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MISS DITUTTO 2019

contest 

ANDALO (TN).  Durante la
speciale puntata del pro-
gramma televisivo “A

Tambur Battente Show 3, 2, 1,

Benvenuto 2019”, trasmessa la
Notte di Capodanno sul Circuito
Televisivo Fox Produciton,  si è
svolta la Finale Nazionale della
prima edizione del contestMISS

DITUTTO. Alla Finale, che asse-
gnava l’esclusivo titolo naziona-
le, hanno par tecipato le quattro
modelle vincitrici dei fashion
talent 2018 di DITUTTO: Chiara
Padovano (Star of the Night),
Jennifer Ibrahimi (Miss Clary),
Mariagrazia Cotardo (Miss Clary
Elegance) e Ludovica Tommasi
(Miss Clary Fashion). Per l’oc-
casione le quattro finaliste a
Miss Ditutto 2019 hanno indos-
sato un elegantissimo outfit
curato dell’Atelier Emozioni
Sposa. I voti di una Giuria com-

La salentina eletta la Notte di Capodanno durante la finale televisiva
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posto da personaggi del mondo
dello spettacolo, della televisio-
ne, della musica e del fashion,
presieduta dal Sindaco di
Andalo Alber to Per li, hanno
premiato la salentina Ludovica
Tommasi. E’ stato lo stesso
Sindaco di Andalo ad incorona-
re Ludovica, dopo la proclama-
zione ufficiale del famoso illu-
sionista internazionale Mago
Heldin. La neo Miss ha ricevuto
in premio dal Relax Leuca,
sponsor ufficiale del contest, un
soggiorno per due persone
nella rinomata località turistica
Santa Maria di Leuca (Le).
Subito dopo l’elezione la can-
tante Mar tina Malagnino – al
seguito della crew di DITUTTO –
si è esibita sul palcoscenico di A
Tambur Battente con un brano
di Bruno Mars, “Uptown funk”,

al termine del quale la cantante
manduriana è stata premiata
dal Festival Internazionale Una
voce per l’Europa con il premio
“Un pass per l’Europa” che le
permetterà di accedere diretta-
mente alla semifinale dell’edi-
zione 2019 del festival.  

PUOI VEDERE
IL REPORTAGE COMPLETO 
E IL VIDEO DELLA SERATA

SU DITUTTO.IT
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ANDALO (TN) Oltre 60
emittenti italiane e una
ventina straniere del cir-

cuito tv Fox production hanno
trasmesso il programma Tv
condotto dall’energico Daniele
Perini per la regia diFrancesco
Dardari. Tantissimi gli artisti
che si sono avvicendati sul
palco per una serata di fine
anno all’insegna della musica
e dello spettacolo: Katia
Ricciarelli e Francesco
Zingariello, Gianluca Impastato,
Little Tony Family, Ugo Conti,
Rudy Gordini, Mago Heldin,
Max Arduini, Eleonora Tirrito,
Ramona Ricchiuto, Dario
Baldan Bembo, Kylee Kate
Sargant, Valentina Carati,
Belle Epoque, I Muffins, Katlin.
Durante la serata si è svolta
anche la finale nazionale del
contest dedicato alla moda
“Miss Ditutto” con l’assegna-
zione del titolo 2019 a
Ludovica Tommasi.

A TAMBUR BATTENTE SHOW 3, 2, 1, 
BENVENUTO 2019: DAL PALACONGRESSI DI 
ANDALO DUE ORE DI GRANDE SPETTACOLO 

te
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e

E’ stata un successo la trasmissione televisiva condotta da Daniele Perini

PUOI VEDERE IL 
REPORTAGE COMPLETO 
E IL VIDEO DELLA 

SERATA SU DITUTTO.IT

Durante la serata eletta Miss Ditutto 2019
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ALLO SCOCCARE DELLA MEZZANOTTE UNO SPETTACOLARE

COUNTDOWN DIRETTO DA DANIELE PERINI HA SALUTATO IL

NUOVO ANNO CON UN EMOZIONATE E COINVOLGENTE BRINDISI

DAVANTI ALLE TELECAMERE DI A TAMBUR BATTENTE.  

UN GREMITISSIMO PALACONGRESSI HA ASSISTITO ALLA TRASMISSIONE CON GRANDE PARTECIPAZIONE, 
PER POI FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO INSIEME A TUTTI GLI OSPITI DI “A TAMBUR BATTENTE SHOW”
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Clarissa Leone è conosciuta dal grande pubblico per aver preso
parte alla celebre fiction Mediaset “Distretto di Polizia 6”.
L’attrice abruzzese ha esordito a diciassette anni, nel film ‘La

casa di sale’ di Alessandro Nico Savino e Simona Piattella. Nel 2004
invece il suo debutto teatrale con ’Volo per Managua’ testo scritto da
G. Aloisio e C. Lizza con la collaborazione di Giorgio Gaber e diretto
da Andrea Garinei. Ha partecipato a numerosi lungometraggi e cor-
tometraggi tra cui “Tre” diretto da Irene Maffei interpretando tre
diversi ruoli femminili, sbarcando a Los Angeles con apprezzamenti
dalla critica, vincendo premi nei numerosi concorsi internazionali. Con
"Troppo tempo per pensare" ha vinto nel 2006 il premio come miglior
attrice non protagonista al 10° Nettuno Film Festival. Ditutto l’ha inter-
vistata. 

Attrice, modella e conduttrice Clarissa lei ha alle spalle un
bagaglio professionale di notevole spessore. Quando ha
compreso che la sua passione per lo spettacolo avrebbe
potuto trasformarsi anche in un lavoro?
Non c’è stato un momento particolare nel quale mi sono accorta che
potesse diventare un lavoro. A 19 anni sono andata a vivere a Milano,
ho studiato presso la scuola di teatro e recitazione Centro Teatro
Attivo e successivamente è nata la collaborazione con uno dei più
grandi agenti di spettacolo italiani Giancarlo Caremoli. Ho lavorato
molto nella moda in quel periodo e recitato in video musicali di artisti
importanti come Irene Grandi e spot televisivi di brand internazionali
come Tuborg. In seguito mi sono spostata a Roma per approfondire
tecniche e metodi con professionisti di grande rilevanza come il mae-
stro Enzo Garinei. Ci tengo a sottolineare che non ho mai smesso di
lavorare su di me. La mia attività formativa è in continua evoluzione.
Lo scorso anno a Roma ho scoperto una tecnica di recitazione poten-
tissima con la meravigliosa Coach Patrizia De Santis dell'HT studio. La
prima in Italia accreditata all’insegnamento della ‘Tecnica Chubbuck’,
la stessa adottata da attrici internazionali del calibro di Charlize
Theron e Halle Berry. Del resto, l’evoluzione professionale è impossi-
bile senza un confronto costante con i propri limiti e la mia determi-
nazione è il carburante giusto per progredire sempre più.
Molte le sue partecipazioni televisive tra le tante, la Fiction
Mediaset “Distretto di Polizia 6”, il film “Troppo tempo
per pensare” ruolo che le è valso il premio al Nettuno Film
Festival, come “ Migliore attrice non protagonista.  Si
aspettava di raggiungere questi bei traguardi? 
Ho lavorato molto e duramente negli anni per costruire un percorso
professionale che mi restituisse le soddisfazioni e i riconoscimenti che
ho ottenuto. Non è solo una questione di aspettative, ma di puntare
ad un obiettivo e di impegnarsi per raggiungerlo. La mia idea di pro-
fessione mira alla ricerca instancabile della perfezione, ma anche ad
avere ottimi rapporti e di reciproca stima con i compagni di lavoro.
Credo di potermi riconoscere la capacità di cogliere soprattutto gli
aspetti positivi delle persone, anteponendo l’aspetto umano al prota-
gonismo.  Mi sento una donna che vive il mondo con occhi limpidi piut-
tosto che disillusi. Forse questo aiuta ad ispirare fiducia e simpatia in
chi mi incontra. 
Clarissa non è solo artista ma anche  mamma affettuosa.

Quali sono secondo lei le difficoltà che oggi più di ieri un
genitore incontra nella crescita dei propri figli? 
Sono una mamma affettuosa e apprensiva, ma fermamente convinta
ad educare mio figlio nei valori base della mia vita e della mia cultu-
ra: la lealtà, l’educazione e il rispetto. Le difficoltà nascono, solitamen-
te, nel conciliare questi valori con i nuovi stili di vita. Con molto buon
senso, sono certa che faremo un buon lavoro. Anche se sono una
donna impegnata, attrice e produttrice  con una spiccata esposizione
pubblica, cerco sempre di praticare la modestia come impegno per-
sonale e il rispetto delle persone che incontro sul mio cammino. Credo
che l’esempio, il più delle volte, valga più di tante parole.

