosi. nel
marzo 2015, vede la luce “fuori tutto vol.1”, prodotto dalla on the set di Luca
venturi, un primo progetto discografico, che intreccia la sua capacità espressiva,
fatta di storie, racconti e riflessioni con il suo stile ricercato, che prende le distan-
ze dalle etichette e sonorità a cui il rap italiano ci ha abituato negli ultimi anni. nel
2017, pubblica “ fuori tutto vol.2  - nervi in saldi “ su etichetta sparo parole, da
lui stesso fondata, insieme a giuseppe della mura.

“ DI PIÙ” È IL NUOVO SINGOLO 
DEL RAPPER ITALIANO SIGNOR DREAM

Un brano che affronta in maniera
profonda il drammatico tema del 
terrorismo, delle sue vittime e
delle sofferenze umane e sociali
che si nascondono dietro questo
triste fenomeno.
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Loredana d'anghera è una vocal coah
che si è presa "cura" di molte voci
note del mondo della musica e che ha

all'attivo molteplici progetti, tra cui la dire-
zione ar tistica del premio Lunezia. e’ consi-
derata una voce autorevole per quanto
riguarda i talent show in quanto, per la sua
professione, ha a che fare spesso proprio
con giovani talenti. 

Qual è stato l’episodio o il momento
della tua vita che ti ha fatto innamo-
rare della musica al punto da capire
di volerne fare la tua professione? 
il momento è di difficile razionalizzazione,
direi che sono stata il classico esempio di
bambina che cantava spesso per gli amici di
scuola, poi intorno ai 14 anni ho comiciato
a prendere lezioni di canto da un maestro
classico e da lì non mi sono più fermata,ho
continuato a approfondire e ho cambiato
spesso generi musicali per sperimentare e
capire.
Il tuo ruolo di vocologa ti permette di
educare e rieducare cantanti in diffi-
coltà; quanto è complicato il proces-
so di “guarigione” di una voce?
mi sono specializzata in vocologia ar tistica,
disciplina diretta dal prof. franco fussi, un
settore che si occupa in modo mirato della
voce ed è un vero e proprio potenziamento
per le esigenze professionali specifiche del
cantante. per la mia professione avere com-
petenze adeguate e metterle a disposizione
dei miei allievi è motivo di grande soddisfa-
zione. La voce è meravigliosa, ma delicatis-
sima e va trattata con accuratezza specie
se la si vuole usare professionalmente, è

stupefacente pensare che ognuno di noi
possiede una unicità vocale che ci distin-
gue.
Come cantante, grazie alla tua dutti-
lità vocale, spazi da sempre tra
numerosi stili e generi diversi. C’è un
genere in particolare che senti ti
appartenga più di altri o semplice-
mente ti diverte più cantare? 
per me cantare significa confrontarsi su più
fronti è da questo che per me nasce la vera
gioia di fare musica, adoro avere in piedi
progetti di diversa natura nello stesso
momento, perchè questa è la mia persona-
lità, i miei studi lirici di conservatorio sono
stati impor tanti per la mia crescita creati-
va,ma lo è stato anche l'impronta
jazz,(forse il mio primo amore),che ho sem-
pre por tato nei miei concer ti e che ha magi-
camente contaminato tutta la canzone d'
autore che nel tempo ho realizzato. 
Sei da 16 anni Direttore Artistico del
Premio Lunezia Nuove Proposte;
quanto è importante per un giovane
artista partecipare a questi concorsi
a livello di formazione e crescita?
La par tecipazione ai festival, al di là delle
conseguenze che possono innescare, ha
una doppia valenza, la prima è l'approccio
con l'ambiente musicale nel senso più fisi-
co: il clima del back-stage, il contatto diret-
to con tutte le figure impegnate nello spet-
tacolo, la tensione del palcoscenico, l'after-
show. La seconda è che di fatto ci si espo-
ne alla possibilità di incontri collaborativi,
creativi, progettuali, più facilmente con altri
ar tisti che con produttori, ma il fenomeno
della sinergia tra “menti” della canzone è il

