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SORAYA VENTURA DAL FESTIVAL
DI CASTROCARO ALLE PASSERELLE

dalla copertina 

Soraya Ventura, diciannovenne bolo-
gnese, ma originaria di Capoverde, è
figlia d’arte: madre ballerina e model-

la capoverdiana.  Ha partecipato a vari con-
corsi di bellezza aggiudicandosi diverse
tappe. Il suo cantante preferito è Vasco
Rossi  e pratica il Running. L’abbiamo inter-
vistata.

Chi è Soraya ?
Mi chiamo Soraya Ventura e sono nata nel
dicembre del 1999. Sono nata a Bologna
ma, in parte, ho origini capoverdiane.
Recentemente diplomata in enogastronomia,
ho scelto di dedicarmi al mondo dello spet-
tacolo. Ho coltivato la mia passione per l'ar-
te attraverso varie forme, a partire dall'arte
culinaria per finire nel campo della moda,
dello spettacolo e dell'intrattenimento.
Ti definisci un’aspirante showgirl,
anche se sei ancora agli inizi, Ditutto
ti offre la possibilità di avere la tua
prima copertina, che effetto ti fa?
Avere l'opportunità di vedermi sulle pagine
di DITUTTO è molto entusiasmante, è un
onore per me essere stata scelta per la
copertina e per questo ringrazio la Scilla
Project e la WD Editore. Alla notizia avuta

dalla mia agenzia Valentina Voguestyle ero
quasi incredula, non vedevo l'ora che arri-
vasse il tanto atteso momento.
Quando hai iniziato a partecipare a
concorsi di bellezza/talent e perchè?
Ho iniziato a partecipare a concorsi di bel-
lezza e talent nel dicembre del 2017. I primi
concorsi (piccole competizioni regionali)
erano puramente per divertimento. Nel
corso del tempo mi è stato proposto di par-
tecipare a "Miss Reginetta d'Italia", dove
sono arrivata in finale nazionale. Oltre a
concorsi di bellezza sono stata premiata
nel corso del "Festival di Castrocaro" come
volto nuovo.
Tra le varie discipline artistiche,
quale ti piace fare di più?
Se potessi le sceglierei tutte, però essendo-
mi dedicata di più alla danza, tra tutte la
prediligo.
Cos è per te essere un artista?
Essere un'artista significa riuscire a dare
voce alla propria anima ed esprimere tutto
ciò che di artistico vive dentro di noi.
Chi è il tuo idolo?
Il mio idolo è Naomi Campbell, un’artista
che si batte in difesa delle modelle/fotomo-

delle di colore spesso penalizzate.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Aprire quel cassetto ed esprimere il mio
talento di fronte a migliaia di persone
Cosa vorresti diventare da grande?
Al momento non ci penso, ma sono convin-
ta che concentrandomi sulla strada dello
spettacolo, aggiungendo impegno e dedi-
zione, la risposta arriverà.
Il tuo hobby preferito?
adoro visitare luoghi nuovi e fare lunghe
passeggiate.
Se ti dessero la possibilità di parte-
cipare al famoso talent televisivo
Bravissima, in che categoria ti pre-
senteresti?
Mi presenterei nella categoria moda, non
come semplice modella, ma modella/perfor-
mer. Vorrei esprimere il mio talento artisti-
co lasciando il segno.
Cosa vorresti dire ai lettori di
Ditutto?
Vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di
farmi conoscere e grazie per aver letto
questa mia intervista.
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La sfilata di Domenica 3 Marzo trasmessa in diretta tv su Telenorba e TgNorba24
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E’ UN SUCCESSO LA 31ª EDIZIONE 
DEL CARNEVALE ARADEINO

Domenica 3 e Martedì 5 Marzo si è svolta la 31esima edizio-
ne del Carnevale Aradeino che ha visto sfilare su viale della
Libertà quattro carri allegorici di prima categoria e due di

seconda, nove gruppi mascherati e due gruppi mascherati con
cartapesta, per un totale di circa duemila figuranti.  Grande soddi-
sfazione per l’Associazione Gruppo Carnevalesco Aradeino “Oscar
Tramacere”, organizzatore dell’evento, che con l’impareggiabile
lavoro del suo Presidente Damiano Mascello e di tutto il direttivo
(Ilenia Stifani, Stefano Marchese, Tonino Giaracuni, Salvatore
Resta, Sara Marra e Valentina Stefanelli) è riuscita a portare il
Carnevale Aradeino alla ribalta del Salento, non solo come nume-
ro di presenza, ma anche a livello qualitativo.  Il Gruppo Norba ha
anche trasmesso in diretta la sfilata dei Carri Allegorici di
Domenica 3 Marzo sulle sue emittenti Telenorba e TgNorba24,
portando le immagini del carnevale aradeino in tutta Italia e non

solo. Cesko,  front-man degli Après la Classe, insieme a Michele
Bovino, voce storica del Carnevale Aradeino, hanno presentato i
Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati dell’edizione numero 31 dal
Central Stage situato nella centralissima piazza San Nicola, accom-
pagnati dalla selezione musicale del Dj Vincenzo Paglialunga, men-
tre dal Welcome Stage - situato a metà percorso – le speaker di
Radio RNS Neve e Sole, supportate da Donato Arcuti in console e
Yosa ai piedi del palco, presentavano  i carri allegorici e le esibi-
zione dei gruppi mascherati tra musica e spettacolo. Ditutto, media
partner ufficiale della kermesse, ha voluto premiare il talento con-
segnando la “Targa Speciale” ai Primi Classificati delle categorie
“Carro Allegorico”,  “Gruppo Mascherato & Cartapesta” e “Gruppo
Mascherato”.  Ma il Carnevale Aradeino non si è concluso marte-
di 5 marzo perchè saranno tanti gli eventi culturali e artistici, wor-
kshop e iniziative ludiche che si snoderanno durante tutto l’anno,
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Oltre 20.000 presenze e duemila figuranti per la kermesse 
che punta a diventare il Carnevale del Salento
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grazie anche al suppor to
dell’Amministrazione Comunale e di
tante Associazioni.  In pratica diven-
ta operativo il progetto sperimentale,
avviato lo scorso Settembre, volto a
far rivivere agli appassionati del
“Carnevale” l’arte e la storia di que-
sta antica tradizione durante tutto
l’anno e non solo nei classici giorni
della sfilata. Due di queste iniziative
saranno realizzate con il supporto di
Ditutto: la prima edizione di Miss
Carnevale Aradeino, un originale
fashion talent abbinato alla finale
nazionale televisiva di Miss Ditutto

2020 e il Summer Carnival, un esclu-
sivo party in “maschera” in riva al
mare che si svolgerà Sabato 27
Luglio presso lo stabilimento balnea-
re Mahja di Torre Suda.
Il carro vincitore dell’edizione
2019 è stato “Circofollia”  di
Cartapestarte, al secondo posto “In
un mare di social” di Quelli del
Sabato sera, al terzo “Danzando

oltre il Male”  di Stf Group e al quar-
to “Tentazione”  di Valemy.  La clas-
sifica completa si può trovare sulla
pagina facebook @carnevalearadei-
no.
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http://www.ditutto.it/magazine/miss-carnevale-aradeino-il-casting-per-ledizione-2019-qui-il-modulo-discrizione/


Presso la redazione di Ditutto lo
scorso 2 Marzo è stata presentata
alla stampa la 31esima Edizione

del Carnevale Aradeino e gli originali tro-
fei premio per i Carri Allegorici e i Gruppi
Mascherati. Alla presentazione, a cura
dell’Assessore alla cultura Georgia
Tramacere, erano presenti anche il
Sindaco Luigi Arcuti, il Presidente
dall’Associazione Carnevalesca Aradeina Damiano Mascello
e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Musardo.
Nella redazione di Ditutto, oltre ad alcuni giornalisti della
stampa locale anche nove tra giornalisti e blogger proventi
da diverse città italiane e straniere, giunti nella cittadina

salentina grazie ad un
Press tour organizzato
dal Comune di Aradeo
proprio in occasione
della kermesse. Alla fine
delle conferenza stampa,
giornalisti e blogger si
sono recati presso il
capannone dei carri alle-
gorici dove erano in
corso gli ultimi lavori sui
giganti di car tapesta. 
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Aseguire la kermesse aradeina anche opinion
leaders e giornalisti nazionali e stranieri giun-
ti ad Aradeo con il Press Tour organizzato dal

Comune in collaborazione con il Gal “Porta a
Levante”, con un progetto che mette al centro l’ar-
te e la cultura per un turismo sostenibile e colto.
Così, a descrivere la festa, oltre ai giornalisti locali,
ci sono stati i fotografi Mattia Morelli e Luka Smuk
(croato), il giornalista greco Dimitris Stathopoulos,
la giornalista e blogger Krizia Ribotta Giraudo, l’in-
stagrammer Nicola  Canonico (Nicoca), Roberto
Luciano (giornalista di Antenna 1), Daniela Vietri
(food blogger), Paola Farina (blogger) ed Emilio
Dati (giornalista di Modo in Tasca). 

