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FABIANA SCAGLIONE È LA VINCITRICE DELLA
MEDAGLIA NAZIONALE “BRAVISSIMA DiTUTTO” 

e’ stata eletta durante la finale nazionale del talent “bravissima” a torino 

dalla copertina

si chiama fabiana scaglione la vincitri-
ce della medaglia nazionale “bravis-
sima-ditutto” a torino lo scorso

dicembre, durante la finale di bravissima,
il noto talent show ideato, prodotto e con-
dotto da valerio merola. La giovanissima
ragazza siciliana, che frequenta il secondo
anno di bio tecnologie sanitarie all’istituto
borghese faranda di patti, si è anche
aggiudicata la medaglia d’oro nella catego-
ria “fotomodella” del talent.
L’abbiamo intervista.

Chi è Fabiana?
sono una ragazza semplice, socievole,
simpatica,  umile e solare, mi piace affron-
tare tutto con il sorriso. non soppor to le
ingiustizie e sono un po’ testarda e perma-
losa.
Nella sezione fotomodella della fina-
le nazionale del talent “Bravissima”
a Torino hai vinto la medaglia "BRA-
VISSIMA-DITUTTO” e ora sei sulla
copertina della rivista DiTUTTO ema-
gazine, che effetto ti fa?
quando ho vinto ero incredula, stava suc-
cedendo a me!! sono onorata di essere
sulla coper tina di ditutto” orgogliosa di me
stessa perché ho creduto in un talent come

“bravissima” e aver vinto la medaglia
“bravissima ditutto” mi ha commossa e
resa felice perché voi mi avete scelta per
rappresentarvi e avete creduto in me …
grazie di cuore! vorrei ringraziare anche i

miei genitori e mio fratello che con sacrifici
mi seguono e mi sostengono in questa
strada che ho intrapreso e questa vittoria
la dedico a loro.
Hai partecipato ad altri concorsi?
si ho par tecipato a diversi concorsi nazio-
nali ricevendo molti riconoscimenti, come la
fascia di miss fascino alla finale di  “un
volto per fotomodella”  nel 2016 a venezia,
la fascia di miss eleganza  alla finale di “La
più bella delle miss”  e la fascia miss
fotogenia  alla finale di “miss onlus angeli
bianchi”.
Quando hai iniziato a partecipare ai
concorsi di bellezza e perché?
ho iniziato a par tecipare ai concorsi di bel-
lezza circa due anni fa, perché sfilare mi è
sempre piaciuto e così ho iniziato anche a
mettermi in gioco.
Cos'è per te la moda? 
in tanti pensano che la moda sia solo
apparire, invece per me è il modo di vestir-

si che rappresenta una par te impor tante
del mio essere. per me diventa un modo
per esprimere ciò che provo e mi sento me
stessa lontana dai problemi,lontana da
tutto!
Chi è il tuo idolo nel campo della
moda?
tommaso trussardi e dolce e gabbana 
Il tuo sogno nel cassetto? Cosa vor-
resti diventare da grande? 
in realtà ho due sogni nel cassetto, il primo
è uno di quei sogni che ho fin da bambina
diventare una fotomodella e lavorare nel
campo della moda e perché no… anche
del cinema. il secondo diventare un bravo
medico.
Il tuo cantante preferito?
elisa e ed sheeran
Pratichi sport?
al momento no, ma per anni ho praticato
pallavolo.
Il tuo hobby preferito?
il mio hobby è sfilare, fotografare ed esse-
re fotografata.
Cosa vorresti dire ai lettori di
DiTutto?
ai lettori di ditutto vorrei dire che i sogni,
vanno inseguiti, fino alla fine, di non perde-
re mai la speranza, invece create dei punti
di forza sulle sconfitte e sulle delusioni! e
come scrisse h. JacKson broWn Jr. “non
rinunciare mai a un sogno solo perché ti ci
vorrà troppo tempo per realizzar lo. il
tempo passerà comunque….” e il mio
sogno grazie a “bravissima”e a “ditut-
to”inizia a prendere forma

dt

vaLerio meroLa e fabiana scagLione



La finale nazionale del primo talent
show della tv italiana "bravissima si è
svolta presso il teatro atlantic di

borgaro torinese lo scorso 8 e 9 dicembre
2017. più di quaranta ragazze si sono esi-
bite nelle varie categorie: canto, ballo,
moda, t.v., cinema. ma solo quattordici di
loro si sono aggiudicate la medaglia d'oro
di categoria:

Categoria Canto
alessandra regosini, elviranna aceto,
sabrina band.
Categoria Moda "Indossatrice"
sara vila, melany milany.

Categoria Moda "Fotomodella"
camilla rupalti, fabiana scaglione.
Categoria Cinema
liaria bovolenta 
Categoria T.V.
mariafrancesca martini 
Categoria Ballo “in Coppia”
dorina mahmudaj
Categoria Ballo “in Gruppo”
gruppo new ballet.
Categoria Ballo
ingrid maddalena, sofia bar toli, giada
scolaro.

La giuria era composta dal comico sandro

giacobbe (presidente di giuria), dall’attore-
comico gabriele marconi, il discografico
biagio puma, la maestra di danza michela
plozza, il deejay francesco fontes, il musici-
sta-cantante-compositore valerio Liboni, l’il-
lusionista internazionale mago heldin, la
regina dell'operetta patrizia balbo, il nutri-
zionista di fama internazionale massimo
spattini. La vincitrice assoluta, la
"bravissima" 2017, è stata alessandra
regosini che ha conquistato pubblico e giu-
ria con una splendida esibizione di
"halleluja" di Lathen.

dt
ph. beppe cs

ALESSANDRA REGOSINI È LA VINCITRICE
DEL TALENT “BRAVISSIMA 2017” 

vince con una splendida esibizione di "halleluja" di Lathen
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non si sono ancora spenti i riflettori sul
festival di sanremo infatti sono ancora
tante le cose da dire sulla grande ker-

messe canora che ha incantato ben 12 milio-
ni di telespettatori, segnando cifre da capogi-
ro e superando così anche il già vittorioso
festival di carlo conti. La città dei fiori que-
st’anno per la prima volta sta ospitando,
ancora oggi, una regina della tv come
antonella clerici che con sanremo young, un
talent per i millennials della nuova generazio-
ne, darà il via a piccoli grandi talenti ma
soprattutto mantiene ancora viva ed in festa
la città. Le polemiche? pochissime anche que-
st’anno. negli ultimi anni sembra andare tutto
per il meglio, tranne per l’accusa di “plagio”
della canzone vincitrice che nel giro di tre
giorni è stata messa in attesa di giudizio, poi
riammessa ed infine proclamata come la
migliore del festival. del resto i protagonisti
fabrizio moro e ermal metal hanno urlato dal
primo giorno a tutti “non mi avete fatto nien-
te” anzi in tanti dicono che la polemica ha solo
alimentato l’attenzione sul brano facendola
arrivare fino al podio. ma è davvero questa la
canzone preferita dagli italiani? sembra di

si… infatti a dominare le classiche sono pro-
prio loro seguiti da Lo stato sociale, annalisa
e noemi, un podio che riscontra i consensi
anche a settimane di distanza dalla proclama-
zione. impensabile non parlare dei protagoni-
sti indiscussi di questo sanremo, il direttore
artistico claudio baglioni, la bella e brava
michelle hunziker e l’eccezionale
pierfrancesco favino un trio che all’inizio
sembrava improbabile ed invece, dopo aver
rotto il ghiaccio nella prima serata, ha dimo-
strato di far squadra ma soprattutto ha dimo-
strato di essere il giusto mix vincente. favino,
nel corso delle serate, ha preso possesso del
palco con doti non solo da grande attore ma
da vero e proprio showman. michelle hunziker

è stata una perfetta padrona di casa, ha con-
dotto, ballato, cantato, recitato e sfoggiato
abiti incredibili con classe, professionalità e il

suo innato carisma. ed infine lui, claudio
baglioni il cantautore italiano per eccellenza
che oltre a far cantare l'intera penisola con i
suoi pezzi più celebri, ha condotto ed intratte-
nuto con siparietti inediti, che rimarranno
impressi nella memoria collettiva come quello
con fiorello, Laura pausini ma soprattutto
quello con virginia raffaele, dove si è "lancia-
to" in un'imitazione della raffaele che imita
belen. memorabile! come indimenticabile è
stato il duetto tra giorgia e James taylor.
insomma un sanremo 2018 davvero riuscito. 
durante il festival siamo andati in giro con la
nostra troupe nell'intento di far scoprire i
"retroscena" del festival di sanremo, sul
nostro canale youtube (dituttomovie) potrete
rivivere in ogni momento quei giorni, in attesa
della prossima edizione perchè si sa...
sanremo è sanremo!

daniela chessa

SANREMO
IL NUOVO SUCCESSO DI BAGLIONI!

