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LEUCA (LE). Si chiama “SALENTO
D’ESTATE” la trasmissione televisiva
firmata DiTUTTO e registrata lo scor-

so Maggio presso il RELAX LEUCA, l’esclu-
sivo beach situato nel suggestivo Tacco
d’Italia. “SALENTO D’ESTATE” -  ideato da
Egidio Russo e Walter D’Errico -  è
stato prodotto dalla Wd Editore srls, per
la regia di Paolo Galante. Ad esaltare le
immagini dell’esclusivo scenario del tacco
d’Italia, che ha fatto da sfondo al set tv,  è
stato l’ottimo lavoro del direttore della foto-
grafia Paolo Bassi. “SALENTO D’ESTATE”
sarà trasmesso da Domenica 8 Luglio sul
Circuito Nazionale e Internazionale Fox
Production Television Italia che comprende
una tv satellitare con copertura Europa,
circa 40 Tv Digitale terreste per una coper-
tura totale dell’Italia, 2 WebTv con copertu-
ra mondiale e 16 Tv Extraeuropee con tra-
smissioni in lingua italiana. Il programma Tv
potrà anche essere visto su Smartphone e
On Demand (Info su www.ditutto.it).
Nelle quattro puntate condotte dal Mago

Heldin, eccellenze e giovani talenti musi-
cali – tutti salentini - si alterneranno davan-
ti alle telecamere di “SALENTO D’ESTATE”:
Silvia Leuzzi sceneggiatrice di tantissime
fiction del piccolo schermo (“Don Matteo”,
“Che Dio ci aiuti” “Il Capitano Maria”, ecc.),
Guido Maria Ferilli, uno dei più attivi
autori e compositori di musica leggera ita-
liana (La sua canzone più nota è Un amore
così grande del 1976); Mario Presicce
Mollone, lookmaker a Milano Fashion
Week e in trasmissioni tv Rai-Mediaset;
Andrea Ascalone, titolare della omonima
Pasticceria che nel 1754 invento il famoso
“Pasticciotto Leccese”,  Donato Barbaro,
etno-musicista cantante e compositore;
BeDixie, dixieland jass band un’origi-
nale gruppo musicale che si ispira allo stile
della New Orleans degli anni ’20, Cesko,
frontman degli Après la Classe; Ester Del
Popolo cantautrice e finalista a Sanremo
Rock. In ogni puntata anche un collega-
mento con un Vip che racconterà la sua
esperienze nel Salento: il conduttore televi-

sivo Valerio Merola, la soubrette tv e
attrice Matilde Brandi, l’attore comico
Gianfranco D’Angelo e l’astrologo di
Rai1 Jupiter. Durante il programma Tv un
esclusivo video documentario realizzato dal
videomaker Gino Brotto, racconterà con

le immagini e la voce narrante del Prof.
Pasquale Santoro, le meraviglie del sud
Salento, per un emozionante viaggio in uno
dei territori più suggestivi d’Italia: la città di
Lecce e il suo Barocco, I Castelli del
Salento, le Torri Marittime e la stupenda
Costa Salentina. In SALENTO D’ESTATE
anche un video cooking - a cura della food
blogger Paola Panico – che illustrerà la
preparazione di quattro piatti tipici della
Cucina Salentina (pitta di pitate, purpu a
pignatu, ciciri e tria, fae e fogghe), mentre
il sommelier Michelangelo Bevilacqua
consiglierà i vini da abbinare ai piatti prepa-
rati. L’elenco completo delle emitten-
ti, i giorni e gli orari di messa in
onda del programma tv “SALENTO
D’ESTATE” sono disponibili su ditut-
to.it e foxproduction.it.

DT

“SALENTO D’ESTATE”: 

tv | news

Il programma tv

SALENTO
D’ESTATE

sarà visibile su:
DIGITALE 

TERRESTRE
SATELLITE

WEBTV
SMARTPHONE 
ON DEMAND

DA DOMENICA 8 LUGLIO LA TRASMISSIONE TELEVISIVA FIRMATA DITUTTO
IN ONDA SUL CIRCUITO TV NAZIONALE E INTERNAZIONALE FOX PRODUCTION 

NELLA FOTO DA SX: IL MAGO HELDIN, IL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA PAOLO BASSI E IL REGISTA PAOLO GALANTE







SIMONE VIRGILI 

Lo scorso giugno presso l’Hotel Mercure Colosseo a Roma, il
CMF Collettivo Miniera Fonica, il nuovo progetto poliedrico di
musica inedita cantata e non, di Simone Virgili, ha proposto

uno spettacolo battezzato da Simone Virgili “Fermata Napoli
Centrale”, un concerto-racconto che narra la storia dei Napoli
Centrale, la celebre band del sassofonista-cantante James Senese
che ha dato vita a un nuovo genere di musica chiamato Neapolitan
Power. La band del live formata da Simone Virgili al sax- Akai EWI –
voce, Daniele Sorrenti alle tastiere e programmazione, Ivo Mileto al
basso e Damiano Daniele alla batteria ci ha regalato un evento
musicale davvero di alto livello. In occasione del live show abbiamo
scambiato due piacevolissime chiacchiere con il maestro Simone
Virgili ideatore del nuovo progetto  musicale sperimentale che ci ha
svelato anche di aver programmato degli incontri live estivi in diver-

se regioni d’Italia
tra cui il Salento.

Come descrive-
resti la tua
musica?
La mia musica, sia
essa di mia crea-
zione o interpreta-
zione di opere
altrui, è sempre
legata a ciò che ho
dentro, alla fiam-
ma che mi arde
dentro alimentata

da tante emozioni passate e presenti. Quando si raggiunge una
certa intimità con la musica e uno strumento, inevitabilmente per
essi passa la nostra storia personale.
Quali possono essere secondo te le chiavi per il successo?
Io credo che oggi, più di ieri, non esista una formula scientifica che
garantisca il successo. Vale un po’ per tutto, ma la musica ovviamen-
te ha diversi parametri di misurazione da parte di chi ne fruisce.
La situazione culturale del nostro paese e il livello medio di ciò che
tv e radio propongono, è mediocre. Il pubblico è abituato alla
mediocrità, e passivamente crede che gli artisti bravi siano i feno-
meni commerciali, stagionali o quasi, costruiti dai talent. Non c’è
chiave per il successo, devono allinearsi molte cose insieme perché
arrivi. Ma parlo di quello vero, non del successo effimero.
A cosa non rinunceresti mai per il successo?
Alla mia famiglia.
Quando ti sei reso conto che la musica sarebbe entrata
nella tua vita per rimanerci?
Più o meno a vent’anni, quando nonostante la mia modestia e il mio
forte senso di autocritica, trovo sempre qualcosa che penso di
poter fare meglio, ho iniziato a realizzare che stavo maturando un
modo di suonare personale, riconoscibile, uno stile che nonostan-
te gli studi, gli ascolti e i miti che ammiravo, si caratterizzava sem-
pre per il mio non essere omologato come tanti studenti moderni.
Se il grande Pino Daniele fosse qui gli diresti....?
Se Pino fosse qui gli direi quello che ho detto a James quando ho
potuto parlargli: ”Grazie per la tua musica! Se non ci fossi stato tu,
io non sarei lo stesso musicista che sono oggi!”.

Patrizia Faiello 

PH SIMONE SFORZA

SIMONE VIRGILI , PATRIZIA FAIELLO, CLAUDIO GERMANÒ (AL CENTRO) CON LA BAND

PH SIMONE SFORZA

intervista esclusiva                                     
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Il musicista romano è l’Ideatore del CMF (Collettivo Miniera Fonica) 
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Girato interamente a Torino nell’estate 2016 è uscito  giovedì 14
giugno nelle sale cinematografiche ‘Ulysses. A dark odyssey’ un
film diretto da Federico Alotto che racconta le vicende di un

moderno Ulisse (interpretato da Andrea Zirio) e il suo rientro in
patria, una Torino dalla bellezza corrotta e psichedelica. Militare di
carriera, Ulisse rientra dal fronte segnato nel corpo e nell’anima e
trova ad accoglierlo una città di angeli e demoni. Prodotto da Adrama
srl con la consulenza per il tax credit di Fip Film Investimenti
Piemonte, il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e in asso-
ciazione con Banca del Piemonte, il film è tutto ‘made in Piemonte’,
ma al contempo di respiro internazionali, anche grazie al cast.