Progetti futuri?
Ho in cantiere molti progetti, su alcuni dei quali sto già lavorando ed
altri che vedranno la luce entro il 2019. Presto sarò al fianco di
Massimo Ceccherini in un nuovo film, frutto di una inedita collabora-
zione Abruzzo-Toscana. La mia casa di produzione, Le Brì
Production Italy, sta lavorando ad una serie di videoclip che trattano
tematiche di rilevanza sociale come la bigenitorialità e il bullismo. A
breve inizieremo i lavori per una sitcom brillante, di cui preferisco -
per adesso - non svelare il tema. Naturalmente, la cornice di molti
dei nostri progetti sarà il mio amato Abruzzo. Sento prepotente in me
la voglia di promuovere il posto in cui sono nata e lavorare al meglio
con la mia gente. Credo che un professionista debba condividere le
proprie capacità e contribuire con la competenza allo sviluppo della
propria terra. Così abbiamo fatto, grazie anche al patrocinio del
comune di Nocciano, nel videoclip musicale del cantautore An To, dal
titolo “Ridevano tutti di me”, che stiamo promuovendo proprio in
questi giorni. Nel video, che tratta di bullismo fuori e dentro la scuo-
la ed è diretto da Marco D’Andragora, recitano  attrici di spessore e
grande preparazione come Carol Lauro, anche lei dell'Ht studio, e
Viviana Bazzani attrice ed opinionista tv.  Le loro scene sono state
girate nell'istituto scolastico Aterno Manthonè di Pescara con la pre-
ziosa collaborazione della preside Antonella Sanvitale e le professo-
resse Silvana Britti e Franca Minnucci (n.d.r. attrice scrittrice monda-
dori e ricercatrice D'Annunziana e Dusiana) Ad affiancarle, anche nel
ruolo di protagonisti, ci sono bravissimi attori non professionisti loca-
li. Lavorare in questo modo è sempre una sfida che trovo molto sti-
molante.

Patrizia Faiello

CLARISSA LEONE 
«La mia determinazione è il carburante giusto per progredire sempre più»

ESCLUSIVA





AMBIENTE. DALL’1GENNAIO IN ITALIA È
VIETATA LA VENDITA DEI COTTON FIOC DI
PLASTICA
LO SPORTELLO DEI DIRITTI: "NON GETTATELI NEL WC"

Il nuovo anno si preannuncia all'insegna della lotta alla plastica, conl'Italia in prima fila. Entra, infatti, in vigore il divieto di produrre e
vendere cotton fioc con il bastoncino di plastica. L'Italia è il primo

paese dell'Unione europea ad adottare questa misura, contenuta
nella legge di bilancio del 2017. Dal primo gennaio sarà possibile
produrre e vendere solo cotton fioc biodegradabili e compostabili.
Inoltre, i produttori dovranno indicare nell'etichetta le regole per
smaltire i cotton fioc in maniera appropriata. I bastoncini di plastica
dei cotton fioc rappresentano il 9% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge
italiane, una media di 60 per ogni spiaggia. Quello che non si può
monitorare, sono gli animali marini che muoiono per aver ingerito
queste plastiche. Nella stessa legge di bilancio era contenuta anche
un'altra misura, quella relativa alla bando delle microplastiche, parti-
celle di diametro inferiore ai 5 millimetri, usate di solito nei prodotti

cosmetici o per l'igiene.
Si tratta di minuscoli gra-
nelli di plastica che fini-
scono nei fiumi e nei
mari, vengono mangiati
dai pesci e attraverso la
catena alimentare fini-

scono sulle nostre tavole. Un altro divieto che è entrato in vigore dal
1° gennaio 2020 le microplastiche nei prodotti cosmetici da risciac-
quo ad azione esfoliante o detergente. Altra previsione importante è
l'autorizzazione ai pescatori a portare nei porti la plastica raccolta
con le reti, invece che ributtarla in mare, come sono costretti a fare
oggi dalla legge vigente. Anche l'Unione europea sta lavorando da
tempo per mettere al bando i prodotti di plastica monouso come cot-
ton fioc, piatti e posate di plastica, tra le principali cause dell'inquina-
mento degli oceani e delle acque di superficie. Lo scorso ottobre il
Parlamento europeo ha approvato una proposta per vietare questi
prodotti, proposta che ora dovrà essere negoziata con il Consiglio
Ue, l'altro organo legislativo dell'Unione. Se non ci saranno intoppi le
nuove misure dovrebbero essere approvate entro marzo, ma perché
entrino in vigore nei paesi Ue bisognerà attendere fino al 1° genna-
io 2021.

UNO STUDENTE DI DOTTORATO EVOCA
UNA NUOVA POSSIBILITÀ DI VIAGGIARE
NEL TEMPO
L'IDEA CHE ABBIAMO VIAGGI INDIETRO NEL TEMPO È SPESSO LEGATA A CIÒ CHE
VEDIAMO NEI FILM O CIÒ CHE LEGGIAMO NEI LIBRI. SE IL CONCETTO È NATO UN
SECOLO FA, HA GIÀ SUSCITATO MOLTE DISCUSSIONI E TEORIE. CAROLINE
MALLARY, UNA STUDENTESSA DI DOTTORATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL

MASSACHUSETTS, DARTMOUTH, HA SVILUPPATO UN MODELLO DI VIAGGIO NEL
TEMPO NUOVO DI ZECCA.

In teoria, viaggiare nel futuro sarebbe del tutto possibile. In primoluogo perché, con il passare dei secondi, stiamo già andando
verso il futuro. In maggior dettaglio, secondo Einstein, è sufficien-

te avvicinare un buco nero o di viaggiare con un'accelerazione vicina
a quella della luce per il tempo espande e il nostro tempo diverso dal

tempo presente. Il ritorno sarebbe molto più complicato. Sarebbe
quindi necessario che lo sforzo temporale raggiungesse un livello
così elevato da piegarsi su se stesso, formando una curva spazio-
temporale chiusa. Il nostro viaggio proseguirà lungo questo anello,
riportandoci alla vita ancora e ancora. Viaggia nel passato è neces-
sario trovare un "tunnel", vale a dire un tunnel attraverso lo spazio e
tempo che sarebbe collegare due punti in questo anello di spazio-
tempo, permettendo di prendere in prestito un collegamento gli
eventi del passato. Secondo le teorie correnti, l'aspetto di tali anelli
non è possibile nel mondo fisico. Anzi, implicherebbero paradossi di
una natura per distorcere il tempo presente. I loop (nel linguaggio
informatico per loop infinito si intende un algoritmo o un frammento
di codice sorgente formulato per mezzo della ripetizione di sé stesso
un numero infinito di volte) richiedono anche la presenza di materia-
le esotico, che può essere trovato solo nei buchi neri. Secondo il
modello di Caroline Mallary, due lunghe auto, poste in parallelo, pos-
sono creare, tra loro, un loop spazio-temporale. Per questo, ogni
macchina deve avere un centro di densità infinita, vale a dire ogget-
ti infiniti, chiamati singolarità. Piccolo appartamento, questi oggetti
non sono disponibili in natura. Questo modello ha tuttavia il merito di
rimettere in discussione le idee che sono state avanzate finora sul-
l'esistenza impossibile di curve spazio-temporali chiuse.

DAL BANANO NON SOLO IL FRUTTO, MA
ANCHE VESTITI. RICERCATORI SVIZZERI
STUDIANO NUOVI UTILIZZI DELLA PIANTA
PER EVITARE LO SPRECO DELLE FIBRE
CONTENUTE NEI FUSTI

Un nuovo rivoluzionario utilizzo della pianta banano, non solo per
i prelibati ed ormai immancabili frutti, potrà presto arrivare,
secondo i ricercatori dell'Alta scuola di Lucerna. Sono le fibre

naturali contenute nel fusto, simili alla iuta o al lino, ad aver attirato
l'attenzione degli scienziati che pensano che non debbano essere più
sprecate. Dopo il raccolto, quasi sempre, i fusti vengono bruciati ma
il loro potenziale è enorme, se si pensa alla quantità di filamenti con-
tenuti. L'equipe di ricerca internazionale, guidata da Tina Moor, ha
esaminato la possibilità di creare prodotti tessili partendo dagli scar-
ti delle coltivazioni di banane, riuscendo a realizzare un piccolo tap-
peto, utilizzando una macchina industriale. Il risultato, è stato inco-
raggiante, se si pensa che rispetto ad altri materiali tessili i banani
hanno il vantaggio di non necessitare di spazi coltivabili supplemen-
tari, oltre a quelli già utilizzati per il frutto. Insomma un modo per evi-
tare uno spreco notevole di risorse in agricoltura per una coltura
intensiva che costituisce la spina dorsale dell'economie di numerosi
paesi in via di sviluppo. 

