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LA DIREZIONE DEL GIORNALE NON RISPONDE
DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI E DELLE INSER-
ZIONI E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LE
OPINIONI DEI SINGOLI ARTICOLISTI E PER LE
INSERZIONI TRASMESSE DA TERZI I QUALI SE NE
ASSUMONO LE RESPONSABILITÀ DI FRONTE ALLA
LEGGE. I DIRITTI DI PROPRIETÀ LETTERARIA E
ARTISTICA SONO RISERVATI. NON È CONSENTITA
LA RIPRODUZIONE, ANCHE SE PARZIALE, DI
TESTI, DOCUMENTI E FOTOGRAFIE SENZA AUTO-
RIZZAZIONE. LA COLLABORAZIONE È APERTA A
TUTTI, MA IN NESSUN CASO INSTAURA UN RAP-
PORTO DI LAVORO ED È SEMPRE DA INTENDERSI
A TITOLO GRATUITO E DI VOLONTARIATO. 



Incontriamo oggi lo speaker radiofonico,presentatore e musicista Tommaso
Barone che è entrato nelle case di molti

italiani nelle vesti di conduttore di
“SunrisePop”, il talk show web di successo
ideato da DiTutto. Grazie alla sua passione
per la Radio Tommaso ha collaborato con
varie emittenti salentine, tra le quali Radio
System Network (oggi system), Queen Hit
Radio, Radio Rama e Radio Manbassa. Oltre
alla passione per la radio il conduttore salen-
tino si è perfezionato, presso l’Accademia
musicale, in canto moderno incidendo singo-
li per l’etichetta “Maresud Records” e  par-
tecipando come corista per due edizioni del
Premio Barocco. Innumerevoli le sue parte-
cipazioni come presentatore di grandi even-
ti come “Il Sallentino, riconoscimento d’ono-
re” che ha condotto per cinque anni nella
splendida cornice dell’anfiteatro romano di
Lecce, il premio “E’ Donna”, le edizioni di
“Stelle del Mediterraneo”, tre edizioni di
“Solid’ali” in collaborazione con il Centro di
Formazione Danza. Nella stagione estiva del
2009 ha portato nelle piazze il suo One Man
Show “Niente applausi ma opere di bene”
ispirato al mondo del varietà televisivo.
Buona lettura!
Cosa ha fatto nascere in te la passio-
ne per il mondo radiofonico?
Non penso che ci sia stato un giorno in par-
ticolare, certe cose le hai dentro, sin da pic-
colo imitavo i personaggi televisivi come
Corrado o Renzo Arbore, crescendo ho ini-
ziato ad ascoltare la musica dalle radio e non
era la canzone ad affascinarmi, la canzone
non cambiava, ma cambiava il modo di pre-
sentarla . Sono cresciuto a Gallipoli e in quei
mitici anni ‘90 c'era una radio che  spacca-
va Radio Reporter. Ero troppo piccolo per
farne parte ma sapevo che sarebbe stato lo
studio radiofonico la mia stanza dei giochi e

così è stato.
Principalmente tu sei un Farmacista,
come riesci a conciliare La tua profes-
sione con questa passione?
C’è chi dice il contrario, che io sia un uomo
di spettacolo e che nel tempo libero indossi
il camice bianco. Non dimentichiamo che
come diceva Fernan Caballero ”C'è una forza
più potente del vapore e dell'elettricità: la
volontà”... La vera sfida è essere professio-
nali in entrambi i casi. Uno dei personaggi
radiofonici che ho sempre seguito e da cui
ho imparato tanto si chiama Francesco
Errante, una voce storica della radiofonia
calabrese e nel contempo stimato ingegne-
re. 
Ti abbiamo seguito durante le sette
puntate del talk show web
“SunrisePop” come nasce questa col-
laborazione con DiTutto?
Come tutte le iniziative di successo è nata
per caso. Il  lockdown ha costretto tutti a
stare in casa e la mente creativa del nostro
editore di DiTutto Walter D''Errico e la mia
voglia di affacciarmi su nuovi mondi come il
web ha fatto il resto. Sono convinto che sia
stata la professionalità di un'intera squadra
a determinare il successo di SunrisePop.
Oltre all'editore c'è il contributo preziosissi-
mo del regista Gino Brotto, c'è il tuo coordi-
namento artistico Patrizia, ci sono le pagine
di LecceVideo ed InondaAzioni.it a far cre-
scere in maniera esponenziale quello che in
televisione si chiamerebbe audience. Dietro
la torta, oltre a me ci saranno una decina di
persone un domani a festeggiare il succes-
so.
Qual è stato secondo te il segreto che
ha portato il grande consenso di pub-
blico di “SunrisePop” ?
La qualità paga sempre. Purtroppo viviamo
circondati dalla banalità e per distinguerci