Affiancano la protagonista, tra gli altri, Danny Glover, Udo Kier, la can-
tante Skin, Anamaria Marinca, Cassandra Gava, Gianni Capaldi, Jessika
Polski e Christopher Jones. La società di produzione, startup di gio-
vani ragazzi torinesi, è coadiuvata dall’imprenditore Alberto Sola.
Abbiamo incontrato il protagonista del film, l’attore Andrea Zirio.
In ULYSSES Andrea Zirio interpreta Uly, un ex militare della
Ocean Corporation. Come nasce il suo personaggio?
Il mio personaggio nasce circa 10 anni fa quando ho avuto l’idea di
questo film. Stavo frequentando il Liceo Classico “C. Cavour” di Torino
ed ero in costante contatto con la realtà della grecia classica, i suoi
autori, i suoi eroi. Quello che mi ha sempre affascinato, il mio prefe-
rito in assoluto, è l’Odisseo omerico. Il primo eroe occidentale ad
usare non solo la forza fisica ma anche l’astuzia. Gli insegnamenti che
si imparano dall’Odissea di Omero sono attuali ancora oggi.
Prendendo spunto dall’Odisseo di Omero e integrandolo con quello
di Joyce, un altro interessantissimo esempio di uomo occidentale che
si confronta con la società moderna attraverso la chiave psicologica,
è nato il personaggio di Uly, alias Ulysses.
Come nasce il film Ulysses ?
Il film Ulysses nasce in seguito a questi ragionamenti sul personag-
gio omerico. Trasporre al cinema l’Odissea omerica non è cosa
nuova. Vi sono infatti celebri versioni, sia per piccolo che per grande
schermo, che raccontano le imprese dell’eroe greco. Questo perché
come dicevo, sono sempre stato ossessionato dall’Odissea e dagli
insegnamenti che si possono trarre dal poema omerico. L’idea di
unire il viaggio di Ulisse con gli avvenimenti moderni è sempre più
attuale. Ancora oggi, le guerre in Medio Oriente straziano i popoli che
vi abitano. Siria, Palestina, Turchia. Le stesse regioni dei racconti di

INTERVISTA ALL’ATTORE PROTAGONISTADEL FILM 
“ULYSSES. A DARK ODISSEY”

NEL CAST ANCHE L’ATTORE AMERICANO DANNY GLOVER E SKIN

ESCLUSIVA

ANDREA
ZIRIO 
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Omero sono protagoniste degli scontri tra i potenti di Oriente ed
Occidente che, proprio alla stregua degli Dei greci, si combattono per
la supremiazia delle materie prime, del territorio, dell’accesso al
mare, della religione. Raccontare queste tematiche in chiave moder-
na utizzando l’Odissea omerica aiuta a creare un parallelo tra rac-
conto e cronaca, tra realtà e finzione. Il nostro film, pur essendo
molto entertaining, aiuta a riflettere su questi argomenti per intavo-
lare un discorso di crescita. La forza del messaggio omerico è pro-
prio questa.
Come hai iniziato la tua carriera da attore?
Ho iniziato a recitare quando avevo 16 anni. Ho frequentato diverse
scuole ma quella che mi ha veramente aperto gli occhi sulla recita-
zione e sul mestiere dell’attore è stata “L’Atelier per attori Gabriele
Accomazzo” diretta da Marco Viecca, un bravissimo attore ed inse-
gnante piemontese. Gli insegnamenti della scuola si basano sul
Metodo Strasberg ed è stato sempre grazie a Viecca ed a tutto lo
staff dell’associazione culturale Parthenos che a 19 anni ho interpre-
tato il primo ruolo importante: Cyprian nel Paracelso di Schnitzler. Da
quel momento ho avuto la certezza di poter fare questo mestiere. I
lavori, sia a teatro che al cinema, sono iniziati ad arrivare. Ho avuto
l’opportunità di lavorare con registi quali Castellitto, Molaioli,
Greenaway e recitare a fianco di vere e proprie star internazionali
come Penelope Cruz, Macolm McDowell, Emile Hirsch. Ho poi conti-
nuato gli studi in Usa, a Los Angeles, dove ho perfezionato le mie
skills ed anche l’inglese. Dopodiché ho fondato Adrama Srl insieme a
Vanina Bianco, Alessia Pratolongo, Thomas Tinker e Federico Alotto,
che è anche regista di Ulysses.
In Ulysses lavora anche una grande star del cinema ameri-
cano: Danny Glover (Arama letale.etc.nr.). Come è stato
lavorare con lui?
Danny Glover è un attore straordinario. Quando mi sono trovato di

fronte a lui ed abbiamo iniziato a recitare, abbiamo avuto uno di quei
momenti intensi e profondi di pura connessione umana e attoriale.
Eravamo veramente su un altro pianeta. Ci siamo goduti il momento
tanto che quando la scena è terminata ci siamo abbracciati a lungo.
La forza del suo abbraccio ha dato la carica a me ad a tutta la trou-
pe per continuare ad impegnarci con ancora più dedizione nelle
riprese. Avere attori del calibro di Danny Glover sul set è un’esperien-
za di crescita per tutti...
E con gli altri attori protagonisti del film?
Anche gli altri attori sono stati fantastici. Devo dire che il Cast è molto
azzaccato, infatti ci abbiamo lavorato per anni insieme a Fern
Champion, la nostra casting director, con il contributo essenziale di
Cassandra Gava, la nostra produttrice esecutiva in Los Angeles.
Anche con loro, recitare è stato molto intenso e non posso essre più
felice di aver condiviso lo schermo con attori quali Udo Kier, Daniel
McVicar, Chistopher Jones, Anamaria Marinca, Gianni Capaldi, Drew

Kenney. Un plauso speciale va sicuramente a Skin: con la sua bravu-
ra ha stupito tutti!
Tu sei  molto giovane, ma molto bravo ad interpretare. Un
attore intenso. C’e un ruolo che vorresti interpretare?
Grazie per i complimenti! Bene, ci sono molti ruoli che mi affascina-
no. Così tanti personaggi, così tante storie. Credo che le storie tratte
da accadimenti veri o che abbiano riferimenti attuali sono quelle da
cui mi sento più attratto. Credo che nella scelta di un personaggio si
debba sempre cercare di valutare l’impatto che la propria interpre-
tazione o il film in sé possa avere sulla gente. In questo mi sento
molto simile a Gian Maria Volontè, un attore di riferimento per il mio
percorso.
Quali sono i progetti imminenti o futur per  Andrea Zirio?
In questo momento mi trovo in Croazia per un film americano ambien-
tato durante la II guerra Mondiale. Purtroppo non posso dirvi trop-
po sulla trama ma sappiate che il mio personaggio è uno dei prota-
gonisti ed è affiancato da importanti attori quali Caspar Philipson
(Kennedy nel film Jackie con Natalie Portman) e Armand Assante che,
per volere del fato, è stato un formidable Ulisse per la TV. Abbiamo
parlato a lungo di Ulysses – A Dark Odyssey e chissà che in futuro
non si riesca a fare un progetto insieme. Io, chiaramente, ne sarei
onorato!

Nicola Mauro Marino



Come ricordare ‘meglio’ gli impegni della giornata? Come coor-
dinare con una mente più lucida il lavoro, la casa e gli impegni
più svariati? Come memorizzare tutto ciò che si studia? Come

migliorare l’apprendimento fino al massimo possibile ed enfatizzare
così le nostre facoltà cognitive? Come organizzare il nostro poten-
ziale intellettivo al meglio? Spesso il farmacista è tenuto a risponde-
re alle esigenze più svariate dei suoi clienti in relazione al potenzia-
mento della memoria. Tanti i consigli, a partire dall’insegnare
all’utenza a star lontano da alcol e fumo e da uno stress eccessivo,
tutte causa di un eccesso di radicali liberi a livello del Sistema
Nervoso Centrale (SNC). Fondamentale è poi ricordare al che il giu-
sto numero di ore di sonno ed un’attività fisica moderata aiutano il
cervello a restare giovane e in forma. Molte sono le richieste degli
studenti per rafforzare la memoria. A loro il ‘farmacista da banco’,
ormai un operatore olistico e ultramoderno, consiglierà in primis
sicuramente di organizzare bene il metodo di studio. Prendere
appunti in classe dedicando la massima attenzione alle lezioni dei
professori è il primo step. Seguono un’adeguata organizzazione
degli appunti. Leggere a voce alta è spesso un eccezionale metodo
così come ripetere la lettura degli argomenti prima di andare a dor-
mire per permettere la ‘fissazione’ degli argomenti durante il sonno.
Altrettanto fondamentale è come detto consigliare sempre di dormi-
re sette, otto ore al giorno e se necessario anche circa un’ora il
pomeriggio. L’alimentazione consigliata dovrà essere molto ricca di
prodotti naturali antiossidanti o ‘scavengers’ (frutta e verdura di
stagione ricca in polifenoli e vitamine con un possibile regime ali-
mentare ‘mediterraneo’), con preferenza di alimenti ad indice glice-
mico basso (pasta, riso e pane integrali sono da preferire assoluta-
mente a dolci e bevande zuccherine), pesce e frutta secca (per il
loro alto contenuto in acidi grassi polinsaturi omega 3). Se possibi-
le, come anticipato nell’introduzione, bisogna suggerire una sessio-