8
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danieLa chessa e iL videomaKer paoLo gaLante

moro e ermaL metaL

James tayLor

bagLioni, favino e hunziKer



9

sanremo. sabato 10 febbraio si è svol-
ta presso il rolling stones la finale
nazione di miss new Look tomorrow

2018. per il concorso, giunto quest’anno alla
3^ edizione, il patron paolo formia si è avval-
so della direzione artistica di daniele morelli
(La vetrina dei talenti). L’evento è stato pre-
sentato dal noto illusionista e personaggio
televisivo mago heldin. e’ stata eletta miss
“new Look tomorrow bellezza 2018 la giova-
ne foggiana corinne Liscio.  La giovanissima
miss, che frequenta il terzo anno di ragione-
ria, fin da piccola ha sempre desiderato far
parte del mondo del cinema e della moda.
ditutto, media partner del concorso, l’ha
incontrata a sanremo subito dopo la premia-
zione …

Ciao Corinne, sei stata eletta Miss New
Look Tomorrow Bellezza 2018… 
Che emozione hai provato in quel
momento?
per me é stata un'enorme soddisfazione e
ovviamente sono onoratissima di essere stata
eletta miss new Look tomorrow bellezza
2018.
Quando hai iniziato a partecipare ai
concorsi di bellezza e perché?

ho iniziato a posare all'età di 15 anni. in real-
tà mi sono avvicinata alla moda per caso.
avevo bisogno di un book professionale da
presentare alle agenzie di moda e così dopo
aver fatto le prime foto ho scoperto con gran-
de stupore di piacere ai fotografi e alle agen-
zie. ho iniziato così a "giocare a fare la model-
la".
Quanto è importante la bellezza,
l'aspetto di una persona rispetto al
carattere?
risponderei con un ni. La bellezza spesso
aiuta, ma spesso é anche uno svantaggio.
credo piuttosto che per essere avvantaggiati
nella vita bisogna essere svegli. 
Cos'è per te la moda? 
La moda per molti può apparire qualcosa di
frivolo, invece penso che sia il giusto modo
per esprimere il nostro essere. 

Il tuo idolo nel campo della moda?
sicuramente penso alla meravigliosa noemi
cambell.
Il tuo cantante preferito?
beyoncé 
Il tuo sogno nel cassetto? Cosa vorresti
fare da grande? 
il mio sogno nel cassetto é quello di continua-
re di gli studi in giurisprudenza e poi spero di
prendere un master in criminologia e nel con-
tempo quello di continuare a sfilare. 
Quali sono i tuoi hobby preferiti?
sicuramente quello di fare shopping però amo
tantissimo guardare film sopratutto quelli di
genere romantico. adoro leggere e lo faccio
molto spesso ascoltando la musica che mi
rilassa di più.
A chi dedichi questa vittoria?
ovviamente hai miei genitori, sopratutto a mia
mamma che mi ha sempre incoraggiata e sup-
portata anche nei momenti più difficili.
Cosa vorresti dire ai lettori di DiTUTTO?
vorrei trasmettere un messaggio secondo me
molto importante "per inseguire un sogno
bisogna crederci fino alla fine ed inseguirlo
senza mai scoraggiarsi". 

dt
ph. gigi samueLi

“Per inseguire un sogno
bisogna crederci f ino
alla f ine ed inseguirlo

senza mai scoraggiarsi,,

DITUTTO | SPECIALE SANREMO 2018
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sanremo. si è svolta finale nazionale
della quar ta edizione di “una voce
per sognare”  – il noto contest cano-

ro ideato da paolo formia con l’organizza-

zione di daniele morelli – vinto dai camelia,
michi pi & taken hur t, due gruppi musicali
uniti in un progetto chiamato “coLori”,
che da il nome anche all’album. Lo scorso
anno il contest dedicato ai giovani talenti,
ha por tato for tuna alla giovane cantautrice
siciliana aLice caioLi che quest’anno  si è
esibita sul palco dell’ar tiston vincendo,
nella categoria giovani, il premio della sala
radio “Lucio dalla” con il suo brano
“specchi rotti”. a condurre l’evento assie-
me al mago heldin, corinne Liscio una gio-
vane promessa pugliese che pur essendo
una modella, aspira a diventare una con-
duttrice. inoltre vincono per la categoria
cantautori anita caso e per la categoria
cantautori junior francesca tarquilio. premi
“Luigi tenco” all’autore Luigi bifone.

dt

I  CAMELIA, MICHI PI & TAKEN HURT 
VINCONO IL CONTEST 

“UNA VOCE PER SOGNARE 2018”

i  cameLia, michi pi & taKen hurt - ph. beppe cs

DITUTTO | SPECIALE SANREMO 2018       
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cinema news
ROMEO E GIULIETTA 
BOLSHOI BALLET 2017-18
genere:  baLLetto durata: 184'   regia: n.d.   cast:
aLexander voLchKov, anna niKuLina, miKhaiL LobuKhin,
andrei boLotin trama: basato suL dramma di
shaKespeare, romeo e giuLietta è uno dei baLLetti più
popoLari aL mondo benché La sua genesi sia compLessa e
travagLiata visto che La partitura era considerata incom-
prensibiLe e aLcuni passi estremamente difficiLi. La trama
racconta deL tragico e infeLice amore tra giuLietta
capuLeti e romeo montecchi. già Le metamorfosi di
ovidio trattano, neL racconto piramo e tisbe, L’amore di

due giovani contrastato dai dissapori tra i genitori e destinato a un epiLogo fataLe per
iL fraintendimento provocato da una morte soLtanto supposta...

NOME DI DONNA
genere: drammatico durata: 98'   regia: marco tuLLio
giordana cast: cristiana capotondi, vaLerio binasco,
adriana asti, stefano scandaLetti, bebo storti, micheLa
cescon, micheLe riondino, Laura marinoni trama: nina si
trasferisce da miLano in un piccoLo paese deLLa Lombardia,
dove trova Lavoro in una meravigLiosa residenza per anzia-
ni. un mondo quasi fiabesco. dove però si ceLa un segreto
scomodo e torbido. nina sarà costretta a confrontarsi con
Le sue coLLeghe, itaLiane e straniere, per affrontare iL
direttore deLLa struttura, marco maria torri, in un’avvin-
cente e appassionata battagLia suL diritto di essere donna.

TOMB RAIDER
genere: azione durata: n. d.   regia: roar uthaug
cast: aLicia viKander, hannah John-Kamen, WaLton
goggins, Kristin scott thomas, dominic West, nicK frost,
danieL Wu, emiLy carey, aLexandre WiLLaume-Jantzen,
bernardo santos trama: Lara croft è La fiera ed indi-
pendente figLia di un eccentrico avventuriero, scomparso
quando Lei era ancora in tenera età. divenuta una giova-
ne donna di 21 anni, priva di quaLsiasi obiettivo o scopo
reaLe, Lara gira per Le caotiche strade aLLa moda di east
London Lavorando come corriere in bicicLetta, riuscendo a
maLapena a guadagnare i soLdi per L’affitto. determinata
neL trovare La sua strada, si rifiuta di assumere iL coman-

do deLL’impero gLobaLe deL padre, così come rifiuta fermamente L’idea che Lui sia vera-
mente scomparso. consigLiata ad affrontare gLi avvenimenti e ad andare avanti dopo
sette anni senza di Lui, neanche Lara riesce a capire cosa La guidi a risoLvere finaLmen-
te iL mistero deLLa sua morte. schierandosi espLicitamente contro L’uLtimo desiderio deL
padre, Lara si Lascia tutto aLLe spaLLe aLLa ricerca deLLa sua uLtima destinazione nota:
una tomba Leggendaria nascosta su un’isoLa mitoLogica, che potrebbe trovarsi aL Largo
deLLe coste deL giappone. ma La sua non sarà una missione faciLe.....