NELLA FOTO GLI ORIGINALI TROFEI REALIZZATI ARTIGIANALMENTE DA FABRIZIO ARCUTI DI
FABERARTE. IN ALTO ALLA FOTO LE “TARGHE SPECIALI DITUTTO”

DA SX IL SINDACO ARCUTI, IL CONSIGLIERE
MUSARDO E L’ASSESSORE TRAMACERE

Un Press Tour sulle strade della cartapesta
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MOBBING: L’INAIL PUÒ PAGARE IL DANNO
BIOLOGICO SOSTITUENDOSI AL DATORE
DI LAVORO
IL PREGIUDIZIO ALL’INTEGRITÀ PSICOFISICA DEL LAVORATORE È COPERTO

DALLA TUTELA ASSICURATIVA CHE GARANTISCE DA OGNI FORMA DI MALAT-
TIA, FISICA O PSICHICA, LEGATA ALL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Sono anni che lo “Sportello dei Diritti” si occupa di tutelare i
lavoratori vessati sul posto di lavoro e che hanno lamentato
di essere vittima del famigerato “mobbing”, una parola

anglosassone che nel definire un fenomeno da sempre esistente
sui luoghi di lavoro è entrata di diritto nel nostro vocabolario, ma
che ha conosciuto, specialmente negli ultimi anni, alterne fortune
in termini di tutela per i dipendenti. Proprio per tale ragione,
Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti”, noto anche per
la sua battaglia personale contro le condotte datoriali ai danni del
lavoratore, ritiene utile segnalare un’importante ordinanza della
Corte di Cassazione, sezione lavoro, la numero 6346/19 resa in
data di ieri 5 marzo. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha chiara-
mente riconosciuto il principio secondo cui per il cosiddetto
“danno da mobbing” può rispondere l’Inail sostituendosi al dato-
re. Nella fattispecie approdata innanzi ai giudici di legittimità è
stata ritenuta sussistente la condizione per esonerare l’azienda
dal risarcimento della lesione biologica quantificata nella misura
dell’8 %: la tutela assicurativa dell’ente previdenziale copre ogni
forma di tecnopatia, fisica o psichica, che si può ritenere conse-
guenza dell’attività di servizio. Nel caso affrontato dai giudici del
Palazzaccio è stato accolto il ricorso del datore perché effettiva-
mente è l’Inail l’unico soggetto obbligato, anche se non si configu-
ra un difetto di legittimazione passiva come denunciato dall’impre-
sa ma, piuttosto, di accertare l’effettiva titolarità del rapporto
dedotto in giudizio. Ricordano gli ermellini che si configura il mob-
bing quando una serie di condotte vessatorie e mortificanti patite
dal lavoratore ad opera di colleghi e superiori sono frutto di un
intento persecutorio: sussistendo questa condizione, sussiste la
responsabilità del datore perché non adempie all’obbligo di tute-
lare le condizioni di salute dei dipendenti laddove il lavoratore
chiede il risarcimento per la lesione all’integrità psico-fisica ai sensi
dell’articolo 2087 del codice civile. È bene ricordare - ricordano i
giudici di piazza Cavour - che in tema di malattia professionale, la
tutela assicurativa Inail va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisi-
ca o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavora-
tiva, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavo-
ro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le
malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella:
dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra
la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. Non c’è dub-
bio che il giudice possa procedere d’ufficio a verificare se ci sono
le condizioni per esonerare l’azienda dal risarcimento, il tutto in
base al complesso meccanismo di cui all’articolo 10 del testo unico
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. E il mobbing ben può essere qualificato
come malattia professionale non tipizzata che consegue comun-

que alla prestazione lavorativa. Insomma un motivo in più per ogni
lavoratore che si ritiene leso sul luogo di lavoro da condotte dato-
riali vessatorie e mortificanti, per agire per tutelare i propri diritti
e la propria integrità psico-fisica.

INFRAZIONI AL VOLANTE, IN SVIZZERA
ARRIVA LA MULTA CON PHOTOSHOP CHE
CALCOLA LA VELOCITÀ
MULTA DA 66 MILA EURO A UN UOMO D'AFFARI CHE HA PREMUTO TROPPO

IL PIEDE SULL'ACCELERATORE DELLA SUA FERRARI. A RENDERE IL CASO

INTERESSANTE NON È TANTO LA CONTRAVVENZIONE QUANTO LA PROCEDURA

UTILIZZATA PER IL CALCOLO DELLA VELOCITÀ RAGGIUNTA GRAZIE AL NOTO

PROGRAMMA DI FOTORITOCCO.  

Multe che "piovono" con l'ausilio di Photoshop? Tale innova-
tivo sistema di rilevazione è stato utilizzato come prima
mondiale in Svizzera dove, a bordo della sua Ferrari, il

presidente del consiglio di amministrazione di un fornitore di ser-
vizi finanziari, nel febbraio del 2017, è tornato a casa di tutta fret-
ta prendendo l'autostrada A3. La polizia lo ha notato e filmato.
Secondo l'accusa, ha superato la velocità massima, di 120 km/h,
in media di 46 km/h. Per queste ragioni l'uomo è finito a proces-
so per la grave violazione del codice della strada. Il Tribunale di
Zurigo, nel gennaio del 2019, ha dichiarato colpevole l'imputato e
l'ha condannato a una multa, sospesa condizionalmente, di
75.000 franchi (pari a 66mila euro) e una sanzione da pagare di
3.000 franchi. L'ammenda è così alta date le 25 aliquote giorna-
liere fissate a 3000 franchi l'una. D'altra parte, come noto, l'im-
porto viene stabilito sulla base della situazione finanziaria del sog-
getto interessato dal provvedimento, che in questo caso guadagna
più di 48.000 franchi al mese. Ma a rendere il caso interessante a
livello mondiale  non è tanto la contravvenzione quanto la proce-
dura utilizzata per il calcolo della velocità. Non essendo il rileva-
mento effettuato dalla polizia attendibile (causa una distanza tra
l'auto guidata dagli agenti e la Ferrari non conforme a quanto pre-
scrive il regolamento), la corte si è basata su un parere
dell'Istituto Forense di Zurigo. Questi ha sfruttato il video della
polizia e lo ha analizzato utilizzando il programma di elaborazione
delle immagini Photoshop. La velocità media (166 km/h con un
errore dell'uno per cento) è stata rilevata dai pixel dei fari. La sen-
tenza non è ancora definitiva e può, in caso di ricorso, passare
nelle mani del Tribunale federale. Come funziona la misurazione
tramite pixel? Secondo Ralph Hirt, portavoce della polizia cantona-
le di Zurigo, la misurazione tramite pixel è stata applicata seguen-
do questo ragionamento: se l'auto inseguita avanza più veloce-
mente, la distanza dal veicolo della polizia tende ad aumentare.
Questa distanza può essere determinata sul computer, ad esem-
pio, in base al numero di pixel tra i due fanali posteriori dell'auto
tracciata. Poiché la velocità del veicolo della polizia è nota, la
distanza crescente tra i due veicoli dimostra che quello inseguito
viaggia più velocemente. Dalla velocità media determinata, viene
sottratta una tolleranza (margine d'errore) dell'un percento.