ne leggera di attività fisica (camminata veloce, per esempio) anche
per soli venti minuti almeno per 3 volte alla settimana. L’attività fisi-
ca moderata migliora l’umore e scarica le tensioni psico-fisiche oltre
a migliorare la ‘circolazione cerebrale’. Dalla natura e dalla medici-
na naturale il farmacista può trarre sempre ispirazione e consiglia-
re alcuni integratori naturali, ricchi di sostanze perfettamente adat-
tabili all’equilibrio fisiologico mentale e fisico degli studenti. Gli inte-
gratori come gli alimenti che ci interessano devono avere almeno
una di queste caratteristiche biologiche:
1) azione antiossidante
2) azione stimolante la formazione dei neurotrasmettitori
3) attività biochimica capace di aumentare e migliorare la produzio-
ne di globuli rossi per portare più ossigeno al cervello.
Ecco alcuni integratori naturali che naturalmente non dovrete mai
usare tutti insieme. Fondamentale è il consiglio del farmacista.
Il Gingko Biloba, prodotto antiossidante favorisce le funzioni
cognitive, migliorando la circolazione e nutrendo i neuroni.
La Fosfoserina e la Glutammina, sostanze importanti per alcu-
ne specifiche funzioni cerebrali; aiutano in pratica a mantenere la
concentrazione attraverso una modulazione dei neurotrasmettitori.
La Glutamina inoltre aumenta le difese immunitarie, migliora la con-
centrazione di globuli rossi, riduce l’ansia e migliora l’umore.
L’Iperico è un antidepressivo naturale che può sostenere il nostro
impegno contro lo stress e con Passiflora, Biancospino e Valeriana,
tenere sotto controllo ansia ed attacchi di panico.
Vitamina C, E e vitamina D3, zinco potenziano il sistema immu-
nitario come anche l’acido Lipoico.
Le Vitamine del gruppo B con Eleuterococco e Ginseng aumen-
tano invece la concentrazione e tengono lontano la stanchezza.
Cromoterapia, Cristalloterapia e Aromaterapia aiuteranno poi i sog-
getti ansiosi e stressati nel recupero dell’equilibrio psicofisico.

IL FARMACISTA 'NATURALE' E I CONSIGLI 
PER MIGLIORARE LA MEMORIA
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In questo numero parleremo di due prodotti naturali considerati‘super-foods’, super alimenti per la salute umana. Il Tè verde
(Green Tea) ed il Caffè verde (Green Coffee) infatti aiutano a

distruggere i radicali liberi che si sviluppano durante le situazioni di
stress (poche ore di sonno, uso smodato di cibi grassi e di dolciumi,
alcolici e super-alcolici, fumo e via dicendo) e a drenare e depurare.
Il Tè verde che beviamo o ingeriamo sotto forma di estratto secco
standardizzato in capsule è composto dalle foglie della Camelia (o
Tea) Sinensis. L’origine del Tè verde è cinese ma anche in Giappone
è da sempre molto usato. La parte botanica che ci interessa è rap-
presentata dalle foglie essiccate e non ossidate come nel tè nero.

Famoso il paradosso asiatico: nonostante la tossicità nota del tabac-
co fumato, gli asiatici presentano una bassa percentuale di cancro
polmonare forse proprio per il grande consumo di Tè verde. I princi-
pi attivi delle foglie di Camelia Sinensis sono davvero interessanti.
Bioflavonoidi attivi, flavandioli, vitamine (C e B soprattutto), caffeina,
teofillina e teobromina, metilxantine, tanti minerali utili. Ma il più stu-
diato è l’Egcg, L’epigallocatechina-3-gallato, un polifenolo dalle tante
attività ed una delle tante catechine del Tè verde. Questa molecola ha
dimostrato un’intrinseca attività antiinfiammatoria che si traduce in
ottimi risultati nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nella
chemio-prevenzione naturale contro la mutazione maligna cellulare,
cioè contro il cancro. Sono tanti gli studi fatti “in vitro”, cioè fuori dal
corpo umano ma anche tantissime le evidenze “in vivo”, nell’interno
del corpo delle cavie e dell’uomo stesso. Gli studi internazionali con-
tinuano serrati. Si è visto però che l’assunzione costante (almeno due

TE' VERDE E CAFFE' VERDE
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segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

MEDICINALI E PRODOTTI DA PORTARE IN VACANZA
Tra medicina tradizionale e naturale cosa portare in vacanza? Prima cosa fon-
damentale: ricordare di portare con se sempre i medicinali per patologia cro-
nica (ipertensione, diabete, artrite, ansia, depressione e via dicendo).
Questo è assolutamente un obbligo per tutti noi, soprattutto se si va all’estero
perché non è sempre facile riuscire a trovare gli stessi farmaci nei vari paesi
del mondo. Importante è portare con se le ricette mediche (quelle bianche
redatte dal medico) valide per portare i farmaci all’estero e per comprarli
eventualmente in Italia.
FARMACIA DA VIAGGIO – Compiliamo poi una nostra ‘piccola farmacia’ da
viaggio. Portate con voi un collirio naturale all’Hamamelis, Camomilla ed Eufralia
da usare più volte al giorno per prevenire e curare lievi irritazioni oculari, ma
non dimenticate anche un collirio decongestionante e antistaminico (per irrita-
zioni più forti ed allergie). Per chi soffre di problemi oculari cronici, come forti
infezioni con irritazione, consiglio di portare con se un collirio antibiotico con
cortisone dopo aver consultato il proprio medico oppure un oculista.
NON DEVONO MANCARE – Una pomata antistaminica per piccole punture ed
irritazioni della pelle (una naturale può essere a base di calendula o hamame-
lis) e una al cortisone per le problematiche più difficili (dermatiti, punture di
vespa, di medusa etc) sostituibile con quella omeopatica a base di
Cardospermum. Un antipiretico, antifebbrile e antidolorifico a base di parace-
tamolo non dovrebbe mai mancare, sostituibile con i giusti rimedi omeopatici
come Bryonia, Aconitum o Belladonna con diluizione tra 6CH e 30CH. Un anti-
biotico ad ampio spettro va sempre portato in vacanza e va utilizzato però solo
dopo aver sentito il proprio medico o il medico di guardia. Non va trascurata
mai una buona profilassi per potenziare le difese immunitarie con Vitamina C,
Echinacea e Zinco.
FERMENTI LATTICI – Fermenti lattici con prebiotici e un antidiarroico aspeci-
fico a base per esempio di loperamide non devono mancare (frequente è la
diarrea del viaggiatore) così come non devono essere assenti dalla nostra lista
lassativi naturali (per la stitichezza occasionale dovuta a modificazioni nell’ali-
mentazione) antispastici per le coliche addominali e per il ciclo mestruale, le
compresse o le gocce di melatonina per chi fa viaggi intercontinentali e non rie-
sce a regolare il sonno (Jet¬Leg).
Ricordate di portare un antiacido in compresse masticabili (meglio granulare a
mio avviso) per la cattiva digestione, e ancora: per le vie urinarie un antibioti-
co adeguato, un antinfiammatorio (che servirà anche per i dolori più forti) e
per chi soffre spesso di cistiti un bel ciclo preventivo di mirtillo rosso in capsu-
le e fermenti lattici.
POMATE E GEL ¬ Una pomata antinfiammatoria per i dolori oppure Arnica in
gel o pomata per chi si affida ai rimedi omeopatici. Un piccolo Kit di pronto soc-
corso deve sempre viaggiare con noi (cerotti, garze, disinfettante liquido e
spray cicatrizzante¬ antibiotico). Gocce per la pulizia e per il dolore dell’orec-
chio, uno spray decongestionante nasale, filtri solari 50 + necessari sempre
all’inizio dell’esposizione dopo magari un buon ciclo di betacarotene per poten-
ziare la pigmentazione cutanea, ciclo sconsi-
gliato ai fumatori che invece potranno usare
Vitamina C e Vitamina E. Repellenti degli inset-
ti, preservativi e tanta cura di se; e la vacanza
sarà DOC e soprattutto non rischierete di
dover spendere molto di più per comprare ciò
che vi manca.

MEDICINALI E PRODOTTI 
DA PORTARE IN VACANZA

tazze al giorno o una/due capsule ad alta concentrazio-
ne al giorno) di tè verde offre una grande protezione
contro molte forme di cancro da quello del polmone a
quello della vescica e del colon-retto grazie ad una
potente inibizione della proliferazione cellulare e apopto-
si (autodistruzione della cellula cancerogena). Il Tè verde
inoltre protegge l’apparato cardiovascolare grazie alla
sua attività ipotensiva, alla sua attività antitrombotica e
all’abbassamento del colesterolo Ldl (cattivo) ed innalza-
mento di quello Hdl (buono). Il Tè verde è da considera-
re un cibo antiossidante a tutti gli effetti e la sua poten-
za anti ageing (antinvecchiamento) e antitumorale si
moltiplica se associato al cioccolato nero (almeno 80%),
ai mirtilli neri e al vino rosso (per chi non tollera l’alcool,
consiglio capsule di Resveratrolo da Vino rosso). E ‘la

sinergia che rende i “super-
foods’ funzionali. La bevanda di
Tè verde si prepara con un infu-
so in acqua a 70/80° per massi-
mo cinque minuti. Oltre tale si
perdono le caratteristiche orga-
nolettiche del Tè (colore, odore