PETER RABBIT
genere:  commedia durata: 93'   regia: WiLL gLucK
cast (voci originaLi):  James corden, fayssaL bazzi,
domhnaLL gLeeson, sia, coLin moody, sam neiLL, margot
robbie, eLizabeth debicKi, daisy ridLey, rose byrne
trama: L’ostiLità tra peter e mr. mcgregor si intensifica
più che mai, quando arrivano a contendersi L’affetto deLLa
Loro vicina di casa, una ragazza adorabiLe e amante degLi
animaLi.



nel periodo  invernale (ma anche d'esta-
te)è importantissimo difendere la pelle
del viso e del corpo e grazie alla medi-

cina naturale, è possibile ottenere un grande
aiuto dai preziosissimi oli vegetali, spesso
miracolosi per mantenere in buono stato l’in-
carnato, utili per prevenire macchie, rughe ed
inestetismi di ogni tipo, per le pelli secche e
avvizzite, stressate dal freddo intenso ma
anche dalle cattive abitudini, stress eccessivo,
fumo, alcol, alimentazione non corretta con
forti carenze di frutta e verdura. i rimedi natu-
rali sono molteplici:bere tanta acqua per idra-
tare dall’interno tutti gli strati della pelle, uso
costante di integratori antiossidanti (dall’aci-
do lipoico al resveratrolo,dalla vitamina e al
betacarotene, dal tè verde al mirtillo nero e
rosso), soprattutto per chi mangia poca frut-
ta e verdura,e poi  oli naturali da applicare sul
viso e sul corpo: l’olio di germe di grano, l’olio
di jojoba, l’olio di mandorle dolci, l’olio di bao-
bab e l’olio di rosa mosqueta, oli preziosissi-
mi il cui uso costante donerà una pelle 'nuo-
va', idratata, nutrita e luminosa. nello specifi-
co, l’olio di Germe di Grano è l’olio che si
ottiene senza l’uso di solventi, a freddo, dal

germe di grano. è un olio
ricco di lecitina, di provita-
mina a, di vitamina d ed in
altissima percentuale di
vitamina e (tocoferoli
naturali) e acido linoleico,

potenti antiossidanti. quest’olio è fortemente

idratante e nutriente e va a ristabilire il man-
tello idrolipidico dell’epidermide quando si è
indebolito. è un rigenerante cellulare eccezio-
nale: consiglio di applicarlo la sera con un
massaggio delicato su viso, corpo e capelli.
un cucchiaio al giorno poi può essere messo
in un’insalata o in una verdura cotta. è inte-
ressante assumerlo anche per via orale insie-
me alle verdure. L’olio di Jojoba è prodotto
dai semi di jojoba, (simmondsia chinensis), un
arbusto delle
zone deser tiche
della arizona
meridionale, del
messico nord-
occidentale, e della california meridionale.
non va mai ingerito ma essendo molto simile
al sebo prodotto dagli essere umani è un
eccellente ricostituente dell’epidermide stres-
sata. da usare una volta al giorno miscelato
magari ad un altro degli oli descritti. L’olio di
mandorle dolci è invece l’olio che si ricava
dalla pressione a freddo delle mandorle dolci.
questo interessante olio è utilizzato in cosme-
si per le sue proprietà  emollienti, addolcenti,
nutrienti e lenitive per l’epidermide. può esse-
re ingerito ma ha effetto lassativo. L’olio di
Baobab è altrettanto interessante. il baobab
è un albero tropicale maestoso. cresce spon-
taneamente in africa, australia e madagascar
ed e’ considerato dagli indigeni una pianta
speciale esattamente l’albero della vita. i frut-
ti del baobab una volta maturi si disidratano

in maniera spontanea e la loro polpa secca,
ricca di sostanze nutritive, viene direttamente
mangiata o mescolata nel latte. L’olio di
baobab,ottenuto
dai semi di que-
st’albero, è un olio
pregiato eccellente
come rimedio con-
tro l’invecchiamento cutaneo in virtù delle sue
proprietà antiossidanti, emollienti, leviganti ed
elasticizzanti. sono tante le applicazioni che
possono essere fatte con l’olio di semi di
baobab per la bellezza e per la salute di pelle
e capelli. La Rosa Mosqueta (rosa affinis
rubiginosa) è una pianta selvatica di origine
orientale e cresce in clima freddo e piovoso.
L’olio di questa pianta (ndr, anche questo
ottenuto a freddo) ha
potentissime proprie-
tà rigeneranti per la
pelle. utile come anti-
rughe, così come per
le macchie cutanee e
le cicatrici, le sma-
gliature e tutte le imperfezioni dell’epidermi-
de. e’ un olio ricchissimo di acidi grassi polin-
saturi (linoleico 41%, linolenico 39%). agli
acidi grassi essenziali si aggiunge la presen-
za di acido transretinoico, un isomero della
vitamina a. La sua applicazione rende la pelle
più fresca, liscia ed elastica. un olio miracolo-
so. si consiglia di applicarlo sul viso e sul
corpo almeno una volta al giorno.

OLI ANTIOSSIDANTI  
PER USO ESTERNO IN FARMACIA 

12

       

La tossicità 'globale' del fumo di sigaret-
ta per l'organismo umano è nota.
L'incredibile quantità di sostanze noci-

ve ossidanti inspirate attraverso le sigarette
crea una situazione infiammatoria che può
por tare serie problematiche all'apparato

cardiovascolare, a quello respiratorio e al
sistema nervoso oltre a determinare una
serie di danni al dna che possono portare
alla mutazione delle cellule (mutagenesi) e
alla loro trasformazione in cellule tumorali
(carcinogenesi). spesso la ricerca interna-

zionale ha puntato l'interesse su tutte quelle
sostanze antiossidanti capaci di ridurre i
danni del fumo di sigaretta,tra queste
sostanze benefiche è da mettere in risalto la
n-acetil-cisteina o  nac, molecola dotata di
interessanti proprietà biologiche. La nac è

N-ACETIL CISTEINA E FUMO DI SIGARETTA
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e' la star di 'furore capitolo secondo'. parliamo
della bellissima testimonial de '' L'olio delle star
de 'i galenici nati in farmacia' " raffaella

dicaprio.ma che cosa e' l'olio dei galenici nati in farma-
cia'? e'  un  olio straordinario dalle capacità antinfiam-
matorie ed antiossidanti. preparato da farmanaco per i
farmacisti italiani, è in breve tempo diventato  infatti
l’olio di alcuni vip che faranno poi da testimonials al pro-
dotto . L’olio corpo (ma anche viso e capelli) de ‘i
galenici’ è davve-
ro un prodotto
m e r a v i g l i o s o .
grazie alla siner-
gia dei suoi
ingredienti (oli
naturali pregia-
tissimi), l’olio
corpo multiuso “i
galenici” svolge
un’azione emol-
liente, nutriente,
lenitiva ed elasti-
cizzante. La sua
facilità di assor-
bimento e la sua
grande capacità
di penetrare
attraverso piccoli
pori dell’epidermide, lasciandola liscia e setosa, conferi-
sce all’olio di Jojoba un’ottima azione idratante e rigene-
rante, oltre a contrastare gli effetti del tempo, preve-
nendo e riducendo le rughe.

contro L’invecchiamento deLLa peLLe – sia l’olio di
mandorle, che quello di germe di grano, risultano esse-
re molto utili per combattere l’invecchiamento cutaneo,
per il trattamento di arrossamenti e screpolature e per
le loro proprietà emollienti, lenitive e nutrienti rendono
questo prodotto anche un ottimo rimedio contro le sma-
gliature, migliorando l’elasticità e il turgore della pelle.
L’olio de ‘i galenici’ inoltre allevia il prurito anche in caso
di morbillo, varicella, eczemi ed eritemi. nutre e ripara
la pelle dopo l’esposizione al sole conferendole inoltre
una durevole abbronzatura. può essere usato per
donare vigore e lucidità ai capelli spenti e opachi o par-
ticolarmente fragili. per info: farmanaco srl 06 9835
8920