abbiamo scelto di preparare bene ogni pun-
tata.  Ho un senso di fastidio quando si rivol-
gono domande banali agli intervistati.
Quando preparo le domande per gli ospiti
della puntata cerco di dare l'opportunità
all'ospite di sentirsi slegato dall'eventuale
personaggio che nella maggior parte dei
casi crea intorno a lui una gabbia. Ad esem-
pio, intervistando Dario Ballantini, durante la
puntata speciale su Lucio Dalla, non ho fatto
menzione del programma Striscia la Notizia,
sarebbe stato troppo scontato e banale dato
che lui, oltre al programma di Ricci ha tantis-
simi mondi dentro di se' da raccontare. 
C’è qualche consiglio che vorresti dare
a tutti quei ragazzi che si vogliono
avvicinare al mondo della radiofonia
Si, ma non è un consiglio "romantico"  è un
consiglio "tecnico" . La radio, per quanto
possa sembrare un mondo da favola,  è  pur
sempre un'azienda che ha delle logiche ben
precise. Dietro alla voce che ci fa compagnia
in macchina c'è un regista, un direttore  dei
programmi, una squadra di agenti pubblici-
tari, una squadra di tecnici che si arrampica-
no sui tralicci e c’è un editore che investe
molto denaro. L'unico consiglio che mi sento
di dare è uno e uno solo, siate sempre pro-
fessionali che sia una "piccola" realtà locale
o che sia la BCC.
C'è il desiderio di ritornare in radio e
se si quale programma ti piacerebbe
condurre? Hai qualche sogno nel cas-
setto che ancora non hai realizzato?
Dal 9 Marzo in poi ho dovuto "parcheggiare"
il microfono per dedicarmi completamente
alla mia professione di farmacista ed  insie-
me al mio validissimo staff di collaboratori
abbiamo affrontato l'emergenza Covid a
testa alta. Molto spesso purtroppo con gli
ospedali chiusi e con i medici in quarantena
siamo diventati l'unico punto di riferimento
sul territorio. Ora che grazie a Dio e grazie
anche al comportamento responsabile delle
persone l'emergenza sembrerebbe rientra-
ta, non solo tornerò in radio con un pro-
gramma di intrattenimento, ma tornerò
anche sul palco e ci saranno sorprese. Per
quanto riguarda i sogni ne ho tanti ma non
nel cassetto, lì dentro troveresti solo bian-
cheria. 

Patrizia Faiello 

Intervista all’Anchorman del talk show web di DiTutto

TOMMASO BARONE
«Il segreto del successo di

SunrisePop? La qualità paga sempre.
Per distinguerci abbiamo scelto di

preparare bene ogni puntata»
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Lorenzo Tiezzi, giornalista blogger &
comunicatore lavora da anni nel mondo
dell’intrattenimento, Laureato in DAMS

musica nel 1996, ha fatto diversi esami fuori
corso di laurea in comunicazione. Ha iniziato
lavorando con la discografia e in teatro, poi,
si è ritrovato circondato da artisti, club e dj
che segue con al sua agenzia di comunica-
zione Ltc. Lorenzo è stato ospite nella pun-
tata di SurisePop “L’estate che verrà”. Lo
abbiamo intervistato.

Chi legge "Faccio After" aiuta dj e
artisti in difficoltà
Qualche settimana fa mi è venuta l'idea di
scrivere "Faccio After", un ebook benefico
dedicato a dj ed artisti in difficoltà in questo
difficile periodo di Covid-19. Eravamo tutti
chiusi in casa e non ero affatto tranquillo, ma
stavo pensando a chi stava ben peggio di
me, ovvero chi ogni sera o quasi ha di fron-
te un pubblico. I dj e gli artisti dell'intratteni-
mento italiano non sono tutti star come
Cristian Marchi, Federico Scavo, Claudio
Coccoluto, Samuele Sartini o Ralf, personag-
gi che con mille altri tra cui Saturnino,
Principe Maurice (...), ovvero artisti che
hanno regalato a me e a chi legge dei loro
pensieri che trovate nel libro. "Faccio After" è
una sorta di "metodo" divertente, ovvero
semiserio per provare a diventare un dj o un
professionista di successo nell'intratteni-
mento. Per leggerlo basta donare 10 euro
all'associazione benefica Mai Più Solo (tutti i
dettagli su bit.ly/FaccioAfterMaipiusolo).
Come sempre, tra le idee e le cose concrete
c'è sempre di mezzo il mare e a scriverlo ci
ho messo un bel po'... ecco perché ho scrit-
to un libro e non ho fatto dei brevi video
social. Perché se non impegni tanto tempo in

una cosa, quasi mai hai successo. E ora via,
con una intervista davvero strana, perché
auto intervistarsi è strano. 
Quali sono i segreti che sveli in "Faccio
After"? 
Il mio “segreto" è che non ci sono segreti per
me e per nessuno. Nell'ordine: bisogna esse-
re molto preparati in senso lato, ovvero non
fare un corso specifico ma studiare tanto,
soprattutto teoria, che la pratica viene da sé.

Poi bisogna farsi un BIP così e farsi conosce-
re, cosa che personalmente odio, ma va fatto.
Infine bisogna avere una visione originale del
proprio lavoro e cambiarlo almeno un po'. 
Che consigli a chi deve o vuol comuni-
care nell'intrattenimento?  
L'unico consiglio che do in generale è quello
di guardare prima di tutto l'ovvio. Chi comuni-
ca o racconta spesso sbaglia il grado zero
per sciatteria e pigrizia. Me compreso. Chi è
agli inizi e deve comunicare se stesso spesso
sbaglia proprio tutto, perché come dice il pro-
verbio toscano "chi si loda s'imbroda". 
Molti si lamentano e dicono che nel-
l'intrattenimento non c'è meritocrazia.

