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ANGELA CRESCENTI

dalla copertina

Bellissima e molto preparata.
Angela Crescenti sogna di diven-
tare una star del Cinema e della

Fiction Tv. L'abbiamo intervistata in
esclusiva.

Cosa è per te la bellezza?
La bellezza è la semplicità. che sia in uno
sguardo, in un tramonto o in un sorriso
imbarazzato, è rappresentata da tutte
quelle piccole cose, concrete e astratte,
che mi trasmettono un’emozione, talvolta
tale da togliermi il fiato. spesso resto affa-
scinata dalla grande bellezza delle piccole
cose.
Miss Emanagement? Una bella soddi-
sfazione?
si, sicuramente una bellissima esperienza.
questo concorso presenta delle valide
oppor tunità per i giovani che ambiscono al
mondo del cinema e dello spettacolo.
anche se ci speravo non avrei mai pensato
di poter vincere. vedere la fierezza delle
persone che credono in te, è sempre appa-
gante. è proprio questo che mi spinge e mi
dà la forza di continuare ad impegnarmi
per raggiungere i miei obiettivi.
I concorsi di bellezza cosa rappre-
sentano per te?
i concorsi di bellezza li ho sempre reputati
“trampolini di lancio”, un modo per far
conoscere la tua persona e il tuo essere.
dalle mie piccole esperienze ho appreso
che la semplicità, l’umiltà e la purezza con
la quale si trasmette la propria bellezza,
vengono sempre premiate. non dimenti-
chiamo che da questi concorsi sono spicca-
te grandi personalità e talenti, tutt’ora sti-
mati. 
Cinema tv moda?
sicuramente cinema, non ho dubbi, sin da
piccola ho sempre trovato affascinante
questo mondo; ammiravo e stimavo gli
attori, capaci di emozionarmi, di trasmet-
termi sensazioni e arrivare, attraverso uno

sguardo o un’espressione, al mio cuore. 
I tuoi miti?
il mio punto di riferimento è sempre stata
mia nonna, attrice di teatro. non ho avuto
il piacere di condividere con lei questa pas-
sione, nonostante ciò sento il suo soste-
gno. una grande donna e attrice che ammi-

ro è virna Lisi. La stimo soprattutto per
essere riuscita a far valere il suo talento,
facendo sì che gli spettatori guardassero
oltre la sua straordinaria bellezza esterio-
re, innamorandosi di quella interiore e
delle sue doti. 

Cosa sogni e quali sono i tuoi pro-
getti?
il mio sogno è far par te dell’ambiente cine-
matografico; sento il bisogno di esprimer-
mi, emozionarmi ed emozionare. ci sono
diversi progetti in sospeso; nel frattempo il
mio impegno è rivolto allo studio delle tec-
niche di recitazione, sperando che possa
fare di questo sogno, la mia carriera.
A chi vuoi dire grazie?
ringrazio di cuore tutte le persone che
hanno creduto e tutt’ora credono in me, la
mia famiglia in par ticolare. un ringrazia-
mento speciale va alla giulia fashion
events & management che mi ha fatto
conoscere il talent-scout rosario porzio,
persona davvero straordinaria che, con
passione, accompagna i ragazzi meritevoli
al coronamento dei propri sogni.

dt

“La bellezza è
la semplicità,,





dopo gli ultimi due anni a genova, torna
a piombino il festival estivo, stavolta
come format televisivo, rinnovato

totalmente nella struttura e nella forma.
L’iscrizione sarà gratuita da quest’anno, gli
ar tisti (16 anni già compiuti al 31/12/2017),
dovranno inviare la propria candidatura
direttamente all’organizzazione e saranno
valutati dalla commissiona ar tistica del
festival estivo che provvederà a contattarli
per confermarne la partecipazione. cinque
appuntamenti iniziati a febbraio scorso e
che si chiuderanno a  giugno 2018 a
piombino, presso il villaggio turistico “oriz-
zonte”, nella bellissima struttura “deJavu’
restaurant” e nella seconda metà di
Luglio, la finalissima in centro città, all’inter-
no della suggestiva porta medievale del Xiii
sec. chiamata il “rivellino”, in cui tra i 15
finalisti provenienti dalle cinque serate pre-
cedenti, verrà scelto il vincitore del Xvi
festivaL estivo – Live tour 2018.  il

primo premio che consiste nella produzione
del brano vincente, videoclip e promozione
radio/tv. Lo scorso anno è stato vinto da
alessia macaro, talento pugliese adesso in
tour e in sala registrazione per il primo

album grazie allo staff del festival estivo.
ogni serata sarà in diretta radio e registrata
per una tv nazionale. in collaborazione nel
2017 col nuovo imaie e patrocinato negli
anni da molti istituti statali importanti, culmi-
nando con il parlamento europeo, il festival,

tra i più importanti in italia per ar tisti
emergenti, si è svolto per 13 anni a
piombino (2003/2015), 2 anni a genova
(2016/2017) ed ha lanciato molti ar tisti in
trasmissioni televisive come il “festival di
sanremo”, “amici”, “X factor” e “the voice”.
da quest’anno, ci sarà uno spazio dedicato
alla cultura, perché abbiamo sempre pensa-
to che la musica, ne sia un aspetto importan-
te, insieme a tutte le forme d’arte in cui la
condivisione di pensiero ed emozioni, non
sia altrimenti possibile con altri linguaggi. La
conduzione è stata affidata allo scrittore
sacha naspini, personaggio molto noto nel-
l’editoria, autore di libri di successo e perso-
na di grande cultura e sensibilità.
La finalissima si svolgerà il 21 Luglio 2018
media partners: vuemme tv, radio 675, fox
production e ditutto

contatto: info@festivalestivo.org 
www.festivalestivo.org
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grazie agli ottimi ascolti di questa stagio-
ne, arriva su La7 la versione estiva del
programma di cucina gustibus con l’an-

chorman tv anthony peth. un appuntamento
quindi che ci accompagnerà fino alla prossima
stagione e che ci regalerà ancora tante realtà
del nostro bel paese. amato dal grande pub-
blico per la sua spiccata simpatia e l’accento
sardo, anthony peth, anno dopo anno, in
veste di ambasciatore del gusto, ci ha accom-
pagnato ogni weekend su e giù per la peniso-
la alla scoperta di quelle che sono le vere
eccellenze e ora ci svelerà qualche piccolo
segreto sulle nuove puntate. 

Hai appassionato il pubblico a casa con
le storie di piccoli imprenditori della
nostra Bella Italia, quali sono le novità
per la nuova stagione?
non mi aspettavo tanto affetto da parte del
pubblico a casa ma soprattutto delle persone
dei luoghi che ho visitato. abbiamo girato
tutto l’inverno cercando di fare tappa in tutte
le regioni, alla scoperta dei sapori della vera
tradizione italiana. ho avuto modo con questo
programma di conoscere tante persone ma
soprattutto piccoli paesi con grandi storie da
raccontare. Le novità in queste puntate estive
sono tante e le scoprirete puntata dopo pun-
tata, insieme a me e alla bravissima roberta

de matthaeis, tutte posso dirvi già da ora che
avranno un comune denominatore ovvero la
raffinatezza del buon cibo e delle produzioni
agroalimentari... ma non posso svelarvi di più!  
Sei stato protagonista di tante avven-
ture televisive cosa ti appassiona di
Gustibus?
ho lavorato in tante trasmissioni e soprattut-
to in tante reti diverse, questo è il mio primo

anno a La7 e devo dire che ho trovato una
squadra, la media production, di grandi pro-
fessionisti, una linea editoriale e autoriale

molto leggera e frizzante adatta alle mie
corde. sono una squadra instancabile, dagli
autori alla produzione, senza dimenticare la
troupe che gira con me per l’italia. poi ci sono
le storie uniche, ricche di tradizione e duro
lavoro che ogni giorno mi ricordano quanto è
bella la nostra penisola. 
Ti vedremo sempre con i tuoi gilet
sgargianti?
(ride) La scelta di ogni outfit è la caratteriz-
zazione principale di un ruolo in una situazio-
ne, è un look che mi piace e che mi sta iden-
tificando. per l’edizione estiva non so… ci sto
ancora pensando però potrebbe essere sosti-
tuito da bretelle o papillon.
Cosa pensi dei questi reality? Hai mai
pensato di partecipare? 
tre anni fa ho avuto una proposta, ma per
problemi di salute non ho potuto partecipare.
penso comunque che i reality anche se sono
tanto criticati, hanno ascolti che parlano da sé
e il pubblico è affezionato ai loro protagonisti.
in caso di proposta mi metterei in gioco, amo
le sfide e amo soprattutto le avventure dove
bisogna essere se stessi quindi, si farei un
reality! nel frattempo però vi ricordo l’appun-
tamento di gustibus ogni domenica alle 10.45
su La7 e lo speciale del sabato su La7d alle
11.15 ma soprattutto ricordate “italia da
gustar.