RAFFAELLA
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segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

alimenti considerati super-food, le
fragole, nome botanico fragaria
vesca, sono  ricchissime di acido

ascorbico meglio noto come vitamina c
(le fragole ne contengono anche più
degli agrumi). falsi frutti in effetti per-
ché sono in realtà meravigliosi ricetta-
coli di fiori, ricchi di quei semini giallo-
oro scuro (si chiamano acheni) che
sono i veri frutti, ma nessuno ci pensa
poi mai,a dire il vero. grazie al conte-
nuto non eccessivo di fruttosio (il cui
indice glicemico sappiamo non è alto
quanto quello del saccarosio), posso-
no rappresentare un buono spuntino
per i diabetici e per chi sta a dieta.200
grammi di questo gustoso pasto non
superano le 60/65  calorie. ma è l’ec-
cezionale quantità di pricipi attivi “sca-
vengers”, cioè antiossidanti, che ci
interessa particolarmente. PARLIA-
MO di  bioflavonoidi attivi, di antocia-
nine e del “famoso” licopene (molto

studiate sono le sue capacità antican-
cerogene relative a prostata, seno,
ovaie e polmone) , pigmento di cui
sono ricchissimi anche i pomodori e
tutti i frutti rossi, che con quelli viola-
blu (mirtilli neri e via dicendo) sono
considerati gli alimenti più antiossidan-
ti (super-foods cioè super-cibi), insie-
me al tè verde e al cioccolato nero. i
bioflavonoidi delle fragole hanno pro-
prietà antiinfiammatorie, proteggono i
vasi capillari,contrastano l’invecchia-
mento e spazzano via le tossine orga-
niche esattamente come le antocianine
che aiutano anche a contrastare la for-
mazione delle placche aterosclerotiche
e regolano la pressione sanguigna.
GRAZIE poi alla grande quantità di
sali minerali e oligoelementi, oltre alla
grande quantità di acqua che conten-
gono,le fragole sono rimineralizzanti
ma anche diuretiche, perfette per chi fa
sport di qualsiasi tipo. unico handicap,
possono essere fortemente allergiz-
zanti in alcuni soggetti, ma sono casi
sporadici e ben identificabili. spesso,
soprattutto nei paesi di lingua inglese,
è possibile trovare sugli scaffali delle
farmacie, integratori alimentari di
estratto secco di fragola, una vera
“bomba” benefica di antiossidanti.

IL POTERE ANTIOSSIDANTE
DELLE FRAGOLE

una molecola ottenuta attraverso
l'acetilazione dell'aminoacido non
essenziale L-cisteina che par tecipa
alla formazione del noto antiossidante
endogeno glutatione. il fumo di siga-

retta è in grado di ridurre notevolmen-
te la quantità di glutatione del nostro
corpo, esponendolo ad un rischio
aumentato per patologie cardiovasco-
lari, respiratorie e nervose,oltre che

naturalmente al cancro. in realtà la
nac non solo sarebbe fondamentale
per ripristinare i livelli di glutatione ma
potrebbe  anche ripristinare l'equili-
brio dei neurotrasmettitori endogeni
glutammato e gaba,compromesso
dalla costante assunzione di
nicotina,con una notevole riduzione
del senso di soddisfazione indotto dal-
l'abuso di questa sostanza tossica
presente nel fumo di sigaretta.
quindi la n-acetil-cisteina riuscirebbe
a funzionare secondo due meccanismi
impor tanti:un meccanismo antiossi-
dante/antiradicali liberi e un altro
disuassefante nei confronti della nico-
tina.





15

TRANS ALLATTA GRAZIE A UNA TERAPIA
ORMONALE
Il rilevante evento scientifico a New York. I medici sod-
disfatti: «Durante i sei mesi di allattamento la crescita
del bambino è stata regolare»

èstata una terapia ormonale specifica nei confronti di un trans, in
terapia femminilizzante da diversi anni, a consentirgli di allattare il
figlio avuto dalla compagna. un fatto a dir poco eclatante, il primo

nella letteratura scientifica, è stato riportato sulla rivista transgender
health. La paziente, di 30 anni, si è presentata al center for transgender
medicine and surgery del mount sinai hospital di new york affermando
che la compagna non voleva allattare. «La storia medica mostrava una
significativa incongruenza di genere, per la quale la paziente ha iniziato
nel 2011 una terapia con ormoni femminilizzanti - scrivono gli autori -
che stava seguendo anche al momento della prima visita». i medici hanno
applicato alla trans il protocollo ormonale per la 'lattazione indotta non
puerperale', che si usa anche per le donne per stimolare la produzione
di latte. il regime ormonale, insieme alla stimolazione con un tiralatte, ha
fatto sì che dopo tre mesi la paziente producesse un quantitativo di latte
sufficiente a nutrire il bambino per i primi sei mesi. «durante questo perio-
do - precisa lo studio - la crescita del bambino è stata regolare». gli auto-
ri dello studio in un'intervista al Washington post hanno dichiarato: «noi
vogliamo offrire ai nostri pazienti tutte le opzioni possibili e questo caso
è un passo in avanti». una notizia di grande interesse scientifico ma che
tuttavia siamo sicuri che non mancherà di scatenare polemiche tra colo-
ro che restano ancorati alla tradizionale distinzione sociologica
uomo/donna, e chi le ritiene ampiamente superata.

ALLARME DAL REGNO UNITO. DRONI COM-
MERCIALI E GIOCATTOLO COME ARMI PER I
COMBATTENTI DELL'ISIS CHE RIENTRANO IN
GRAN BRETAGNA DAL CAMPO DI BATTAGLIA
Il timore diffuso da analisti dei conflitti 

una notizia che ingenera timore e che purtroppo è stata denuncia-
ta da esperti del settore è apparsa in questi giorni in gran
bretagna e non appare del tutto “fantascienza”: i combattenti jiha-

disti dell'isis che rientrano nel regno unito dai campi di battaglia del
medio oriente "possono trasformare i droni acquistati online in macchine
per uccidere". si teme che i terroristi che hanno migliorato le loro tecni-
che di fabbricazione di bombe durante il conflitto in siria e in iraq possa-
no ora essere in grado di trasformare in armi mortali una gamma di pro-
dotti acquistati nei normali mercati. L'isis ha sempre più utilizzato i droni
commerciali nella guerra siriana in quelli che gli analisti ritengono segna-
li di svolta nelle loro tattiche. e gli esperti ora avvertono che la tecnolo-
gia può anche essere utilizzata contro obiettivi e civili in europa.
L'analista dei conflitti ed ex ufficiale dell'esercito britannico nick Waters
ha avvertito che i gruppi terroristici stanno già utilizzando droni commer-
ciali in combattimento per far cadere esplosivi e per guidare gli attacchi
suicidi di autobombe dall'aria. "c'è il pericolo che questi droni possano
essere usati in occidente per un attacco terroristico", ha detto Waters al
telegraph, celebre giornale britannico, in una video intervista. "c'è diffi-
coltà nel mantenere i droni fuori dagli aeroporti, ad esempio per impedi-
re loro di colpire gli aerei". ha detto che l'utilizzo di piccoli droni consen-
te al nemico di essere agile, mentre l'esercito britannico ha perso i finan-

ziamenti per il suo più piccolo drone, il black hornet nel 2017, quindi
attualmente non ha le stesse capacità. "L'uso di droni per attacchi terro-
ristici ha un grande potenziale ed è qualcosa di cui dovremmo essere
preoccupati", ha detto. nel 2017, due piccoli droni che trasportavano
piccole bombe a forma di granata hanno distrutto un'intera base di muni-
zioni a deir ezzor appartenente all'esercito siriano che illustra le loro
capacità distruttive, ha affermato Waters. questo drone commerciale è
disponibile per l'acquisto anche su amazon e gli esperti ora temono che
i droni possano essere usati in attacchi terroristici. i droni caricati con
esplosivi permettono alle bombe di essere consegnate con maggiore
precisione di quanto fosse possibile in precedenza, colpendo bersagli nei
punti più vulnerabili. e ci sono centinaia di persone che potrebbero
potenzialmente importare questa pratica mortale in gran bretagna. circa
850 cittadini del regno unito si sono recati in siria per unirsi all'isis, il
che rende la gran bretagna uno dei maggiori contributori di combatten-
ti stranieri al più mortale gruppo terroristico del mondo. si crede che
migliaia di combattenti stranieri siano già fuggiti dal califfato sempre più
in crisi e sono entrati in turchia, avvicinandosi sempre più ai confini
dell'europa,. una relazione del Jane's terrorism and insurgency center
(Jtic) evidenzia questa nuova minaccia di combattenti che esportano in
europa la conoscenza delle armi "high-tech", insieme a intenti omicidi.
nel rapporto si afferma che l'armamento di droni e la produzione di
massa di autobombe sono solo alcune delle abilità che i jihadisti avranno
imparato in siria e in iraq. il report sostiene anche che i recenti attacchi
in europa hanno riguardato le prime armi "a bassa capacità". ma arma-
re droni aumenterebbe seriamente il livello di minaccia. uno dei tanti
droni commerciali disponibili per l'acquisto si trova facilmente online. al
contempo gruppi terroristici si sono spesso affidati a prodotti per la casa
e prodotti chimici trovati nei principali e comuni mercati commerciali per
produrre esplosivi improvvisati. insomma, una minaccia che appare con-
creta e che merita la giusta attenzione da parte delle forze di intelligen-
ce europee e di quelle di polizia.