STRESS: SI VEDE DAGLI OCCHI. SECONDO
UNA NUOVA RICERCA, È POSSIBILE CAPIRE
SE UNA PERSONA STA SOFFRENDO
PSICOLOGICAMENTE DALLE DIMENSIONI
DELLE PUPILLE

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima: qualsiasi emo-
zioni proviamo, dunque, la esterniamo attraverso le nostre
espressioni. A questo comune modo di dire, i ricercatori

REPORT  
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dell’Università del Missouri, negli USA, in uno studio pubblicato nella
rivista scientifica International Journal of Human-Computer
Interaction, aggiungono un curioso dato di fatto: le nostre pupille
riflettono anche la mole di stress che affrontiamo nella nostra routi-
ne quotidiana, e in particolare nel posto di lavoro. «Se i nostri orga-
ni vitali non sono in buone condizioni, significa che c'è qualcosa che
non va in noi e i dottori dovranno cercare di capire di che si tratta»,
ha dichiarato Jung Hyup Kim, assistente professore del MU College
of Engineering, presso l’università americana. «Ma che dire della
nostra salute mentale? Al momento non esiste un’unità di misura del
benessere psicologico delle persone. Tuttavia, abbiamo scoperto
che le dimensioni delle nostre pupille possono essere la chiave per
misurare questo stato». Anche se tutti noi esprimiamo e gestiamo il
nostro livello di stress in modo diverso, l'equipe del dottor Kim è
convinta che questo strumento di misura sia universale, e possa
essere verificato durante un’attività di multitasking al lavoro, o una
performance dove ci viene richiesto di svolgere diversi compiti con
diversi coefficienti di difficoltà. Il team ha impiegato una tecnologia
di monitoraggio oculare per osservare la reazione dei partecipanti
di fronte ad eventi quotidiani o cambiamenti inaspettati – per esem-
pio il suono di un allarme. Secondo i risultati pubblicati la dilatazio-
ne della pupilla è un segnale che indica il livello di stress e tensione
di una persona all’interno di un ambiente multitasking, e ciò può for-
nire delle informazioni utili per creare nuovi sistemi, nell’ambito del
lavoro, in cui gli impiegati si sentano più tranquilli e meno sotto pres-
sione dal punto di vista psicologico. «Sarebbe bello se le persone
potessero lavorare perfettamente in ogni occasione», continua il
professore. «Ma se siamo stanchi, spesso commettiamo errori. Per
questo, monitorando il livello di stress mentale di un lavoratore, pos-
siamo possibilmente prevenire errori futuri».

ARRIVA LA "PACE FISCALE". IL "CONDONO"
PER I CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ E LE
ALTRE NOVITÀ LEGISLATIVE
QUADRO SINTETICO DELLE MODIFICHE FISCALI 2019

Il Governo ed il Parlamento a dicembre 2018 hanno deliberatouna serie di modifiche fiscali per l’anno 2019, che il noto tributa-
rista avvocato Maurizio Villani espone sinteticamente allo

“Sportello dei Diritti”.
a) "Pace fiscale" (che in effetti è un condono fiscale) pre-
vista dagli artt. da 1 a 9 del D.L. n. 119 del 23 ottobre
2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, convertito
dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (in G.U. 293 del
18 dicembre 2018) e che si articola nel modo seguente:
- definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1);
-  definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
(art. 2);
- definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossio-
ne (c.d. rottamazione - ter – art. 3);
- stralcio dei debiti fino a 1000 euro (art. 4);
-  definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossio-
ne a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (art. 5);
- definizione agevolata delle liti fiscali pendenti alla data del 24
ottobre 2018, con la possibilità di definizione agevolata delle con-

troversie dei tributi locali se gli Enti territoriali lo stabiliscono entro
il 31 marzo 2019 (art. 6);
- definizioni agevolate da parte delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI (art. 7);
- definizione agevolata di alcune imposte di consumo (art. 8);
-  definizione di tutte le irregolarità formali con il pagamento di euro
200 (art.9).

b) Con la legge di bilancio che sarà approvata oggi, e che
sarà pubblicata domani lunedì 31 dicembre 2018, sono
previste le seguenti modifiche fiscali:
- regime forfetario con imposta sostitutiva al 15% ai contribuenti
che hanno conseguito nell’anno 2018 ricavi o compensi fino a un
massimo di 65.000 euro; il suddetto limite dei 65.000 euro è unico
per tutte le partite iva e sostituisce i precedenti valori soglia dei
ricavi – compensi percepiti (riguarda un milione di partite iva non-
ché gli insegnanti per le ripetizioni private); il suddetto regime non
è applicabile a chi fattura al proprio datore di lavoro;
- il decimo condono del Governo si prevede una definizione agevo-
lata dei debiti derivanti dall’omesso versamento di IRPEF e IVA delle
persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione
di difficoltà economica, ossia che hanno un ISEE fino a 20.000 euro
(c.d. "saldo e stralcio"); sarà possibile definire il capitale, le sanzio-
ni e gli interessi con il pagamento di un forfait pari al 16% se l’ISEE
del nucleo familiare non supera gli 8.500 euro, al 20% con ISEE
compreso tra 8.500 e 12.500 euro e al 35% se l’ISEE è superiore
a 12.500 euro ma sempre nel tetto dei 20.000 euro; l’istanza deve
essere presentata entro il 30 aprile 2019 e si potrà pagare o in
un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate:
35% a novembre 2019, 20% a marzo 2020, 15% a luglio 2020,
15% a marzo 2021 e 15% a luglio 2021; alle rate si applicano gli
interessi al 2% annuo;
- web tax del 3% su piattaforme, pubblicità e dati;
- aumento dell’IRES per gli Enti del terzo settore e per le aziende
del sistema sanitario;
- aliquota del 7% per tutti i pensionati, anche esteri, che si trasfe-
riscono nelle regioni del Sud in Comuni fino a 20.000 abitanti;
- infine, torna per gli Enti locali la possibilità di aumentare le aliquo-
te dell’IMU, della TASI e delle addizionali IRPEF.,
Al di là delle suesposte rilevanti novità legislative in materia fiscale
rilanciamo l'augurio dell'avvocato Maurizio Villani che "il 2019 porti
la riforma della Giustizia Tributaria".
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Prima di tutto bisogna saper mangiare: pasti variati e sani, la
dieta mediterranea ne è un valido esempio. Almeno 5 o 6
porzioni tra frutta e verdura, badate bene a variare il colore

dei vegetali per ottenere la massima quantità possibile di bioflavo-
noidi, antociani e polifenoli, tutti ad attività fortemente antiossidan-
te. Poca carne rossa, molto pesce, ottimi i legumi ed i cibi integra-
li. Evitate i grassi saturi, il burro e gli oli fritti. Questo schema die-
tetico è anche un'arma interessante per il sovrappeso. L'attività
giornaliera, venti o trenta minuti di passeggiata sostenuta, per
esempio, allertano il sistema immunitario. Non fumare mai. Non

bere alcolici, al
m a s s i m o
mezzo bicchie-
re di vino ros-
soal giorno
(ricco di resve-
ratrolo- un
potentissimo
antiossidante).