GUSTIBUS PROFUMA D’ESTATE.
tv | news
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roma.  par tnership esclusiva
tra ditutto e bravissima
anche per l’edizione 2018

di “bravissima in  tour”, primo
talent show della televisione italia-
na. durante il tour nazionale di
“bravissima 2018” - che toccherà
diverse città italiane per conclu-
dersi il 7-8 dicembre al teatro
atlantic di borgaro torinese con  la
finalissima e uno speciale televisi-
vo sKY –  in ogni tappa ci sarà
oltre alla premiazione del  talent
nelle diverse categorie con la
medaglia “bravissima”,  anche la
consegna di una speciale medaglia
“bravissima ditutto” al talent
che meglio interpreterà il concetto
di fashion stile. tante le novità in
arrivo grazie alla par tnership sot-
toscritta tra il noto conduttore
televisivo e patron di bravissima
valerio merola e l’editore di
ditutto Walter d’errico, che apri-
ranno le por te a nuovo grande
palcoscenico per i  talenti italiani
desiderosi di mettersi in gioco.

DITUTTO & BRAVISSIMA
ANCHE PER IL 2018 UNA
PARTNERSHIP ESCLUSIVA
PER LA PROMOZIONE DEI

TALENTI ITALIANI

neLLa foto La cover deLLa rivista ditutto emagazine

dedicata aLLa vincitrice deLLa medagLia nazionaLe

“bravissima ditutto 2017”

vaLerio meroLa



continua il nostro viaggio nel mondo dei
super alimenti naturalii 'super-foods'. in
questo numero parliamo del mir tillo

rosso. il mirtillo rosso dal punto di vista bota-
nico è un arbusto della famiglia delle ericacee.
noto anche come mirtillo americano (vaccinium
macrocarpon) o mirtillo rosso americano, è
infatti molto diffuso nell’america settentrionale,
dove lo si trova abbondantemente nelle foreste
e nelle zone paludose. La droga da cui si
estrae l’estratto secco è rappresentato dalle
bacche rosse. gli integratori alimentari di mirtil-
lo americano sono spesso adoperati contro le
infezioni del tratto urinario. questo utilizzo del

mirtillo rosso per risolvere questo tipo di infe-
zioni risale ai tempi dei nativi americani.
L’effetto antimicrobico dell’estratto secco sulle
vie urinarie non è dovuto solo, come si pensa-

va un tempo, alla sua acidità, che  modificando
il ph locale, crea un ambiente che rende impos-
sibile la crescita batterica ma piuttosto alla
capacità di ridurre l’adesione dei batteri fim-
briati come l’escherichia coli alle cellule della
vescica. Le proprietà delle bacche di mirtillo
rosso sono dovute alla presenza dei pigmenti
noti come di proantocianidine, polifenoli com-
plessi appartenenti alla grande famiglia dei bio-
flavonoidi. La riduzione dell’adesione dei batte-
ri fimbriati non è quindi assolutamente definibi-
le come un’azione antibiotica, ma di sicuro, con
l’utilizzo dell’estratto di mirtillo rosso, si riduco-
no le infezioni urinarie importanti e le loro reci-
dive. ricordiamo che l’uso costante dell’anti-
biotico-terapiaha creato nel tempo un’incredi-
bile aumento della resistenza batterica con fre-
quenti recidive, soprattutto nelle donne. il mir-
tillo rosso così rappresenta un’ alternativa nella
cura e nella profilassi antibatterica a lungo ter-
mine. il mirtillo rosso è inoltre ricchissimo di
antiossidanti e vitamine dalle proprietà antin-
vecchiamento (antiageing) ed utilizzato per
molti anni può ritardare la comparsa delle
rughe. il mirtillo rosso e’ una buona fonte di
ferro, vitamine a (soprattutto del suo precurso-
re,il betacarotene) e acido ascorbico (vitamina
c). può essere usato anche per disturbi come

la miopia, la retinopatia e come antidiarroico. il
mirtillo nero e’ noto anche come vaccinium
vitis-idaea; questo nome latino avrebbe come
significato “vite del monte ida”, “montagna
sacra” nell’isola di creta, dove vide la luce
zeus. molti sono gli studi sulle attività anti-
mutagene del mirtillo rosso,una in particolare
mi ha colpito recentemente. un recente studio
realizzato presso l’università del
massachusetts ha messo in luce che aggiunge-
re una tazza di mirtilli rossi alla dieta giornalie-
ra (o assumere l’equivalente estratto secco
concentrato in capsule) può essere di aiuto
nella lotta contro il cancro al colon.gli scienzia-
ti infatti hanno nutrito cavie di laboratorio affet-
te artificialmente da tumore al colon con
un’adeguata quantità di estratto di mirtillo
rosso. il report scientifico dei ricercatori,
mostrato durante il ‘meeting nazionale
dell’american chemical society’tenutosi a
boston, ha evidenziato l’attività antimutagena e
antineoplastica dei principi attivi presenti nel
mirtillo rosso che hanno diminuito le dimensio-
ni e la quantità delle lesioni. il cancro al colon è
la seconda causa di morte per malattie neopla-
stiche negli usa. gli studi sui prodotti naturali
anticancro continuano nella speranza di risol-
vere al più presto questa grave malattia e molti

MIRTILLO ROSSO: 
MEMORIA ED INFEZIONI URINARIE
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L'erisimo, nome botanicoerysimum officina-
le L (sisymbrium officinale ), appartiene
alla famiglia delle brassicacea. pianta

molto comune in tutta europa e in gran parte
dell’asia, l'erisimo è diffusa anche nel continen-
te americano, anche se qui è un prodotto natu-
rale poco usato. molto nota come 'pianta dei
cantanti' per le sue virtù biologiche deconge-
stionanti, antinfiammatorie ed antisettiche,
l'erisimo ha un'ottima azione generale sulle vie
respiratorie. il suo nome origina dal greco e
significa letteralmente 'salvare il canto'. molto
utile nei casi di assenza o abbassamento della

voce (afonia e disfonia) l'erisimo in medicina
naturale è considerato un ottimo rimedio con-
tro faringiti, tracheiti e laringiti; ecco perché
l'erisimo è molto noto anche tra gli attori di
cinema e teatro ma anche tra conferenzieri e
guide turistiche. La sua azione medicamentosa
sembra dovuta alla notevole presenza di com-
posti solforati e mucillagini, con proprietà
antiossidanti, mucolitiche ed espettoranti.
eccellente rimedio naturale contro la 'tosse del
fumatore, l'erisimo, potenzia il suo effetto in
associazione con ribes nigrum, propoli,
glutatione e nac (n-acetil cisteina).recenti

studi internazionali hanno messo in luce l'enor-
me potenziamento delle capacità antinfiamma-
torie e secretolitiche dell'erisimo con la con-
temporanea assunzione di acido ascorbico
(vitamina c) in forma sustained-release, cioè a
lento rilascio e rosa canina. controindicato nei
soggetti affetti da ipotiroidismo e nei casi di
allergia accertata alle crucifere, l'erisimo può
essere utilizzato in diverse maniere, tutte
potenzialmente molto efficaci. e' possibile inge-
rirlo come infuso (1 cucchiaio di parti aeree di
erisimo in una tazza di acqua bollente a fuoco
spento, si lascia riposare per una decina di

ERISIMO: PER UNA VOCE POTENTE
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segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

fondamentale per la nostra estate, il
magnesio è una sostanza preziosa.
parliamo infatti di un prezioso

minerale, fondamentale per molte fun-
zioni metaboliche,noto ai più per le pro-
prietà antistress, anti crampi (con il
potassio), utilizzato in molti integratori
alimentari per la sindrome premestruale
e in altri associato ai fosfolipidi della soia
per l’integrazione femminile post-meno-
pausa... il contenuto corporeo di
magnesio nell’organismo adulto è di
circa 25 grammi, il 60% è presente nelle
ossa, il 39% nei comportamenti intracel-
lulari e circa l’1% nei liquidi extracellula-
ri. in questo nostro incontro, scaveremo
su altre proprietà dell’eccezionale
magnesio. infatti si è sottolineato recen-
temente in uno studio scientifico che le
persone che mangiano spesso cibi ricchi
di magnesio come verdure a foglie verdi,
cereali integrali, banane noci e fagioli
hanno un rischio più basso di avere uno
stroke cerebrale, un ictus. questo
secondo un’analisi internazionale che ha
coinvolto circa 250mila persone, lavoro
promosso dall’istituto Karolinska a
stoccolma, in svezia, e pubblicato

sull’american Journal of clinical nutrition.
gli scienziati tra l’altro non raccomanda-
no di assumere un supplemento giorna-
liero di magnesio (anche se non lo proi-
biscono) ma di assumere la sostanza
nutritiva direttamente dagli alimenti.
“L’assunzione di magnesio nella dieta è
inversamente associata al rischio di
ictus, in particolare di ictus ischemico”,
ha scritto susanna Larsson, professore
all’istituto Karolinska e portavoce del
report scientifico. Larsson e i suoi colle-
ghi hanno lavorato attraverso un data-
base di ricerca che ha ottenuto informa-
zioni in un range temporale di ben 45
anni. grazie poi a sette report interna-
zionali pubblicati negli ultimi 14 anni,
sono state monitorate 250mila persone
negli stati uniti, in europa e in asia per
circa 12 anni. circa 6.500 di questi, il tre
per cento, ha avuto un ictus nel tempo.
dallo studio si è scoperto che per ogni
100 milligrammi di magnesio al giorno
ingeriti da una persona, il rischio di un
ictus ischemico, il tipo più comune, soli-
tamente causato da un coagulo di san-
gue, è diminuito quasi del dieci per
cento. La raccomandazione degli scien-
ziati è per gli uomini e le donne che
hanno superato i 30 anni di assumere
rispettivamente 420 e 320 milligrammi
di magnesio al giorno, a mio avviso
anche attraverso gli integratori alimen-
tari.gli alimenti più ricchi di magnesio:
mandorle, banane, Kiwi, uva, cacao
amaro, germe di grano, patate, Legumi,
avena integrale,vegetali a foglia verde.