REPORT  
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TACHIMETRO TAROCCATO DA UNA CALA-
MITA, CAMIONISTA ITALIANO AL LAVORO
PER OLTRE 24 ORE MULTATO IN GERMA-
NIA: VIOLATA OGNI NORMA CHE REGOLA
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

La polizia tedesca ha sorpreso l'autista che aveva installato
sul tir un magnete che inibiva il funzionamento del tachigra-
fo: "Volevo rientrare prima in Italia per stare con la mia fami-

glia".  Avendo tenuto una pausa obbligatoria di 11 ore e avendo
pagato una cauzione di 1350 euro, un camionista italiano è stato
autorizzato a continuare il suo viaggio dopo che la polizia ha sco-
perto che il tachigrafo del tir era stato manipolato con magneti. Lo
fa sapere in un comunicato stampa la polizia tedesca, divulgato
dallo Jyske Vestkysten, il più grande quotidiano regionale della
Danimarca. L'autista di 41 anni era stato fermato giovedì mattina
su un autotreno, in servizio di trasporto merci conto terzi, sull'au-
tostrada A23 a Steinburg, nel sud-ovest dello Schleswig-Holstein,
in Germania. Gli agenti sospettano che l'uomo sia rimasto seduto

al volante continuamente
per circa 24 ore. L'autista
ha riconosciuto e spiegato
la truffa in quanto era nelle
sue intenzioni tornare
quanto prima a casa dalla
sua famiglia in Italia, senza
appunto rispettare le
pause. Tanto il cronotachi-
grafo era stato in parte

fermato, grazie a un magnete. Così, anche se il mezzo pesante
viaggiava a 80 chilometri orari, risultava in pausa. Un’ anomalia
che i poliziotti hanno notato subito sul camion controllato. Infatti i
sensori legati al cronotachigrafo digitale rilevavano assenza di
corrente nel circuito e i parametri legati al grafico della velocità
risultavano assenti, come se il veicolo risultasse non circolante.
Davanti a queste mancanze, gli agenti hanno provveduto a
un’ispezione tecnica del veicolo che ha portato al ritrovamento di
una calamita applicata al circuito elettrico del cronotachigrafo digi-
tale, che consentiva al conducente di alterarne i dati e continuare
a rimanere alla guida. Una condotta molto pericolosa in quanto
pone a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. Il manca-
to rispetto degli orari di riposo comporta infatti mancanza di luci-
dità e rallentamento dei riflessi ed è una delle cause degli inciden-
ti stradali più gravi.

STOP ALLA PUNIZIONE CORPORALE DEI
BAMBINI PER IMPORRE LA DISCIPLINA. IL
GIAPPONE VIETERÀ QUALSIASI PUNIZIO-
NE FISICA DOPO DUE INCIDENTI MORTALI
IL GOVERNO DI SHINZO ABE PREVEDE DI RIVEDERE LA LEGISLAZIONE PER

EVITARE NUOVI CASI

Il governo del Giappone ha in programma di rivedere la sua legi-slazione per proibire le punizioni corporali ai bambini da parte
dei genitori o tutori legali, dopo due incidenti che hanno causa-

to la morte dei bambini e ha evidenziato la mancanza di misure
per prevenire tali casi. Lo hanno riferito domenica 3 marzo, fonti
del governo all'agenzia di stampa Kyodo. L'esecutivo che guida
Shinzo Abe ha in programma di rivedere la legislazione vigente
che vieta gli abusi sui minori, ma non stabilisce chiaramente che
tipo di casi può essere considerato come punizioni corporali.
L'iniziativa legislativa viene dopo la morte di due bambini dopo
aver subito tali punizioni dai loro genitori. I casi hanno avuto un
forte impatto sociale e anche attirato l'attenzione della commissio-
ne per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite. Lo scorso marzo,
una bambina di 5 anni è morta a Tokyo dopo essere stata vittima
di abusi e di continui abbandoni a casa. A gennaio, un'altra bam-
bina di 10 anni è morta a Chiba (a est di Tokyo) dopo aver subito
abusi a causa della privazione del cibo e del sonno da parte dei
genitori. Un'indagine successiva ha rivelato che anche in questo
caso i servizi sociali, la scuola in cui la ragazza studiava e le auto-
rità locali erano a conoscenza della situazione. La revisione legi-
slativa cercherà di rafforzare l'autorità dei centri di protezione
sociale per i bambini, per fornire loro maggiori poteri per accele-
rare il ritiro di affidamento dei figli di genitori violenti, nonché di
introdurre un divieto chiaro sull'utilizzo di punizioni corporali dei
bambini, per imporre la disciplina. In entrambi i casi i servizi socia-
li erano consapevoli della situazione. Lo scorso febbraio, il
Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha esortato il
Giappone a "dare la priorità all'eliminazione di tutte le forme di vio-
lenza contro i bambini" e ha raccomandato in particolare di ren-
dere più efficaci le misure in modo che le vittime di abusi possano
denunciarli. Nella sua relazione quinquennale sulla situazione dei
bambini nel paese asiatico, il Comitato sui diritti dell’infanzia (CRC),
l’organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti dei minori (UNCRC), ha espresso preoccupazione per "l'alto
livello di violenza, sfruttamento e abuso sessuale sui bambini" in
Giappone,. Le attuali norme giapponesi affermano solo che i geni-
tori o i tutori legali dei minori devono "effettuare un'attenta valu-
tazione nell'esercitare adeguatamente la loro autorità quando
impongono la disciplina" sui bambini. Nel 2018, in Giappone sono
stati indagati 80.104 casi di presunti abusi e abusi sessuali su
minori, cifra record in aumento del 22,4% rispetto all'anno prece-
dente, secondo i dati dell'Agenzia nazionale di polizia. Lo
“Sportello dei Diritti” i cui suoi valori essenziali si ispirano anche
alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e i suoi
obiettivi comprendono la protezione dei bambini contro la crudel-
tà, il sostegno alle famiglie vulnerabili, le campagne per ottenere
modifiche delle legislazioni e la sensibilizzazione sui maltrattamen-
ti dei bambini, nella persona del presidente Giovanni D'Agata,
auspica che in tutto il mondo si estendano legislazioni che tutelino
concretamente i più piccoli favorendo un cambiamento culturale
globale che ponga al centro l'interesse di minori che saranno gli
adulti del futuro.
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Oggi il nostro spazio riservato alle interviste esclusive è riserva-
to all’attore televisivo e teatrale Claudio Alberto Francesconi,
che dopo un lungo  periodo di convalescenza, dovuto ad un