In realtà non è
mica vero. Di solito,
chi è più bravo
dura negli anni.
All'inizio emergono
anche dj molto belli
e poco bravi, ma
durano poco. E
soprattutto, come
diceva Flaiano, l'ar-

te è un appello al quale troppi rispondono
senza essere stati chiamati. Se Mozart e
Beethoven come Botticelli sono morti in
povertà, come può un dj di qualsiasi livello
lamentarsi se un incapace "gli ruba il lavoro".
Il djing è un ambito complesso e divertente
quanto l'arte contemporanea. Io so che
Maurizio Cattelan, quello del dito medio
spezzato davanti alla Borsa di Milano è un
genio quanto Mozart, ma molti non sono,

semplicemente, in grado di capirlo. Oggi che
si suona sempre meno e forse si ascolta
musica sempre più epidermica, anche i dj
bravi hanno difficoltà a farsi notare... ma non
potranno anche provare a continuare, per-
ché l'arte non si sceglie, l'arte ti sceglie. Io
campo di altro, ma scrivo e suono e corro
ogni giorno. 
Perché hai scritto un ebook che sen-
z'altro venderà poche copie? 
Fabio Volo vende più libri di me? Certo.
Senza falsa modestia però il mio libriccino (lo
scrivo così, con due C perché in Toscana si
dice così) come quantità di materia letteraria
batte in 5 righe tutta la sua produzione. Anzi,
senza problemi dico che il mio solo pensare
di scrivere un libro è più letterario di tutto ciò
che ha scritto o scriverà Volo. La differenza
tra me e troppi dj di talento che si arrabbia-
no con chi gli "ruba il lavoro" è che io a Fabio
Volo non penso mai. Per me come scrittore
non esiste. Anzi, alla radio lo ascolto molto
volentieri, perché è molto bravo e dà stimoli
culturali interessanti. 

DT
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Con la settima puntata si chiude la
prima stagione di “SunrisePop” il
talk show web ideato da DiTutto e

condotto dall’anchorman Tommaso
Barone. Nella settima puntata, che si
svolta Domenica 7 Giugno, si è parlato di
Cinema con l’attrice Raffella DiCaprio
(in collegamento da Caserta), l’attore e
scrittore Antonio Tallura el’attore

Vincenzo Bocciarelli (in collegamento
da Roma) e l’attrice Alice Lussiana
Parente (in collegamento da New York).
Domenica 31 Maggio il salotto (vir tuale)
di DiTutto aveva invece ospitato alcuni
protagonisti del piccolo schermo: la show-
girl e attrice italiana Micol Azzurro, la
conduttrice televisiva, attrice ed ex model-
la italiana Janet De Nardis e la condut-

trice televisiva e giornalista Sabina Stilo
(in collegamento da Roma) e l’Hair stylist
e personaggio televisivo Kikò Nalli (in
collegamento da Latina). SunrisePop ritor-
nerà in Autunno con tante novità, anche
se durante l’estate ci saranno due punta-
te speciali del talk show web. Tutte le info
prossimamente su ditutto.it

DT
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SUNRISEPOP, SI CHIUDE CON LA PUNTATA 
DEDICATA AL CINEMA LA PRIMA STAGIONE 

DELL’ORIGINALE TALK SHOW WEB 
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Il programma ideato da DiTutto ritornerà in Autunno con tante novità.







Leo Giuliani è un musicista, chitarrista e
cantautore, nato a Roma nell’ottobre
del ’94. Nel 2015 lascia l'Italia per un

viaggio negli USA, più precisamente a
Philadelphia, per spostarsi successivamen-
te in Inghilterra, dove vive attualmente. Sin
da bambino ha vissuto in compagnia della
musica, dalla classica al rock, dal country al
blues. Gli ultimi due generi musicali sono
quelli che gli sono rimasti dentro e che
oggi, in ogni suo nuovo brano, cercano di
far sentire la loro influenza. Lo abbiamo
potuto ascoltare durante una puntata del
SunrisePop live in collegamento streaming
da Southampton, Hampshire e per questo
numero di SunrisePop magazine lo abbia-
mo intervistato. Buona lettura!

Lo scorso 21 Maggio sei stato ospite
dell’iniziativa di Ditutto “SunrisePop
live” in collegamento streaming da
Southampton. Ti è pesato doverti
trasferire per inseguire il tuo sogno?
Innanzitutto colgo l'occasione per ringra-
ziare te Patrizia e il Direttore Walter
D'Errico per avermi invitato e ospitato sulle
pagine di DiTutto. Trasferirsi ha i suoi pro e
i suoi contro, un po' come tutte le cose alla
fine. Devo dire che con la passione per la
musica ho sempre messo in conto il dover
restare lontano da casa per lunghi periodi.

Mancano sicuramente gli affetti e i sapori di
casa, ma d'altro canto si scoprono culture
diverse, si apre la mente vivendo punti di
vista differenti. Consiglierei a tutti un perio-
do di vita in un paese estero.

Stai lavorando alla realizzazione del
tuo primo album cosa ci metterai
dentro?
Senza ombra di dubbio tutto me stesso. Ho
scritto tutti i brani che comporranno l'al-
bum, e sono impaziente di entrare in studio
a registrare. Sono felice di poter avere
come produttore dell'album Tom
Hambridge, che ha lavorato e lavora con
artisti che ho sempre amato come BB King,
Buddy Guy, ZZ top e tanti altri.
Registreremo a Nashville TN e molto proba-
bilmente sarà fuori nei primi mesi del 2021.
Inizialmente la data era stata fissata  per
inizio Agosto 2020 e ovviamente a causa
della pandemia da Corona Virus abbiamo

dovuto far slitta-
re tutto. Sono
molto felice
anche perché ci
sarà anche un
ospite speciale
che farà parte
di questo mio
progetto disco-
grafico ma