e sapore) e i principi attivi possono diventare inutili o tos-
sici. Gli integratori in capsule di Tè verde si trovano in
qualsiasi farmacia o erboristeria e devono presentare
una precisa standardizzazione in polifenoli e catechine.
Inoltre è molto interessante la capacità diuretica e dima-
grante del Tè Verde che in un regime ipocalorico
(1000/1500 calorie) offre ottimi risultati. Il Caffè verde è
invece il prodotto dell’essiccamento dei semi della Coffea
Arabica che nel tradizionale Caffè nero che beviamo ven-
gono invece torrefatti. Il ‘Green Coffee’ come il ‘Green
Tea’ è un potente Super-Food ricco dell’antiossidante
‘acido clorogenico’ normalmente quasi del tutto neutra-
lizzato dalla tostatura.Inoltre il Caffè verde è caratterizza-
to da un ph più alcalino (circa 5) rispetto al caffè torre-
fatto che ha caratteristiche molto più acide e quindi
gastrolesive. Il Caffè verde, oltre all’acido clorogenico, è
ricco di acido ferulico, acido tannico, vitamine del gruppo
B e molti polifenoli antiossidanti. Molti scienziati conside-
rano il Caffè verde più antiossidante del Tè Verde ma a
nostro avviso le proprietà di entrambi si equivalgono anzi
la loro associazione (senza eccedere per la presenza di
caffeina che se anche in forma esterificata e a lento rila-
scio nel sangue può essere tossica). Il Caffè verde (come
il Tè verde) aumenta la concentrazione e l’energia degli
studenti e degli sportivi grazie proprio alla presenza di
‘caffeina a lento rilascio ematico’, non così biodisponibile
come nei casi del Caffè tradizionale. Chi soffre di aritmie
cardiache, ipertensione e malattie gastrointestinale deve
chiedere al medico di fiducia la possibilità di utilizzare tè
e caffè verde. Chi adopera integratori come il ginseng, il
guaranà e l’eleuterococco deve prestare attenzione alle
associazioni con tè e caffè verde. Un eccesso di ‘integra-

tori nervini, che aumenta-
no le catecolamine in cir-
colo può provocare danni
al SNC e all’apparato car-
diovascolare.
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PIOGGIA DI SMS CON TRUFFA POSTEPAY
Un vero e proprio boom di frodi sulle carte e i conti onli-
ne di Poste Italiane. L’allarme lanciato dalla Polizia
Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: occhio ai messaggi. Per
evitare la truffa entrare solo dalle aree dedicate al servi-
zio. Ma Poste Italiane implementi misure più efficaci per
gli utenti

Un vero e proprio boom di segnalazioni di frodi che pervengo-
no allo “Sportello dei Diritti” che riguardano i titolari di conti
correnti BancoPosta o di Postepay. Ricevuto un (apparente-

mente) innocuo messaggio sms, si clicca sul link indicato e s’inseri-
scono le proprie credenziali credendo che la comunicazione sia per-
venuta da Poste Italiane. Nulla di più falso e pericoloso. Quei link
sono solo un modo per sottrarre le credenziali ed accedere abusi-
vamente ai nostri risparmi, per prosciugarli. A rilanciare quella che è
una vera e proprio allerta, una “pioggia di sms con truffa Postepay”,
è l’ennesimo post pubblicato dalla Polizia Postale sulla sua pagina
Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia che con lo screen-
shot di uno dei tipici messaggini ricevuti sui telefonini dei clienti di
Poste Italiane ed in particolare dei titolari di Postepay, porta all’at-
tenzione un allarme che è diventato quasi sociale. Perché sono
ormai migliaia le denunce di titolari di conti correnti e prodotti credi-
tizi di Poste Italiane che segnalano di aver subito un’intrusione abu-
siva con conseguente prosciugamento del proprio saldo attivo. La

ragione di tale esplosione del fenomeno
sta nella diffusione di questi prodotti tra la
platea dei residenti in Italia e per la circo-
stanza che molti tra coloro che hanno un
qualsiasi rapporto con Poste Italiane
sono anziani, giovanissimi o stranieri e
quindi più vulnerabili. Come andiamo ripe-
tendo da tempo, il modo migliore per

difendersi è quello di prestare sempre attenzione ad ogni messag-
gio che ci giunge, leggendolo attentamente e cestinarlo subito dopo,
una volta verificato il contenuto truffaldino. Ed è sufficiente non clic-
care sui link cui solitamente conducono, non rispondere alle richie-
ste di dati personali o bancari o aprire gli allegati che spesso sono
contenuti, per evitare qualsiasi tipo di conseguenza pregiudizievole.
È bene ricordare, ancora una volta, che Poste Italiane non utilizza
mai queste modalità per le proprie procedure o comunicazioni desti-
nate alla clientela. Insomma, per evitare la truffa, l’unico modo per
controllare la situazione della nostra Postepay o del conto
BancoPosta è quello di entrare solo dalle aree dedicate al servizio.
Ma l’aumento costante delle truffe di questo tipo è così preoccupan-
te che è necessario che l’ente controllato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze intervenga con ulteriori misure per
garantire ancor maggior sicurezza dei propri prodotti. Nel caso siate
comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della
nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodei-
diritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare imme-
diatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

CACCIATORI CONTAGIATI DALLE LEPRI
INFETTE
Sempre più animali soffrono di peste, ora per la prima
volta anche le persone

E' allerta a Salisburgo ed in Austria per il rischio di contagio di
tularemia, una grave malattia finora riscontrata su sette esem-
plari di animali nelle ultime settimane. Ora per la prima volta

stati infettati, come hanno documentato gli esami del sangue, due
cacciatori del Tennengau. Pare che il contagio sia avvenuto già nel
marzo scorso, nell'esaminare un animale morto di peste. Si tratta di
un'infezione acuta dell’epidermide e dei linfonodi che colpisce lepri
e roditori ma è anche trasmissibile
all’uomo tramite punture di zecche, l’in-
gestione di acqua e alimenti contamina-
ti. La malattia è contagiosa per gli esse-
ri umani e può portare alla morte se
non trattata con antibiotici, soprattutto
se colpisce gli organi interni.
Associazioni venatorie sono state messe
in guardia sui rischi e invitate a trasmet-
tere alcuni accorgimenti ai cacciatori. La
migliore prevenzione, è l’accortezza
nell’evitare l’esposizione al batterio, l’uso di un corretto abbiglia-
mento per evitare le punture di zecche e l’adeguata protezione nel
maneggiare animali morti e malati, e materiale di provenienza ani-
male potenzialmente infetto. Inoltre viene sottolineata la necessità di
consegnare le carcasse agli Istituti zooprofilattici delle Asl per gli
accertamenti. Per questo  le autorità locali hanno chiesto ai proprie-
tari di cani, ai cacciatori e agli escursionisti di prestare molta atten-
zione e di annunciare eventuali resti di lepre o coniglio. Se un cane,
ad esempio, tocca il cadavere di un animale infetto, può trasmette-
re i batteri all'uomo. Bastano pochi agenti patogeni. La piaga della
lepre è pericolosa per l'uomo tanto che nel 2017, 130 persone
sono state infettate solo in Svizzera dalla malattia. I casi sarebbero
in aumento negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, il coniglio è la fonte di
germi tra le più significative per l'infezione umana. Ora si tratta di
stabilire l'entità del contagio.

LE API SANNO COME CONTARE DA ZERO
Per la prima volta un insetto dimostra di comprendere il
valore numerico di "niente" 

Molti animali possono contare, semplificando, sanno come
ordinare mentalmente diverse quantità, ad esempio di cibo
o altri animali con cui competono. La loro sopravvivenza