infortunio in diretta, domenica scorsa, è rientrato nei suoi panni,
durante la storica trasmissione di Rai 2, “Quelli che il calcio”. Attore,
opinionista musicale chitarrista ritmico Claudio Alberto è anche l’idea-
tore e conduttore di una trasmissione televisiva di successo “Istrione
Tv”. Nel 2013 infatti ha battezzato così un format televisivo sul web
dove ha potuto esprimere le sue varie anime artistiche. Claudio nasce
con la musica nel sangue: e in questo caso non è il solito modo di dire.
Il nonno materno, Piero Pizzigoni (1905-1963), polistrumentista,
compositore e direttore d’orchestra, tra i primi a suonare musica jazz
in Italia è ricordato anche come autore di “Senti l’eco”, interpretata
dal Trio Lescano. Ancora oggi il suo brano “Concerto jazz” viene ese-
guito da varie orchestre swing. Lo zio, figlio di Piero, Alberto Pizzigoni
(1928-2013), era jazzista, chitarrista, insegnante di musica e com-
positore. Presente fin dal 1951 nell’orchestra del Festival di Sanremo,
è stato un membro del gruppo di Renato Carosone, partecipando
anche al film “Maruzzella”, ha collaborato con tantissimi artisti, com-
ponendo inoltre colonne sonore e brani, tra cui “Piccola”, interpreta-
ta da Adriano Celentano e ha fatto parte dell’orchestra RAI di Milano.
Con queste premesse, era difficile che la musica non lo affascinas-
se…
A distanza di 6 mesi, dopo l’infortunio in diretta, durante
la puntata dello scorso 23 settembre, domenica 24 febbra-
io sei ritornato a “Quelli che il calcio” su Rai 2. Cosa ti ha
maggiormente colpito durante la trasmissione?
E’ stato bello tornare a recitare da attore e abbandonare attività
rischiose. Magnifico rivedere tutta la produzione con stima reciproca.
Claudio Alberto, come hai iniziato il tuo percorso nel
mondo dello spettacolo?
Nel 1980, a maggio, ho debuttato come d.j. a Radio Onda 1000,
emittente di Milano. Da gennaio 1981 fino a giugno 1982 sono poi
passato a Radio Free Music di Segrate (Mi). A maggio 1982 il mio
debutto televisivo con una trasmissione di Telelombardia, “Speciale
D.J.” che vedeva concorrere 64 d.j. di radio lombarde e io, con una
seconda apparizione il mese successivo, mi ero classificato tra i primi
16. In seguito, per tanti anni, sono passato alla carta stampata, scri-
vendo articoli e realizzando interviste per varie riviste.
E poi, cosa è accaduto?
Alla fine del 2003 ho preso una decisione “storica”: quella di dedicar-
mi esclusivamente al mondo dello spettacolo utilizzando la mia imma-
gine. A gennaio 2004 ho iniziato a partecipare tra il pubblico a
“l’Eredità”, condotta su RAI 1 da Amadeus, che subito mi ha notato,
iniziando così a darmi spazio e visibilità. Ad aprile l’esordio come atto-
re, in diretta, nella prima puntata di “Music farm”, su RAI 2, a fianco
di Gene Gnocchi, con il quale ho poi continuato a recitare, dapprima
a “Quelli che il calcio”, su RAI 2, poi a “Buono a sapersi”, “La gran-
de notte”, “Artù” e “L’almanacco del Gene Gnocco”. In seguito, nel
2006, ho recitato nelle due fiction, “Il bivio”, su Italia 1 e “Piloti” nel
2007 e in “Scorie” nel 2009 entrambe su RAI 2,  poi nel 2012 ne
“Volo in diretta” e in “Glob” nel 2014, entrambe su RAI 3. Nel frat-
tempo, ho anche partecipato a vari spot e fiction.  Inoltre nel 2008
ho anche recitato nel videoclip di “Tutti fenomeni” di Piero Pelù men-

tre nel 2011 ho fatto una breve apparizione nel film “Che bella gior-
nata”.
Tra le tue esperienze televisive, quale consideri più impor-
tante?
Senza dubbio le circa 70 puntate che, dal 2004 a oggi, mi hanno visto
recitare a “Quelli che il calcio”, con le conduzioni di Simona Ventura,
Nicola Savino e Luca e Paolo. Lavorare con grandi artisti come il già
citato Gene Gnocchi, Max Giusti (quando imitava Milingo io imperso-
navo la sua consorte Maria Sung!), Francesca Macrì, Alessandro
Cattelan e D.J. Angelo, alias attualmente Mimmo Magistroni mi ha
arricchito tantissimo. Sono molto legato a questa trasmissione, anco-
ra oggi, dopo 15 anni, mi inorgoglisce farne parte.
E sei anche un conduttore e intervistatore…
Sì, partendo dal mio passato di d.j. radiofonico, ho condotto molti
eventi, in varie televisioni, in locali e nelle piazze. Ho intervistato tan-
tissimi artisti, per emittenti radio ma soprattutto televisive.
Recitare significa anche teatro?
Sì, un altro capitolo molto importante della mia vita. Dal 2006 al 2009
ho fatto parte del gruppo “Argento vivo”, diretto da Roberto Carusi,
recitando in tanti teatri sia in italiano che in vernacolo milanese. Dal
2009 al 2013 sono stato un componente della Compagnia
Filodrammatica alla Fontana, diretta da Silvia Cioffi, che si esibisce al
Teatro Sala Fontana di Milano,
portando in scena “Il povero
Piero” e “La resa di Titì”. Il teatro
trasmette sensazioni uniche, diffi-
cili da descrivere: il contatto con il
pubblico è palpabile, non è con-
sentito sbagliare e per questo le
prove sono tante e molto impe-
gnative. E’ stata un’esperienza
fondamentale per apprendere le
tecniche della recitazione.
Abbiamo iniziato parlando
del tuo amore per la musi-
ca…
Un amore che durerà in eterno!
Nel 2011 ho pensato insieme al
cantautore Luciano “Varnadi”
Ceriello di partecipare al Festival
di Sanremo, con il brano,
“Passione senza fine”, in cui lui
avrebbe cantato e io recitato, dedicato al calcio e con un chiaro mes-
saggio contro la violenza e il razzismo negli stadi. Purtroppo la can-
zone non fu ammessa ma e stato accolto positivamente dal pubblico
quando lo abbiamo presentato dal vivo nelle piazze e in tante radio.
Come musicista sono ben lontano dalle capacità di due grandi profes-
sionisti come mio nonno e mio zio, però penso che la mia passione per
la musica sia identica alla loro. Suono la chitarra ritmica, amo il blues
e ho suonato con il Maestro Andrea Carotenuto, chitarra solista, nel
duo “Nati in settembre”.
In conclusione, puoi descrivere “Istrione Tv”?
Ho sempre adorato un brano di Charles Aznavour, “L’istrione”. Nel
2013 avevo battezzato così un format, da me ideato, che da aprile a
luglio avevo proposto in una emittente televisiva locale. Il 3 febbraio
2014 avevo fondato una televisione sul web, “Istrione Tv”. Da allora
a oggi ha superato largamente i 400.000 contatti sul sito, testimonia-
ti dal contavisite. Una televisione in cui ho potuto esprimere le mie
varie anime artistiche, come attore, conduttore, intervistatore, opinio-
nista e anche chitarrista. Invito a seguirla, anche perché per il futuro
ho tante idee…

Patrizia Faiello

CLAUDIO ALBERTO 
FRANCESCONI
Un istrione nel mondo dello spettacolo
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Diverse relazioni internazionali tra cui
la ricerca pubblicata sul 'Journal of
the American College of Cardiology'

sviluppata all'University of California con-
fermano che i bioflavonoidi presenti nel
cacao amaro (cioccolato amaro al 70%)
rappresentano un importante 'super-cibo'
nella dieta soprattutto di chi ha problemi
cardiovascolari ma anche nella prevenzio-
ne di molte patologie degenerative,cancro
incluso. Questi importanti studio sul cacao
hanno rivelato che l'assunzione quotidiano
di flavonoidi potenzia (raddoppiandole) il
numero di cellule angiogeniche circolanti
(CACs) nel sangue, cellule che sono note
per la loro 'capacità' di riparare i danni
vascolari e di mantenere la funzionalità dei
vasi sanguigni. Lo studio ha scoperto, tra
l'altro, che assumere bevande ad elevato
contenuto di flavonoidi del cacao riduce la
pressione sistolica e migliora fino a circa il
50%  la funzionalità dei vasi sanguigni. Il
cacao  deriva dai semi della pianta del
cacao (cocoa in lingua inglese), pianta
nota in botanica come Theobroma cacao L.
I primi a coltivare questa pianta furono i
Maya nel 1000 a.C. Il cacao si ottiene dalla
parte grassa dei semi di cacao (burro di
cacao) con l'aggiunta di semi di cacao.  Il

cacao amaro, presente nelle barrette di
cioccolato fondente per esempio, e' un ali-
mento meraviglioso ( Il cioccolato fonden-
te e' normalmente fatto da pasta di cacao,
burro di cacao, vaniglia e zucchero o dol-
cificanti ipocalorici.) Oltre a contenere

sostanze eccitanti (benefiche a cer ti
dosaggi) come la caffeina e la teobromina
e all'ottima concentrazione di fosforo, feni-
letilamina, triptofano e magnesio, tutte
sostanze attive sul tono dell'umore quindi
potenzialmente antidepressive, il cioccola-
to fondente contiene appunto un'eccellen-
te quantità di bioflavonoidi e polifenoli
"scavangers" antiossidanti, su tutti
L'Epicatechina. Questa sostanza protegge
i vasi capillari, le vene e le arterie: è  car-