Parliamo poi di integratori alimentari, prodotti che possono preve-
nire e contrastare l'influenza. Quali sono i prodotti più interessan-
ti? Da studi effettuati partirei sempre dall'acido ascorbico, la
Vitamina C. Le sue proprietà generali sono note:la dose che sugge-
risco  e' un grammo al giorno, magari con l'aggiunta di 500 mg di
vitamina C2 o bioflavonoidi, quei principi attivi di cui sono ricchissi-
me le bucce di limone, pompelmi ed arance per esempio. Esistono
migliaia di integratori di Vitamina C, spesso aggiunti a rosa canina.
Esiste anche una forma esterificata di Vitamina C  che penetra all'in-
terno delle cellule ed e' soprattutto consigliata a chi soffre di gastri-
te perché . Ecco, consiglio un grammo al giorno di vitamina C per

tutto il periodo invernale. E manterrei la stessa dose per tutto l'an-
no perché molti studi evidenziano i benefici di tale sostanza.
Naturalmente la dose di un grammo è molto più alta di quella con-
sigliata dalla FDA Americana (60 mg die, 100 mg per chi e' un forte
fumatore). I benefici della vitamina C sono estremamente interes-
santi al lungo termine. E poi? Il betacarotene. Certo, il betacarote-
ne è noto per favorire e mantenere d'estate l'abbronzatura, ma
una capsula al giorno rafforza le mucose, quella orale e polmona-
re (soggette ad infiammazione durante le influenze), perché tale
molecola è il precursore (provitamina) della vitamina A. A differen-
za della Vitamina A o retinolo, il betacarotene non presenta gli effet-
ti tossici (soprattutto epatici) ed è quindi molto più maneggevole.
Consideriamo poi che un'integrazione costante di betacarotene
avrà sicuramente un effetto straordinario sull'epidermide. E sulla
futura abbronzatura. Una dose giornaliera fino a 25.000 unità
internazionali puo' essere tranquillamente assunta. Non e' consi-
gliata negli ipotiroidei e nei fortissimi fumatori. E poi consiglio un
integratore di Echinacea (Echinacea Purpurea) 250 mg, per 2 set-
timane al mese. L'Echinacea è un forte immunostimolante e se
assunto con 15 mg (fino a 30 mg) di Zinco offre una protezione
molto efficace. E poi una capsula di Resveratrolo ottenuta dalla buc-
cia dell'uva rossa o dal ''Polygonum cuspidatum". Riassumiamo
dunque:1 grammo di vitamina C con bioflavonoidi, 1 capsula di
betacarotene, 1 di zinco, 1 di Echinacea e 1 di Resveratrolo.
Ecco,questo potrebbe essere un ottimo scudo antiossidante e anti-
virale ma anche antinvecchiamento e antistress. Ricordiamo che
nessun integratore potrà sostituire le buone e sane abitudini di una
vita corretta. Sana alimentazione, attività fisica ed un buon rappor-
to spirituale con se stessi e con gli altri. Dopotutto ricordate che lo
stress abbassa le difese immunitarie. In bocca al lupo a tutti.

COME POTENZIARE IL NOSTRO SISTEMA 
IMMUNITARIO CONTRO L'INFLUENZA

Tra le metodiche naturali alternative
con potere preventivo e curativo
trovo molto interessate e funzionale

la 'Terapia del sale' tecnicamente nota con
l'esotico nome di 'Haterapia', tecnica usata

sin dall'antichità e dotata di un grande
fascino estetico. Il nome di tale metodica
naturale deriva da 'Halos' che in greco
vuol dire sale. La 'terapia del sale' consiste
principalmente in un trattamento di medici-

na alternativa e  complementare caratte-
rizzato dall'esposizione al sale (per lo più
dell'Himalaya, salgemma antico e ricco di
minerali e sostanze super-attive). Questo
tipo di ambiente 'al sale' grazie ad un

IL POTERE DELLE TERAPIE CON IL 'SALE'
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segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

Come depurare il nostro corpo? Prima di tutto la parola d’or-
dine è fare esercizio fisico. Palestra, piscina ma anche cam-
minare all’aria aperta e seguire un programma dietetico

depurativo. La Juice Color Diet, dieta ricca di alimenti e succhi
colorati dalle molteplici proprietà, sfrutta proprio il potere dei
'Super-cibi'. Più che una dieta per dimagrire (rivolgersi sempre al
dietologo, al dietista o al nutrizionista), questo che consiglio è una
metodo naturale per ‘ripulirsi’ dopo le vacanze. Cominciamo dal
risveglio. Una bella spremuta di arance gialle e rosse o una cen-
trifuga di limone, arancio e carote con un gambo di sedano, fette
biscottate integrali con marmellata senza zucchero di Ananas o
Frutti di Bosco. Caffè amaro. Assumere un integratore di alga kelp
o fucus vesiculosus in capsule o compresse. Ricordarsi di com-
prare un drenante naturale  e berlo con 2 litri di acqua durante il
giorno. In prima mattinata un bel frullato di frutta mista. Un
pieno di Vitamina C , betacarotene, bioflavonoidi, antocianine e
polifenoli, tutte sostanze antiossidanti potentissime utili per il
benessere ‘generale’. In lingua anglosassone questi principi attivi
si chiamano ‘Scavengers’ (spazzini) perché fanno pulizia di tossi-
ne, cellule cancerogene e via dicendo. Assumere un integratore di
Tè Verde in capsule, ricco di Catechine. A pranzo pasta o riso
integrali con pomodoro cotto a vapore e con olio extra vergine
aggiunto a fine cottura. Contorno broccoli o asparagi (da ricorda-
re il potere antitumorale del sulforafano presente nelle Crucifere).
Per salare usare il sale iodato. Poi una bella insalata mista (lattu-

ga, rucola e radicchio) condita con olio extra vergine d’oliva.
Assumere un integratore completo di antiossidanti e uno di
Omega 3. Nel primo pomeriggio alternare succhi biologici di
mir tillo rosso, nero, carota e melograno, tutti ’super foods’, super
alimenti antiossidanti. Se affamati uno spuntino con yogurt magro
ai frutti di bosco sarà un toccasana. E arriviamo alla cena. Carne

bianca, legumi o pesce con tanta verdura cotta (melanzane, car-
ciofi, zucchine, peperoni e via dicendo) o cruda sempre condita
con olio extra vergine e con l’aggiunta di limone e sale iodato. La
sera prima di dormire mezzo bicchiere di succo d’aloe concen-
trato o un succo di ananas. Vedrete dopo una settimana che
buoni risultati. A chi è sconsigliata la Juice-Color-Diet? A chiunque
abbia problemi di ipertiroidismo o forte gastrite, colite cronica o
intolleranza a certi frutti. Per tutti gli altri, si va tranquilli.

DIETA COLORATA. IL POTERE ANTIOSSIDANTE 
DEI SUPER-FOODS

microclima saturo di NaCl (Cloruro di
Sodio) crea notevoli benefici al corpo
umano e alla mente. Diverse sono le meto-
diche utilizzabili per creare l'ambiente
descritto. Ecco alcuni esempi:esposizione
in una cava naturale di salgemma, micro-
nizzatori artificiali di sale dell'Himalaya in
camere specifiche,camere artificiali rico-
perte di sale rosa e arancio fino alle sem-
plici 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 opportu-
ne) di sale rosa/arancio dell'Himalaya pro-
vocano l'azione degli ioni negativi (ioni
detti 'buoni') che neutralizzano quelli posi-

tivi sviluppati in un 'ambiente stressato'  e
agiscono sul nostro corpo a più livelli. Il
campo di applicazione di questa metodica
naturale è infatti molto ampio. Possiamo
trattare in maniera complementare alle
terapie tradizionali diverse patologie:
malattie broncopolmonari,asma, malattie
otorinolaringoiatriche, raffreddori semplice
su base allergica, dermatiti, psoriasi, dolo-
ri muscolari ed ossei, malattie virali e bat-
teriche 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
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Quando si pensa ai comic book, cioè agli albi colorati che hanno
reso popolare il fumetto negli Stati Uniti dopo il grande suc-
cesso sui quotidiani, si pensa d'istinto ai supereroi. Un equi-