ancora non posso rivelare nulla. Ci tengo a
sottolineare che  realizzerò questo sogno
grazie alla mia tenacia solo con le mie forze
e anche senza etichetta discografica a met-
tere parola sul processo creativo e alla rea-
lizzazione del disco. Questo rende tutto più
complicato, ma decisamente più organico.
Spero arrivi alle orecchie di chi alla musica
ci tiene davvero.
Qual è il messaggio che vuoi lanciare
al pubblico con la tua musica?
I messaggi saranno nelle canzoni, darne
una definizione categorizzerebbe qualsiasi
concetto. Voglio lasciare lo spazio a chi
ascolta modellando ciò che ognuno sente
sulla propria e personale situazione. Spero
arrivi chiaro che c'è tanto rispetto e devo-
zione da parte mia verso la musica, e che
l'intenzione è quella di mantenere la musi-
ca viva e suonata, un po' più lontana dai
PC, sia per chi la crea che per chi la consu-
ma.
Il tuo è un genere country-soul come
ti sei avvicinato a questo genere?
Sicuramente le influenze della musica che
trovavo in casa da bambino. Nelle mie orec-
chie è sempre arrivato il Blues e il Country,
o almeno è ciò che ricordo meglio. Sono
stato fortunato ad avere dei genitori che
amano la musica, pur non essendo musici-
sti.
Quali saranno i tuoi progetti futuri?
Dopo aver pubblicato l'album mi piacereb-
be poterlo promuovere dal vivo il più possi-
bile e ovviamente anche in Italia. Purtroppo
questo è un aspetto che non si può curare
da soli. Qualora dovesse esserci l'interesse
da parte di management o promoter que-
sto mi renderebbe davvero molto felice. 

P. F.

Intervista al cantautore 

LEO GIULIANI

Lo scor so Maggio ha par tecipato ad una puntata di “SunrisePop Live” 
in col legamento streaming da Southampton, Hampshire (Inghi lter ra)

Consiglierei a tutti
un periodo di vita
in un paese estero

“
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Lo scorso 4 giugno il giovane tenore
abruzzese Lorenzo Martelli ha aderi-
to alla nostra iniziativa del SunrisePop

Live e su questo numero lo spazio alle
interviste esclusive è riservato a questo
giovane musicista e cantante pop-lirico.
Lorenzo ha recentemente pubblicato, sul
canale youtube il singolo Il Respiro su di te,
adattamento inedito in italiano del brano
Always on my mind di Elvis Presley, a cura
di Daniele Piovani,  riscuotendo grandi con-
sensi di pubblico e di critica che lo hanno
portato a registrare oltre 10.000 visualiz-
zazioni. Lorenzo sta già lavorando, insieme
all’autore e musicista Daniele Piovani, alla
realizzazione di nuovi lavori discografici che
verranno anticipati con l’uscita della cover
Nelle tue mani, estrapolata dalla colonna
sonora de Il Gladiatore.

Come nasce la tua passione per la
musica Lorenzo?
La musica ha sempre fatto parte della mia
vita  e ogni volta che mi si presentava
un’occasione cantavo.  Avevo solo 3 anni e
mezzo quando ricevetti il mio primo ricono-
scimento musicale,  cantando “Il lungo, il
corto e il pacioccone” in una rassegna
canora all’asilo. Cantavo anche ad ogni
matrimonio dedicando “Rose rosse” del
grande Massimo Ranieri, agli sposi. Oggi
posso quindi dire con certezza che la musi-
ca è sempre stata una mia passione. Poi
cominciando a suonare la tromba alle

Scuole medie e andando a vivere all’Aquila,
dove ho fatto il Liceo Musicale e mi sono
diplomato in tromba, ho dato conferma del
mio estro musicale e a 16 anni mi sono
iscritto al Conservatorio dell’Aquila che, tra
l’altro, terminerò il prossimo Ottobre, laure-
andomi in Canto Lirico.
Come nasce il tuo ultimo progetto
discografico “Il respiro su di te”?
Patrizia avevo già in mente di fare un pro-
getto di riadattamento di alcuni brani famo-
sissimi, senza però ricadere, data la mia
vocalità, nei soliti “must” come per esempio
Un amore così grande, ‘O Sole mio o
Caruso. Cercavo qualcosa di particolare,
dei brani che potessero, sì far uscire la mia
voce, ma che fossero più ricercati. Io E
Daniele in passato abbiamo già collaborato
e quando mi è arrivata la sua chiamata,
dove mi proponeva di riadattare un brano
di Elvis Presley in italiano, ho subito colto la
palla al balzo e ho accettato entusiasta
questa opportunità. Durante il periodo di
quarantena ci siamo messi subito a lavoro
e, sfruttando anche il tanto tempo libero,
abbiamo scritto il testo e registrato la voce
nel giro di pochi giorni.
Lorenzo cosa hai provato appena hai
messo le cuffie per cantare l’inedito
“Il respiro su di te”?
Mi è sembrato come se avessimo cucito un
vestito nuovo a questo capolavoro e “Quel
respiro su di te” era sempre di più “Always
on my mind”. La canticchiavo ogni giorno e

cominciavano a farlo tutti a casa, tanto da
credere già inizialmente di poter riscuotere
poi molta approvazione.
Quanto è importante essere determi-
nati?
Moltissimo. Io sono una persona a cui piac-
ciono le sfide e per questo non mi  lascio
mai intimorire da pensieri negativi o che
possano farmi fare passi indietro. Come
spesso mi ripeto: le idee rimangono solo
idee se non si ha il coraggio di realizzarle.
Durante la realizzazione del videoclip
del singolo ci sono stati momenti in
cui ti sei particolarmente emoziona-
to?
Si Patrizia è stata davvero un’emozione
continua, pensando al fatto che dopo quasi
un anno di “poi lo faccio”, finalmente ero
sul set per realizzare quel progetto.
Sei soddisfatto dei risultati finora
raggiunti?
Tantissimo. Le aspettative sono state
abbondantemente superate e dire di esse-
re felice è scontato. Spero che anche i
prossimi brani riscuotano gli stessi consen-
si da parte del pubblico. Credo che la vera
soddisfazione per un artista è lasciare,
anche solo una minima emozione, nel cuore
di chi ascolta.