dipende da questo.  Gli scim-
panzé, in alcuni casi, rendono
questi calcoli più veloci delle
persone. Ma pochi animali ini-
ziano a contare da zero, cioè
quelli che capiscono che niente
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ha un valore numerico inferiore all'unità. Almeno questo è quello
che pensano gli scienziati, che fino ad ora avevano identificato que-
sta abilità solo nei delfini, nei pappagalli, nelle scimmie e negli umani
più vecchi di quattro anni. Uno studio pubblicato oggi su Science
mostra che le api si uniscono a questo gruppo selezionato. Per
testare gli insetti, diversi ricercatori provenienti dall'Australia e dalla
Francia hanno addestrato due gruppi di api.  Su uno schermo
rotante, gli scienziati hanno inserito coppie di lettere bianche stam-
pate con due, tre, quattro o cinque figure geometriche nere - come
le carte -.  In un gruppo, le api hanno ricevuto una dolce ricompen-
sa appollaiandosi sulle carte con il maggior numero di figure.
Nell'altro, la ricompensa era associata al valore più basso. Quando
gli animali hanno appreso le regole del gioco, gli scienziati hanno
introdotto due nuovi elementi: la carta vuota (zero) e la carta di
una singola figura geometrica (uno). Le api addestrate a cercare i
valori più piccoli sono stati in grado di estrapolare la regola e vola-
re verso la carta vuota invece della carta con la figura. "Dimostrano
di capire che il set vuoto è più piccolo di quello, il che è difficile per
altri animali", scrivono gli autori su Science , alludendo a preceden-
ti studi con pappagalli e scimpanzé.  In un'estensione dell'esperi-
mento, gli insetti hanno scelto lo zero invece delle carte con cui ave-
vano già allenato o altri con nuove figure geometriche. L'esecuzione
non era perfetta;  alcune api avevano torto.  Ma alcune persone
sono anche più brave in matematica che in altre.  Inoltre, in alcuni
casi esperienze di formazione diverse possono entrare in conflitto.
Ad esempio, un'ape addestrata con le carte da due a cinque è abi-
tuata a vincere la ricompensa ogni volta che le due foglie.  Tuttavia,
di fronte alla nuova possibilità di scegliere tra due e zero, l'ape ha
un dilemma: è condizionata a cercare il valore più piccolo, ma la sua
esperienza è che i due sono sempre stati premiati.  I ricercatori
possono davvero affermare che queste api comprendono il concet-
to di zero perché nel loro ultimo esperimento hanno dimostrato il
cosiddetto effetto di distanza : gli animali avevano meno problemi
nell'identificare zero come valore minimo più alto era il valore della
seconda carta. "Mi sembra uno studio molto ben fatto e mi ha affa-
scinato leggerlo", afferma la psicologa Rosa Rugani dell'Università
di Padova (Italia), che non ha partecipato a questa ricerca.  Nel
2015, Rugani ei suoi colleghi hanno dimostrato nella stessa rivista
scientifica che i pulcini di pollo associano piccoli valori numerici con
il lato sinistro e grandi con il destro.  "Le api hanno mostrato l' effet-
to della distanza , che è fondamentale per dimostrare ed essere in
grado di parlare di competenza aritmetica negli animali. La sua ese-
cuzione è più precisa e veloce quando la distanza tra i valori è mag-
giore ", spiega:" Ad esempio, è più facile distinguere un set di nove
da uno di 100 piuttosto che differenziare un set di nove contro uno
di dieci. " La scoperta è particolarmente significativa perché, fino ad
oggi, la comprensione del valore zero era stata osservata solo
negli animali vertebrati, separati dalle api nell'albero della vita 600
milioni di anni fa, osserva il biologo Andreas Nieder, dell'Università
di Tubinga (Germania). Nieder, che non ha partecipato allo studio
ma firma un articolo di analisi allegato a Science , sottolinea anche
che il cervello dell'ape raccoglie a malapena un milione di neuroni,
mentre le persone ne hanno circa 86.000 milioni.Lo studio non
mostra intelligenza, ma la semplicità dell'elaborazione numerica,

secondo Caroline Strang."Che un cervello così piccolo come quello
delle api possa apprendere il concetto di zero ci apre la possibilità
di capire come un cervello più grande e complesso abbia sviluppa-
to questa capacità", spiega uno degli autori dello studio, Jair García,
della RMIT University a Melbourne (Australia).  Secondo Caroline
Strang, esperta di conoscenza di calabrone della Western University
(Canada) che non è stata coinvolta in questa ricerca, i risultati dimo-
strano la semplicità dell'elaborazione aritmetica, piuttosto che l'ele-
vata intelligenza degli insetti. Rugani aggiunge che questo studio
punta all'evoluzione convergente della competenza aritmetica, cioè
l'aspetto indipendente della stessa qualità in due lignaggi molto
diversi (come l'evoluzione delle ali negli uccelli e negli insetti).
Infatti, sia lei che Strang credono che queste complesse abilità
matematiche scoperte nelle api siano molto più comuni di quanto
pensiamo, e solo la scienza ha bisogno di testare più animali per
scoprirli in altri gruppi.  "Calcoliamo le quantità per scegliere le
migliori fonti di cibo, per evitare i predatori, per trovare partner
sociali .Gli animali selvatici devono farlo costantemente, quindi
penso che la competenza aritmetica sia così comune nel regno ani-
male", ha spiegato Rugani.

OCCHIO AI FALSI COLLEGAMENTI IPERTE-
STUALI. SONO TRAPPOLE PER CHIEDERE
CREDENZIALI E SOTTRARRE DATI PERSO-
NALI
Una miriade di messaggi truffaldini che inondano i nostri
dispositivi. Lo “Sportello dei Diritti” rilancia l’allerta
della Polizia Postale: bisogna accedere ad aree riservate
o non, attraverso la digitazione nella barra degli indirizzi
del sito che c’interessa

Giungono come innocui messaggi sui nostri dispositivi e con-
tengono collegamenti ipertestuali che invitano gli utenti a clic-
carli per verificare qualsiasi cosa che possa destare la nostra

curiosità, come la tracciabilità di una spedizione, piuttosto che la
promessa di un allettante premio. In realtà, non sono altro che trap-
pole per carpire le nostre credenziali o sottrarre dati personali. È
sono miriadi, i messaggi che inondano i nostri dispositivi con il
medesimo intento: quello di approfittare della nostra disattenzione.
Lo “Sportello dei Diritti”,  che continua anche l’impegno nella lotta
contro hacker e truffatori telematici, a tal proposito ritiene utile
rilanciare l’allerta della Polizia Postale che con un post sulla sua
pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” con tanto
di screenshot del tipico messaggio truffaldino ci ha ricordato:
“Diffidiamo da questo colore azzurro che identifica dei collegamen-
ti ipertestuali. Potreste essere indirizzati su pagine clone che vi
chiedono credenziali o dati personali. La strada migliore da percor-
rere rimane quella di accedere ad aree riservate o non attraverso
la digitazione nella barra degli indirizzi del sito che a noi interessa.”.
Si tratta di semplici consigli che possono cambiarci la vita e farci evi-
tare le conseguenze ricordate dalla Polizia Postale. Bisogna, quin-
di, solo prestare più attenzione ed evitare di dar seguito a questo
tipo di richieste, previa cancellazione immediata del messaggio dal
nostro dispositivo. Nel caso siate comunque incappati in frodi ana-
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loghe potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione trami-
te i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazio-
ni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le solu-
zioni del caso per evitare pregiudizi.

DENTI DA LATTE: FDA LANCIA ALLARME
BENZOCAINA
I farmaci antidolore contenenti benzocaine ed utilizzati
per la crescita dei denti possono causare una pericolosa
condizione chiamata metemoglobinemia. 

Mamme attenzione! L'ente governativo statunitense che si
occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e far-
maceutici (FDA) ha lanciato un allarme sui prodotti dedicati

alla salute orale dei più piccoli che contengono benzocaina.
Secondo i federali sono pericolosi e devono essere eliminati dal
mercato. Questa sostanza antidolorifica, dunque, può causare una
condizione chiamata metemoglobinemia, in cui la quantità di ossige-
no trasportata nel sangue viene significativamente ridotta. I sintomi
includono dispnea (mancanza di fiato), mal di testa e battito cardia-
co accelerato. Secondo l'agenzia i casi che sono stati accertati si
riferiscono a concentrazioni di benzocaina gel o liquida al 7.5 %: i
casi che riguardano concentrazioni più basse sono stati riscontrati
in bambini di 2 anni trattati con gel contenente benzocaina. «La FDA
si impegna a proteggere la popolazione dai prodotti che presenta-
no seri rischi, specialmente quelli che non dimostrano benefici», ha
dichiarato il commissario dell’ente, dottor Scott Gottlieb. «Data la
scarsa efficienza di questi prodotti per l’inizio della dentizione nei
bambini, e gli effetti preoccupanti della benzocaina, la FDA ha inten-

zione di cessare l’uso di questi prodotti ed informare sui rischi asso-
ciati a questo e ad altri prodotti per la salute orale che contengono
benzocaina».La sostanza, comunemente impiegata durante la den-
tizione dei bambini o per alleviare mal di gola, lesioni e irritazioni
della bocca e delle gengive, si trova comunemente in spray, oli,
pastiglie e altri tipi di soluzioni, nei brand OTC Anbesol, Baby Orajel,
Cepacol, Chloraseptic, Hurricaine, Orabase, Orajel e Topex tra gli
altri. «Data la vastità di prove che dimostrano l’associazione tra la
benzocaina e la metemoglobinemia, richiediamo all’industria di ces-
sare la distribuzione e la vendita di questi farmaci da banco desti-
nati al sollievo del dolore della dentizione nei bambini», ha aggiunto
la dottoressa Janet Woodcock, direttrice del Center for Drug
Evaluation and Research della FDA. La FDA ha dichiarato che intra-
prenderà azioni legali contro le aziende che non rimuoveranno
volontariamente i loro prodotti per i bambini. I produttori dovrebbe-
ro conformarsi il prima possibile. La benzocaina è anche usata nei
popolari prodotti da banco per mal di denti e herpes labiale negli
adulti, tra cui Orajel e Anbesol e marchi di farmaci generici. I prodot-
ti per adulti possono rimanere sul mercato, ma la FDA vuole che le
aziende aggiungano nuove sui eventuali rischi connessi indicando i
sintomi della patologia: spossatezza, colorito spento, disturbi alla
circolazione. La FDA ha emesso avvisi sui prodotti per la dentizione
nel 2006, 2011 e 2014, ma non ha richiesto la loro rimozione dal
mercato. I funzionari hanno esaminato 119 casi di disturbi del san-
gue legati alla benzocaina tra il 2009 e il 2017, tra cui quattro
morti, secondo la FDA. Per trattare i dolori legati a questo proble-
ma, gli esperti consigliano ai genitori e ai tutori di impiegare degli
anelli gommati per dentizione, oppure massaggiare delicatamente le
gengive dei loro bambini con un dito.
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Nata in Transia (luogo di fantasia) e adottata insieme al
gemello Pietro dai coniugi zingari Django e Marya, Wanda
Maximoff al momento del concepimento fu soggetta alla