voco italiano, questo. E comprensibile. Perché sono stati sopratutto
i supereroi a essere pubblicati da noi in quel particolare formato.
Eppure fumetti horror, polizieschi, romantici, fantascientifici,
western, umoristici, di guerra, tarzaniani, educativi, televisivi: ogni
genere è stato esplorato dal comic book e di ogni genere tutte le
possibili varianti. Editori e scrittori andavano dove portava il merca-
to. “Se funzionano i cowboy cominciavano a realizzare western. Se
vendevano i poliziotti e ladri, quello ci dovevamo inventare ha dichia-
rato Stan Lee: “ Se invece il trend indicava le storie d'amore, la
Timely si impegnava in quel genere. Noi semplicemente davamo al
pubblico quel che il pubblico voleva, o quello che noi pensavamo
volesse”. Timely è stato, insieme ad Atlas, uno dei nomi della Marvel
prima di diventare tale. Che non a caso cambiò nome in Marvel subi-
to dopo i Fantastici Quattro. Proprio quando Stan Lecccominciò a
essere citato e si trasformò per sempre nel creatore dei moderni
supereroi. Prima, aveva scritto le storie di Captain America, della
Torcia Umana e di Sub-Mariner, aveva inventato personaggi umori-
stici come Ziggy Pig e Silly Seal, ed era diventato editor della Marvel
nel 1942. Ma alla fine degli anni Quaranta, a guerra ormai conclu-
sa, scoppiò la crisi dei supereroi: The Human Torch diventò Love
Tales nel 1949 e Sub Mariner si trasformò in Best Love. Si puntò
anche sul western, il poliziesco e l'horror, la guerra e la fantascien-
za. Agli inizi degli anni Sessanta, però, sembrava davvero che non ci
fosse più niente da fare. La crisi era nera. Alla Marvel qualcuno
aveva portato via pure la mobilia. Ultima speranza: il successo della
DC con i comic book dedicati alla Justice League of America, un grup-
po supereroistico formato da Batman, Superman e Wonder Woman
insieme a Flash e Green Lantern appena rivisti e corretti. Si fa pre-
sto a copiare l'idea. Mica si può. Il genere si può riprendere, quello
non è sottoposto a copyright, ma la concezione dei personaggi deve
essere diversa. Deve poter essere difesa anche contro i più bravi
avvocati di New York. “Nella creazione dei Fantastici Quattro il colpo
di genio di Lee e Kirby è stato quello di comporre le funzioni del
super eroe attribuendole separatamente a quattro personaggi
diversi”, ha scritto Antonio Caronia. I Fantastici Quattro sono perso-
ne normali. Che, appunto, vivono a New York. Che a New York paga-
no l'affitto. Americani come tanti che nella prima puntata decidono di
andare sulla Luna (poi si dirà, invece, si trattava di Marte) per arri-
vare prima dei Russi. “Ma non ne sappiamo ancora abbastanza dei
raggi cosmici! Potrebbero ucciderci tutti!”, avverte Susan. E invece i
raggi cosmici non uccidono. Trasformano tre di loro in supereroi che
possono entrare e uscire dai loro super poteri. Il dottor Reed
Richards, che ha costruito e guidato il raggio spaziale, è capace di
allungarsi a dismisura. Lui stesso si è ribattezzato Mr. Fantastic.
Susan, detta Sue, diventa la Ragazza Invisibile. Johnny, suo fratello
gemello, si trasforma nella Torcia Umana, più leggero dell'aria.
Rovente. Inestinguibile. Il supereroe che non ha alcuna libertà di
gestione dei suoi poteri è Ben Grimm, ingabbiato in un corpo
mostruoso che sembra fatto di pezzi di roccia o ricoperto di scaglie
come tanti scudi invincibili. La sua condanna è la diversità eterna: si

vede che soffre, e spesso lo confessa apertamente. Nella loro prima
storia Stan Lee non concede troppo spazio al trauma del cambia-
mento: era già tutto scritto e dopo il flashback esplicativo bisogna
subito ritornare all'azione. “Siamo cambiati!, Tutti noi! Non siamo più
semplici esseri umani!”, pensano travolti dallo stesso destino. E in
poche parole, in un paio di vignette, decidono che i loro poteri
saranno usati per il bene dell'umanità. Giusto proponimento, ottimo
progetto. Se non fosse che i supereroi non riescono a essere effica-
ci come i vaccini (che pure inducono a mutare per poterli battere).
Loro, i cattivissimi, diabolici nemici sembrano chiamarli a gran voce.
È l'invenzione che crea la necessità, ha detto qualcuno. Prima dei
Fantastici Quattro non esistevano né L'Uomo Talpa, né il Dottor
Destino, né Diablo. Nascono per dare un senso all'esistenza dei pro-
tagonisti e incarnano i pericoli di cui ci parlano i mezzi d'informazio-
ne. E quelli di cui non ci parlano. Sono la mitizzazione delle ansie del
mondo. Non a caso i cattivi minacciano di alterare l'essenza stessa
della realtà, le sicurezze dell'uomo civile e occidentale. I pericoli

cono le guerre, le malattie, le armi, la scienza malvagia, il terrorismo,
le follie umane che si nascondono sottoterra, sopra le nuvole, oltre
la ragione. I lettori, come i cittadini di New York, a quel punto non
possono che essere testimoni appassionati della necessità dell'esi-
stenza dei nostri eroi. Sempre che quattro bastino.Le avventure dei
Fantastici Quattro continuano a svolgersi, come la prima, tra il cielo
e la terra. In terra, sempre a New York, dove i cittadini ritratti nei
fumetti li vedono sfrecciare, allungarsi, lottare, scomparire tra i vico-
li e i palazzi della Grande Mela. E in cielo, o in altrove immaginari:
luoghi dove il Male può ancora sperare, stupidamente, di avere la
meglio; o, più razionalmente, di impegnare sempre, fino allo stremo.
Fino all'ultima vignetta, dalla quale sarà ancora possibile riportare
tutto alla nostra normalità. Poi, niente paura: ci sarà una nuova
paura, un nuovo disordine. Tra corpo e anima. Tra cielo e terra.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

I FANTASTICI 4
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Solo a febbraio 2019 il dj producer mar-
chigiano Samuele Sartini fa ballare tra
gli altri il Circus beatclub di Brescia, il

Country di Palermo, il Sali e Tabacchi di
Reggio Emilia, il Cotonificio di Frosinone, il
Pineta di Milano Marittima, il Kyi Club di
Modena, il Giradischi di Ferrara, il Sesto
Senso di Desenzano e pure un private party
d'eccezione per il brand Luxol. E' quindi uno
dei pochissimi professionisti della musica a
girare tutta l'Italia (e non solo). A febbraio il
suo dj set e pure quelli di tanti, tantissimi col-
leghi saranno davvero nuovi, visto che per
tutto gennaio ha passato lunghe ore in stu-
dio di registrazione a creare nuova musica.
"E' il periodo giusto per farlo, visto come è
logico a gennaio, come a settembre e a mag-
gio, il calendario dei party si fa un po' meno
fitto”, racconta.

Che tipo di musica hai prodotto nelle
scorse settimane?
Prima di tutto abbiamo realizzato un brano
decisamente house in qualche modo ispirato
al mitico giro di basso di "Make The World Go
Round", il grande successo anni '90 di Sandy
B. Poi abbiamo completato il brano che usci-
rà il 4 marzo su una importante label inter-
nazionale. In questa canzone spicca con la
voce Mr. Vee... Sarebbe già abbastanza ma
con il mio team sto già lavorando al mio sin-
golo estivo, che sarà una versione tutta
nuova di un mio brano nel 2010, "Love

Shine". La canzone uscì come Sam Project,
mentre questa volta uscirà a mio nome, con
una nuova cantante ed una veste completa-
mente nuova.
Come è cambiato il tuo modo di lavo-
rare in studio di registrazione?
Credo di essere diventato molto più concre-
to. Anni fa, insieme a musicisti e collaborato-
ri, perdevamo un sacco di tempo in dettagli
davvero poco utili a realizzare una grande
canzoni. Sarebbero bastati alcune decine di
minuti, non ore intere. Su altre cose invece il
tempo non basta mai, oggi come ieri. Mi
sembra comunque di essere diventato più
maturo e veloce. Il tempo purtroppo non
basta mai... oggi un dj guest ogni settimana
passa ore e ore a preparare i suoi set.
Siamo come gli atleti o i calciatori! Dobbiamo
allenarci, altrimenti fare la differenza è
impossibile!
Oggi le sonorità dominanti sembrano
essere quelle hip hop e reggaeton.
E’ vero. Proprio per questo chi come me pro-
pone da sempre house melodica, un genere
musicale diverso dalle mode del momento,
deve lavorare molto per poter regalare emo-
zioni al pubblico e non proporre un dj set
troppo scontato e banale. I locali oggi sono
sempre più contenitori e molti format passa-
no con disinvoltura da una hit all’altra, sal-
tando da un genere all’altro. Un dj come me
deve saper regalare lo stesso coinvolgimen-
to al pubblico.

E come si fa, oggi, a farla, questa dif-
ferenza? E’ una questione di tecnica,
di esperienza… Cosa serve davvero?
Ci vuole innanzitutto un bel po’ di tempo. Per
passare da un dj set da 7 ad uno da 9, per
capirsi, ci possono anche volere 10 anni di
esperienza e di lavoro. Ma non è solo una
questione di capacità tecnica, conta molto
essere sensibili, “sentire” i gusti del pubbli-
co e capire come poter proporre il proprio
sound nel modo giusto. In certi momenti
capisci che il pubblico avrebbe voglia di un
certo tipo di sonorità… e gli proponi proprio
quelle. Bastano dieci minuti non esaltanti e
l’atmosfera di una serata cambia. L’energia è
ciò che determina una serata di grande suc-
cesso. 
E per quel che riguarda i party? Il tuo
calendario è davvero pieno di serate
importanti anche in questi primi mesi
del 2019
Sono davvero contento, visto che riesco a
portare la mia musica in molti dei più impor-
tanti club italiani della scena. Tra i mille party
cito almeno quello della domenica di Pasqua
al Pineta di Milano Marittima, che è probabil-
mente la data più importante dell'anno per il
locale... lo dico con un po' di anticipo, così
magari qualcuno approfitta di una festa tutta
da vivere per regalarsi un bel weekend in
zona. 