IL MAGNESIO D'ESTATE...
MA NON SOLO

minuti e poi si filtra; si può aggiungere
del miele in piccole quantità). ottima la
combinazione con malva ,eucalipto e
timo. come tintura madre (tm)  (asso-
ciato magari a ribes nigrum tm, rosa

canina tm e propoli tm), 30 gocce fino
a 4 volte al giorno a stomaco vuoto. in
forma di spray: 3 nebulizzazioni ogni
3/4 ore. ottima anche la prevenzione.
un mio recente studio ha evidenziato
che 50 gocce per uso orale al mattino di
erisimo associato a cromoterapia
(azzurro), cristalloterapia (quarzo
rosa), aromaterapia (menta ed eucalip-
tolo) in soggetti sani sottoposti a stress
delle corde vocali per lavoro, ha poten-
ziato la resa della voce fino al 25%, con
una riduzione fino al 20% di casi di afo-
nia e disfonia.

tra le metodiche naturali alternative con potere pre-
ventivo e curativo trovo molto interessate e funziona-
le la 'terapia del sale' tecnicamente nota con l'esoti-

co nome di 'haterapia', tecnica usata sin dall'antichità' e
dotata di un grande fascino estetico. il nome di tale meto-
dica naturale deriva da 'halos' che in greco vuol dire sale.
La 'terapia del sale' consiste principalmente in un tratta-
mento di medicina alternativa e  complementare caratteriz-
zato dall'esposizione al sale (per lo più dell'himalaya, sal-
gemma antico e ricco di minerali e sostanze super-attive).
questo tipo di ambiente 'al sale' grazie ad un microclima
saturo di nacl (cloruro di sodio) crea notevoli benefici al
corpo umano e alla mente. diverse sono le metodiche uti-
lizzabili per creare l'ambiente descritto. ecco alcuni esem-
pi: esposizione in una cava naturale di salgemma, micro-
nizzatori artificiali di sale dell'himalaya in camere specifi-
che,camere artificiali ricoperte di sale rosa e arancio fino

alle semplici lampade per 'haloterapia semplificata' che ho
introdotto nella mia farmacia a san ferdinando di puglia e
sto per promuovere nel centro benessere helios Licola.
queste lampade (accese con lampadine opportune) di sale
rosa/arancio dell'himalaya provocano l'azione degli ioni
negativi (ioni detti 'buoni') che neutralizzano quelli positivi
sviluppati in un 'ambiente stressato'  e agiscono sul nostro
corpo a più livelli. il campo di applicazione di questa meto-
dica naturale e' infatti molto ampio. possiamo trattare in
maniera complementare alle terapie tradizionali diverse
patologie: malattie broncopolmonari, asma, malattie otori-
nolaringoiatriche, raffreddori semplici e su base allergica,
dermatiti, psoriasi, dolori muscolari ed ossei, malattie vira-
li e batteriche grazie ad un potenziamento del sistema
immunitario. da ricordare che la penetrazione degli ioni
'buoni' nel nostro corpo determina un miglioramento delle
onde elettromagnetiche con notevoli  benefici psico-fisici.
La terapia del sale è sconsigliata per gli ipertesi,gli iperti-
roidei e per le persone affette da alcuni tumori ma può
essere in questi casi consigliato un utilizzo parziale grazie
alle 'lampade di haloterapia semplificata' che hanno scar-
sa interferenza con queste patologie ma ottimi benefici
psico-fisici (su umore e sistema immunitario).

HALOTERAPIA
CONTRO LO STRESS
PSICO-FISICO



ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA 
CENTRALE RISCHI: CONDANNATA UNA 
BANCA A RISARCIRE I DANNI MORALI SUBITI
DA UN IMPRENDITORE ILLEGITTIMAMENTE 
SEGNALATO AL CRIF

con un’innovativa sentenza, pubblicata il 23.4.2018, il tribunale di
brindisi (giudice dott. antonio ivan natali) ha condannato una prima-
ria banca a risarcire 6.000,00 euro a titolo di danno non patrimonia-

le patito da un imprenditore salentino, titolare di un conto corrente presso
la filiale di brindisi. La vicenda traeva origine nel 2014, allorquando l’im-
prenditore si è rivolto alla propria banca, presso la quale aveva già acceso
un mutuo regolarmente pagato alle scadenze prestabilite,  per chiedere un
finanziamento. La banca sorprendentemente negava il prestito richiesto
sulla scorta di una asserita segnalazione al crif, di cui tuttavia l’imprendi-
tore salentino non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione. pertanto, l’im-
prenditore era costretto a rivolgersi, per il tramite del proprio legale, l’avv.
alfredo matranga, al tribunale di brindisi, competente per territorio, al fine
di vedersi risarciti tutti i danni non patrimoniali subiti a causa della illegitti-
ma segnalazione alla centrale rischi che aveva leso la propria onorabilità
e reputazione. il tribunale di brindisi con recentissima e innovativa senten-
za ha accolto in pieno le tesi dell’attore, rigettando l’eccezione di incompe-
tenza territoriale sollevata dai difensori della banca e stabilendo che
“….nella fattispecie, emerge dagli atti di causa l’illegittimità della segnala-
zione al crif da parte dell’istituto di credito che ha omesso di inviare all’at-
tore la lettera di preavviso dell’iscrizione sui sic onde consentire a quest’ul-
timo di poter addurre i propri chiarimenti ed, eventualmente, rimuovere
l’inadempimento”. in particolare, il tribunale ha condiviso l’orientamento
giurisprudenziale minoritario e meno recente secondo cui l’accertamento di
una lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l’ac-
certamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipen-
dentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commer-
ciali e patrimoniali del soggetto leso. La portata innovativa della sentenza
sta proprio nella circostanza che, come riconosciuto nella stessa pronun-
cia, sino ad oggi la prevalente e più recente giurisprudenza non ha ricono-
sciuto nei casi come quello di specie, e quindi in assenza di una prova del
danno, il risarcimento dei danni non patrimoniale. per il giudice, infatti, l’il-
legittimo trattamento dei dati dell’attore è idoneo di per sé a ledere la repu-
tazione dell’attore e ad integrare una violazione degli obblighi sul tratta-
mento dei propri dati personali. il tribunale ha altresì condannato la banca
alla refusione delle spese legali del giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre
accessori di legge.

ARTEROSCLEROSI E FUMO. LA CAUSA NON
SAREBBE LA CANNABIS MA IL TABACCO PER
UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI BERNA SUI
FUMATORI DI SPINELLI

èvero che i fumatori di cannabis sono esposti a rischio di infarto car-
diaco a causa dell’aterosclerosi, la nota patologia vascolare cronica,
ma la formazione delle placche nei vasi sanguigni non sarebbe dovu-

ta alla canapa, ma al tabacco. a dimostrarlo sarebbe stato uno studio
dell'università di berna che per la prima volta ha voluto studiare questo
fenomeno. "il nostro studio conferma l'elevato e solido nesso tra il consu-
mo di tabacco e la formazione di placche", afferma reto auer, dell'istituto
di medicina di base, citato in un comunicato diramato mercoledì dall'ateneo
bernese. La ricerca ha utilizzato dati dello studio pluriennale cardia che,
dal 1985, indaga l'insorgenza e i fattori di rischio delle placche nelle arte-
rie tra gli adulti. nell'ambito di cardia sono stati seguiti migliaia consuma-

tori di canapa e tabacco negli stati uniti. dopo 25 anni, sull'89% dei 3.498
partecipanti è stata valutata, tramite tomografia computerizzata, la presen-
za delle placche nelle arterie coronariche e celiache. La sclerosi ha riguar-
dato il 60% del campione. insomma ancora una volta è il fumo da tabacco
a dimostrare tutte le sue conseguenze negative anche più delle droghe
cosiddette leggere. un motivo in più per continuare a combattere contro il
tabagismo.