dioprotettiva ed ipotensiva, ha attività
antinvecchiamento e anti mutagena (con-
tro il cancro). Il cioccolato però per essere
salutare deve essere nero, amaro, fonden-
te e senza latte; perché quest'ultimo inibi-
sce in parte l'attivita' dell'epicatechina. Il
cioccolato amaro si e' dimostrato molto
più potente come antiossidante del vino
rosso (due volte più forte del vino rosso)
e del tè verde (tre volte più forte del tè
verde) che però andrebbero sempre rego-
larmente assunti (un bicchiere di vino
rosso e due/tre tazze di te verde al giorno
oppure i relativi integratori in compresse o
capsule).  E' importante poi ricordare la
presenza nel cioccolato nero di acido stea-
rico, che innalza la concentrazione del
colesterolo HDL, quello buono e della pro-
cianidina, un altro importante antiossidan-
te. Consiglio sempre un cioccolato con
almeno il 70% di polvere di cacao.
Ricordate poi che i polifenoli ed i bioflavo-
noidi del cioccolato amaro migliorano la
qualità dell'abbronzatura in estate soprat-
tutto se combinati con carote (o betacaro-
tene) e mir tilli neri....quindi vi aiuteranno a
preparare la pelle per l'estate. Non supe-
rate i 40 grammi di cioccolato fondente al
giorno.

IL BENESSERE A PASQUA: IL CIOCCOLATO AMARO

Nel grande mondo della Medicina
Naturale ed Alternativa l’aromate-
rapia (termine coniato nella

seconda decade del 1900) occupa uno
spazio decisamente ampio ed importante.
L’uso di oli concentrati estratti dalle pian-
te (oli essenziali o essenze aromatiche) è

una metodologia di origine molto antica.
Persiani, Egiziani, Grecie Romani erano
esperti nell’aromaterapia. Gli oli essenzia-
li più svariati sembrano avere un grande
effetto preventivo e terapeutico in molte
malattie ,soprattutto della sfera psico-fisi-
ca. Per 'Aromaterapia' intendiamo quindi

un approccio terapeutico alternativo
naturale  che agisce  sullo stato  fisico,
mentale e spirituale del paziente, un
metodo olistico spesso associato a cro-
moterapia e cristalloterapia,capace di
por tare il paziente all’equilibrio e all’ar-
monia. Gli oli essenziali possono essere

AROMATERAPIA: BENESSERE PSICO-FISICO
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segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

Zingiber Officinalis è il nome botanico
dello Zenzero,pianta originaria
dell'Asia tropicale e sub-tropicale. La

droga utilizzata in medicina è la radice.
Nota spezia dalle proprietà organolettiche
molto particolari (il suo sapore è caldo, pic-
cante e pungente), aromatizzante di cibi e
bevande,lo Zenzero ha innumerevoli pro-
prietà ed è molto utilizzato nella medicina
orientale, ma ormai non solo,come prodot-
to anti emetico (contro bruciori di stomaco,
nausea, gonfiori). Le molecole attive in tal
senso sono chiamate Gingeroli, che avreb-
bero un'azione a livello locale gastrico ed
intestinale. Alcuni studi internazionali hanno

messo in risalto l'azione antiemetica dello
Zenzero che sembrerebbe sovrapponibile a
quella della nota molecola di sintesi

Metoclopramide, uno dei più potenti farma-
ci antivomito. Consigliato spesso contro la
nausea in gravidanza, lo Zenzero sta con-

quistando un suo mercato italiano di tutto
rispetto. Tra le altre proprietà dello Zenzero
è da ricordare la potente attività antiossi-
dante (incredibilmente potente è la centrifu-
ga antiossidante di fragole, ananas, mela,
pera, carote e zenzero) ma anche quella
antinfiammatoria (alcuni studi mettono in
risalto l'attività dello Zenzero contro Artrite,
Emicrania e algie varie). Un recente report
internazionale del British Medical Journal ha
spiegato la capacità dello Zenzero di pro-
teggere la mucosa gastrica da gastrite,
ulcera e metaplasie (lesioni precancerose)
grazie all' eradicazone dell'Helicobacterium
Pylori .

SUPER-FOODS: LO ZENZERO

inalati,massaggiati, aggiunti ai  bagni e in
qualche caso specifico possono essere
ingeriti. L’inalazione sembra essere il
metodo di assorbimento più veloce ed
importante per gli oli essenziali che sono
oli volatili facilmente assorbibili con l’in-
spirazione. Molti aromaterapeuti sosten-
gono che arrivati al cervello attraverso
l’inalazione , gli oli riescono a facilitare la
produzione di sostanze endogene capaci
di influenzare la sfera psichica del pazien-
te (malattie psicosomatiche) e di promuo-
vere addirittura l’autoguarigione. Gli aro-
materapeuti dispongono oggi di oltre 300
oli essenziali che possono essere misce-
lati e utilizzati nei più svariati modi. Ma
come si ottiene un’essenza aromatica?
L'estrazione di un olio essenziale da una
pianta o da una sua par te (foglie,fiori e
via dicendo) avviene con la metodica nota
come distillazione. L'essenza (secrezione
della pianta o di par te della pianta) viene
conver tita in vapore ed il suo  raffredda-
mento separerà acqua e olio essenziale.
Gli oli essenziali hanno molte attività pre-
ventive e terapeutiche,ne elenchiamo
alcune: proprietà balsamica ed espetto-

rante per i polmoni ed i bronchi, proprie-
tà antisettica e antimicrobica (contro bat-
teri, virus e funghi), proprietà cicatrizzan-
ti, proprietà antidolorifiche ,antispastiche
ed antireumatiche, proprietà antistress,
ansiolitiche ed ipnoinducenti (inducono il
sonno). Ma quali sono gli oli essenziali più
usati e per quale motivo?Eccone alcuni e
tra parentesi le loro proprietà. Anice (sti-
molante cardiaco ,digestivo e polmonare,
antispasmodico, carminativo),

ArancioAmaro e Arancio Dolce (antinfiam-
matorio, antisettico, battericida, blando
sedativo, stomachico, tonico, eupeptico),
Basilico (battericida, antispasmodico,
toniconervoso),  Bergamotto (cicatrizzan-
te, antipruriginoso, antidiarroico),
Camomilla (antispasmodico, ansiolitico,

sedativo), Canfora (analettico cardio-
respiratorio e antisettico),Cannella (sti-
molante globale,tonico), Citronella (anti-
settico, insettifugo ed insetticida),
Eucalipto (antisettico delle vie respirato-
rie,antitosse), Finocchio (digestivo, diure-
tico, tonico), Incenso (antisettico, espet-
torante, antidepressivo), Lavanda (anti-
spasmodico, analgesico, antisettico, bat-
tericida interno ed esterno, antisettico
polmonare, antiemicranie), Limone (anti-
settico, immunostimolante, fluidificantee-
matico), Mandarino (aromatizzante, anti-
settico, antispasmodico, digestivo), Menta
(antistress, antiemicrania, stimolanteil
sistema nervoso, antispastico, antisetti-
co), Mirra (Antisettico, antinfiammatorio,
astringente, balsamico, espettorante),
Niaouli (come Pino ed Eucalipto) (antiset-
tico bronchiale e urinario, balsamico e
anticatarrale, analgesico ed antireumati-
co) PACIULI o PATCHOULI (afrodisiaco,
antidepressivo, aromatizzante),
Rosmarino (tonico e stimolante), Sandalo
(afrodisiaco e stimolante), Salvia (tonico
e stimolante), Vaniglia (riequilibrante psi-
cofisico).
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Alcuni super criminali sono segnati da un'infanzia infelice o da
esperienze traumatizzanti a cui fanno riferimento per giustifi-
care il fatto di essere dediti al male o per spiegare gli inizi