Lorenzo Tiezzi

SAMUELE SARTINI
«I top dj si allenano davvero, proprio come i calciatori… e così fanno la differenza»
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L’attore Jack Gallo, all’anagrafe Giancarlo Ciordo, vanta un curri-
culum artistico di tutto rispetto, nonché diversi studi nelle miglio-
ri scuole di recitazione, che hanno affinato il tuo talento, facen-

dolo conoscere ed apprezzare da un pubblico sempre più vasto. Il
suo percorso cinematografico inizia nel 2011 con il film Ameriqua con
Bobby Kennedy, Giancarlo Giannini e Alessandra. Ha partecipato alla
realizzazione di parecchi lungometraggi e cortometraggi solo per
citarne qualcuno" L'ultimo Libro" di G. Tarantino, Corto "La Luna" di
M. Vito, “DeMentisTorrent” regia di F.Massimoto, – ruolo protagoni-
sta (2012), Corto "La Coscienza" di L.Bordon. Nel 2014 ha parteci-
pato al Festival di Cannes, interpretando il ruolo di John Marciano,
nello short film sul proibizionismo e gli affari di contrabbando,
ambientato negli anni ’30 intitolato “The Fall of the Marciano Family”.
La sua carriera è in continua ascesa riscuote un grande successo sul
Red carpet al Roma Fiction con “Nero”, la serie televisiva in sei pun-
tate dal genere Noir/Pulp dove ha interpretato Greg. Recentemente lo
abbiamo potuto ammirare nel docufilm “Sono Cesare, ma chiamate-
mi Mimmo” di Orfeo Orlando sulla vita di Cesare. Ha vestito i panni di

Lucio l’imbianchino, il migliore amico di Flavio, il barista (interpretato
da Giorgio Zanetti) nel lungometraggio sul tema della ludopatia THE
GAMBLERS di Alberto Moroni in cui figura anche Valerio Merola. Ha
Pubblicato sui vari social anche la parodia de “Il Padrino II”, nato dalla
sua collaborazione con i Senza Mezzi preceduto da“Il Padrino”, che
ha totalizzato più di 80 mila visualizzazioni sul web, e “Indiana Jones
e il tempio maledetto”. A gennaio è ritornato sul grande schermo con
“The gamblers – Punto su di me”, un film sulla ludopatia con Valerio
Merola. Jack è stato anche testimonial di due spot pubblicitari la Linea
45 Gioielli e la Linea Profumi Farmacia Santissima Annunziata e di
quest'ultimo ne è anche autore. Prossimamente lo vedremo sul gran-
de schermo con il film sulla mafia albanese che porta il titolo di
“Bastard Karma 2”.

Quando ti sei reso conto che nella tua vita ci sarebbe stato
il cinema?
Sin da ragazzetto amavo fare le imitazioni dei miei amici, dei profes-
sori e così via. Mi è sempre piaciuto stare al centro dell'attenzione,
intrattenere. Da anni lo posso fare anche per professione. È sicura-
mente più figo!Posso essere sincero Patrizia? Sono stati il cinema e
la recitazione a scegliere me! Io mi sono semplicemente lasciato con-
quistare.
Nel tuo percorso artistico sei passato dai lungometraggi al
web, ai corti, alle fiction ed anche ai videoclip musicali. Hai
collaborato infatti anche con artisti di fama internazionale
come Zucchero Fornaciari. Che esperienza è stata quella di
lavorare con lui?
Una esperienza bellissima! Ho lavorato con Zucchero in due videoclip,
diretti da Gaetano Morbioli. Lui rappresenta al meglio quello che
penso dei big: più sono bravi, più hanno successo...e più sono sem-
plici, alla portata di mano.
Hai avuto la possibilità di essere al fianco anche di artisti di
fama internazionale. Chi tra questi ricordi con particolare
affetto?
Tra gli artisti con i quali ho collaborato nella mia carriera, mi piace
ricordare l'immenso Giancarlo Giannini.

Il tuo mestiere ti ha reso felice?
Tutti i lavori che, in primis, sono delle passioni, non possono che ren-
derti felice. Anzi, ti dirò di più : recitare mi rende completo, orgoglioso.
Mi mette in continua ricerca di me, mi spinge a pormi delle domande ...
Recentemente hai diretto ed interpretato lo spot pubblici-
tario per una nota azienda di profumi. Come è nata questa
collaborazione?
La mia collaborazione con la Farmacia Santissima Annunziata di
Firenze è nata perché io, in primis, sono un cliente affezionatissimo di
questa azienda. Mi sono messo in contatto con i proprietari e gli ho
proposto di fare uno spot. Hanno accettato con entusiasmo: lo spot
è stato ideato da me...è molto retro', vintage. Anche perché questa
farmacia nasce nel 1561. Ho scelto tutto con molta attenzione : loca-
tion, costumi, macchina e poi la sceneggiatura e la voce narrante
sono le mie.
Ti vedremo presto sul grande schermo protagonista del
film “Bastard Karma 2”. Quale tematica affronterà il film
ed il tuo personaggio come si inserisce all’interno della

trama?
Si. Ho appena finito di girare “Bastard Karma 2”, un lungometraggio
che verrà distribuito a livello internazionale e che affronta con intelli-
genza un tema molto delicato attraverso una storia molto complessa
e intrigante sulla malavita albanese.
Sbaglio o hai preso parte anche ad un altro progetto inter-
nazionale?
Si Patrizia è la seconda volta che recito in un film che supera i confi-
ni italiani. Ho avuto il grande piacere di prendere parte al film “The
pyramid” e di ricevere gran belle soddisfazioni. Con questo progetto
siamo arrivati in Giappone, dove tra le altre cose, è siamo rientrati
nella classifica dei dvd più venduti della settimana!
Nell’anno appena trascorso hai vissuto delle esperienze
lavorative innovative?
Si per la prima volta nella mia vita, sono apparso anche in un libro:
"Spalla@spalla - le (dis)avventure di Carlo&Luana" di Christian
Coduto. Milena edizioni. Ho prestato il mio volto a Cristiano, uno dei
protagonisti del romanzo.
Progetti futuri?
Sto valutando diverse proposte cinematografiche, e non solo, con il
desiderio di migliorarmi sempre per riuscire ad emozionare sempre il
mio amato pubblico!

Ringraziamo Jack per la sua infinita disponibilità e per l’affetto che
continuamente dimostra nei con-
fronti dei suoi fans e dei nostri
videolettori dai quali si vuol con-
gedare cosi: “Un bravo attore
vive e fa vivere con il cuore quel-
lo che non ha mai vissuto prima,
usando l'immaginazione di un
vero artista che riesce a calarsi
nell'esistenzarendendola più
reale possibile “ Jack Gallo

P. F.

JACK GALLO
«Recitare mi rende completo e orgoglioso»
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kermesse

ARADEO (LE) – Saranno Domenica 3 e
Martedì 5 Marzo le due giornate
dedicate alle sfilate allegoriche della

31ª edizione del Carnevale Aradeino. Le
date sono state ufficializzate da Damiano
Mascello  – Presidente dell’Associazione
Gruppo Carnevalesco Aradeino “Oscar
Tramacere”, organizzatore della kermesse
– durante la presentazione dell’edizione
2019 che si è svolta Domenica 13 Gennaio
presso la Biblioteca Comunale. Tra i nuovi
eventi collegati alla kermesse la prima edi-
zione di Miss Carnevale Aradeino, un origi-
nale fashion talent abbinato alla finale
nazionale televisiva di Miss Ditutto 2020 e
Il Summer Carnival, un esclusivo party
in“maschera” in riva al mare che si svolge-
rà Sabato 27 Luglio presso lo stabilimento
balneare Mahja di Torre Suda (Le),
entrambi organizzati con il supporto della
divisione entertainment di DITUTTO.  Ma la
novità rivoluzionaria annunciata durante la
presentazione è che il Carnevale Aradeino
si arricchirà di diversi eventi culturali e
artistici, workhsop e iniziative ludiche che

si svolgeranno durante tutto l’anno, grazie
anche al supporto dell’Amministrazione
Comunale e di tante Associazioni.  In prati-

ca diventa operativo il progetto sperimen-
tale, avviato lo scorso Settembre, volto a
far rivivere agli appassionati del

“Carnevale” l’arte e la storia di questa
antica tradizione durante tutto l’anno e
non solo nei classici giorni della sfilata. A
supporto di questo importante e coinvol-
gente progetto anche gli interventi del
Sindaco Luigi Arcuti, dell’Assessore alla
Cultura Georgia Tramacere e
dell’Assessore ai Servizi Sociali Tania
D’Acquarica. Gli esperti cartapestai sono
già a lavoro per costruire i giganti di carta-
pesta che il prossimo 3 e 5 Marzo sfileran-
no sul viale della Libertà, lo storico percor-
so della cittadina salentina sul quale si
snoda la sfilata carnevalesca. Fino al gior-
no della sfilata i carristi si ritroveranno nel
grande capannone alla periferia del paese,
ogni pomeriggio fino a notte fonde, spinti
dalla grande passione per il Carnevale. Ad
affiancarli tantissimi giovani “apprendisti
cartapestai” desiderosi di contribuire alla
creazione di queste grandi “emozioni” su
ruote.  Tutte le info sul “Carnevale
Aradeino 2019” si possono trovare sul sito
www.ditutto.it e sulla pagina facebook
@gruppocarnevalescooscartramacere.