P. F.

LORENZO MARTELLI
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La cantautrice molisana Vicky Iannacone, nonostante la sua gio-
vane età è già una professionista ultradecennale. Inevitabile,
quindi, pensare al suo talento come ad una rarità. Durante il

lookdownl Vicky ha scritto un brano dal titolo “Cosa non ti torna (fai
la differenza)” con l’obiettivo di portare un sostegno concreto ai
medici in prima linea della regione Molise attraverso una raccolta
fondi. Lo scorso Maggio Vicky è stata ospite di “SunrisePop Live”
dove ha presentato alcuni suoi lavori. Oggi DiTutto l’ha intervistata.

Sei anche già un'apprezzatissima artista internazionale,
con tournée estere all'attivo e un nuovo progetto musica-
le che ti porterà, entro pochi mesi, di nuovo, a nuove
esperienza d'oltreoceano. Cosa cambia in te, quando
cambi pubblico, città, nazione e continente? Cosa lasci al
tuo pubblico e cosa ti porti via da lui?
La tournee all'estero mi ha lasciato un grande bagaglio di emozio-
ni, che conservo sempre nel mio cuore e
nella mia cultura musicale. Cantare fuori dalla
tua nazione è qualcosa di unico perchè ti fa
sentire più italiano che mai, e sopratutto in
quel momento ti senti di avere una grande
responsabilità, quella di rappresentare la tua
terra, di far conoscere la tua musica e quella
della cultura italiana. L'amore per gli artisti
italiani all'estero è davvero più grande di
quello che si può provare in Italia, c'è grande
rispetto, e tanta attenzione nel voler cono-
scere, vivere e ascoltare, e io credo che per un’artista la cosa più
bella è questo vivere le proprie emozioni e trasmetterle anche ad
altri, salire sul palco e sentire il calore di un pubblico che ti acclama
cantando in italiano con la pronuncia sbagliata perché non è la sua
lingua, ma apprezzando quello che tu stai facendo… non ha prez-

zo per me.
Sei sia interprete che cantautrice. Senti delle responsabi-
lità diverse tra il cantare quello che pensi e cantare quel-
lo che pensano gli altri? Se sì, ci parli di questi due mondi
con i quali di volta in volta ti misuri?
Cantare i miei brani non è più semplice solo perché sono dettati
dalle mie emozioni, però sicuramente mi rispecchiano di più, perché
sono le mie sensazioni, emozioni, che attraverso la musica posso
comunicare… quindi diciamo che si ci sente più a casa perché sei
te stessa. Cantare i brani degli altri ha una responsabilità diversa
per il semplice fatto che, devi interpretare quello che un’altra perso-
na ha scritto, quindi di conseguenza devi cercare di immedesimarti
nella sua storia, nelle sue esperienze raccontate attraverso quel
brano, e cercare di renderle un emozione.
Nel tuo singolo "L'eccezione" parli di cambiamenti, liber-
tà, ipocrisie. Ti va di dirci come affronti tu i cambiamenti,

cos'è per te la libertà e come combatti le
ipocrisie? 
Nel mio singolo “L'eccezione” affronto un argo-
mento molto importante, i cambiamenti, le ipocri-
sie, l'amore, la vita in generale… ognuno di noi
vive come crede e come può, ma a volte i cambia-
menti nella vita ci fanno paura, il cambiamento in
generale è sintomo di paura, perchè  nella nostra
società ci troviamo sicuri quando siamo comodi,
con uno stile di vita che non cambia perchè è abi-
tuale e molte persone però soffrono comunque

l'abitudine, perchè non sono felici, e a volte purtroppo si tende a
giudicare le scelte e la vita degli altri, per sentirsi migliori, ma l'ec-
cezione la fa chi in qualche modo vive la sua vita cercando di affron-
tare le paure senza la comodità delle proprie abitudini, e senza il
giudizio della vita degli altri, perchè la vita è una, e nessuno può giu-

“
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Per un artista è 
importante essere 
se stessi sempre, 

per fare la differenza.



dicare la vita degli altri… solo noi noi siamo
i giudici che possono dare la sentenza alle
nostre vite.
È concetto risaputo che le carriere,
quelle più interessanti, si costruisca-
no sui "no". Quanti no hai detto? A
cosa hai rinunciato per mantenere in
vita te stessa e non diventare quello
che avevano inappropriatamente pen-
sato per te? 
Ho avuto tanti no, e ho detto anche diversi
no.  I no ricevuti sono stati sinonimo di cre-
scita e sono stati una conseguenza dei no
detti, che mi sono serviti per crescere e
capire che amo la musica, amo la libertà
musicale, e sopratutto amo essere me stes-
sa… essere se stessi attraverso la propria
musica è molto importante perchè è quello
il momento per un artista di poter dar voce
alle proprie espressioni, emozioni, senti-
menti, sensazioni. Molte volte si fa l'errore
di accettare di essere quello che vorrebbe-
ro gli altri attraverso la musica costruendo
un personaggio che non ti appartiene, in
questo io tante volte ho detto no, perchè
sono convinta che la musica ha bisogno di
stimoli, di personalità, e di persone che
fanno musica con amore, per cui è giusto
dire no anche quando a volte pensi sia l'uni-

ca occasione della tua vita, perchè quel no
detto oggi, domani ti renderà migliore, ti
renderà diverso, ti renderà sicuro di quello
che sei e che fai, che non vuol dire presun-
zione, ma semplicemente professionalità e
rispetto per la tua arte e per la tua etica.