risultato più frequente nelle conseguenze
della par tecipazione ad un festival. 
Da talent scout e insegnante cosa
trovi di positivo nei talent show tele-
visivi, quali consigli daresti ad un tuo
allievo che avesse la possibilità di
parteciparvi?
dei talent non accetto il disfattismo esage-
rato che l'ambiente della musica fa sulle
conseguenze negative che causerebbe ai
par tecipanti. credo che sia comunque un
banco di prova, un'esperienza, che non
pregiudica il futuro di chi ha vero talento.
questo mondo “elegge” di tanto in tanto
ar tisti destinati a vivere di musica, o addirit-
tura alla celebrità, un fenomeno che di
cer to deve sempre essere aiutato anche
dalla for tuna, ma che non potrà mai essere
“bruciato” da una par tecipazione ad un
talent, se di base ci sono talento, caparbie-
tà e, aggiungerei, voglia di studiare. 
il ruolo di critica musicale per Rai
News 24 di Sanremo 2013 ti ha fatto
cambiare l’idea che avevi del Festival
rispetto  quella che avevi prima di
questa esperienza? Se sì in che
modo?
avere fatto l'opinionista per rai news mi ha
lusingato, ma non ha spostato di un centi-
metro le mie opinioni sul festival di
sanremo, che sono, e sono sempre state, di
grande rispetto e considerazione per una
rassegna che rappresenta la cultura italia-
na e che è la più determinante (per i giova-
ni) per offrire eventuali oppor tunità di suc-
cesso o di inserimento nel mondo musicale. 

dt

Loredana 
D'Anghera
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PIÙ DI CINQUANT’ANNI 
DI MAGNIFICI FALLIMENTI

ad otranto (Le) oltre cento fotografie celebrano la ricerca 
internazionale di un maestro della fotografia contemporanea

ARTE   ARTE

theutra e comune di otranto propongo-
no, nelle sale del castello aragonese, la
mostra che celebra la carriera di oliviero

toscani, che sarà presentata dall’artista il 20
gennaio 2018 alle ore 18.30 nella sala confe-
renze del maniero. un’esposizione, curata da
nicolas ballario e coordinata da Lorenzo
madaro, che mette in scena la potenza creati-
va e la carriera del fotografo, attraverso le
sue immagini più note che hanno fatto discu-
tere il mondo su temi come il razzismo, la
pena di morte, l’aids e la guerra. tra i lavori
in mostra il celebre bacio tra prete e suora

del 1991, i tre cuori
White/black/yellow
del 1996, no-
anorexia  del 2007 e
tantissimi altri. in
mostra anche i lavo-
ri realizzati per il
mondo della moda,
che oliviero toscani
ha contribuito a
cambiare radical-
mente, dalle celebri
fotografie di donna

Jordan fino a quelle di monica bellucci, oltre ai
ritratti di mick Jagger, Lou reed, federico
fellini e i più grandi protagonisti della cultura
dagli anni settanta in poi. in questa straordi-
naria galleria di ritratti, anche quello dedicato
al genio di “nostra signora dei turchi”,
carmelo bene. saranno inoltre esposte alcu-
ne fotografie del progetto razza umana, che
oliviero toscani da anni porta avanti realiz-
zando ritratti nelle strade e nelle piazze del
mondo. «razza umana è frutto di un sogget-
to collettivo – ha scritto il critico d’arte e cura-
tore achille bonito oliva – lo studio di oliviero
toscani inviato speciale nella realtà della omo-
logazione e della globalizzazione. con la sua

ottica frontale ci consegna una infinita galleria
di ritratti che confermano il ruolo dell’arte e
della fotografia: rappresentare un valore che
è quello della coesistenza delle differenze».