I MIRACOLI DEL MUSCHIO SVEDESE: DIGERISCE
L'ARSENICO IN APPENA UN'ORA RENDENDO
L'ACQUA NUOVAMENTE POTABILE
Si chiama "Warnstofia Fluitans" e ha proprietà che non si
conoscevano

iricercatori dell'università di stoccolma hanno scoperto un muschio capa-
ce di eliminare l'80% dell'arsenico dalle acque contaminate in appena
un'ora, rendendo l'acqua nuovamente potabile. il muschio acquatico

capace di questo "miracolo" si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord
della svezia. La scoperta apre la strada a una modalità amica dell'ambien-
te per purificare l'acqua. un possibile scenario futuro è quello di far cresce-
re questo muschio in torrenti e altri corsi d'acqua che contengono alti livel-
li dell'inquinante. i risultati delle sperimentazioni sono stati pubblicati sulla
rivista scientifica environmental pollution.

LE SOSTANZE INQUINANTI AMBIENTALI
HANNO PEGGIORATO L'ARTRITE REUMATOIDE

gli scienziati hanno scoperto un legame tra il rischio di sviluppare l'ar-
trite reumatoide e gli inquinanti ambientali, come il fumo di sigaretta.
L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune in cui il sistema

immunitario attacca erroneamente le articolazioni. è caratterizzato da dolo-
re, gonfiore e rigidità delle articolazioni, più comunemente quelli delle mani,
dei piedi e dei polsi. anche se i sintomi possono essere gestiti con il tratta-
mento, i pazienti comunemente sperimentano riacutizzazioni imprevedibili e
debilitanti durante le quali il dolore e il gonfiore peggiorano significativa-
mente.  La probabilità di sviluppare l'artrite reumatoide è stata a lungo nota
essere determinata dalla presenza dell'antigene leucocitario umano (hLa).
è stato anche osservato che, tra i portatori della variante del gene hLa,
coloro che fumano hanno maggiori probabilità di sviluppare l'artrite reuma-
toide e sperimentare sintomi più gravi. vivere in aree urbane, dove ci sono
livelli più alti di fumi di scarico è stato anche associato ad un aumentato
rischio di sviluppare l'artrite reumatoide. si ritiene che la componente degli
inquinanti ambientali responsabili di questo aumento del rischio sia la dios-
sina, che ha già dimostrato di aumentare la gravità in un modello sperimen-
tale di sclerosi multipla (anche una malattia autoimmune). i ricercatori della
michigan university hanno studiato la relazione tra il gene hLa e la diossi-
na in un modello murino di artrite reumatoide. hanno scoperto che la com-
binazione di diossina e variante del gene hLa determina un aumento del
numero di osteoclasti iperattivi che portano a un'eccessiva distruzione
ossea. il professore Joseph holoshitz della the school of medicine
dell'università del michigan, ha illustrato: "in questo studio abbiamo dimo-
strato che l'interazione tra la diossina e la variante del gene hLa attiva
eventi noti per essere associati all'artrite reumatoide. e abbiamo dimostra-
to in modo abbastanza convincente che questo facilita la distruzione delle
ossa.. La diossina è solo una delle molte sostanze chimiche che attivano in
modo simile questo percorso. " La scoperta che la distruzione ossea nel-
l'artrite reumatoide è aumentata dagli inquinanti ambientali evidenzia un
nuovo potenziale bersaglio per i trattamenti di artrite reumatoide. gli attua-
li interventi agiscono riducendo l'infiammazione delle articolazioni, ma può

REPORT rubrica a cura di giovanni d’agata 
deLLo sporteLLo dei diritti
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essere possibile ottenere una maggiore efficacia con farmaci che riducono
specificamente la distruzione ossea. il team di ricerca ha già identificato
alcuni potenziali candidati ai farmaci che bloccano il percorso attivato dal
gene hLa e prevengono il danno alle ossa. questi composti hanno dimo-
strato di inibire completamente l'artrite reumatoide nei modelli sperimenta-
li di topi.

UN "TATUAGGIO BIOMEDICO" PER 
IDENTIFICARE POSSIBILI TUMORI
L'impianto è stato ideato da un team del Dipartimento 
dei biosistemi del Poli di Zurigo

nuovo sistema di allerta rapida dei tumori: è un "tatuaggio biomedico"
che si forma sulla pelle quando nel sangue sono presenti a lungo
livelli elevati di calcio tipici delle prime fasi dei quattro tumori più fre-

quenti. il sistema che genera il tatuaggio, che ha l'aspetto di un normale
neo, è stato prodotto grazie all'ingegneria genetica e impiantato sotto cute.
nei primi test ha, infatti, dimostrato su animali di riconoscere precocemen-
te i tumori di prostata, polmone, colon e mammella. ci vorranno almeno una
decina di anni affinché questo "tatuaggio biomedico" possa essere usato
sull'uomo, ma le premesse sembrano incoraggianti. il sistema si basa sul-
l'impianto sotto cute di alcune cellule umane geneticamente modificate che
agiscono come un sensore per monitorare la concentrazione di calcio nel
sangue. Livelli troppo alti nel tempo (ipercalcemia), scatenano una cascata
di segnali che porta alla produzione del pigmento melanina e alla compar-
sa del neo. il "tatuaggio biomedico" si colora molto prima che il tumore
possa essere riconosciuto dalle tradizionali tecniche diagnostiche. "quando
appare il neo, la persona che porta l'impianto dovrebbe farsi vedere da un
medico per ulteriori accertamenti", ma senza panico, indica fussenegger,
citato nella nota. "il neo non significa che la persona stia per morire", ma
soltanto che bisogna fare approfondimenti e, se necessario, delle cure,
aggiunge il professore. L'obiettivo infatti è quello di aumentare le probabi-
lità di guarigione, puntando proprio sulla diagnosi precoce. dato che i con-
trolli verrebbero effettuati dal paziente stesso, il sistema avrebbe anche
effetti assai positivi sui costi. per le persone più ansiose, che rischiano di
fissare ossessivamente la pelle nell'attesa che compaia qualche segno, i

ricercatori assicurano che è possibile progettare anche un neo artificiale
visibile solo se esposto alla luce rossa. in questo caso "il controllo regola-
re potrebbe essere fatto dal medico".oltre ai tumori, il "tatuaggio biomedi-
co" potrebbe essere usato per rilevare altre anomalie legate a malattie
neurodegenerative o disordini ormonali. nel frattempo il sistema dovrà
essere ulteriormente migliorato, perché al momento sembra funzionare
sotto cute soltanto per circa un anno. Lo ha segnalato in  un comunicato
stampa, il politecnico federale di zurigo (eth). Lo studio è pubblicato su
science translational medicine dai ricercatori del gruppo diretto dal profes-
sor martin fussenegger del dipartimento dei biosistemi dell'eth, che ha
sede a basilea.

SERVIZI A PAGAMENTO “ABUSIVI” 
SU SMARTPHONE E TELEFONINI
Lo “Sportello dei Diritti” rilancia l’allarme: se vi ritrovate il cre-
dito telefonico ridotto o addebiti in bolletta non richiesti contat-
tate immediatamente il vostro operatore telefonico, esigete la
disattivazione dei servizi a pagamento e la restituzione del mal-
tolto.

iservizi a pagamento attivati abusivamente su smartphone e telefonini
sono purtroppo un tema che ritorna ciclicamente nelle allerte che noi
dello “sportello dei diritti” abbiamo rilanciato per invitare all’attenzione

e per fornire consigli utili per evitare di cadere nella trappola o di uscirne,
se incappati. anche questa volta prendiamo spunto da un post della
polizia postale pubblicato sulla sua pagina facebook ufficiale
“commissariato di ps on Line – italia” che con lo screenshot di uno dei
messaggi di questi servizi che possono essere abusivamente attivati e il
relativo commento ribadisce quanto più volte abbiamo consigliato agli
utenti. “ quando, involontariamente ci si ritrova abbonati a servizi o altro
non utilizzare link o numeri di telefono per disattivarli. e’ più sicuro contat-
tare il proprio operatore telefonico e chiedere la disattivazione dei servizi
a pagamento e l’eventuale restituzione del mal tolto. non perdete tempo
ma contattate immediatamente il vostro operatore telefonico ed esigere la
disattivazione dei servizi a pagamento e la restituzione del maltolto”.