PRODOTTI PER LA CASA PIÙ TOSSICI 
DELLE SIGARETTE? 
Secondo uno studio norvegese, i prodotti più aggressi-
vi ed alcuni spray per la casa sarebbero dannosi per i
nostri polmoni quanto il fumo di un pacchetto di siga-
rette al giorno.

uno studio dell'università di bergen, in norvegia, ha dimostrato che
l'uso regolare di determinati prodotti domestici sarebbe estrema-
mente dannoso per i nostri polmoni. La ricerca ha riguardato più di

6.000 persone per 20 anni ed è giunta alla conclusione che gli spray
detergenti hanno causato lo stesso danno di 20 sigarette al giorno da
10 a 20 anni. alcune particelle contenute in questi prodotti attaccano le
mucose che rivestono il sistema polmonare, deteriorando così la capaci-
tà respiratoria nel corso degli anni. gli scienziati hanno anche capito che
le donne erano più colpite rispetto agli uomini. e poiché nessuno studio
dimostra che i polmoni delle donne sono più fragili, la spiegazione risie-
de nella iniqua condivisione delle faccende domestiche. gli autori di que-
sto studio riconoscono che il numero di uomini esposti a prodotti per la
casa nel loro studio era inferiore a quello delle donne. La ricerca è giun-
ta anche alla conclusione che sia preferibile sostituire prodotti detergen-
ti aggressivi con semplici panni in microfibra e acqua. in ogni caso al di
là dei rischi è bene seguire questo consiglio ed utilizzare il meno possi-
bile prodotti con agenti chimici aggressivi.

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





17

noble Kale, figlio maggiore del pastore
(padre) Kale, ebbe un figlio illegittimo
da una giovane e avvenente zingara.

irretito dall'accaduto, il pastore fece mettere
al rogo la donna come una moderna strega
del xviii secolo. questo tragico e violento
evento, risvegliò però tre furie protettrici, spi-
riti maledetti che nell'intento di vendicare la
veggente, iniziarono a terrorizza-
re la città di new england costrin-
gendo, per liberarsene, il pastore
ad accordarsi con mefisto per
ottenerne gli oscuri benefici. il
demone accettò la proposta, a
patto di ottenere in cambio l'ani-
ma del figlio noble. il pastore, una
volta controfirmato il patto, mutò
in uno spirito della vendetta riu-
scendo a sbarazzarsi delle pre-
senze diaboliche, uccidendosi poi
a sua volta, pur di non sacrificare
l'anima di suo figlio. mefisto,
ancora desideroso dell'anima di
noble Kale, venne fermato dal-
l'angelo uriel prima di reclamarne
il possesso, il quale modificò il
patto inserendovi una “clausola”:
che noble sarebbe rimasto uno
spirito della vendetta indipenden-
te e avrebbe vendicato solo le
morti innocenti se invocato dalla
famiglia Kale, la quale avrebbe così espiato
nel tempo le colpe del pastore. non accettan-
do la sconfitta, mefisto maledisse i Kale: il pri-
mogenito di ogni generazione avrebbe “ospi-
tato” il ghost rider, quindi,condannò il
pastore a girovagare sulla terra per sempre.
da parte sua, uriel concesse al pastore
l'oblio, affinché non ricordasse nulla di cosa
aveva perduto. nel 1970 naomi Kale, la
custode di turno del ghost rider e moglie di
barton blaze, aveva tre figli: John, barbara e
danny. i blaze avevano un numero di motoci-
clismo acrobatico insieme a un certo crash
simpson presso il circo quentin. appena sco-
perta la maledizione della sua famiglia, naomi
fece un suo patto con mefisto per salvare il
piccolo John, chiedendo al demone di prende-
re la sua vita ed evitare al bambino la muta-
zione in ghost. mefisto, però la ingannò, e alla
morte della donna, l'immortale pastore Kale
ricomparve prendendo il suo frammento di

medaglione e unendolo alla motocicletta (di
Johnny), sparendo poi di nuovo, una volta
nascosti i piccoli blaze e la moto dalla bramo-
sia di mefisto. John blaze si innamorò di
roxanne, la figlia di crash simpson, famiglia
questa, con cui aveva convissuto per anni
dopo la morte di sua madre e con cui lavora-
va sempre come acrobata motociclistico.

quando scoprì che il padre adottivo aveva
contratto un cancro, blaze invocò satana per
salvarlo, e ottenute le premure di mefisto,
strinse con esso un accordo che salvò crash
dalla malattia, ma non evitò al ragazzo di
morire in uno dei suoi numeri acrobatici.
prima che il demone rivendicasse la sua
nuova anima, roxanne esorcizzò lo spirito
malvagio, ma mefisto riuscì comunque a male-
dire blaze vincolandolo ancora con le sue
oscure “origini”: incatenò la sua anima a quel-
la del demone zarathos (presente nel fram-
mento di medaglione e causa delle maledizio-
ni dei noble), obbligandolo ogni notte, al calar
del sole, a mutarsi in un cavaliere fantasma
dal teschio in fiamme, con l'onere di persegui-
tare le anime oscure e punirle se avessero
commesso degli efferati atti nei confronti di
innocenti. blaze convinto che il ghost rider
fosse il lato oscuro della sua personalità fece
di tutto per controllarlo: lasciò roxanne, e le

esibizioni in moto e iniziò un lungo vagabon-
daggio punitivo. dopo poco, John iniziò a tra-
sformarsi automaticamente quando percepiva
il male nelle vicinanze, ma quanto più si tra-
sformava in ghost rider, tanto più il demone
zarathos si rafforzava costringendo Johnny a
immani sofferenze per evitargli di prende il
sopravvento, violando il valore e il compito

dello spirito vendicatore. se a dei
profani venissero mostrate le
immagini degli eroi dei fumetti e
venisse chiesto loro quale consi-
derano il più affascinante, proba-
bilmente sceglierebbero ghost.
insieme a hulk e Wolverine, la
straordinaria virilità di ghost rider
conferisce dignità alla classe
maschile che gira intorno all'olio
dei motori; ma a differenza di
molti altri eroi, questi ha anche
degli aspetti inquietanti. il demo-
ne che si trova in lui è, infatti, sia
la fonte dei suoi poteri sia la
causa della sua trasformazione
maledetta. ogni essere razionale
che si sia trovato a incrociare
ghost, è stato colto da un senso
inusuale di panico, ed è questo il
vero motivo d'essere di questo
particolare personaggio: infonde-
re il terrore nel cuore dei colpe-

voli. tecnicamente parlando, il demone
zarathos non possiede blaze, ma è una forma
di tremenda comproprietà di corpo, una male-
detta fusione che costringe a sopportare un
ospite indesiderato fin oltre la propria vita. c'è
anche un certo fascino nell'immaginario che
lo circonda: la strada aperta, il deserto silen-
zioso, l'anima immortale che combatte contro
i poteri e le debolezze inesorabili della carne.

christian imbriani
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abbiamo fatto quattro chiacchiere con naike, dj girl che sa far sca-
tenare chiunque. “tento molto al pubblico femminile. durante i
miei dj set mi identifico spesso nelle ragazze che vengono ad

ascoltarmi ed escono per trascorrere una serata in relax, allegria e
facendo festa. Le mie passioni oltre la musica sono moltissime: amo
viaggiare, adoro l’arte, amo il buon cibo, leggere e dipingere”. 