della loro vita  criminale. Altri si dimostrano semplicemente deboli:
cadono facilmente preda della cupidigia o della volontà di vendetta
oppure si lasciano trasportare dalle tentazioni o dalle loro osses-
sioni che finiscono per annientarli. E poi c'è il Joker. Se si dovesse
personificare il male, questo male quasi infantile, dalla gioia malva-
gia e spontanea, si identificherebbe nel più grande e pericoloso
nemico di Batman. Il male è spesso percepito come banale ed è
proprio quello che appare nel nostro mondo: un accumulo di deci-
sioni sbagliate, gli errori della gente onesta, la lenta infiltrazione
della corruzione che finisce per soffocare e distruggere ogni sogno
di grandezza. Il male è sinoni-
mo di inerzia e spesso di stu-
pidità. Ma non nel mondo di
Batman. Nella crepuscolare
Gotham, il male si ammanta di
un fascino oscuro, scabroso,
che si identifica alla perfezio-
ne nello spirito multiforme e
contorto e nello stile macabro
del clown principe del crimine.
Anche il carattere di Batman è
cambiato nel corso degli anni:
giustiziere convinto, serio e
sognatore nello stesso tempo,
egli è diventato più oscuro,
ma anche più eroico. Joker si è
evoluto allo stesso modo,
benché la sua personalità
resti molto più instabile.
Esatto contrario di Batman,
Joker ha sviluppato un com-
por tamento diametralmente
opposto a quello del Cavaliere Oscuro. Egli ha n proprio stile nel
seminare il panico: se Batman e i suoi alleati cercano di protegge-
re gli innocenti, Joker vorrà corromperli e distruggerli. Gotham
stessa sembra aver voluto assimilare i suoi due figli guerrieri: città
gotica e da incubo, è il teatro degli eccessi più oscuri di questi due
archetipi bellicosi, prigionieri di una danza macabra senza fine. Se
i metodi e le tattiche di combattimento di Joker si sono dimostrati
sempre più mortali nel corso del tempo, il suo scopo ultimo e la sua
ossessione sono rimasti immutati: essere il più grande genio crimi-
nale di Gotham. Benché i dettagli cambino e appaiano in continua-
zione nuove versioni della sua storia, l'origine di Joker sembra pro-
prio essere questa: un tempo egli si faceva passare per un crimi-
nale di nome Red Hood. Oppure, se si vuole essere più precisi, era
un attore mancato che aveva perso la moglie e il figlio in un inci-
dente domestico. Con ogni probabilità, egli aveva assunto l'identità

di Red Hood per aiutare una banda di criminali a rubare nella fab-
brica chimica ACE. In realtà, sembra che Joker dovesse servire loro
da esca per creare un diversivo. Durante il colpo Red Hood, un
tempo ingegnere in questa fabbrica, si trova faccia a faccia con
Batman e cade per disgrazia in una vasca di prodotti chimici. Ne
esce con la pelle sbiancata, i capelli verde smeraldo e la bocca ver-
miglia, deformata da un ghigno malevolo. Da questo istante egli
diventa Joker e prende corpo la sua ossessione per Batman, che
considera responsabile della caduta che l'ha trasformato per sem-
pre. Gran parte di questa storia è stata confermata da Edward
Nigma, detto l'Enigmista, che sarebbe stato testimone della scena.
In seguito si sono aggiunte altre informazioni, che lasciano intuire
come Joker sia sociopatico per natura. Sembra che il padre, uno

squilibrato, picchiasse sua
madre: i suoi pianti si udi-
vano oltre i muri della
camera e il bambino ne
godeva così come si diver-
tiva a uccidere piccoli ani-
mali. Ci sarebbero altre
cose da dire, ma si tratta il
più delle volte di storie
inventate da Joker durante
i periodi passati nel mani-
comio di Arkham. Tutto
porta a credere che non si
debba fare troppo affida-
mento sui suoi ricordi poco
attendibili. Quale sia la
vera natura delle sue origi-
ni, la figura criminale di
Joker si è imposta rapida-
mente. Egli dispone di un
arsenale di armi chimiche
che sono il suo marchio di

fabbrica e che fanno esplicito riferimento ai suoi spaventosi inizi.
Joker diventa rapidamente il re del crimine. La sua ossessione per
Batman cresce come quella del suo avversario per lui. I cavaliere
oscuro ha spesso tentato di liberare il mondo da questo criminale
una volta per tutte, ma si è sempre fermato, perfetta testimonianza
della loro dicotomia: se Batman uccidesse il Joker diventerebbe un
assassino come il suo nemico e sarebbe quest'ultimo a riportare la
vittoria finale. Ciononostante, quando giungerà, la fine sarà certa-
mente dettata da circostanze estranee ai due figli guerrieri di
Gotham, ed è così che il gioco mortale del gatto e del topo conti-
nua, disseminando di vite innocenti il recinto dell'arena. Perché
quando Batman cerca di arginare un'ondata di criminalità. Joker
provoca una piena.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI
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http://www.apmontaggi.it


Anche quest'anno
per il quinto anno
consecutivo, Radio

Punto Sud è stata a
Sanremo durante  la setti-
mana del festival della
canzone italiana. In diret-
ta dalla postazione in
vetrina ai piedi del Casinò
di Sanremo con interviste
ai protagonisti di questa
nuova edizione del festi-
val. Antonio Palano, Nico
Tursi e Thomassive hanno
raccontato in diretta non
solo i retroscena del festi-
val ma anche il festival
visto dai sanremesi che
sicuramente vivono in
maniera diversa questa
settimana, rispetto a tutte
le altre dell'anno, con sei
ore di diretta al giorno,
sulle frequenze di Radio
Punto Sud in provincia di
Brindisi e Taranto, sulle
applicazioni scaricabili

gratuitamente da smar-
tphone e tablet e su
w w w . p u n t o s u d . n e t .
Numerosi gli artisti che si
sono susseguiti nella
postazione sanremese di
Radio Punto Sud, artisti
emergenti di etichette
indipendenti che in quella
settimana promuovono i
loro progetti e ovviamen-
te i principali protagonisti
del festival. Settimana
intensa, ha spiegato
Antonio Palano, direttore
artistico di Radio Punto
Sud, dalle prime ore del
mattino fino a tarda notte
abbiamo cercato di cattu-
rare le voci, le sensazioni
e le opinioni degli addetti
ai lavori del festival. Un
ringraziamento va agli
uffici stampa che come
sempre si sono resi
disponibili con i loro arti-
sti.  

RADIO PUNTO SUD SANREMO 2019
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ENRICO NIGIOTTI

PAOLA TURCI

http://www.puntosud.net/wp/




Vincenzo Alighieri oramai la
mascotte di Radio Punto Sud a
Sanremo.
Un bambino prodigio: nel 2017 si è
messo in mostra per la par tecipazio-
ne a Mediaset nel programma  “Chi
ha incastrato Peter Pan”  condotto
da  Paolo Bonolis. Da Dicembre 2017
è iscritto e frequenta “L’accademia
dei due mari “ a Taranto; Ha par teci-

pato a vari concorsi canori locali e
nazionali tra cui Italians Got Talent, lo
Zecchino d'oro, Castrocaro, Sanremo
giovani, il Cantagiro in quest'ultimo si
è aggiudicato il secondo posto nel
2018. Apprezzato per le sue sponta-
neità da giudici come Grazia De
Michele, Mara Maionchi, il maestro
Enzo Longobardi. 

DT
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“Spina Sapori di Puglia” è stato il
Partner della spedizione Sanremese
2019 di Radio Punto Sud. 

Spina Sapori di Puglia è un’azienda artigiana-
le a conduzione familiare, specializzata da un
cinquantennio nella trasformazione dei pro-
dotti della terra in conserve sottolio nel pieno
rispetto della tradizione locale, delle antiche
icette e la ricerca continua di prodotti genuini
da proporre sul mercato. 