“SALENTO D’ESTATE”: AL    
TRASMISSIONE TELEV    

Le quattro puntate andranno in onda a Luglio sul circ          

LEUCA. in questi giorni, pres-
so il reLaX Leuca, è in
corso la registrazione delle

quattro puntate di saLento
d’estate il programma televisivo
firmato da ditutto e dedicato al
salento. a condurre la trasmissio-
ne il noto illusionista e showman
Mago Heldin, per la regia di
Paolo Galante. sul set televisivo
allestito nell’esclusivo beach si
alterneranno eccellenze e giovani
talent. sono invece già stati realiz-
zati i quattro video cooking con la
preparazione di altrettanti piatti
tipici della cucina salentina - a
cura della food blogger Paola
Panico - che saranno trasmessi
durante saLento d’estate. negli
rvm dedicati alla cuncina salentina
il noto sommelier Michelangelo
Bevilacqua consiglierà ai tele-
spettatori i vini da abbinare ai
piatti presentati. all’interno della
trasmissione televisiva anche
explorer salento  un esclusivo
video documentario realizzato

per “saLento d’estate”dal videomaker e documentarista Gino
Brotto, che racconterà con le immagini e la voce narrante del prof.
pasquale santoro le meraviglie del sud salento, per un emozionante

direttamente daL tacco d’itaLia un programma        
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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
cristallino, regala un’atmosfera magica e suggestiva.

LA PA.BA. VISION DI
BARI IL SERVICE VIDEO
DI SALENTO D’ESTATE

L’azienda barese, specializ-
zata nella produzione di
audiovisivi professionali,

sarà il service video ufficiale del
programma tv “salento d’esta-
te”. anche la direzione della
fotografia è affidata alla pa.ba.
vison che, attraverso il suo
direttore creativo paolo bassi,
curerà l’aspetto tecnico delle
riprese e del set tv.

iL mago heLdin

paoLo gaLante

paoLa panico



  L VIA LA REGISTRAZIONE DELLA
 VISIVA FIRMATA DA DiTUTTO

         cuito tv nazionale ed internazionale di fox production television italia

viaggio in uno dei territori più sug-
gestivi d’italia; durante il documen-
tario i telespettatori potranno ammi-
rare la città di Lecce e il suo
barocco, i castelli del salento, le
torri marittime e la stupenda costa
salentina. il programma tv saLento
d’estate - prodotto da Wd editore
srls - verrà trasmesso a Luglio sul
circuito televisivo nazionale e
internazionale fox production che
comprende un canale satellitare con
copertura europa, circa quaranta tv
ddt per una coper tura totale
dell’italia, quattro Web tv con coper-
tura mondiale e  sedici tv
extraeuropee con trasmissioni in lin-
gua italiana. L’elenco completo delle
emittenti, i giorni e gli orari di messa
in onda saranno pubblicati a giugno
su ditutto.it e foxproduction.it 

     a tv con curiosità, usi e costumi deL saLento

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 PROJECT
E WHITE FASHION

hairstYList

LUIGI SERRA
hairstYList

ESMERALDA GNONI

LA SCHEDA DI SALENTO D’ESTATE
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micheLangeLo beviLacqua e Jennifer ibrahimi

gino brotto
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difficile essere indifferenti a black panther: un eroe in chiaroscuro,
fatto di superpoteri moderni, antichi rituali magici e umane fragili-
tà; un re t'challa, che attraverso la consapevolezza delle proprie

radici e riportando  ala luce una civiltà ricca di storia e di solidarietà verso
ogni essere vivente, propone una strenua lotta contro secoli di sottomis-
sione e sfruttamento del suo popolo e della sua terra, ma con stridenti
echi d’incrinate sfumature d’isolazionismo elitario. creato nel 1966 da
stan Lee e Jack Kirby, la pantera nera è stato, per tradizione, il re guer-
riero della iper tecnologica (e fantastica) regione africana di Wakanda. i
suoi accresciuti sensi di vista, olfatto e udito, combinati con i suoi super
riflessi e intelligenza, gli han permesso di mettersi al servizio del bene,
sia come sovrano che come combattente del crimine. nel 1968, roy
thomas scrisse la prima apparizione del personaggio per gli avengers.
nel 1972, dopo quattro edizioni, black panther diventa il personaggio di
don mcgregor  panther’s rage, interpretato dal giovane re t'challa,
resta ancora una delle storie più acclamate dalla critica della facente
parte della “black panther mythos”. il co-creatore della pantera nera,
Jack Kirby, avrebbe poi illustrato e scritto la definitiva serie come solista
dell'eroe, nel 1977. nel 1998, christopher priest iniziò a scriverne la col-
lana successiva, modernizzandone il personaggio con la costruzione e
l'espansione del “black panther mythos” già tracciato da Lee e mcgregor.
La sceneggiatura di priest sul re di  Wakanda, ha stabilito basst (il dio
egiziano antico) come il dio della pantera, sul quale i Wakandans hanno
costruito attorno il loro culto religioso. prima di questa riattivazione, il
Wakandan panther god non ha mai avuto un nome e un origine. nel
2005, lo sceneggiatore cinematografico e  televisivo reginald hudlin,
cominciò a scrivere lo script del nuovo comics di black panther. hudlin
variò molto di ciò che fu precedentemente stabilito circa il personaggio,
tuttavia gli avvenimenti più importanti della storia originale, rimasero per-
fettamente allineati ai racconti classici della pantera nera. il black
panther di hudlin è, al momento, la serie più commercialmente riuscita
dell’intero franchise del comic brand. Lo sceneggiatore, creò anche
shuri, la sorella minore di t'challa, che sarebbe poi diventata la nuova
pantera nera nel 2009. per diversi anni t'challa visse due vite: una come
combattente del crimine e l'altra come re. Le molte e continuative minac-
ce al suo regno (legate agli stabilimenti di estrazione del minerale del
vibranio) lo indussero ad avvicinarsi in modo prudente al gruppo degli
avengers; dei quali ebbe inizialmente timore e curiosità. incerto se fos-
sero o no una minaccia per la sua gente e l'umanità intera,  t'challa deci-
se di indagare personalmente sul gruppo di super-umani, infiltrandosi
gradualmente nelle loro file. quando black panther si introdusse nella
avengers tower, riuscì a sventare un attentato ad alcuni membri dei
vendicatori conquistandone la benevolenza. gli fu così offerta l'apparte-
nenza agli avengers, che egli felicemente accettò, vista personalmente la
vera natura dell'organizzazione e condividendone gli ideali di giustizia e

ordine sociale. t'challa avrebbe vissuto molte avventure con i
vendicatori, diventandone un membro di spicco, restando comunque e
sempre un grande re per il suo popolo. dotato di innato intelletto e abi-
lità tattica (eguale, se non superiore a quelle di tony stark, steve rogers
e reede richars), costruì per gli avengers il quinjet, divenuto il mezzo

più efficace della squadra negli anni a venire. progettò e  sviluppò anche
la tuta high-tech di volo per the falcon, giovane eroe afro-americano con
cui strinse una forte e sincera amicizia. La fonte dei poteri sovrumani di
t'challa, è legata alla resistenza fisica e psichica conferita dalla “erba a
forma di cuore” , che per discendenza regale egli ingerì come prova ulti-
ma per diventare la nuova black panther. restato illeso da questo ritua-
le di iniziazione, altresì letale per  un umano non all'altezza, il nobile prin-
cipe ne assunse i benefici in tutto il corpo, accrescendo tutte le sue capa-
cità al pari di una divinità.  black panther è il primo eroe di colore della
marvel, innovativo e tradizionale al tempo stesso,  con una storia avvin-
cente ricca di efficaci inserti umoristici che ne alleggeriscono le fosche e
a tratti plumbee atmosfere guerresche e, soprattutto, per merito di un
gruppo compatto ed espressivo di personaggi, ben consapevoli della
portata quasi rivoluzionaria di un comic dal messaggio razziale ben defi-
nito: dove è l’etnia afroamericana a poter e dover insegnare qualcosa alla
razza bianca.

christian imbriani
iLLustrazione christian imbriani

BLACK PANTHER
superheroes

PUOI TROVARE LA RUBRICA CON TUTTI
I SUPERHEROES SU WWW.DITUTTO.IT



FESTIVAL 
VOCI D’ORO 
“50 ANNI & 
DINTORNI”

lconcorso canoro 21° festival voci d’oro si
svolgerà  dal 5 al 8 luglio 2018 con serate
di gala nella Location prima in europa per la

sua bellezza terme tettuccio di montecatini
(pistoia) toscana. il concorso è diviso  in tre
categorie  “Junior” dai 6 ai 15 anni di età,
“giovani “dai 16 ai 38 anni di età, “senior”
oltre i anni di età e in due sezioni “interpre-
ti” e  “cantautori”. il “festival voci d’oro”
una grande vetrina artistica per scoprire
nuovi talenti della musica italiana, in contatto
con le più grandi case discografiche major e
radio nazionali. trasmissioni televisive
circuito fox production e locali e tanta
promozione artistica. giuria formata da per-
sonaggi addetti ai lavori panorama musicale
italiano, radio nazionali e produttori.

PREMI
• per tutti gli iscritti: registrazione omaggio
presso studio marystar a pistoia.
• tutti i finalisti verranno presentati a trasmis-
sioni rai, mediaset e sky come Xfactor- the
voice – sanremo Young.
• per i giovani che hanno i requisiti richiesti
dal regolamento rai verranno presentati al
69° festival di sanremo 2019.
• per i vincitori:  produzioni discografiche,
video clip, book fotografici e tanta promozio-
ne ar tistica. pr tecipazione a “il nostro
sanremo” durante il festival di sanremo, al
mei di faenza, fim di milano.