maledizione del Demone Chton che ne influenzò il genoma, predi-
sponendola così alla magia, all'occultismo e divenendone l'ospite
oscuro in età adulta. Rapiti dall'Alto Evoluzionario, i gemelli
Maximoff subiscono da questi, una serie di reiterati esperimenti che
ne determinano nuovi poteri latenti che uniti però, alle influenze
demoniache, ne generano un'instabilità psicofisica pericolosa per
l'incolumità pubblica, tale che portano la coppia di ragazzi all'esi-
lio, prima dal laboratorio e poi dal campo rom in cui vivono, anche
a causa di un incendio provocato dai poteri incontrollati di Wanda,
incidente al quale sopravvivono grazie alla super velocità di Pietro.
Accusata di stregoneria e costretta al nomadismo col fratello, i
gemelli vengono accolti nella Confraternita dei Mutanti Malvagi da
Magneto stesso, del quale accettano la proposta e la leadership
con timore e riluttanza. Abbandonato Magneto, Wanda e Pietro
vengono reclutati con successo negli Avengers da Tony Stark, che
determina la nuova seconda formazione storica del gruppo assie-
me a Captain America e Occhio di Falco, futuro ottimo amico della
ragazza. I Maximoff divengono gli unici e i primi membri mutanti
degli Avengers. Operando in questa squadra essi comprendono la
vera malvagità di Magneto, sopratutto dopo che Wanda viene feri-
ta gravemente da questi durante una stregua battaglia, e salvata
all'ultimo dall'androide Visione, del quale poi si innamorerà, e si
sposerà dopo una travagliata storia d'amore supportata dall'inte-
ro affetto e pazienza della Squadra. I poteri di Wanda sono notevo-
li e legati all'alterazione delle probabilità del reale e alla distorsio-
ne dello spazio-tempo, in aggiunta, essendo stata concepita duran-
te l'evento soprannaturale creato da Chton, le sue doti sono
aumentate col passare degli anni, sfociando nelle arti magiche e
nell'esoterismo. Grazie a ciò, Wanda è in grado di modificare la
realtà a suo piacimento, seppur solo entro il suo raggio visuale e
in modo caotico e casuale. All'inizio le sue Hex Bolt (sfere di ener-
gia rossa), seguivano imprevedibili traiettorie legate piuttosto
all'imperizia, mentre col passare degli anni, Wanda ha imparato ad
usare il suo potere, a creare proiettili energetici, a far esplodere o
incendiare a piacimento gli oggetti, a creare campi di forza e modi-
ficare la densità molecolare dell'atmosfera, riuscendo nella levita-
zione di sé stessa e di dati oggetti. Per un puro paradosso, il punto
debole della donna risiede proprio nell'instabilità cronica dei suoi
poteri, legati agli eccessi emotivi ai quali essa è soggetta di soven-
te.  Ne è un esempio eclatante l'episodio in cui Wanda presa dalla
collera, elimina la metà dei mutanti dal pianeta Terra dopo l'enne-
sima provocazione di Magneto che si spaccia per suo padre solo
per rapirne i figli appena nati. Oltre alle sue capacità di mutante,
Scarlet Witch è un'abile combattente corpo a corpo, addestrata
personalmente da Captain America e Occhio di Falco, nonché
un'esperta stratega formatasi in anni di missioni negli Avengers.
Wanda Maximoff è una delle donne più forti dell'universo Marvel

Comics, dotata di poteri inimmaginabili e incontrollabili, legati però
alla fragilità di una personalità complessa, conflittuale e diversa-
mente sensibile, qualità che tutte le grandi “streghe” possiedono,
anche fuori dalle pagine dei comics.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

Scarlet Witch
superheroes

PUOI TROVARE LA RUBRICA CON TUTTI
I SUPERHEROES SU WWW.DITUTTO.IT
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L'estate di Ben Dj è piena di musica, ritmo
ed energia e due singoli nuovi di zecca. Il
primo è "Ice Cream", che Ben pubblica

come BT Sound. E’ un brano ‘da pista’: un giro
di pianoforte, un ritmo vagamente swing, un
testo ed un video che raccontano alla grande
il divertimento estivo ed il gioco è fatto. Il
secondo, ”Se Levanta”, viene pubblicato come
Ben Dj ed è decisamente pop.
“La mia estate dura tutto l’anno, visto che fac-
cio più o meno 20 date al mese", racconta
ridendo. "Cambiano i locali, certo e d'estate
faccio ballare le spiagge. Ibiza, il Tropicana di
Mykonos, Porto Cervo, Porto Rotondo, la
Sicilia, Capri... difficile volere di più". Ben Dj è

fatto così, sorride sempre, come se a chi sor-
ride e dà energia arrivassero prima anche i
risultati. E ha proprio ragione. Partito dal
Pacifico di Milano Marittima passando per il Lio
Bar di Ibiza, oggi fa ballare molte delle situa-
zioni più up del pianeta, partendo dal Bullona
di Milano e arrivano ai party di presentazione
del Calendario Pirelli. Il suo segreto ce lo rac-
conta sotto, in questa intervista. Sicuramente
non è solo una questione di energia. Conta
anche la sua cultura internazionale, connatu-
rata ad un italiano d'adozione che ha vissuto a
Miami e parla arabo, francese, italiano, etc. Chi
ha la fortuna di far ballare i party più esclusivi
del mondo, conosce i gusti del suo pubblico e

sa come farlo scatenare. Le foto di questa
intervista sono state scattate a Capri, durante
l'evento Vip Champion 2018. 
Che tipo di club fai ballare?
Scelgo eventi e situazioni particolari, non solo
i club. I trentenni e i quarantenni vanno ormai
poco in discoteca. Preferiscono luoghi come il
Bullona o il Lio, club / restaurant in cui cenare
a cinque stelle e poi ballare con stile e con il
sorriso sulle labbra".  In luoghi di questo tipo
il ruolo del dj sembra meno importante che in
un festival techno, ma forse è una impressio-
ne sbagliata... Far ballare un pubblico già pre-
disposto alla musica 'forte', forse è più facile
che far alzare chi è ancora incerto se ballare

o no. Un dj come me deve sempre dare il mas-
simo.  Sia chiaro, certi dj sono star, a volte rie-
scono a creare emozioni nel pubblico, che da
loro si aspetta proprio quelle... Io sono invece
un dj 'normale', un professionista della musi-
ca, che in console lavora duro e si mette a ser-
vizio del party, del locale. 
Qual è il tuo segreto? 
La musica che ogni dj ha nelle sue chiavette o
nel suo computer è più o meno la stessa. La
differenza a volte la fanno i dettagli e la voglia
di mettersi in gioco. Io se tutti non vanno a
casa contenti non sono contento... e non mi
piace non essere contento. 

Lorenzo Tiezzi

night life|interv is ta
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Liuck è uno dei dj italiani più noti nel mondo per quel che riguar-
da la trance, un genere musicale che mette insieme melodia,
armonia e ritmo. Dalle nostre parti questa musica è sempre

stata di nicchia, ma i brani di Liuck spesso nel mondo piacciono a
superstar come Tiesto e Armin Van Bureen, che li suonano nelle
loro serate e nei loro radioshow. “Sono al lavoro su due nuovi
brani: uno strumentale decisamente insolito per quanto ho fatto
finora, ed un brano interpretato da una cantante che spesso colla-
bora anche Tiesto. E’ tutto ancora top secret, ma è sicuro che lavo-
rando duro”

Come hai iniziato a fare il dj? 
Per curiosità o forse emulazione…. Sono quelle cose che succedo-
no quando sei il secondo genito e vedi tuo fratello come un riferi-
mento per te. Giancarlo faceva il dj e io ho cominciato così, imitan-
dolo… La musica però è sempre stata ossigeno per me, potrebbe-
ro togliermi la TV, i social, ma guai a spegnermi Spotify! Da piccolo
sognavo di fare il cantante.
Che tipo di dj sei? 
In console mi reputo uno che ama la contaminazione, la "provoca-
zione artistica", la sfida. Deve esserci il giusto equilibrio fra quello
che la gente si aspetta e quello che ti piace e ti rappresenta, sono
anche convinto che il talento per un DJ sia il "portare la gente dalla
propria parte". Un dj set originale, ben fatto e ben costruito lo
ascolti volentieri, anche se non propriamente del mio genere prefe-
rito e sicuramente molto più del set di chi "playlista" le hit radiofo-
niche del momento una dopo l'altra.
Perché fare il dj è bellissimo... e perché ogni tanto vorre-
sti tanto aver scelto un'altra strada?
Fare il DJ è bellissimo quando lo fai per passione autentica. Mi riten-
go fortunato perché faccio anche un altro lavoo. Posso così conser-
varlo come pura passione, cercando di preservare l'essenza vera
di ciò che mi piace. A chi sogna di fare il dj dico: segui il Tuo sogno
e battiti per esso!
Le discoteche sono davvero in crisi o si balla dappertutto
(festival, ristoranti)? 
Si balla e si ballerà per sempre, ma ciò non toglie che possa esser-
ci crisi in un sistema. Di che crisi parliamo però: culturale, economi-
ca, sociale, ...? Credo in Italia si debba e si possa lavorare tanto per
migliorare la qualità della "club-culture" vera, ripartirei da qui.
Oggi ci sono pochi locali e tanti dj... ma siamo sicuri che
sia un male?
Assolutamente no. Non sarebbe male avere più DJ all'interno della
stessa serata, nello stesso locale; quindi non ci vedo un problema
di numeri. Il problema credo sia culturale, come dicevo prima.
Personalmente sono felice di condividere il palco e sono felice nel-
l'incontrare altri artisti. Purtroppo non tutti i colleghi la pensano
come me.