BRIGA SHADE E FEDERICO CARTA

BOOMDABASH JESSICA NOTARO



musica | intervista

Calabrese d’origine, Margherita D’Aguì, sul palco semplice-
mente Gher, ha vissuto in tante città tra cui Catania. Oggi,
anzi da tempo, vive invece a Milano.  Da qualche tempo

passa le sue giornate in diversi studi di registrazione, insieme
musicisti, rapper e produttori, a realizzare canzoni che seguiran-
no il suo singolo uscito qualche settimana fa “Don’t Stop”. Ad
esempio è confermata la sua collaborazione con Vacca, con cui
Gher farà uscire un singolo. E’ un’ar tista giovane, ha appena 25
anni, ma non è cer to una esordiente.  Ha iniziato a studiare
canto, piano e chitarra a soli 9 anni e nel 2012 ha par tecipato
al Festival di Castrocaro arrivando fino alla semifinale. Ha pure
partecipato ad Amici fino a raggiungere un traguardo importan-
te, la maglia della sfida… la carriera degli ar tisti, soprattutto di
quelli veri, però non è mai lineare. Per cui era ovvio che ci voles-
se qualcos’altro prima di arrivare alla musica che propone oggi
e che pubblica su Touch Down Records. Il mix tra hip hop e trap
di Gher è decisamente potente. "Don't Stop” spinge. ”Il testo
della canzone l'ho scritto raccontando la mia storia, la mia rina-
scita", racconta Gher. "Non smettere mai, inseguire i propri
sogni. Il mondo della musica non è facile, ma fermarsi non è mai
giusto”.

Il testo di “Don’t Stop” ha momenti divertenti, mentre
in altri fa riflettere. A un certo punto dici: “ho più stile
di voi cretine che fate quattro pose e siete già veli-
ne”…
La canzone nata dalla voglia di ripar tire e ricominciare e non fer-
marmi. Qualche anno fa avevo deciso di mollare la mia carriera,
di mettere da par te la musica.  Ma non si può, la mia strada è
quella... E’ vero, il testo è anche leggero e diver tente, perché
siamo un po’ tutti vittime dei social. C’è anche un verso che dice
“In questo mare solo barracuda che vogliono l’oro, io voglio la
luna”. Quello dei social è un mondo a volte davvero superficiale
e lo si può far capire anche con leggerezza. 
A che punto ti senti della tua carriera? Oggi hip hop e
trap sembrano essere le sonorità dominanti… ma
dureranno? 
Sono all’inizio della mia carriera, non mi sento cer to arrivata.
Spero proprio sia un inizio positivo. Spero di arrivare sempre più
in alto con il mio percorso. Riguardo alle sonorità, non ci penso
molto. Un ar tista deve vivere il presente. Io vengo dal pop, ho
voluto sperimentare questi suoni, hip hop e trap, perché sono
quelli che si sentono in giro. Ovviamente li sto usando in modo
personale. Ad esempio, sono cer ta che la musica si anche
influenzata dalla scena elettronica. Infatti, continuo a fare la dj
come Margherità D’Aguì. Dal 6 aprile 2019 sarò ad esempio al
Volt, uno dei club forse più importanti di Milano. Chi va in studio

a fare musica lo sa: la techno, la trap e l’hip hop hanno ovvia-
mente sonorità e ritmi diversi, ma si producono allo stesso
modo, con sample, loop & sequencer.  Guarda caso, anche il pub-
blico spesso è lo stesso. 
A cosa stai lavorando in questo periodo?
Sto producendo in studio, ogni giorno o quasi. Presto uscirà un
nuovo singolo con Vacca. Il team di lavoro mi piace, l’impegno
c’è. Presto ascolterete musica nuova. 
Come vedi il clubbing? A volte sembra che tra gli addet-
ti ai lavori prevalga la nostalgia…
Io nei club ci vivo giorno e notte. L’ambiente  mi sembra decisa-
mente vivo e positivo. Un paio d’anni fa ho par tecipato al Time
Warp, il celeberrimo festival techno, in Germania. Le persone
hanno voglia di ballare, eccome. E’ vero, c’è chi vive di nostalgia,
ma io non sono tra questi. 
Che musica ascolti nel tuo tempo libero?

GHER
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Spazio molto, ascolto davvero un
po’ di tutto: pop, hip hop, trap e
ovviamente pure house e techno.
Dipende dalla mia luna, da come
mi sveglio in quel giorno. Tra
mille altri, mi piace molto
Ghemon. Mi affascina davvero il
suo timbro vocale, decisamente

originale. Tratta cer ti temi in
modo indiretto, ovvero efficace.
Poi son una fan scatenata di
Salmo, uno dei pochissimi a riu-
scire a mescolare i generi e a
metterci un’energia pazzesca.

Lorenzo Tiezzi

Puoi trovare la 
rubrica di musica 
su www.ditutto.it
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Il Giudice di Pace di Brindisi: nessuna norma sanziona il mancato rinnovo del“ticket”. Il comune può solo recuperare l’importo per il tempo non coperto
dal pagamento. Accolta l’opposizione all’ordinanza ingiunzione perché la

Prefettura assume la veste di convenuto sostanziale e rimborsato il contributo
unificato. Quante volte abbiamo lasciato l’auto in sosta sulle “strisce blu” e
dopo aver pagato il ticket ci siamo comunque trovati sul parabrezza un verba-
le per aver omesso di rinnovare il pagamento? Una recentissima e interessan-
te sentenza del Giudice di Pace di Brindisi depositata il 28 febbraio scorso,
confuta questo comportamento degli enti accertatori che operano solitamen-
te a mezzo di “ausiliari del traffico” stabilendo dei principi del tutto condivisibi-
li e che ritieniamo utile segnalare affinché tutte le amministrazioni che tariffano
la sosta si comportino di conseguenza. Per il magistrato onorario, in casi di
questo tipo, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 7
comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, in quanto la stessa
norma disciplina e sanziona l’omesso pagamento del ticket per la sosta a
pagamento, mentre nessuna normativa disciplina il mancato rinnovo del ticket
quando lo stesso si protrae oltre il tempo per cui è stato effettuato il pagamen-
to. Per il giudice brindisino, «il prolungamento della sosta oltre l’orario di com-
petenza non è sanzionabile per violazione delle norme del codice della strada,
ma consente all’ente proprietario dell’area il recupero delle somme dovute per
il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali
penali stabilite da apposito regolamento comunale». Trattandosi di opposizio-
ne all’ordinanza – ingiunzione, alla Prefettura, che assume veste di convenu-
to in senso sostanziale in quanto resiste alla pretesa della pubblica amministra-
zione autrice del provvedimento opposto, nella fattispecie l’amministrazione
comunale di Brindisi, non resta che soccombere e pagare anche le spese sbor-
sate per il contributo unificato versato dall’automobilista.

G. D.

“GRATTINO” SCADUTO: 
LA MULTA VA ANNULLATA
IL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI: NESSUNA NORMA SANZIONA IL MANCATO
RINNOVO DEL “TICKET”. IL COMUNE PUÒ SOLO RECUPERARE L’IMPORTO PER
IL TEMPO NON COPERTO DAL PAGAMENTO. ACCOLTA L’OPPOSIZIONE ALL’OR-
DINANZA INGIUNZIONE PERCHÉ LA PREFETTURA ASSUME LA VESTE DI CON-
VENUTO SOSTANZIALE E RIMBORSATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO.

http://www.lastoremasseria.it
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Incontriamo per DiTutto l’attore teatrale,televisivo e cinematografico Antonio
Tallura. Nato a Locri (Rc) tra i magnifici

reperti archeologici, santuari e templi, il
suo volto è noto al grande pubblico grazie
a fiction di successo come Incantesimo,
Vivere, Centovetrine, La Squadra, Un posto
al sole e alla sua recentissima partecipa-
zione alla soap Il paradiso delle signore 3.
Dopo essersi diplomato presso la Scuola
d’Arte Drammatica Pietro Scharoffdi Roma,
l’attore locrese spazia dal teatro al cinema,
passando per la tv e la radio.  Inoltre,
diventa insegnante presso la scuola di
cinema di Roma, senza mai dimenticare le
sue origini calabresi, che ricorda nella sua
raccolta di poesie “Naca mia“, datata
2011. In questa intervista Antonio si rac-
conta ai nostri videolettori parlando delle
sue esperienze nell’ambito dello spettaco-
lo, ed affrontando anche aspetti più intimi e
privati concludendo con un accenno ai suoi
prossimi impegni lavorativi. Buona lettura!