Dove raccogli gli stimoli intellettuali
quando scrivi? 
Gli raccolgo attraverso le altre persone,
ascoltando, viaggiando… attraverso la mia
vita vissuta fino ad oggi, con i vari insegna-
menti ricevuti, e attraverso me stessa, le
mie riflessioni, che molto spesso si trasfor-
mano in musica.
Sei spesso associata a questo o quel
cantante. Oggi imporre la propria
personalità è affare molto complica-
to. Ma tu sei riuscita comunque a
mantenere un livello di unicità invi-
diabile. Quali fatiche affronti per non
uniformati, per non conformarti e non

diventare come tutti gli altri? Come
fai a smarcarti dall'approssimazione
delle persone (addetti ai lavori)
superficiali?
Si spesso mi è capitato di essere associata
ad altri cantanti, per via della mia vocalità, o
per il mio aspetto estetico. Proprio per que-
sto ho lavorato su un progetto artistico ben
preciso, che non assomigliasse a nessuno,
se non al mio modo di essere nella vita…
ho cercato di rappresentarmi sia nella scrit-
tura che nella musica affinchè io possa
avere la mia carta d'identità ovvero il rico-
noscermi come artista dal genere, dai
suoni, e anche dal mio linguaggio, che vuole
essere molto spesso comune e diretto…
per un artista è importante essere se stes-
si sempre, per fare la differenza. Non è faci-
le a volte far capire questo concetto perchè
si è abituati ad ascoltare quello che più fun-
ziona in radio, e non si ci sofferma sull'ani-
ma dell'artista, per cui mi batto su questa
cosa, perchè può piacere o non piacere un
genere, una scelta musicale, ma è impor-
tante avere la propria personalità… anche
perchè altrimenti ognuno di noi sarebbe un
clone di qualcuno.

DT
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Durante il periodo di lookdown DiTutto
ha sempre cercato di parlare quanto
meno possibile del Coronavirus, non

perché questo non fosse pericoloso, ma per
non contribuire ad aumentare quel senso di
frustrazione  nato da quel costante bombar-
damento mediatico sul virus. Ma non solo,
durante il lookdown DiTutto ha lanciato una
serie di iniziative con l’intento di trasmettere
“positività” verso il futuro, iniziando con il
concept “#andratuttobene” per poi conti-

nuare con gli attuali “SunrisePop” e
“NoiConVoi”. 
“SunrisePop”, concept rivolto ai follwers di
DiTutto, è dedicato all’intrattenimento attra-
verso i canali social (e non) e comprende un
talk show web, i live e un magazine.
“NoiConVoi” invece è un concept rivolto ai
partner di DiTutto e comprende una serie di
iniziative media a supporto delle loro attività.
Le iniziative social “#andratuttobene” e
“SunrisePop” sono state realizzate in colla-

borazione con due importanti partner di
DiTutto, LecceVideo produzioni e la web tv
Inondazioni.it, che oltre al supporto tecnico,
hanno permesso di allargare la platea di
spettatori dei format. Ma le nuove inziative di
DiTutto non si fermano qui: propro in questi
giorni è partito “Go Italy”, un nuovo format
dedicato all’intrattenimento, condotto dal dj
e presentatore Lele Procida. Tutte le news
suile iniziative DiTutto si possono trovare su
ditutto.it.
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Come funziona?
Ti sei mai chiesto come funziona la distribu-
zione nel mondo del Food? In particolare,
come viene rifornito il tuo bar preferito? E
come avviene il processo di vendita? La
risposta è la “Tentata Vendita”.
Questo sistema è costituito da operatori
tentatisti, organizzati dall’azienda, che ven-
dono e distribuiscono i prodotti periodica-
mente recandosi direttamente dai clienti e
procedendo a tutte le fasi della vendita in
un unico momento, ovvero ordine, conse-
gna ed emissione del documento fiscale.
Oggi approdiamo nel meraviglioso mondo
del Food, un mercato in continua crescita,
che distribuisce giornalmente grazie alla
“Tentata Vendita”.

Ma di cosa si tratta?
Questo sistema “porta a porta”, o meglio
“azienda ad azienda”, è adoperato da
molte aziende dell’alimentare e non solo:
dal caseificio alla frutteria fino alla pasticce-
ria. Prendiamo ad esempio quest’ultima
come azienda tipo che effettua la tentata
vendita. Le pasticcerie industriali di solito
vendono e riforniscono bar (per colazione
o altro), ma anche supermercati, ristoranti,
hotel e altri; in questo ambito, come in tutti,
l’organizzazione generale del sistema è
formata quindi dall’operatore (tentatista)
che si reca dal cliente con il suo mezzo di
trasporto carico di prodotti, si occupa di
“tentare” la vendita, in questo caso diverse
tipologie di dolci con quantità ben definite e
i riferimenti ai lotti utili alla tracciabilità. Se
il cliente effettua l’ordine, stabilito in base
alle sue necessità, questo gli viene imme-
diatamente consegnato concludendo l’ac-
quisto con l’emissione del documento fisca-
le. Questa è la caratteristica che differenzia
la tentata vendita da una vendita normale:
i prodotti si trovano già nel mezzo di tra-
sporto dell’operatore proprio perché si
tratta di prodotti caratterizzati da una

durata ben precisa, con una data di sca-
denza, motivo per cui vengono consegnati
all’istante. Per far ciò, la tentata vendita
richiede l’utilizzo di dispositivi e stampanti
che possano emettere, Ddt e fatture carta-
cee o digitali allo scopo di finalizzare la
consegna. Successivamente il sistema
gestionale procederà alla fatturazione elet-
tronica.