BANDO
www.marystar.it/festivalvocidoro

ISCRIZIONE ONLINE
https://www.marystar.it/iscriviti

info concorso
agenzia artistica marYstar  

di arcangeli maria angela 
tel. 0573 571371 cell. 3351279700

email: marystarspettacoli@gmail.com 
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starman è il secondo singolo estratto
da dir ty dreams, il primo album degli
iesse. si tratta di una rivisitazione in

chiave skacore del brano starman di david
bowie, del 1972. nel video si presentano
ragazze e ragazzi, musicisti, osti e facce
note nell'ambiente skate punk in romagna,
che dividono con la band il palco di un tea-
tro esprimendosi, o semplicemente
mostrandosi, ognuno alla propria maniera.
dir ty dreams è il nuovo album degli iesse,
primo full Lenght della band dopo l'ep new
Life del 2015. una collezione composta da
14 brani eterogenei, capace di distrarvi e
catturare la vostra attenzione, di farvi salta-
re, pogare ma anche di riflettere e ricorda-
re. for temente ispirati da band della scena
punk rock degli anni 90, come i Less than
Jake, nofx, bad religion e propaghandi, gli
iessefanno tesoro della loro sezione fiati,
presente con fantasia e colore laddove lo
ska si trasforma in hardcore melodico. i temi
affrontati sono molteplici: si passa da argo-
menti impegnati come la guerra e la religio-
ne, a situazioni goliardiche, cuori infranti e
amore per il cinema. per chiudere in bellez-
za, l'album contiene un brillante omaggio a
david bowie.

IESSE. band ska-core formatasi nel 2002
che attraverso la sua musica ha l'intenzione di
divertire e denunciare, far ballare e bere, can-
tare e sudare. durante questi anni ha avuto
l'onore di condividere il palco con moltissime
bands, come nofX, Less than Jake,
strungout, a Wilhelm scream, shandon,
punkreas, talco, moravagine, pornoriviste,
meanwhile e molte altre.  influenzata da tutte

queste band, propone il proprio unico stile
cercando di dare sempre il meglio. nel 2015
è stato presentato il primo ep ufficiale dal tito-
lo “new Life” contenente 6 tracce e registrato
all’ atomic studio di Longiano. marzo 2018
esce l’album “dirty dreams” per maninalto
records e sorry mom!, interamente autopro-
dotto e registrato presso gli studi indiebox a
brescia. 
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borgomanero (no). appena chiusa la
stagione teatrale del teatro nuovo, che
ha ottenuto grande successo sia come

abbonamenti che come spettatori, si comincia
subito a lavorare per la stagione teatrale
2018-2019.  a parlarne è rita ballarati, fac-
totum assieme a tutto lo staff del contato del
canavese: “siamo stati soddisfatti tutti quanti
per la stagione appena conclusasi al nuovo di
borgomanero e, per l’occasione, desidero rin-
graziare tutti coloro che si sono prodigati
affinché tutto andasse per il meglio.
ringraziamo l’amministrazione comunale e la
famiglia bagnati che ci hanno permesso di

andare in scena con spettacoli di alto livello e
ringraziamo il pubblico, borgomanerese e
non, di essere intervenuto”.
Lei è già al lavoro, col suo staff, per
preparare il cartellone di eventi per la
prossima stagione, cosa ci può antici-
pare? 
“ stiamo vagliando alcuni importanti nomi da
portare a borgomanero. in queste settimane

sto girando nei vari teatri italiani per visionare
gli spettacoli che vorremmo proporre al pub-
blico novarese. nelle mie intenzioni ci sareb-
bero alcuni spettacoli come massimo Lopez e
tullio solenghi; raoul bova, alessandro
preziosi, anna falchi e il ritorno di vittorio
sgarbi. ci stiamo lavorando e pensiamo entro
fine estate di completare il cartellone”.

n.m.m.

AL TEATRO NUOVO 

teatro | intervista  

borgomanero (no). ultimi due appun-
tamenti, per la rassegna “c’era una
volta in cucina”, per l’edizione 2017 e

2018. gli appuntamenti sono fissati,come
sempre, alle ore 20 presso il ristorante “La
bocciofila” di borgomanero (novara) venerdì
18 maggio e venerdì 15 giugno prossimi. Lo
chef giancarlo rebuscini, ideatore della inizia-
tiva assieme al giornalista gastronomico
Jacopo fontaneto, stanno mettendo a punto,
in questi giorni, gli ultimi due menù. venerdì
18 maggio la serata sarà dedicata
all’asparago e si intitolerà “punte e appunti

d’asparagi” che vedrà le seguenti portate:
insalata di gamberi con punte d’asparagi;

crema classica agli asparagi con crostino di
pane rustico; asparagi viola alla bismarck;

profiterole alla nocciola, caffè; il tutto accom-
pagnato dai vini della cantina vinchio vaglio
serrra. per la serata conclusiva di venerdì 15
giugno gran finale con “il mare nell’orto”. si
inizierà con il carpaccio di branzino con gra-
nella di pistacchio e olio evo; riso venere con
gamberi e ribes; fritto di calamari con zucchi-
ne e carote; panna cotta con salsa di fragole;
caffè. i vini saranno presentati dalla cantina
zanetta. per le prenotazioni basta telefonare
allo 0322-82293. il costo della serata è di
euro 29,00 a persona

Punte e Appunti d’asparagi
ultimi appuntamenti della rassegna gastronomica “c’era una volta in cucina”

cucina | evento             
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Ci fai un breve identikit? Tipo: età, dove sei nata, dove
vivi, che tipo di dj sei, passioni al di là della musica,
vita personale (…)? 

mi chiamo alessia, in ar te aldivas, ho 25 anni, sono nata a caser ta
e mi sono trasferita in romagna nel 2000. dal 2012 faccio la dj e
suono hip hop. amo sperimentare, amo la natura, gli animali e il cibo
etnico. sono fidanzata da 7 anni, il mio compagno mi ha sempre aiu-
tato e supportato nella mia passione e a volte condividiamo anche
la console. faccio poi volontariato presso l’istituto oncologico

romagnolo come parrucchiera volontaria.
Che sta succedendo nel tuo mondo musicale in questo
periodo? Cosa bolle in pentola? 
a dicembre 2017 lavoro con Level up e le soddisfazioni stanno arri-
vando, anche grazie al par ty touch down. sono poi impegnata con
le date in giro per l'italia e anche all’estero, ad esempio ho suonato
in germania, colonia. spesso sono ospite a music zone su m2o
radio. inoltre sto lavorando ad un progetto in studio con altri pro-
duttori di cui presto avrete notizie!
Che sound ti sembra stia funzionando in discoteca e nei
festival? 
riguardo al mio mondo, l'hip hop, noto sempre una costante evolu-
zione e contaminazione e questo mi rende sempre incuriosita e feli-
ce di scoprire nuovi ar tisti e suoni. mi piace molto la "new school"
attuale e vedo che è molto apprezzata ai par ty e ai festival, in più
noto che sta per spopolare anche da noi questo nuovo filone che
mescola la "trap music" con il sound latino e anche a me piace molto.
Come ti vedi tra 15 anni, a livello personale e professio-
nale?
sia in campo personale che professionale punto ad essere sempre
più felice e realizzata, lavorando duro per por tare a termine tutti i
miei obiettivi e i miei sogni. punto a girare il più possibile il mio
paese e il mondo per arricchirmi dentro e per conoscere e vedere
nuove cose e persone.
Che tecnologia usi in console? Credi che cambi tutto usan-
do cd, vinile o computer?
ho iniziato a fare pratica e a suonare live con i primi modelli di cdj,
poi sono passata ai controller e padsche attualmente uso ancora in
casa per esercitarmi e per registrare i miei mixtape. quando suono
nei clubs prediligo i pioneer 2000 (i cdj più utilizzati dai professio-
nisti) ma mi sto interessando anche del vinile, che mi ha sempre
affascinata. non credo che sia l'attrezzatura a determinare la quali-
tà di un dJ, bensì la sua cultura, la tecnica e le emozioni che riesce
a trasmettere al pubblico.
Che stavi facendo un attimo prima di rispondere alle
nostre domande?
stavo registrando un mixtape per un'emittente radio americana che
dovrebbe trasmetterlo entro un paio di settimane, appena finita
questa intervista corro ad ultimarlo e a spedirlo!
Quali sono i brani pop e/o da ballare (house techno pro-
gressive trance edm vedi tu) che ti piacciono di più in que-
sto momento e perché?
impazzisco per il nuovissimo album dei migos e tutta la trap music
proveniente da atlanta, mi piace molto il singolo di bruno mars con
cardi b "finesse" e anche gli ar tisti della trap latina che ho citato
prima come bad bunny, farruko e ozuna.
Che consigli daresti ad un giovane dj?
di suonare il genere che ama di più e che sente più suo, senza farsi
condizionare. di rispettare gli altri dj's più esper ti ma anche più gio-
vani perché, a mio avviso, c'è sempre da imparare. di non montarsi
la testa, di fare musica con il cuore e di lavorare duro subito dall'ini-
zio senza scoraggiarsi di fronte alle prime difficoltà e critiche.