CARNEVALE ARADEINO 2019: 
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musica | recensione

Lorenzo Campani nasce il 24 febbraio
del 1973 a Reggio Emilia. Ha lavora-
to con Dino Melotti, Larry Pignagnoli

(per il quale incide, nel novembre del
1999, il suo primo singolo intitolato
Bambina Salta Su sotto lo pseudonimo di
Lorenzo Pani) e con Sergio Dallora: con
quest’ultimo produce 22 singoli “dance”
per la compilation SUPER EUROBEAT per il
mercato giapponese. Vince una borsa di
studio e frequenta il CET, la scuola del
grande Mogol. Dopo due anni di lavoro
compositivo, il cantante conosce Roberto
Casini, produttore e autore, famoso per
aver scritto alcune delle più belle canzoni
italiane per artisti altrettanto importanti
tra i quali Vasco Rossi, Laura Pausini e
Paola Turci. Insieme ad Andrea Righi ini-
ziano a lavorare e a creare quello che
sarà il sound e le parole del gruppo FRON-
TIERA. Nel 2005 esce il loro primo
album”Passport”, che vanta la collabora-
zione del regista Gaetano Morbioli (già
regista dei video di Biagio Antonacci, Max
Pezzali, Luna Pop) per il video dei due sin-
goli “Zero in condotta” e “Tutta questa
vita”, quest’ultimo vede anche la preziosa
partecipazione della Steve Rogers Band
(band storica legata a Vasco Rossi). Nello
stesso anno i Frontiera suonano come
gruppo di supporto al grande rocker
Vasco Rossi per il tour “Buoni o Cattivi”,
esibendosi per la prima volta davanti ad
una platea di 50.000 persone allo Stadio
di Terni e la settimana successiva a
Cagliari, dove un pubblico ancora più
numeroso e caldo li accoglie con applausi
e consensi. Nel suo percorso artistico,
vanta diverse collaborazioni con grandi
musicisti.
Fa parte dei Clandestino (ex gruppo di
Ligabue) divenuti successivamente i Club
Destino con cui registra e produce un
disco e un DVD dal titolo “Registrazioni
Clandestine” prodotto da “Riserva

Rossa”, etichetta di Luciano Ligabue e
distribuito dalla Warner. Nel 2007 e nel
2008 sono ancora a fianco di Vasco Rossi,
questa volta come supporter band ufficia-
le rispettivamente dei tour “Vasco Live
2007” e “Live 2008”.”Live inedito 08″ è
il nome del secondo album. Sempre nel
2008 esce Frontiera EP con tre brani del
gruppo e frutto dell’esperienza come
band ufficiale dei tour di Vasco Rossi.Nel

2009 Lorenzo dà la voce alla sigla di
apertura di una serie di cartoni animati
dal titolo “Huntik”, prodotti dalla Rainbow,
e viene invitato ad esibirsi come ospite alla

serata conclusiva del festival Cartoons on
the Bay 2009 tenuto a Rapallo. E’ stato la
voce ufficiale per il parco giochi Gardaland
dal 2010 al 2011 e ha dato la voce alla
sigla del video gioco della Nintendo DS
“Inazuma Eleven 2” uscito a marzo 2012.
Tra il 2011 ed il 2012 ha interpretato il
ruolo di Clopin e quello di Quasimodo nel
10° anniversario di “NOTRE DAME DE
PARIS”, musical prodotto da David Zard

Group con le musiche di Riccardo
Cocciante. Nell’aprile del 2012 è uscito il
suo primo cd da solista intitolato “La mia
metà”. Nel 2013 partecipa alla prima edi-

LORENZO CAMPANI
Feat REYLI BARBA
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zione del programma televisivo di
RaiDue “The Voice of Italy” piaz-
zandosi tra i finalisti del suo team.
Nell’estate dello stesso anno
par te in tournee col suo live
“Opentour 2013″che anticipa il
singolo “La Sera dei Miracoli”
uscito nel mese di luglio dello
stesso anno. Sempre nell’estate
2013 prende parte al tour estivo
di RICCARDO COCCIANTE toccando
le principali città italiane ed esi-
bendosi in vari brani del musical
Notre Dame de Paris. Nel 2012
sarà alle Terme di Caracalla e al
Teatro antico di Taormina. Natale
2013. Partecipa ai cori per l’al-
bum di MARIO BIONDI “MARIO
CHRISTMAS”, uscito nel dicembre
2013. A gennaio 2014 è la voce
della sigla del cartoon “IL MONDO
DI ZAZI’” in onda sul canale satel-
litare Disney Junior. Nel marzo
2014 esce l’EP “NON SI MUORE
MAI”, il primo CD della nuova for-
mazione SOLIERIGANG, composta
dallo stesso MAURIZIO SOLIERI
(chitarrista storico di Vasco
Rossi), MIMMO CAMPOREALE –
tastiere (Steve Rogers Band,
Vasco Rossi), IVANO ZANOTTI –
batteria (Vasco Rossi, Loredana
Bertè, Finardi), MAX GELSI (Elisa)
che viene proposto dal gruppo in
giro per l’Italia in una serie di Live.
A giugno 2014 torna a vestire i
panni di Clopin, durante un’esibi-
zione all’ARENA DI VERONA tra-
smessa in Eurovisione su Rai Uno,
insieme ad altri attori dei vari cast
internazionali del musical, a cura
di Riccardo Cocciante e presenta-
to da Antonella Clerici.
Nel novembre 2014 esce il CD “LE
CANZONI DI MOGOL E BATTISTI IN
VERSIONE ROCK NEW ERA”, pro-
dotto da Mogol e con la collabora-
zione degli allievi del CET, dove
Campani interpreta i brani portati

al successo da Lucio Battisti in
una versione completamente rin-
novata e arrangiata con nuove
sonorità rock, vincendo anche il
premio REA come miglior cd di
qualità del 2014.

REYLI BARBA è uno dei più
famosi ar tisti e compositori del
Messico. Ha iniziato la sua carrie-
ra come cantante nel gruppo
“Elefante”, ed è stato autore di
grandi successi come “De la
noche a la mañana”, “Así es la
vida”, “La que se went” e “El
abandonao”.  Nel 2004 ha iniziato
la sua carriera da solista con l’al-
bum “ReyLi en la Luna”, mostran-
do una proposta molto diversa,
che lo porterebbe ai vertici della
radio messicana con i suoi più
grandi successi: “Da quando sei
arrivato”, “Amor del bueno “,” La
descarada “,” So chi sono “,” Non
era necessario “e” Finalmente ho
avuto il coraggio “.
Questo album ha venduto oltre
ottocentomila copie fisiche e ha
milioni di riproduzioni su piattafor-
me digitali. “Hit the wall” è stato il
tema principale del secondo album
“Faith”, la canzone è stata la ban-
diera in diversi paesi d’America.
Non ci sono limiti per questa can-
zone, tanto che Reyli Barba fu
ospite d’onore nel palazzo del Re
e della Regina d’Egitto per cantar-
la; “Hit the wall” è una canzone
miracolosa e senza tempo. Reyli
Barba è stato accreditato con
grandi riconoscimenti tra loro:
•3 Dischi di platino per “ReyLi on
the Moon”
•1 Disco d’oro per “Fede”
•2 Dischi d’oro per “Que vueltas
da la vida”
•2 Dischi di platino + 1 disco
d’oro per “Ben accompagnato”