Antonio Tallura volto noto del teatro,
cinema e fiction ti abbiamo potuto
ammirare anche nella fiction di Rai
1“Il paradiso delle signore 3”.  Il
tuo personaggio che tipo è?
Nella soap ho interpretato il ruolo dello psi-
chiatra AlessandroTomei.  Il dottor Tomei  è
un personaggio dall’apparenza severo ma
allo stesso tempo umano. Nella professione
ci mette la comprensione umana e sa
ascoltare. In quegli anni in Italia la
Psichiatria non era vista di buon occhio e
farsi apprezzare era più difficile ma ci rie-
sce ed acquista la fiducia con i risultati su
Riccardo.
Come è nata la tua passione per la
recitazione e per il teatro?
Ai tempi del liceo tra noia e curiosità…ogni
occasione era buona pur di non stare in
classe..
Chi tra gli artisti, con i quali hai con-
diviso progetti  nel tuo percorso
artistico, ricordi con particolare

affetto?
Sicuramente tra gli altri, le figure che mi
hanno regalato delle emozioni bellissime
sono state due il regista, Krzysztof Zanussi
e l’attore Bergmaniano Erland Josephons.
Con il primo presi parte ad un suo spetta-
colo teatrale molto bello “Il Giulio Cesare”
con il grande Corrado Pani e Aldo Reggiani.
Un bel rapporto,persona umilmente straor-
dinaria che amava
molto sentire ed ascol-
tare, un raffinato intel-
lettuale… Erland era
una figura straordina-
ria, dalla grande perso-
nalità emolto tacitur-
na… Ero alle mie
prime apparizioni in TV
ne il “Giudice”  ricordo
che di lui ho avuto una
grande soggezione.
Incantesimo, Vivere, Centovetrine
molte sono state le tue partecipazio-
ni alle fiction più amate dagli italia-
ni. Sono cambiate secondo te le
richieste del pubblico?
Si molto amate ed ancora oggi nelle repli-
che hanno un grande ascolto…cambiate
non  credo. I sentimenti trattati dalle fiction
sono eternamente uguali, forse necessite-
rebbero di una maggiore diversità di inter-
preti.
C’è qualcosa a cui hai dovuto rinun-
ciare per il lavoro che fai? 
Questo è un mestiere poggiato sulle rinun-
ce. Nei giorni di festa ..o anche di dolo-
re…lo spettacolo prima di tutto. Poi non
sempre riesci ad avere una vita privata per
via delle tournee ,anche se molto è cambia-
to…Per rispondere alla tua domanda
Patrizia si, ho dovuto sacrificare la mia
famiglia…nel senso che ho dovuto lasciar-
la per trasferirmi a Roma.
Calabrese doc hai trascorso la tua
adolescenza tra le bellezze della
Locride, terra ricca di storia e mera-
viglie. A cosa sei maggiormente

legato?
Sono rimasto legato alla mia Terra,  alla
qualità della vita che ancora si può fare, al
tempo che scorre più lentamente, ai pano-
rami stupendi, alla bellezza dei borghi, agli
affetti familiari, al cibo, al mare etc..
Il complimento più bello che hai rice-
vuto e da chi?
Tanti  soprattutto sull’ aspetto professiona-

le che sono gli apprezzamenti più impor-
tanti…
La semplicità di comunicare ed arri-
vare al pubblico... bello e bravo...
tantissimo affetto da parte del pub-
blico.
Sei un uomo molto affascinante e molte fan
ti seguono. E’ difficile conciliare la vita del-
l’artista con quella privata? Grazie per que-
sto complimento.. Comunque no! Se si è
sereni e sicuri dei sentimenti  no. Ho la for-
tuna di avere al fianco Cristina una Donna
che oltre ad essere bella è davvero straor-
dinaria dolce, sensibile e allegra.
Progetti futuri?
In Teatro sicuramente con una commedia
insieme  al grande Franco Oppini che stia-
mo definendo…

P. F.
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ANTONIO TALLURA
«Il mestiere dell’attore è poggiato sulle rinunce, lo spettacolo prima di tutto»

ESCLUSIVAcinema | intervista
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LA POLIZIA POSTALE LANCIA L’ALLARME: 
GLI HACKER LANCIANO L’OFFENSIVA

Spamming a gogo a scopo estorsivo

Una vera e propria allerta è stata lanciata sia sulla pagina
Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” che sul sito
della Polizia Postale con un lungo comunicato che lo “Sportello

dei Diritti”,  ritiene rilanciare integralmente per meglio comprendere
quanto sta accadendo nella rete e i pericoli che si nascondono dietro
un semplice messaggio di posta elettronica che ci paventa falsamente
il controllo dei nostri dispositivi da parte di hacker: «Una nuova massi-
va attività di spamming a scopo estorsivo sta interessando numerosis-
simi utenti. Tale attività, ancora una volta, viene perpetrata mediante
l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell’hackeraggio del
proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. L’azione
dei cybercriminali, sfruttando una vulnerabilità del router, si perfezione-
rebbe mediante l’installazione di un “trojan horse”, ovvero un malwa-
re che, a loro dire, riuscirebbe a carpire tutti i dati presenti nel dispo-
sitivo stesso e, in particolar modo, della cronologia dei siti web visitati,
dell’elenco dei contatti e di tutte le email. Da qui scaturisce la minaccia
di rendere pubblici non solo la tipologia dei siti visitati ma anche un
“fantomatico” video dai contenuti osceni ed imbarazzanti se non si
provvede al pagamento di una somma di denaro in criptovaluta.
ATTENZIONE, nulla di tutto ciò è reale: rappresenta un’invenzione del-
l’autore del reato, elaborata al solo scopo di gettarci nel panico ed
indurci a pagare la somma illecita: è tecnicamente impossibile, infatti,
che chiunque, pur se entrato abusivamente nella nostra casella di
posta elettronica, abbia potuto - per ciò solo – installare un virus in
grado di assumere il controllo del nostro dispositivo, attivando la web-
cam o rubando i nostri dati. Ecco dunque alcuni consigli su come com-
portarsi:
• Mantenere la calma: il criminale non dispone, in realtà, di alcun filma-

to che ci ritrae in atteggiamenti intimi né, con tutta probabilità, delle pas-
sword dei profili social da cui ricavare la lista di nostri amici o parenti;
• Non pagare assolutamente alcun riscatto: l’esperienza maturata con
riguardo a precedenti fattispecie criminose (come #sextortion e #ran-
somware) dimostra che, persino quando il criminale dispone effettiva-
mente di nostri dati informatici, pagare il riscatto determina quale unico
effetto un accanimento nelle richieste estorsive, volte ad ottenere ulte-
riore denaro;
• Proteggere adeguatamente la nostra email (ed in generale i nostri
account virtuali):
• Cambiare - se non si è già provveduto a farlo - la password, impo-
stando password complesse;
• Non utilizzare mai la stessa password per più profili;
• Abilitare, ove possibile, meccanismi di autenticazione “forte” ai nostri
spazi virtuali, che associno all’inserimento della password, l’immissione
di un codice di sicurezza ricevuto sul nostro telefono cellulare. Tenere
presente che l’inoculazione (quella vera) di virus informatici capaci di
assumere il controllo dei nostri dispositivi può avvenire soltanto se i cri-
minali informatici abbiano avuto disponibilità materiale dei dispositivi
stessi, oppure qualora siano riusciti a consumare, ai nostri danni, epi-
sodi di phishing informatico: è buona norma quindi non lasciare mai i
nostri dispositivi incustoditi (e non protetti) e guardarsi dal cliccare su
link o allegati di posta elettronica sospetti.» Insomma ancora una volta
il modo migliore per difendersi, è quello di prevenire e non abbassare
mai la soglia della propria attenzione quando si ricevono messaggi di
posta elettronica da indirizzi non noti. Nel caso siate comunque incap-
pati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione
tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazio-
ni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzio-
ni del caso per evitare pregiudizi.

G. D.
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