Lorenzo tiezzi

musica | intervista    

ALDIVAS 
LA DJ HIP HOP
ITALIANA 

CHE FA BALLARE
IL MONDO 

<< nel mondo dell'hip hop noto sempre una costante
evoluzione e contaminazione e questo mi rende sempre
incuriosita e felice di scoprire nuovi artisti e suoni >>
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IL GIOVANE TENORE LIRICO
STEFANO GAGLIARDI
ALLIEVO DEL GRANDE 

M° LUCIANO PAVAROTTI 
SI RACCONTA A DiTUTTO

<< oggi mi accompagna la sua ombra paterna e affettuosa.
L’orgoglio di un bambino che sognava di diventare un cantante 

e dell’uomo che oggi, piacevolmente, lo fa per mestiere >>

ditutto vi propone l’intervista esclusiva a stefano gagliardi il giova-
ne tenore lirico dalle grandi capacità interpretative e una profon-
da vena artistico-musicale, non a caso è stato l’ultimo allievo del

maestro Luciano pavarotti  prima della sua scomparsa che risale al 6
settembre 2007. stefano fa del belcanto e del melodramma la sua cifra
stilistica, già apprezzata in tutto il mondo, ma risulta in grado anche di
interpretare in modo originale e personalissimo il pop, con una voce
inconfondibile, limpida, che colpisce diretta al cuore. Le emozioni che le
sue interpretazioni suscitano sono davvero uniche, e la sua freschezza
interpretativa unita alla spontanea simpatia che suscita dovunque, rie-
scono a conquistare tutti, raccogliendo sempre un consenso unanime e
un meritato tributo di pubblico eterogeneo. il giovane tenore si sta pre-
parando alla realizzazione di diversi spettacoli a partire dal prossimo
Luglio dove mescolerà bel canto, musica moderna e arie di melodram-
ma.. 

Come nasce la tua passione per la musica e nello specifico per
la lirica?
bisogna partire da lontano, quando ero piccolo, anzi piccolissimo: avevo
circa tre anni e intonavo canzoni ‘importanti’ lasciando incredulo e stu-
pefatto chi aveva modo di ascoltarmi. probabilmente, le canzoni che mia
madre durante la gravidanza ascoltava con assiduità (celentano,
cocciante, morandi, albano, massimo ranieri e altri ) mi sono arrivate
attraverso il pancione e hanno lasciato il segno. di fatto, si è visto subi-
to che la musica era nelle mie corde, che faceva parte
del mio modo di essere, una predisposizione natura-
le. e il tempo ha poi confermato che sostanzialmente
la musica era il mio mondo e nella musica sono riusci-
to a trovare me stesso e a realizzarmi. La musica liri-
ca, in particolare, mi ha affascinato da subito: forse
era un segno che facessi da piccolino il pastorello
nella tosca, per poi ritrovarmi a studiare canto sugli
spartiti dei grandi autori del melodramma. una forma-
zione che, sicuramente, è stata importante per valo-
rizzare quello che molti definiscono un talento natura-
le.
Seppur giovanissimo hai già collezionato

numerosi successi. Ad oggi nel tuo percorso artistico qual è
stata l'esperienza  che ti ha più emozionato?
ho molte emozioni – raccolte in ogni parte del mondo - chiuse nel cuore,
che hanno lasciato un ricordo indelebile, ma la più grande e straordina-
ria “prestazione” della mia carriera è un duetto improvvisato col grande
maestro Luciano pavarotti al teatro storchi di modena. il maestro stava
facendomi un provino col panis angelicus (un brano cui era particolar-
mente affezionato perché lo cantava duettando con il padre) e improvvi-
samente l’ho sentito duettare con me, a fianco a me che ero appena un
ragazzino. devo dire che quel ricordo è struggente, perché pavarotti era
oltre che un artista un uomo straordinario, ma il pensiero a quel giorno
mi vede sereno e ‘professionale’ come se non avessi fatto altro nella vita.
cantai sicuro e senza esitazione, anche quando sentii la voce del
maestro affiancare la mia: nessun timore, io microscopico accanto a un
artista eccezionale, che però mi trattava come un qualsiasi comprimario
del palcoscenico. certamente un’esperienza unica, indimenticabile.
Ti abbiamo potuto ammirare sul grande schermo come prota-
gonista del film di  Giuseppe Conti "Un uomo una voce" inter-
pretando il ruolo del tenore Beniamino Gigli. Che emozioni hai
provato quando per la prima volta ti sei rivisto al cinema?
beniamino gigli è stato uno dei miei tenori preferiti sin da bambino, poi
ho avuto la fortuna di studiarlo e apprezzarlo durante gli studi in
conservatorio. non avrei mai pensato che sarei stato chiamato a inter-
pretarlo al cinema. è stato sorprendente assimilare il carattere schivo e

riservato del grande tenore, negli anni della gioventù,
prima del grande salto nel successo internazionale,
soprattutto perché verosimilmente all’opposto del mio.
ho dovuto reprimere – e devo ringraziare il regista
giuseppe conti che ha saputo guidarmi con maestria e
apprezzabile capacità artistica, a nascondere la mia
solarità - il mio essere abitualmente gioviale e ‘compa-
gnone’ per vestire i panni del grande beniamino.
rivedermi, poi, sul grande schermo è stata un’emozio-
ne inconsueta: mi sono estraniato dal ruolo e ho
seguito il personaggio come appariva sullo schermo,
quasi fosse un estraneo cui dovessi dare una valuta-
zione, su cui esprimere un giudizio da spettatore. e da

musica | intervista  
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spettatore, confesso, mi sono piaciuto, soprattutto nel canto in presa
diretta: tutti i brani sono stati registrati da un fonico eccezionale,
francesco sardella, che ha saputo cogliere dal vivo le mie vibrazioni più
intense. devo dire, sperando di non apparire immodesto, che mentre can-
tavo gigli mi sentivo nella sua pelle. è stata una sensazione straordinaria.
Sei stato uno dei pochi giovanissimi allievi scelti dal maestro
Luciano Pavarotti. Che ricordo hai di lui e cosa ancora oggi ti
accompagna?
“dopo il provino al tetaro storchi, il grande Luciano mi scelse insieme
con altri sette giovani, per la sua accademia di giovani talenti su oltre
500 aspiranti che provenivano da ogni parte del mondo. allo storchi
c’erano, a selezionare i giovani che il maestro avrebbe preso con sé,
mirella freni e raina Kabaivanska. il maestro rivelò subito la sua grande
umanità: mi chiamava ‘campione’ e non mancava di ribadire che ‘la voce
è un dono divino e come un bicchiere di cristallo è fragilissima: devi col-
tivarla e studiare sempre. in questo lavoro non si finisce mai di studiare,
solo così la tua voce non ti abbandonerà mai’. un insegnamento che non
ho mai smesso di rispettare e praticare. nel canto lo studio è fondamen-
tale e non si finisce mai di provare e studiare.  La sua umiltà si univa a
un carisma davvero unico. negli oltre 50 incontri di studio, nelle sue varie
residenze, il maestro non mancava mai di mostrare la sua affettuosa
voglia di mettere a proprio agio i suoi allievi, scherzando e burlando, ma
diventando severo maestro nelle esigenze di correzione degli errori di
fraseggio. posso riferire un aneddoto divertente: un giorno pavarotti
durante una lezione mi chiese di cantare amarilli (un famoso madrigale
barocco di caccini). io per errore al posto di amarilli dissi amarelli, al che
il maestro cominciò a scherzare: “amarilli, amarelli, caramelle, liqueri-
zie...” e scoppiò in una risata coinvolgente. conosceva perfettamente la
liquirizia di amarelli e non perse l’occasione di burlarsi di me conoscen-
do le mie origini calabresi. oggi mi accompagna la sua ombra paterna e
affettuosa e, durante le prove o lo studio, mi aspetto - a volte - di senti-
re un suo affettuoso rimprovero con l’invito a fare meglio. mi ha insegna-
to a correggere gli errori che comunque si fanno per non ripeterli più.
Le tue origini sono calabresi quali sono gli insegnamenti che
la tua famiglia ti ha trasmesso?
sono nato a catanzaro Lido e sin da piccolissimo ho scoperto una voca-
zione per il canto: la mia voce – a detta di diversi maestri di musica –
mostrava caratteristiche inusuali per un bambino. sono cresciuto a Lido
fino a 13 anni, coltivando questa passione grazie all’affetto e alla deter-
minazione dei miei genitori che hanno creduto da subito nelle mie possi-
bilità e hanno assecondato le mie aspirazioni. il risultato è stato che già
da piccolino ho partecipato, con successo, a diversi concorsi musicali. da
quando avevo 17 anni vivo stabilmente a roma, dove mi sono diploma-
to maestro tenore al conservatorio di santa cecilia. e questa è diventa-
ta la mia principale attività, ma non ho mai dimenticato gli insegnamenti
che la mia famiglia ha saputo trasmettermi: onestà, lealtà, fiducia nelle
proprie aspirazioni, mai cadere in preda a vanità e presunzione, ma col-
tivare l’ambizione di raggiungere il successo, senza strafare e senza
compromessi. sono ancora agli inizi – se vogliamo – ma queste “linee
guida” sono quelle che mi hanno portato dove sono, mi hanno fatto
assaporare il successo, la fama, una notorietà crescente, con l’orgoglio
del bambino che sognava di diventare un cantante e dell’uomo che oggi
– piacevolmente - lo fa per mestiere.
Quali sono secondo te le difficoltà che un giovane artista oggi
incontra per potersi affermare?
il talento, sicuramente, da solo non basta. oggi più di ieri ci sono tante
meteore che crollano subito e di cui nessuno più ricorda alcunché. il
talento va coltivato e affinato con l’ausilio di maestri adeguati. ci sono i
talent che scoprono nuove leve e personaggi emergenti nel campo della