Puoi trovare la 
rubrica di musica 
su www.ditutto.it
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Felice Corticchia, scrittore, sceneggia-
tore e regista palermitano doc, è
reduce dal grande successo in teatro

con  la commedia “Il ritorno di Franco e
Ciccio” da lui stesso scritta e diretta, con
Tony Biffi (sosia di Franco Franchi) e
Marco Flammini (sosia di Ciccio Ingrassia)
ho avuto il piacere e l’onore di incontrarlo
e rivolgergli qualche domanda. Tante le
esperienze di Felice Corticchia sia nell’am-
bito della scrittura, della sceneggiatura,
della regia, che in quello cinematografico.
Felice Corticchia ha collaborato infatti alla
fiction di Rai 1 “Le 5 giornate di Milano”,
diretto da Carlo Lizzani con Giancarlo
Giannini. È stato autore di soggetti e sce-
neggiature, alcune delle quali in produzio-
ne, ha curato anche diversi recital dram-
matici e comici tra i quali: “Il Silenzio nella
Conca d’oro”, la Commedia in due atti “La
Signora Nini” di cui è stato autore del solo
adattamento e regia. Molti i premi e i rico-
noscimenti che gli sono stati assegnati nel
corso della sua lunga carriera figura tra
questi il premio “Grinzane Cavour”,
Premio ar te e spettacolo “Anfora di
Calliope” e recentemente il premio
“Prestige per le ar ti”. Il regista ci ha rive-
lato in esclusiva che molti sono i progetti
che lo vedranno protagonista in questo
anno tra i quali il debutto in primavera al
Teatro Manzoni con la sua nuova comme-
dia “Un lettino per due” e al  Teatro
Arciliuto di Roma con  “Il silenzio nella
conca d’oro”. A breve presenterà nei più
importanti festival cinematografici il docu-
mentario intitolato “Michele Russo. Una
vita per la pittura”. In ambito cinematogra-
fico invece il regista sta lavorando su due
progetti molto validi e interessanti con un
impor tante risvolto anche sociale sul
quale ancora non può rivelarci nulla. Lo
salutiamo augurandogli buon lavoro e
arrivederci a presto per raccontarci qual-
che particolare in più. Buona lettura!

Come nasce la tua passione per il

cinema?
Inizia nel lontano 1979 quando, passando
per caso in un quartiere di Palermo, vidi
girare alcune sequenze del film “Un uomo
in ginocchio” diretto dal Maestro Damiano
Damiani con i grandi Giuliano Gemma e
Michele Placido. Successivamente, nel
1990, sempre a Palermo, in un set blinda-
to del Padrino parte III, mi nascosi in una
terrazza che sovrastava la piazza del
Teatro Massimo e ci rimasi per ore ed ore
letteralmente incantato a vedere Francis
Ford Coppola mentre dirigeva miti come Al
Pacino ed Andy Garcia. Rimasi incantato
da visioni che ricordano Nuovo cinema
paradiso del grande Maestro Giuseppe
Tornatore, altro mio mito.
Qual è il tuo primo ricordo legato
alla macchina da presa?
Il primo in assoluto nel 1995 mentre fre-
quentavo la Scuola europea di cinema. Fu
un’esperienza unica e indimenticabile
Recentemente hai ricevuto il Premio
“Prestige per le ar ti” per la categoria
cinema e spettacolo,  in particolare per lo
spettacolo “Il ritorno”, omaggio ai grandi
Franco e Ciccio da te scritto e diretto. 
Cosa si prova a ricevere un ricono-
scimento così importante?
Ricevere un prestigioso premio fa sempre

bene ad un artista. Nel mio caso mi riem-
pie di gioia immensa ma lo considero
anche un atto di responsabilità verso il
pubblico, verso un produttore che da quel
preciso momento si aspettano tanto da
me.
Tra i tuoi lavori quale reputi il più
importante?
Tutti sono importanti perchè sono frutto di
un grande lavoro di squadra e realizzati
con tanto entusiasmo.
Felice Corticchia nel suo privato è
più ironico o malinconico?
Decisamente ironico. Non mi sono mai
preso sul serio e diffido di chi si prende
molto sul serio.
Progetti futuri?
Tra poco presenterò alla stampa il docu-
mentario sulla vita del pittore Michele
Russo. Questo inverno sarò in teatro con
la mia ultima commedia “Un lettino per
due”, con “Il silenzio nella Conca d’oro”
dramma atto unico.In estate mi dedicherò
a nuovi progetti cinematografici.
Il 2018 si è appena concluso cosa
avresti voluto realizzare e dovrai
invece posticipare al 2019?
Qualche mese fa sono stato contattato da
una giornalista che mi ha proposto di rea-
lizzare un lungometraggio sulla base di
una storia che mi ha colpito molto. Io sono
un uomo molto sensibile, questa storia
affronta una tematica sociale che sento
molto vicino a me e le ho detto subito di si.
Sicuramente questo è un progetto che
avrei voluto già aver portato a termine ma
inizierò a lavorarci molto presto.

P. F.

FOTO MARCO BONANNI

FELICE CORTICCHIA
«Ricevere un premio prestigioso è anche un atto di responsabilità verso il pubblico»

ESCLUSIVAcinema | intervista
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RICERCATORI VIENNESI CREANO 
VASI SANGUIGNI UMANI IN LABORATORIO 

ALCUNI RICERCATORI AUSTRIACI SONO RIUSCITI A FAR CRESCE-
RE IN LABORATORIO VASI SANGUIGNI UMANI. GRAZIE A QUE-
STA TECNOLOGIA, SI POTRANNO FARE IMPORTANTI PASSI IN
AVANTI NELLA RICERCA DELLE MALATTIE VASCOLARI, CAUSATE
DAL DIABETE

Vasi sanguigni umani perfettamente funzionanti. È quello che
hanno appena creato i ricercatori dell'Istituto di
Biotecnologia Molecolare di Vienna (IMBA), che grazie a

una innovativa tecnologia sono riusciti per la prima volta a fare
crescere vasi sanguigni umani sotto forma di organoidi, ovvero
strutture tridimensionali derivate da cellule staminali che imitano
le proprietà strutturali e funzionali di un organo e possono quin-
di essere utilizzare per studiare i suoi aspetti e caratteristiche in
una semplice piastra di Petri. Un risultato, spiega Reiner Wimmer,
autore principale dello studio, che permetterà di compiere un
vero punto di svolta per riuscire a prevenire le alterazioni dei vasi
sanguigni, principali cause di morte e morbilità delle persone
affette da diabete. “Essere in grado di coltivare vasi sanguigni
umani come organoidi dalle cellule staminali è un punto di svol-
ta”, ha spiegato Dontscho Kerjaschki, co-autore dello studio
scientifico. “Ogni singolo organo nel nostro corpo è collegato al
sistema circolatorio, e questo potrebbe potenzialmente consenti-
re ai ricercatori di fare luce sulle cause e sui trattamenti per una
varietà di malattie vascolari, dal morbo di Alzheimer, alle malattie
cardiovascolari, ictus, cancro e, naturalmente, il diabete”. Il dia-
bete, precisiamo, colpisce circa 415 milioni di persone in tutto il
mondo. Molti sintomi di questa malattia sono il risultato dei cam-
biamenti e alterazioni che avvengono nei vasi sanguigni e che si
traducono in una scorretta circolazione del sangue e, di conse-
guenza, una compromissione del normale rifornimento di ossige-

no e sostanze nutritive a tessuti e cellule. In Italia colpisce 3,3
milioni di persone, pari al 5,5%, cui va aggiunto un altro milione
di cittadini che ignorano di avere già la malattia. Secondo la ricer-
ca del Global Burden of Disease 2015 Study sulle cause di mor-
talità legate a 249 malattie in 195 Paesi, è emerso infatti che il
diabete è causa nel mondo di oltre 1.5 milioni di morti, con un
incremento del 32% nell'ultimo decennio fra il 2002 ed il 2015.
Lo ricorda la Società italiana di diabetologia (Sid) che spiega
come  il diabete mellito è uno dei principali problemi sanitari su

scala mondiale, per dimensione del problema, diffusione a tutte le
fasce d'età, la gravità delle complicanze associate alla malattia ed
i costi dei ricoveri. Per questo la lotta al diabete è una delle tre
emergenze sanitarie identificate dall'Onu e dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms), insieme alla malaria e alla tuberco-
losi, unica delle tre a essere malattia non trasmissibile. Tutto ciò
ha un pesante impatto anche sui bilanci economici dei sistemi
sanitari nazionali.

Giovanni D’Agata

salute | ricerca
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