Cosa sta succedendo nel tuo mondo musicale in questo
periodo? Cosa bolle in pentola?
in questo momento mi sto dedicando molto alle’ live session’ ovvero le
serate in discoteca che sono la parte del mio lavoro che amo maggior-
mente, adoro il contatto e la sintonia con il pubblico e la pista. nel frat-
tempo sto parallelamente lavorando in studio per cercare nuove sono-
rità e ispirazione per i miei nuovi dj set e in vista di produzioni musica-
li.  ovviamente quest’ultime improntate su sonorità house, le mie pre-
ferite da sempre. spero, anzi sono sicura che farò un ottimo lavoro per
l’estate 2018!
Se potessi andare in vacanza in questo momento dove andre-
sti e perché?
andrei in giappone sicuramente. anzi, spero di poterlo fare a breve. ho
sempre amato la cultura, arte e design giapponesi; così come il loro

cibo. mi piacerebbe poter visitare i loro templi, veder i ciliegi in fiore,
incontrare vis à vis una geisha e passeggiare tra le vie animate delle
loro città tecnologiche e piene di grattacieli. credo abbiano una forte
diversità culturale e architettonica tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’ che merita di

essere visto e scoperto. non vedo l’ora!
Un drink perfetto e un locale in cui berlo?
mmm non saprei! forse perché sono astemia da sempre e gli unici
cocktail che mi concedo sono analcolici, spremute, tè e succhi bio.
riguardo il locale in cui berlo, a questo punto dell’intervista direi un
locale super moderno e di design a tokyo!
Che sound sembra stia funzionando in discoteca e nei festival?
in realtà non c’è un sound che va per la maggiore, in questo momen-
to le discoteche si stanno orientando su un calendario con target musi-
cali differenti per ogni serata. rimango fedele alla mia linea musicale
house, radiofonica e commerciale. per me la musica deve essere sino-
nimo di allegria, festa, divertimento e svago. riguardo i festival ultima-
mente non saprei, mi sto concentrando soprattutto riguardo la realtà
del ‘clubbing’ vera e propria: sicuramente quella più vicina a me come
pubblico, linea musicale e contatto con la dancefloor.
Qual è la caratteristica che un dj deve necessariamente avere
per intraprendere questa professione?
La passione per la musica, l’intraprendenza e la pazienza. amare la
musica è la base, direi l’inizio ‘del gioco’; l’intraprendenza è necessa-
ria insieme alla motivazione per perseguire il proprio obiettivo musica-
le e la pazienza perché senza quella non si ottengono risultati duratu-
ri e solidi nel tempo.
Come ti vedi tra 15 anni? Sia a livello personale che profes-
sionale?
chi lo sa?! ahahahh  sicuramente lavorerò ancora in ambito musicale
(che è la mia più grande passione) e probabilmente in contemporanea
svilupperò un ulteriore progetto lavorativo riguardante altri business:
d’altronde parlo quattro lingue (mi sono laureata in lingue straniere),
e a breve dovrò fare un tirocinio in una farmacia poiché sto terminan-
do l’ultimo anno di una scuola di medicina alternativa (omeopatia e
naturopatia).
Che tecnologia usi in console?
uso chiavette usb, fino a qualche anno fa usavo solamente cdj. non
credo che cambi davvero il differente utilizzo di tecnologie in console.
il suono dei vinili è qualcosa di meraviglioso rispetto al suono di tracce
utilizzate tramite dispositivi usb, cds o computer…. ma i tempi cambia-
no, la tecnologia pure e purtroppo la realtà dei club e delle tendenze
musicali odierne non concedono o favoriscono la cultura dei vinili…
purtroppo questa è la situazione.
Che consigli daresti ad un giovane dj?
essere paziente, perseverare nel suo obiettivo e di amare ciò che fa.
non sembra ma in console chi suona ‘con il cuore’ arriva e conquista
la pista e il pubblico in un attimo. un altro consiglio è quello di essere
sempre professionale e di ‘fare squadra’ con i dj colleghi che animano
il nostro settore. spesso possono dare consigli utili e spunti musicali
interessanti.
C’è una città in cui la nightlife ti sembra particolarmente viva
in questo periodo?
direi berlino. e’ una città sempre molto attenta e all’avanguardia a
livello musicale. La cosa bella è che la gente ha davvero una forte cul-
tura musicale e interesse nei confronti delle nuove sonorità ed è super
ricettiva nei confronti di realtà sia underground che più mainstream.

Lorenzo tiezzi

musica | intervista    
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borgomanero (no). il mese di marzo e
aprile vedrà protagonisti, con l'appun-
tamento eno-gastronnomico “c'era

una volta la nuova cucina”, il gorgonzola e il
merluzzo baccalà. L'iniziativa, ormai un suc-
cesso della stagione 2017-2018, è dello chef
giancarlo rebuscini del ristorante
“bocciofila” che, assieme al critico gastrono-
mico Jacopo fontaneto, sono tornati a firma-

re questo ciclo di serate iniztao lo scorso
mese di ottobre e che si protrarrà fino a giu-
gno prossimo. si inizia venerdì 16 marzo, alle
ore 20, con il Gorgonzo la. i commensali
potranno degustare il seguente menù:
sedano al gorgonzola dolce e crostino al gor-
gonzola piccante con salsa allo zenzero, come
antipasto; gnocchi della val d'ossola al gor-
gonzola, come primo piatto; medaglione di
manzo al gorgonzola, come seconda portata
e, dulcis in fundo, il gelato della “bocciofila” al
gorgonzola. La serata è realizzata in collabo-
razione con mario costa e, in abbinamento,
saranno serviti i vini della cantina zanetta. nel
mese di aprile (venerdì 20, ore 20) “una
stoccata di merluzzo e baccalà”. per gli
appassionati di queste pietanze, i commensa-
li potranno degustare: insala di merluzzo;
raviolini fatti in casa di baccalà; merluzzo frit-
to con pastella di birra; gelato della casa agli

agrumi; caffè. il tutto accompagnato dai vini
della cantina zanetta. come per le precedenti
serate, antico ingrediente sarà il dialogo con
il pubblico presente che potrà apprendere le
nozioni sulla cottura, sulla tecnica e sulla sto-
ria di ogni prodotto fino alla possibilità di
osservare dal vivo la realizzazione di un piat-
to

nicola mauro marino

prenotazioni 0322.82293; 
costo serata, tutto compreso, euro 29 a persona

IL GORGONZOLA E IL MERLUZZO BACCALÀ 

continuano gli eventi enogastronomici dello chef rebuscini
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ARRIVANO PUCCI E I LEGNANESI

marzo con due importanti appuntamenti al teatro nuovo di
borgomanero.giovedì 15 marzo, alle ore 21, sarà in scena
andrea baccan, in arte “pucci”, che presenterà lo spettacolo

“in....tolleranza zero”. in questo spettacolo andrea baccan, (in arte
pucci), rende esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 anni, si trova ad
interagire con nuove e incomprensibili mode, nuove tecnologie, con la
scuola della figlia e le devastanti e dispendiose attività extrascolastiche
senza tralasciare gli acciacchi del mezzo secolo che si porta sulle spal-
le, costretto ad esami clinici ed esercizi fisici, per rimanere vitale in un
mondo dove sono diventate indispensabili cose fino a poco tempo fa
inutili e ridicole. mercoledì 28 e giovedì 29 marzo, invece,uno degli
spettacoli più attesi dal pubblicoi: il ritorno dei Legnanesi con lo spet- tacolo “colombo...si nasce”. è l’8 marzo, compleanno della teresa che

coincide con la festa della donna. mentre nel cortile fervono i festeg-
giamenti, l’attenzione di teresa viene attirata dal cellulare del giovanni,
dimenticato sul tavolo: un sms sospetto coinvolgerà i due in una
discussione molto accesa, con la figlia mabilia che, spaventata dalla
situazione, cercherà di riappacificarli. tra teresa e giovanni trionferà
l’amore o incomberà l’ombra della separazione? il giovanni cadrà nelle
grinfie di una ricca ereditiera o preferirà l’amore – povero ma sincero
– della sua teresa? il dilemma si scioglierà ai piedi del vesuvio, a testi-
monianza di come i Legnanesi, oggi, non conoscono confini.

n. m. m.

per informazioni e prenotazioni: iL contato deL canavese teL. 0125-64.11.61

cucina               



BORGOMANERO (NO) Ultimi due
appuntamenti con la stagione
Teatrale per il mese di Aprile. Il
Teatro Nuovo ospiterà Lunedì 9
Aprile lo spettacolo “Calendar
Girls” con Angela Finocchiaro, e
chiuderà, Mercoledi 11, con “La
Bibbia raccontata nel modo da Paolo
Cevoli.