L. T.
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LIUCK, una vita
per la trance

Uno studio condotto nella Finlandia orientale ha dimostrato che
il consumo moderato-pesante tra i giovani adulti è associato
a cambiamenti nel loro profilo metabolico. La ricerca ha anche

dimostrato che alcune delle concentrazioni di metaboliti alterate
erano correlate con riduzioni del volume di materia grigia del cer-
vello, in particolare tra le giovani donne che bevevano molto. I risul-
tati fanno luce sulle implicazioni biologiche del consumo di alcol
durante l'adolescenza e potrebbero contribuire allo sviluppo di
nuove terapie. Lo studio ha coinvolto 37 giovani adulti che vivono
nella Finlandia orientale con una storia di dieci anni di consumo di
alcool moderato-pesante. L'autore dello studio Noor Heikkinen
(Università della Finlandia orientale) e colleghi hanno utilizzato la
spettrometria di massa con cromatografia liquida mirata per deter-
minare i profili metabolici del siero e la risonanza magnetica (MRI)
per valutare il volume di materia grigia nel cervello. Come riportato
nella rivista Alcohol, i cambiamenti nel profilo degli aminoacidi e il
metabolismo energetico sono stati osservati tra il gruppo di bere
moderato-pesante, rispetto al gruppo di controllo. È stato riscon-
trato che il gruppo da moderato a pesante ha aumentato le con-

centrazioni sieriche di 1-metilistamina, un composto formato nel
cervello dall'istamina. Inoltre, questo aumento di 1-metilistamina,
così come un aumento della creatina (un composto coinvolto nella
fornitura di energia) sono stati associati con una riduzione del volu-
me di materia grigia di cervello tra le donne. Heikkinen ha speiga-
to: "I nostri risultati suggeriscono che la produzione di istamina è
aumentata nel cervello degli adolescenti che bevono alcolici.
Questa osservazione può aiutare nello sviluppo di metodi che con-
sentano di rilevare gli effetti avversi causati dall'alcol in una fase
molto precoce. Forse, potrebbe anche contribuire allo sviluppo di
nuovi trattamenti per mitigare questi effetti avversi ". Heikkinen sot-
tolinea inoltre che le alterazioni nel profilo dei metaboliti sono state
osservate anche tra gli adolescenti che consumavano alcolici a un
livello socialmente accettabile e nessuno dei partecipanti era stato
diagnosticato come dipendente dall'alcol. I risultati suggeriscono
che il consumo di alcol, anche a un livello basso può avere un effet-
to negativo sui giovani, sia sul loro metabolismo che sul loro volu-
me di materia grigia.

G. D.
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Come nasce “Condivisioni”?
Condivisioni è un progetto discografico che è nato 2 anni fa. L’idea
era quella di orchestrare alcuni brani che da tempo avevo prodot-
to ma che ancora non avevano una forma ben delineata. A questo
punto è iniziato un lungo percorso di scrittura e di orchestrazione
che ha portato allo sviluppo di tre brani che sono presenti nel
disco. L’occasione di dimostrare l’efficienza compositiva del prodot-
to è nata dall’intuizione di voler utilizzare una delle più importanti
orchestre d’Europa per la produzione di musica da Film. Ho pro-
dotto questi brani con la Bulgarian National Radio Symphony
Orchestra ed è così che il mio disco ha iniziato a prender forma.
Il disco si fa carico di nomi importanti del panorama
musicale italiano ed europeo… Quale collaborazione ti
ha fatto crescere artisticamente?
Una grande sorpresa per me poter duettare con uno dei più
apprezzati chitarristi del panorama musicale italiano, Luca
Colombo. Lavorare al fianco di un così grande musicista mi ha fatto
crescere notevolmente. Ricordo ancora quando gli mandai il provi-
no per fargli ascoltare il brano. Ricordo ancora la sua risposta, e
ricordo con gioia l’emozione di poter leggere che il brano lo colpì
positivamente.
Qual è la particolarità di questo progetto discografico?
L’utilizzo del pianoforte, del beatbox e del clarinetto hanno dato un
forte impulso innovativo all’interno del disco. Il beatbox è un’arte
che ha un approccio prettamente underground. Portare sul palco
un beatboxer che suona anche la musica classica, è stata un’inno-
vazione assoluta.Chi viene ai miei concerti rimane sorpreso e feli-
ce. Punto molto sull’aspetto emozionale. Il tecnicismo è importan-
te, ma non è un elemento indispensabile all’interno del disco.

L’emozione è la locomotiva che traina il cuore dell’ascoltatore all’in-
tero di un emisfero sensoria unico nel suo genere.
Dopo quasi una settimana dalla data di uscita, come sta
reagendo il tuo pubblico?
Le vendite vanno molto bene, tante sono le persone che mi scrivo-
no giornalmente per complimentarsi per il lavoro. Molti colleghi
musicisti si sono complimentati con me. La cantante Alessandra
Amoroso ha condiviso su Instagram (in anteprima) l’immagine del
disco: ne sono rimasto molto felice.
“Condivisioni”?
Siamo in un’ era dove il termine condividere viene utilizzato mille
volte al giorno, ma di noi stessi non condividiamo nulla. Ci conoscia-
mo tramite i social, ma l’emozione di condividere chi siamo vera-
mente è ormai frutto dell’immaginazione. E’ un peccato. Oggi io mi
“Condivido” così con i miei ascoltatori, con le persone che mi
vogliono bene e che da sempre hanno sostenuto la mia arte. Ho la
fortuna di avere un mio pubblico che mi segue e che aspetta con
ansia i miei concerti. Dicono che la mia musica faccia rilassare.
Questo disco rappresenta chi sono. Chi lo ha ascoltato, ha avuto
modo di conoscermi nel profondo. E’ un lavoro in cui mi rispecchio
al 100% anche perché è tutto frutto della mia vena compositiva.
Sono certo che mi darà grandi soddisfazioni. Grazie all’etichetta
discografica Dodicilune che lo ha prodotto e distribuito, potrete
acquistare “Condivisioni” nei migliori negozi di dischi e in digital
download su iTunes, Amazon, Spotify ecc… (Per i lettori di Lecce e
provincia che ci leggono, è già disponibile in copia fisica presso il
negozio di dischi “Youm”).
Dove sarai durante l’estate del 2018?
Il tour che è iniziato a Gennaio ci ha portato a Bitonto, Napoli,
Roma, Bari e Leverano. Continueremo questo percoso con due pro-
getti differenti. Le “Metamorfosi” di Ovidio con Enrico Lo Verso per

la regia di Alessandra Pizzi, e “il Pianoforte che dipinge”, spettaco-
lo che parla della storia di questo straordinario strumento. Le tappe
saranno tante e toccheremo tutta l’Italia. Non resta che rimanere
connessi sulle pagine social per tutti i dettagli.

DT
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LE DOLCI STORIE DI UNA 
“DEGUSTATRICE ASTEMIA”

IL NUOVO LIBRO DELLA GIORNALISTA
MADDALENA BALDINI PROFUMA DI
BUONO E DI RICORDI CHE CATTURANO
IL LETTORE, PAGINA DOPO PAGINA.
UN MOSAICO DI PROTAGONISTI REAL-
MENTE VISSUTI CHE TRASMETTONO
UN MESSAGGIO DI SPERANZA ATTRA-
VERSO IL CIBO.  

Un viaggio tra ricordi e memorie, come
una lunga passeggiata con vista
panoramica su “un’epoca” che non

c’è più… pur avendo lasciato un segno
forte e indelebile. Il libro di Maddalena
Baldini, giornalista e scrittrice, Storie di una
degustatrice astemia. Il sapore agrodolce
dei ricordi (Trenta Editore), parte da qui.
Una fotografia, un fermo immagine cattura-
to attraverso 12 racconti che hanno come
filo conduttore il cibo. A volte ci si accorge
di essere “affamati di ricordi”, allora per-
ché non metterli nero su bianco, cercando
di non perderli come “uno sbuffo di farina
su una spianatoia?” Ne parla con DI TUTTO
l’autrice, con un itinerario a spasso nel
tempo e tra i buoni profumi della tavola.