musica leggera, ma per i cultori del melodramma, della lirica, del bel
canto, il talent non serve. è diventato più difficile potersi affermare facen-
do lirica o bel canto, anche se curiosamente tra i giovani si sta diffonden-
do in qualche modo l’abitudine all’ascolto dei classici. occorrerebbe che
ci fossero più opportunità per mostrare il proprio talento. per fortuna in
questo i social aiutano a far conoscere personalità che aspettano solo di
essere valutate e apprezzate. noi giovani, rispetto ai grandi del passa-
to, abbiamo sicuramente più chances (un video su Youtube può diven-
tare virale e trasformare uno sconosciuto in un personaggio di respiro
internazionale), ma non dimentichiamoci che il talento se non c’è non si
inventa ed è più facile scomparire piuttosto che emergere se non c’è un
retroterra culturale adeguato, se non c’è preparazione e tanto studio
alle spalle. 
A parte la musica lirica Stefano quale altro genere e artista
gradisce?
L’estate scorsa ho ‘giocato’ col brano di mina e celentano sdoppiando la
mia voce e, secondo quanto ho riscontrato, il risultato è stato apprezza-
tissimo e in tanti hanno faticato a capire che il duetto, nel mio disco “La
bella italia” era in realtà una voce sola, la mia, modulata secondo i due
ruoli – uomo/donna – sì da costruire un effetto intrigante e insolito. è
piaciuto soprattutto in nordamerica dove diverse radio hanno rilanciato
di continuo il brano amami-amami interpretato da me. detto questo, al
di là del melodramma e del bel canto, confesso che amo molto anche la
musica leggera dove, secondo me, il timbro tenorile può trasformare in
modo significativo alcuni brani, trasformandoli secondo canoni estetici di
vecchia scuola. non si deve guardare al passato per imitarlo, ma per
reinventarlo e interpretarlo attraverso i valori correnti. La verità è che un
bel brano se è davvero tale ha un suo fascino unico e inimitabile, a pre-
scindere se appartiene al 700, al secolo dei lumi, o al terzo millennio. Le
note sono sette e valgono per qualsiasi composizione musicale. io amo
tutta la musica, ascolto di tutto, e, in privato, quando nessuno di ascol-
ta, mi trovo a cantare di tutto”
Quali sono gli obiettivi che vorresti raggiungere?
il sogno di ogni artista è far conoscere la propria opera, divulgare la sua
creatività, diventare un modello. nel campo della musica il successo arri-
va quando riesci a parlare al cuore del tuo pubblico: più ti ascolta, più ti
segue, più ti ama. il pubblico è un elisir di lunga vita (non solo in termi-
ni di spettacolo) e credo che nessun artista sappia o possa farne a
meno. colpire al cuore, affascinare e infondere ottimismo e allegria (ma
a volte anche malinconia e mestizia) in chi ti ascolta è un obiettivo non
impossibile, ma sicuramente difficile. La musica sa parlare al cuore della
gente, esprime sentimenti, suscita emozioni: riuscire in questo è il tra-
guardo più ambito.
Progetti futuri?

sto preparando diversi spettacoli dove mescolo bel canto, musica
moderna e arie di melodramma. farò uno spettacolo dedicato a mino
reitano le cui canzoni mi hanno sempre colpito in modo straordinario per
la capacità di stimolare sentimenti ed emozioni a tutti i livelli. e quasi cer-
tamente affronterò una grande tournée in sudamerica e in australia dove
mi piacerebbe portare uno spettacolo sulla bella italia del canto, dal
melodramma al rock, dal barocco al belcanto, dalla canzonetta al madri-
gale.
Il tuo sogno nel cassetto qual è?
i sogni son desideri? sì, ma solo se non si rivelano in anticipo… non ho
un sogno particolare nel cassetto, ma sicuramente spero di condividere
con le persone che amo e che mi amano i miei successi, passati, presen-
ti e futuri. ma questo non è più un sogno…

patrizia faiello
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oggi L’intervista che ditutto vi propone è queLLa aLLa cantautrice sici-
Liana aLice caioLi.  La giovane aLice è reduce daLL’esperienza

sanremese, con iL brano in gara intitoLato “specchi rotti”, che L’ha

vista protagonista tra Le nuove proposte, insieme ai sette artisti emergenti

mudimbi, eva, mirKoeiLcane, Lorenzo bagLioni, giuLia casieri, uLtimo e

Leonardo monteiro.  grazie a “specchi rotti”, di cui aLice è autrice insieme a

paoLo muscoLino per L’etichetta round 35, si è aggiudicata anche iL premio

saLa stampa Lucio daLLa e iL premio afi (associazione fonografici itaLiani). Lo

scorso 9 marzo aLice ha presentato iL suo primo aLbum che porta iL titoLo di

“negofingomento” e che sarà seguito da un tour con numerose date già con-
fermate. iL prossimo 12 maggio aLice caioLi sarà ospite deLLa serata di

finaLissima nazionaLe, deLLa 6° edizione di premio Lucio daLLa ideato da

maurizio meLi, che si svoLgerà presso L’auditorium santa chiara di roma.  

Alla 68° edizione del Festival di Sanremo hai rappresentato
le nuove frontiere musicali con il brano autobiografico
"Specchi rotti". Il palco dell'Ariston ti ha suscitato più timo-
re o emozione?
emozione e timore in questo caso equivalgono a qualcosa che io chia-
merei ansia ‘adrenalinica’.
Ti è stato conferito il premio sala stampa Lucio Dalla e il
Premio AFI (Associazione Fonografici Italiani) realizzato dal
maestro orafo Michele Affidato. Ti aspettavi un riscontro così
importante?
no assolutamente, come ho sempre detto, non mi sono mai aspettata
niente, sono invece rimasta piuttosto sorpresa da tutto.
Lo scorso 9 marzo, in collaborazione con gli autori Andrea
Maestrelli e Francesco Guasti prodotto da Michele Natoli in
collaborazione con Davide Maggioni, hai pubblicato il tuo
primo lavoro discografico “NegoFingoMento”. Sei felice?    
Lavorare con questa squadra è stata una meravigliosa esperienza, che
mi ha lasciato tanto, sono molto felice del percorso e di tutto quello che
siamo riusciti a raggiungere in così breve tempo. davide ha portato a
termine un lavoro eccellente ed è un ottimo produttore artistico con il
quale è un piacere lavorare, ovviamente non è ‘produttore’ nella tota-
lità del termine, come dicevo è un produttore artistico che io stimo tan-

tissimo. chi ha permesso la realizzazione del mio primo album
‘negofingomento’ è proprio il produttore esecutivo michele natoli. 
Il prossimo 12 maggio sarai ospite della finalissima del con-
test musicale ideato da Maurizio Meli "Premio Lucio Dalla"
per omaggiare il grande cantautore scomparso. Cosa hai
apprezzato di questo straordinario artista?
ha reso arte ogni cosa attorno a sé.
Ti seguiremo in tour allora?
ci sono numerose tappe in programmazione di cui presto vi renderò
partecipi.
Quali saranno i tuoi progetti futuri? 
ho tantissime idee. in primis la realizzazione di nuovi brani per lavora-
re al prossimo album, tanti live, e soprattutto voglio impegnarmi al
massimo per poter arrivare a sanremo big nei prossimi anni.

p. f.
ph: alberto cosenza

intervista esclusiva alla giovane cantautrice siciliana

ALICE CAIOLI

“Sono molto felice 
del mio percorso e di 
quello che insieme 

alla mia squadra sono
riuscita a realizzare 
in così poco tempo,,

musica | intervista  