La soluzione di Valves
Per il tentatista è importante avere uno stru-
mento che sia efficiente e velocizzi la chiusu-
ra delle operazioni, permettendogli così di
procedere con i nuovi appuntamenti (giro
visita). Per questo abbiamo studiato delle
soluzioni software particolari per questo set-
tore, sulla piattaforma O-Key, dedicate ad
ogni tipo di azienda, con le quali è possibile
gestire tutte le operazioni di tentata vendita,
raccolta ordini e della logistica di magazzino.
Il sistema consente l’emissione dei docu-
menti di consegna  come DdT, Fatture e
Ordini direttamente presso il cliente in totale
mobilità accelerando l’intero processo. Così
l’azienda ha un unico sistema integrato, per-
ché insieme ai moduli specifici per la gestio-
ne della produzione, della distinta base e
della tracciabilità dei lotti, il software comple-
ta tutte le fasi della vendita che può avveni-
re con un comune tablet, smartphone o con
degli appositi dispositivi dotati della robu-

stezza necessaria a garantirne l’uso in con-
dizioni estreme e la resistenza agli urti.
Il sistema premette di avere sotto controllo
le quantità di merce presente nel furgone,
con un solo click si può selezionare il pro-
dotto e la quantità da consegnare, oppure è
possibile scansionare il codice del prodotto
grazie al lettore di codici a barre integrato
nel dispositivo. Una volta definiti prodotto e
quantità è possibile stampare la fattura
immediata e/o il Ddt, grazie al collegamento
tra dispositivo e stampante, che può essere
anche integrata nel dispositivo stesso.
Grazie ad O-Key l’intero processo viene
automatizzato e ottimizzato, garantendo
una performance ad alto livello. Con la solu-
zione Valves ti diamo la possibilità di gestire
la tua attività in maniera semplice, intuitiva e
adattabile a tutte le esigenze rendendola la
più competitiva sul mercato.

Valves è il software 
gestionale per chi lavora. 

Scegli anche tu Valves
per la tua impresa.

Chiama il numero
800.99.20.60 
o visita il sito 

valvesonline.it

TENTATA VENDITA
NEL SETTORE ALIMENTARE 

informazione pubblicitaria
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Vincenzo Bocciarelli attore e pittore senese, una carriera ricca la
sua, tra cinema, fiction e teatro. Lo scorso 7 giugno abbiamo
avuto l'onore di averlo ospite, insieme ad altri artisti, nella pun-

tata del talk show SUNRISEPOP in cui si è parlato di cinema e di tele-
visione. Lo abbiamo intervistato anche per SunrisePop magazine.
Buona lettura

Vincenzo come nasce la tua passione per il piccolo e gran-
de schermo?
Questa mia passione nasce da molteplici sorgenti. Le più significative
sono state: il desiderio di trasformarmi nelle numerose gamme dei
colori della vita. L’amore per il teatro nasce quando vidi molti anni fa
in televisione l’Orlando Furioso nell’allestimento di Luca Ronconi. E
poi la voglia di arrivare al cuore della gente attraverso le molteplici
evoluzioni dello stato d’animo permettendo così al pubblico di ritro-
varsi e identificarsi.
Nella tua vita c'è anche la pittura. Quando ti sei reso
conto di avere anche questa predisposizione verso l'arte
figurativa?
Sono cresciuto immerso nell’arte. Mio
padre ci ha immersi tra l’arte divina, cioè
quella della bellezza della natura, la cam-
pagna senese, e l’arte antica essendo
stato un grande collezionista. Per esem-
pio ricordo da bambino di non essere riu-
scito a decifrare i soggetti della pittura del
‘300. Non riuscivo a comprenderla. Poi
con il tempo sono stato rapito da quelle
linee geometriche che conducono verso
l’infinito e che ho poi ritrovato più avanti nella pittura contemporanea
e astratta. È’ importante far crescere i giovani stimolando la loro sen-
sibilità, all’osservazione e all’ascolto. La frequentazione all’Istituto
d’arte Duccio di Buoninsegna di Siena, mi ha aperto ad un mondo
immaginifico e creativo meraviglioso. Sono anni che ricordo con gran-
de gioia. Andare a scuola per me era entusiasmante. Ore a plasma-
re creta e scolpire il marmo, ore a ritrarre e dipingere nelle varie tec-
niche. Ricordo per esempio la tecnica del fondo oro come veniva rea-
lizzata in antichità e quella della incisione d’ala quale prendevano vita
splendide litografie. Quando posso cerco di coadiuvare la mia attivi-
tà di attore con quella di pittore. Ultimamente, dopo il Bocciarelli Art
Home Theatre, dove il pubblico ha assistito alla realizzazione dal vivo
di una mia opera pittorica, sono arrivate molte richieste di quadri e
ritratti personalizzati.
Teatro, cinema televisione un lungo percorso artistico il