Oliviero Toscani

figlio del primo fotoreporter del corriere della
sera, è nato a milano nel 1942 e ha studiato
fotografia e grafica all’università delle arti di
zurigo dal 1961 al 1965.conosciuto interna-
zionalmente come la forza creativa dietro i più
famosi giornali e marchi del mondo, creatore
di immagini corporate e campagne pubblicita-
rie attraverso gli anni per esprit, chanel, robe
di kappa, fiorucci, prenatal, Jesus, inter, snai,
toyota, ministero del Lavoro, della salute,
artemide, Woolworth e altri. tra gli ultimi pro-
getti: la collaborazione con il ministero
dell’ambiente e della salute, con la regione
calabria, con la fondazione umber to
veronesi, e alcune campagne di interesse e
impegno sociale dedicate alla sicurezza stra-
dale, all’anoressia, alla violenza contro le
donne, e contro il randagismo. come fotogra-
fo di moda ha collaborato e collabora tuttora
per giornali come elle, vogue, gq, harper’s
bazaar, esquire, stern, Liberation e molti altri
nelle edizioni di tutto il mondo.
dal 1982 al 2000, ha creato l’immagine,
l’identità, la strategia di comunicazione e la
presenza online di united colors of benetton,
trasformandolo in uno dei marchi più cono-
sciuti al mondo. dal 2007 oliviero toscani ini-
zia razza umana, progetto di fotografia e
video sulle diverse morfologie e condizioni
umane, per rappresentare tutte le espressio-
ni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali
e culturali dell’umanità, toccando più di 100
comuni italiani, lo stato di israele, la palestina,
il giappone e per le nazioni unite, il

guatemala. da quasi trent’anni è impegnato al
progetto: nuovo paesaggio italiano, progetto
contro il degrado dell’italia. il lavoro di
toscani è stato esposto alla biennale di
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venezia, a san paolo del brasile, alla
triennale di milano e nei musei d’arte moder-
na e contemporanea di tutto il mondo.

Il Castello di Otranto

il castello aragonese è la roccaforte difensi-
va della città di otranto, oggi spazio esposi-
tivo e culturale che ospita progetti e mostre
di respiro internazionale. danneggiato, ripa-

rato e ricostruito, il forte ha visto modifiche
già dopo l’assedio del 1067, ma fu in segui-
to allo storico attacco saraceno del 1480 che
la struttura difensiva fu ampliata e dotata di
torrioni con cannoniere. passeggiando tra le
maestose mura è possibile apprezzare diver-
si particolari architettonici come le torri
alfonsina, duchessa e ippolita, il bastione
detto punta di diamante, e la sala
triangolare, realizzata con tecniche difensive

innovative che ne fanno uno degli esempi più
importanti per l’architettura militare dell’epo-
ca.

La mostra

castello di otranto dal 20 gennaio al 31
marzo 2018. aperto tutti i giorni, fino al 31
marzo 2018, dalle 10 alle 19. biglietto d’in-
gresso mostra + castello 7,00 euro (inter-
no) e 5,00 euro (ridotto).
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“WORK IN PROGRESS” PER LA 30ª
EDIZIONE DEL CARNEVALE ARADEINO

ditutto sarà iL media partner ufficiaLe deLL’edizione 2018

il carnevale è una delle espressioni
più autentiche della tradizione
popolare del nostro paese. Lo sa

bene aradeo – comune della provincia
di Lecce – che con il suo “carnevale
aradeino” è riuscito negli anni a coin-
volgere gran par te del salento in que-
sta grande festa diver tente e spensie-
rata, grazie alla passione e l’impegno
di un’intera comunità. il nuovo diretti-
vo del “carnevale aradeino” – che ha
già programmato le tradizionali due
giornate di sfilate per domenica 11 e
martedì 13 febbraio 2018 – que-
st’anno potrà anche contare sul sup-
porto di ditutto per promuovere e
raccontare questo grande spettacolo
giunto alla 30ª edizione. sono già ini-
ziati i lavori per preparare i grandi
carri allegorici che caratterizzano il
carnevale aradeino; in un grande
capannone, infatti, alle periferia di
aradeo i diversi gruppi che par tecipe-
ranno alla sfilata stanno realizzando i
carri tematici guidati da esper ti  car-
tapestai.
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