calendar gir ls è una commedia di
culto basata su un fatto realmente
accaduto alla fine degli anni '90 in

inghilterra: un gruppo di donne di mezza
età di un'associazione femminile legata
alla chiesa, realizza un calendario di nudi
ar tistici per una raccolta di beneficenza.
L'iniziativa fece scalpore: le modelle che
posano nude per il calendario sono le

attempate signore dell'associazione, la
location dello shooting fotografico è la
sala parrocchiale accanto alla chiesa,
sede dell'associazione. il calendario rac-
coglie oltre un milione di ster line e una
straordinaria notorietà, così come la com-
media scritta da tim fir th par tendo dai
fatti accaduti, che è diventata successiva-
mente un celebre film ed è stata rappre-
sentata nei teatri di tutta europa, sempre

con straordinario successo. questo è il
primo allestimento di calendar gir ls in
italia. La traduzione e l'adattamento del
testo originale sono stati affidati a
stefania ber tola, autrice che grazie alla
sua ironia ed acutezza ha por tato a termi-
ne brillantemente un lavoro non semplice:
superare le difficoltà che pone il passag-
gio dalla drammaturgia inglese alla sua
versione italiana. questione di tempi e
codici comici che non sempre coincidono.
Lavoro ancor più indispensabile conside-
rata l'eccellenza del cast che dà vita allo
spettacolo, a par tire da un'inedita angela
finocchiaro impegnata a dar corpo e voce
ad una provocatoria femmina di provincia,
seppellita in un modesto negozio di fiori-
sta, ma con smanie di protagonismo e
slanci di generosità. donne che allegra-

mente e serenamente, anche se con il
contributo di qualche giro di vodka, si
spogliano per una buona causa, sì, ma
anche per diver tirsi, per riconoscersi
ancora belle e seducenti, anche al di fuori
dei rigidi canoni della perfezione e del-
l'eterna giovinezza. con coraggio e ironia
le gir ls si offrono allo sguardo della mac-
china fotografica e del pubblico per dirci
che le stagioni della vita possono conti-

nuare a sorprendere. cristina pezzoli
per lo spettacolo (e ultimo della stagione)
mercoledì 11 chiuderà paolo cevoli con
“La bibbia: raccontata nel modo di paolo
cevoli”.La bibbia, il libro dei libri, il best
seller dei best seller da tutti conosciuto,
anche se forse non da tutti letto. ma sicu-
ramente anche quelli che non l'hanno mai
sfogliato hanno qualche nozione di adamo
ed eva, caino e abele, noè e l'arca e di
tanti altri personaggi ed episodi. paolo
cevolirileggerà in scena quelle storie
come una grande rappresentazione tea-
trale dove dio è il "capocomico" che si
vuole far conoscere sul palcoscenico del-
l'universo. dio è il "primo attore" che con-
voca come interpreti i grandi personaggi
della bibbia, e forse anche ognuno di noi
sarà protagonista e attore de La bibbia
raccontata nel modo di paolo cevoli e
potrà scoprire l'ironia e la comicità di
quella grande storia.

n. m. m.

info su bigLietti: 
iL contato deL canavese

eL. 0125-641161

GRANDE SUCCESSO PER 
“BORGOMANERO...IN SCENA E IN GITA”
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La forbice elio nasce dall’esperienza di elio toma, un parrucchiere
che ha rivoluzionato la sua carriera professionale abbandonando
le comuni forbici e dedicandosi alla realizzazione di un prodotto

“unico al mondo” in grado di facilitare e migliorare l’esecuzione di qual-
siasi taglio di capelli, sia su uomo che su donna. L’impegno, la perse-
veranza e la voglia di eccellere, dopo 25 anni di progettazione e conti-
nui perfezionamenti, hanno dato alla luce questo prodotto innovativo
che ha portato ai massimi livelli non solo l’attività dell’inventore ma
anche quella di chi l’ha acquistato. i molteplici riscontri positivi hanno
coinvolto l’interesse dei figli che hanno deciso di fondare l’azienda
“forbice elio”, volta alla commercializzazione della forbice eLio. serietà
e qualità contraddistinguono l’azienda che ha fondato il suo successo
sulla promozione di una forbice artigianale totalmente made in italy.
questa forbice parte da uno studio di elio che risale a 35 anni fa, ed è
composta da una lama tagliente, da un’altra addentellata e da un fulcro
lasco che necessita di una taratura e collaudo che solo elio conosce.
considerando che un barbiere esegue sempre gli stessi movimenti per
almeno 8 ore al giorno, questo meccanismo garantisce un notevole
benessere a tutti i parrucchieri che decidono di adottare questa inven-
zione. La genialità dell’oggetto consiste in un taglio che comporta sol-
tanto una sfoltitura della ciocca di capelli che poi, con una manovra
ripetuta sulla stessa zona, consente di ottenere il risultato voluto gra-
dualmente, senza possibilità di errore da parte del parrucchiere.

questo nuovo
meccanismo di
funzionamento
consente, in altre
parole, di tagliare
e sfoltire i capelli
in pochi minuti
rimuovendo le

fibre morte e inutili e restituendo volume e lucentezza alla capigliatura.
La struttura del capello non cambia nell’immediato ma subisce una vera
e propria lavorazione. La storia del barbiere elio toma parte da molto
lontano, alla tenera età di 14 anni quando decise di aprire la sua prima
barberia. si tratta di una storia singolare perchè, mentre frequentava la
scuola media, si rese conto di avere un’intelligenza vivace, ma una dif-
ficoltà nell’esporre i concetti oggetto delle materie di studio. visse que-
sta cosa come un grave disagio, al punto che per qualche momento
pensò addirittura di fare qualche gesto sconsiderato. fortunatamente e
grazie all’aiuto intelligente del suo professore di francese ciò non
avvenne, ma lo portò appena 14enne ad aprire un salone da barbiere,
mestiere tramandatogli dal padre. andò così avanti per 10 anni, con il
sacrificio di chi un mestiere l’ha scelto come ripiego, finché un giorno si
rese conto di aver sbagliato decisamente il taglio di capelli a un clien-
te. in questo momento pensò che fosse giunta l’ora di abbandonare
anche quel mestiere, constatata la sua evidente e ineluttabile incapaci-
tà. afferrò allora questa vecchia forbice un po’ sgangherata e poco
tagliente e fece finta di recuperare l’inestetismo provocato all’avvento-
re. fu allora che si accorse che dopo i primi colpi di forbice, l’errore si
riduceva a vista d’occhio, così continuò sino a far scomparire del tutto
il taglio sbagliato fatto in precedenza. questo evento fece accendere la
lampadina di un’idea geniale, provocata dal fatto di aver allargato a
mano le lame di quella forbice sgangherata che doveva servire a fare
dei finti tagli, ma che invece rappresentò la soluzione di un problema.
nei cinque anni seguenti elio fece uno studio accurato che portò alla
costruzione della forbice elio che presenta una serie di caratteristiche
tali per cui la commissione brevetti l’ha ritenuta innovativa, al punto da
guadagnarsi il brevetto su territorio nazionale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: +39 389.0724938 
WWW.FORBICIPERCAPELLIELIO.IT - INFO@FORBICIPERCAPELLIELIO.IT
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e’ salentino l’inventore di un’innovativa forbice per parrucchieri
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aradeo (Le).
domenica 11 e
18 febbraio

migliaia di persone
provenienti da tutto
il salento, hanno
invaso festosamente
la cittadina per vive-

re lo spettacolo del carnevale aradeino organizza-
to dal gruppo carnevalesco “oscar tramacere”.
con un tripudio di maschere colorate e grandi carri
allegorici il carnevale aradeino ha vissuto due

entusiasmati giornate, nate da un “mix” di tradizio-
ne e passione, e dalla caparbietà degli organizza-
tori  che si sono prodigati senza sosta per regala-
re a grandi e piccoli uno spettacolare carnevale.
ma il carnevale aradeino 2018 non è ancora finito:
durante la premiazione dei gruppi mascherati e dei
carri allegorici, infatti,  il presidente del gruppo
carnevalesco - damiano mascello - ha annunciato
l’intenzione di realizzare l’edizione “estiva” del
carnevale.  ci riusciranno? non ci resta che aspet-
tare, ricordando lo slogan degli organizzatori: “chi
ride vive di più… W il carnevale!” mike bovino,  voce storica

del carnevale aradeino,
e cesko, frontman del

famoso gruppo musicale “après
La classe”, hanno accolto presso
il  centraL stage della kermes-
se, situata  a ridosso dell'arco del
santo patrono,  i carri allegorici e
i gruppi mascherati presentando-
li uno ad uno ad una affollatissi-
ma piazza e alla giuria che dove-
va valutare i lavori in cartapesta
e le performance di ballo. 
neLLa foto in aLto da sx micheLe bovino,
damiano masceLLo e cesKo

IL CARNEVALE ARADEINO CHIAMA… 
IL SALENTO RISPONDE!