Un titolo curioso… il libro parla di
vino?
Ho giocato sulle parole “degustatrice” e
“astemia”. In molti mi chiedono se nel libro
spiego come diventare sommelier senza
bere! No, in realtà racconto fatti veramente
accaduti, accomunati dal cibo e da alcuni
degli ingredienti che da sempre sono sulle
nostre tavole: dal pane al riso, dal latte alla
torta di nozze. Sono vicende che ho sem-
pre sentito narrare da nonni, zie, vicini di
casa… storie che, nella loro stupefacente
realtà, portano meraviglia, fascino e spe-
ranza. Le ho “degustate” attraverso i ricor-
di e ne sono “astemia” perché non le ho
mai vissute direttamente sulla pelle!
Dove sono ambientate? 

Sette di questi racconti sono ambientati in
Lunigiana, la fetta di territorio dell’alta
Toscana, al confine tra Emilia e Liguria,
sono nata e cresciuta lì finché non mi sono
trasferita a Milano, è un’area meravigliosa,
ricca di storia, cultura e “gente tosta”; altre
cinque storie, invece, prendono vita nella
provincia di Modena e dintorni: mia madre
è originaria di quelle zone e, anche dalla
calda Pianura Padana, mi sono giunti epi-
sodi incredibili.
Quali sono gli alimenti che citi e
descrivi nel tuo libro?
Tra una vicenda e l’altra, scrivo di cibi sem-
plici ma fondamentali, come può essere il
latte o i maccheroni, ma anche prodotti tipi-
ci come la Crescente, il pane simbolo della
Lunigiana o la farina di castagne, sempre
molto diffusa e conosciuta in quella zona.
La prefazione del libro porta una
firma prestigiosa, quella del giorna-
lista, scrittore e inviato speciale Rai
Luca Liguori.
Beh… quando si parla di Luca Liguori, si
parla del giornalista che ha raccontato agli
italiani i fatti del mondo negli ultimi cinquan-
t’anni del 1900! Giusto per citare uno dei

tanti episodi che hanno segnato la storia…
è lui che ha descritto all’Italia il primo sbar-
co sulla luna! Una colonna del giornalismo,
inviato speciale in 140 paesi del globo. Che
dire di più? È stato un onore incredibile
avere una prefazione con la sua firma, ha
speso parole meravigliose per il libro. Tutto
ciò mi dà grande orgoglio.
Ci sono altri progetti per il futuro?
Di certo continuerò a svolgere il mio lavoro
come giornalista e addetta alla comunica-
zione a Milano. Scrivo per diverse testate
del settore enogastronomico e questa pro-
fessione mi dà carica ed entusiasmo. Spero
che Storie di una degustatrice astemia
possa avere un buon riscontro e che possa
tramandare un valore storico e culturale.
La voglia di scrivere è tanta, le idee e gli
spunti non mancano… chissà, magari ci
ritroveremo a breve per parlare di un altro
libro!

DT
PH- DARIO RAIMONDI
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Rapper romano sui generis
dopo anni di ricerca personale
ed artistica, esce con il suo

nuovo singolo “Denovo”, un brano
capace di mescolare tutte le sue
influenze sonore e visive, grazie
anche alla collaborazione con il
Producer MDM in arte Mattia De Masi
e il Videomaker Mattia Di Tella.
“Questo pezzo nasce da un’esigen-
za, dall’emozione sopra ogni moda e
dalla ricerca di qualcosa di nuovo. Le
mie sofferenze si sono trasformate

attraverso la musica in qualcosa di
bello che mi emoziona e che spero
emozionerà chi l’ascolterà”.
“Denovo” rappresenta il cambiamen-
to e l’evoluzione, un vero e proprio
cammino attraverso le varie fasi della
vita. Un lui e una lei che unendosi rie-
scono a cambiare la struttura del
DNA e l’essenza del vero amore:
“Prima noi e poi io”. Kisho da sempre
si definisce un “Primordiale” e que-
sto suo modo di essere, ma soprat-

tutto il suo istinto, si ritrova in ogni
bit, nelle voci e nelle percussioni dal
sapore africano con armonizzazioni
tendenti al Pop, R&B e Trap. Il per-
corso musicale di Kisho nasce con
lui, polistrumentista e cantautore fa
della musica la sua più grande pas-
sione. Due anni fa l’uscita del suo
primo disco “L’altra metà” e il mixta-
pe Vol. 1 “Milkshake”, gli stessi che
hanno creato l’identità di “Denovo”. 
Il progetto è un lavoro di tre giovani
ragazzi romani: Kisho, MDM ed infine

Mattia Di Tella, uno dei più talentuosi
videomaker del panorama italiano
attuale, realizzatore del videoclip, un
cerchio collaborativo che ha intenzio-
ne di farsi spazio tra i grandi nomi
del genere.

DT

VIDEO E REGIA: MATTIA DI TELLA - MIX E PRODUZIONI:

MDM DI MATTIA DE MASI - SINOPIA CREATIVE STUDIO
- MUSICHE: ALESSIO GIACOBONE – KISHO - OUTFIT: OVER

GROUND ROMA - MAKEUP: FRANCESCA FACCENDA
- BACKSTAGE: DANIELE CAMBRIA

KISHO ESCE CON IL SUO
NUOVO SINGOLO “DENOVO”
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Da Mercoledì 20 Giugno nei digital store e dal 22 nelle radio
italiane "La scia" (Etichetta Riserva Sonora), il primo singolo
della giovanissima cantautri-

ce reggiana Claudia Chiarenza in
arte Klari, canzone scritta con l’au-
tore della Warner Music Italia
Valerio Carboni. Il brano descrive la
tendenza della maggior parte delle
persone a seguire la stessa moda
trascurando le proprie passioni ed
è un invito a intraprendere la pro-
pria strada al di là dei pregiudizi e
delle tendenze. "Solo in questo
modo si può veramente brillare ed
essere orgogliosi del proprio cam-
mino."

Claudia Chiarenza in arte Klari
nasce a Reggio Emilia il 10 aprile
2001 e per 10 anni ha studiato

danza con la passione della musica fin da piccola. All’età di 13 anni
ha iniziato a studiare canto e a partecipare a numerosi concorsi

nazionali come Tour Music Fest,
Video Festival Live, il Cantagiro,
San Jorio, Area Sanremo, vincendo
il Festival Estivo 2016 e Sanremo
Newtalent 2017. Anche sul web
ha ottenuto parecchie soddisfa-
zioni pubblicando sul suo canale
YouTube numerose cover che
hanno raggiunto in totale mezzo
milione di visualizzazioni. Da qual-
che anno ha iniziato a comporre
testi e musiche delle sue canzoni
e dal 2017 collabora con l’autore
della Warner Music Italia Valerio
Carboni. Proprio con lui sta lavo-
rando a un progetto musicale che
è partito con l’uscita del primo
singolo “La Scia” il 20 giugno.

"LA SCIA" È IL PRIMO SINGOLO DI KLARI

E’ in tutte le radio e nei digital store “Cercami adesso”, il nuovo
singolo di Patrizio Santo. (Ondesonore Records) Il brano di
Patrizio nasce dalla collaborazione con gli autori Francesco

Bosco, Alessio Coppola ed il suo produttore e manager Francesco
Altobelli, autore e compositore per diversi artisti italiani tra cui
Paolo Belli, Sugarfree e Viola
Valentino. L’arrangiamento del
brano è stato curato da Emilio
Munda (autore e compositore per la
Sugar di Caterina Caselli) che in
questi anni ha scritto brani per i
Nomadi, Umberto Tozzi, Francesco
Renga, Nina Zilli, Dearjack, Michele
Bravi.  "Nella vita siamo alla ricerca
continua di un pizzico di felicità, lot-
tiamo quotidianamente superando
ostacoli apparentemente insormon-
tabili. Viviamo di sguardi che ci
donano gioie, paure e dolori, a volte
non riusciamo a farne a meno, altre
li evitiamo nella speranza di ritrovar-

li presto." Patrizio Santo in questi giorni ha ricevuto un riconosci-
mento che rappresenta il sogno di ogni artista. Mina lo ha selezio-
nato e pubblicato in tutti i suoi canali Social con la cover della can-
zone “Troppe note”, contenuta nel suo ultimo lavoro discografico
Maeba. Il video della cover, interpretata da Patrizio ed arrangiata

dal suo produttore Francesco
Altobelli, è stato pubblicato, oltre
che sul sito minamazzini.it, anche sul
canale YouTube Mina Mazzini Official
all’interno della playlist Maeba
Mania.  Un riconoscimento che ha
donato una grande energia positiva
in vista dei suoi prossimi appunta-
menti musicali. Patrizio nel corso di
questi anni ha pubblicato diversi sin-
goli tra cui il brano “Slegami” con il
quale è arrivato tra i 60 finalisti di
Sanremo Giovani nel 2014, sui
Social ha una ricca ed attiva
Fanbase con la quale interagisce
quotidianamente.  

“CERCAMI ADESSO” 
È IL NUOVO SINGOLO DI PATRIZO SANTO

Il primo dopo essere stato selezionato da Mina