MIGLIAIA DI PERSONE NELLA CITTÀ SALENTINA PER IL RITORNO DELLA KEREMESSE
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ARADEO (LECCE). La redazio-
ne ditutto ha deciso di pre-
miare con il “ditutto aWard”
il gruppo carnevalesco ”oscar
tramacere” per l’impegno e la
passione profusi nell’organizza-
zione del carnevale aradeino,
che ha portato ad una strepito-
sa edizione della kermesse.
Jennifer ibrahimi (miss star of

the night 2017) in rappresen-
tanza di ditutto ha consegna-
to la targa ufficiale del premio a
damiano mascello, presidente
del gruppo carnevalesco,
durante la seconda giornata del
carnevale aradeino.

neLLa foto da sx Jennifer ibrahimi,
damiano masceLLo e iL famoso tatuato-
re vLady (in abito carnevaLesco)
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IL PREMIO “DITUTTO AWARD” 
AL GRUPPO CARNEVALESCO 

OSCAR TRAMACERE
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SALENTO D’ESTATE
un programma tv firmato ditutto

con curiosità usi e costumi
di una terra baciata daL soLe

La trasmissione teLevisiva andrà
in onda a LugLio suL circuito tv

nazionaLe ed internazionaLe
fox production teLevision itaLia

27

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

Leuca. direttamente
dal tacco d’italia
ditutto firma un pro-

gramma tv fresco e diver-
tente dedicato all’estate (e
non solo) salentina. il pro-

gramma sarà registrato il
prossimo maggio nel-
l’esclusivo stabilimento
balneare reLax Leuca,
dove sarà allestito un set
televisivo a “vista” sul

quale si alterneranno
durante le quattro puntate
di saLento d’estate ospi-
ti illustri e talent. La condu-
zione della trasmissione è
affidata al mago heldin,

noto illusionista e perso-
naggio televisivo, mentre la
regia al videomaker paolo
galante. 

dt

TRASMISSIONE TELEVISIVA





PREMIO LUCIO DALLA 

roma - sarà il prestigioso auditorium santa chiara di roma ad
ospitare la serata di finalissima della 6^ edizione di premio
Lucio dalla. La classica 3 giorni del premio vedrà installato il

proprio quartier generale presso il villaggio fabulous dove si terran-
no laboratori e semifinali tra giovedì 10 e venerdì 11 maggio e da cui
scaturirà la griglia dei finalisti di sabato 12 maggio appunto al santa
chiara. tanti artisti arrivano con tanto entusiasmo e motivatissimi dopo
aver fatto anche l'esperienza della vetrina del premio a sanremo lo
scorso 9 febbraio in quel palafiori della splendida cittadina ligure. a
roma si uniranno a loro un'altro bel gruppo di artisti che hanno pas-
sato le selezioni live e quelle online. tutta la macchina organizzativa
ormai è a pieno regime e mancano davvero pochissimi dettagli per far
quadrare un evento in crescita di anno in anno. e l'unico evento nazio-
nale concorsuale musicale/canoro in omaggio a Lucio dalla grazie al
quale l'artista viene ricordato e conosciuto meglio anche dai più giova-
ni. il patron del premio maurizio meli si ritiene soddisfatto sia per il suc-
cesso sanremese sia per come stanno procedendo i lavori per questa
6^ edizione. si alza anche la voce dal coro dello staff di claudia
scaglioni, cugina di Lucio dalla e madrina ufficiale del premio, che
sprona e incoraggia tutti gli artisti a dare il meglio di se con non poca
emozione per questa nuova edizione che si sta prospettando con

ampie e rosee aspettative. tutta la classica 3 giorni del premio sarà
seguita da una troupe televisiva, alcune radio, giornalisti della carta
stampata e il network nazionale tv fox production che distribuirà in

differita in tutta italia la manifestazione di finalissima del 12 maggio.
appuntamento dunque alla grande classica di 3 giorni di maggio per
omaggiare e ricordare il grande cantautore bolognese Lucio dalla con
tanta musica d'autore di artisti da tutta italia. 

patrizia faiello
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ditutto e fox production television italia media partner ufficiali



michael ros, il cui vero nome michael
rosmino, nasce a milano il primo giu-
gno 1985 in una famiglia di origine

pugliese. sin da piccolo esordisce come
modello tra i set fotografici milanesi e conti-
nua il suo percorso nella foto moda fino ad
arrivare al 2011 quando vince il titolo di “più
bello d'italia” al teatro nazionale di torino.
michael sin da bambino nutre un profondo
interesse per la musica, sia come dj che son-
gwriter infatti nel 2015 incide il suo primo
singolo "diluvio universale" il genere musica-
le che lo caratterizza e pop rap. nel 2017
esordisce con "bravi a farci male" e succes-
sivamente con "vivi senza farci taggare"
entrambi i brani prodotti da Walter
suray, la stesso che nel 2018 pro-
durrà il nuovo ep intitolato
“pianeta alieno” composto da tre
tracce:
- ho smesso
- pianeta alieno
- vento di Libeccio

La prima traccia è "ho smesso",
parla di un ragazzo che lascia una
ragazza nonostante  le abbia pro-
vate tutte subentra la conseguen-
te consapevolezza del non potere
più andare avanti viste le moltepli-
ci e continue delusioni. infatti la
prima strofa inizia dicendo: "rac-
conterò di noi di quando ho chie-
sto al caso una seconda possibili-
tà, incontrarti un'altra volta per la

prima volta ma così non va". Le strofe sono
molto orecchiabili e le persone possono
rispecchiarsi con la frase "non cercherò
l'amore dove l'ho già perso" e "per ricordar-
mi quanto valgo ti ho dimenticato tante volte"
dal ritornello evince l arrendevolezza che
lascia il posto alla fermezza di"smettere" di
fare i soliti errori e allontanarsi da ciò che fa
male da qui il ritornello: "ho smesso di cre-
dere ai ritorni ho smesso di fumare ho smes-
so di parlare con te. ho perso il conto delle
volte che speravo di sbagliarmi ma in fondo
vinco sempre e mi consolo". dalla seconda
strofa emerge la frase che più caratterizza il
brano: "quando immagini il futuro fallo solo
se non hai rimpianti, se credi sia già scritto
tutto attraversa la strada senza guardare
avanti". una frase che completa il brano è
spiega che spesso siamo vittime di noi stes-
si,delle nostre scelte e gli nostri rimpianti che
difficilmente lasciano la strada a un futuro
"sereno". La seconda traccia "pianeta
alieno" è una ballata romantica parla di un
amore fortemente passionale. a gli occhi
delle persone può essere incomprensibile
perché travagliato. ecco perché la strofa
dice: "abita con me ho affittato un attico in
un pianeta alieno con vista arcobaleno". da

qui nasce la voglia di alienarsi laddove ci si
può sentire finalmente accettati. il ritornello
lascia spazio alla fermezza di un uomo di
proteggere il suo amore tra le molteplici
angherie che la vita riserba:   "navigheremo
oltre le distanze.. timonerò una nave tra
mille tempeste ma non potrà affondare".
nella seconda strofa la voglia di urlare al
mondo il proprio amore che non preclude il
sentirsi accettati: "ti racconto solo un segre-
to ho parlato al mondo di te.. il mio cuore
non ha cashe.. io non mangio dal buffet".
parole nelle quali tutti possiamo riconoscerci
quando si ama intensamente. Il terzo
brano dell'ep  si intitola: "vento di libeccio".
parla di un amore sospeso tra mille contrad-
dizioni come amore e orgoglio, possessione
e abbandono, certezze e dubbi,da qui la
frase: "nudi ci capiamo perciò mi
rivesto,vento di libeccio nel mio gesto". il
libeccio a volte è un vento che porta aria
fredda e neve quindi sta indicare la freddez-
za nei gesti che spesso è scaturita dalla
voglia mai raggiunta di sentirsi realmente
desiderati, situazioni che inevitabilmente
portano alla rottura di una relazione seppur
momentaneamente, la frase che caratterizza
questo concetto è: "ti cercherò con tutta l'in-

differenza che posso e con
l'orgoglio che da parte io non
ho mai messo". il ritornello
rende l'idea di ciò che l'orgo-
glio può portare a desiderare
" ora lasciamo tutto al caso ci
rivedremo in giro ma ti vorrei
baciare io che ti vorrei manca-
re... ti porterei al mare e in
giro per milano per ora nei
miei dubbi il posto giusto è lì"-
La frase finale "ti porto nei
miei dubbi il posto giusto è lì"
è il messaggio che scaturisce
da questo brano, spesso i
dubbi fondati o meno ci lascia-
no fermi lì anche se non pren-
dono la forma dele certezze.

dt

“PIANETA ALIENO” 
IL NUOV EP DI  MICHAEL ROS
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