tuo che ti ha permesso di
raccogliere gran belle sod-
disfazioni. Cosa ricordi con
maggiore tenerezza di
Vincenzo al suo debutto nel
mondo dello spettacolo e
oggi cosa gli diresti?
Il Vincenzino di allora lo vedo
come un angelo pieno di entusia-
smo e con la voglia di esprimere
in tutto e per tutto, la sua grande
passione per l’arte del teatro, la
pittura, la curiosità nei confronti
dell’occhio misterioso del cinema
e il fascino della televisione con tutta l’ondata di popolarità che poi
sarebbe arrivata più avanti. Ero un ragazzino molto buono, genero-
so e sempre sorridente, in pubblico, con momenti in privato, di pro-
fonda tristezza e amarezza per le contraddizioni del mondo. Ero
molto sensibile e bastava poco per scuotere la mia anima. Ma al

tempo stesso ero un giovane soldatino,
molto combattivo e volitivo. Il fascino del
giovane greco unito al mio amore per la
vita, hanno fatto parecchio girare e perde-
re la testa (ride divertito) e ovviamente
anche molte gelosie. Ma anche questo è il
bello della vita.
Progetti futuri?
Nell’imminente vorrei tanto riposarmi...
Infatti mi sto godendo qualche giorno

nelle acque benefiche delle “Terme del Tufaro” del caro amico e arti-
sta Peppe D’angelo a Contursi terme in provincia di Salerno. Sono
stanchissimo. Non mi sono fermato un attimo. Dalle dirette interatti-
ve dell’Home Theatre incominciate esattamente il 10 marzo è’ stato
un ritmo incalzante di impegni e nuovi progetti che stanno nascendo.
Tra questi c’è la nuova sitcom Vincent Set Come Home nata da
un’idea del lungimirante Pierpaolo Poggi produttore della 3IN One
Production con Laura Grossi e Antonio Rafanelli. Abbiamo creato,
pensato e lavorato a distanza e la prima puntata ha già ottenuto
migliaia di visualizzazioni (https://youtu.be/dPen_8IJfos)... noltre il
Bocciarelli On The Road sta ricevendo molti inviti e proposte per rag-
giungere mete in tutta Italia e promuovere così gli straordinari teso-
ri della nostro bel paese. Porterò il mio teatro nelle piazze di molti
comuni italiani. Il pubblico è desideroso anche di applaudirmi dal
vivo... sempre con le dovute distanze di sicurezza ovviamente. In
autunno tornerò al gran teatro con una produzione colossale
dell’Amleto della compagnia di Sebastiano Lo Monaco. Sarò il re
Claudio, patrigno di Amleto. La regia sarà affidata ad uno dei registi
teatrali più interessanti del momento, Alessio Pizzech. Per me sarà la
prima volta nel quale interpreto un Re. Dopo l’imperatore Caligola ora
è la volta di un Re. Intanto vi invito tutti a seguirmi nel mio canale
YouTube oppure godervi le dirette su FB del Bocciarelli Home
Theatre.

P- F.
PH.: ELIA GIACHINO
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E’ importante far crescere i
giovani stimolando la loro

sensibilità, all’osservazione
e all’ascolto.  

VINCENZO BOCCIARELLI

“
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Ditutto vi propone l’intervista esclusiva
all’attrice, modella e conduttrice
romana Micol Azzurro che è stata

ospite del talkshow #Sunrisepop insieme ad
altri ospiti del panorama televisivo italiano.
La showgirl e attrice romana lo scorso 2 giu-
gno è entrata ufficialmente nel mondo delle
live streaming con l’aiuto del team di
Crossover Universo Nerd, produzione Web e
TV, e realizzata da Visionfilm, azienda leader
nella produzione di format per la TV e le
piattaforme streaming con un grande
riscontro immediato sul suo nuovo canale.
Micol Azzurro è impegnata sul suo nuovo
canale twitch.tv/micolazzurro, con una serie
di appuntamenti molto fitti, dedicati alla sua
passione per videogiochi, serie TV, cinema e
non solo. Buona lettura!

Lo scorso 31 Maggio sei stata ospite
del “SunrisePop”, per parlare di tele-
visione e non solo insieme ad altri
ospiti. Come cambierà secondo te,
alla luce degli ultimi accadimenti
mondiali, il modo di fare e vivere la
televisione?
Si Patrizia ero tra gli ospiti e colgo l’occasio-
ne per ringraziarti per avermi invitata.
Secondo me la tv, progredirà come sempre
è progredita seguendo le mode ed i ritmi del
pubblico. Ciò che sicuramente rimarrà incen-
tivato sarà la comunicazione autonoma degli
artisti, come sui social e con lo streaming.
Abbiamo forse in questa circostanza capito
quanto i nostri ascoltatori, telespettatori e
followers ci vogliano vicini a loro e quanto
sappiano premiare la nostra costanza e sin-
cerità, specialmente quando li accogliamo
nella nostra vita di tutti i giorni tramite un

qualunque canale di comunicazione autono-
ma, almeno per me è stato così.
Grazie alla produzione televisiva
autonoma di Crossover hai debuttato
sulla piattaforma Twitch. Come nasce
questo progetto?
Per questa scelta devo ringraziare proprio il
Lockdown. Poiché in quel periodo avendo, a
differenza del solito, del tempo a disposizio-
ne in più per condividere le mie passioni sui
social, ho avuto modo di aprire dei dibattiti

sul gaming dopo aver partecipato a
“Crossover Universo Nerd “ su la 7 Gold. I
ragazzi della produzione hanno notato un
grande interessamento del pubblico a quan-
to io raccontassi a proposito degli argomen-
ti che ho trattato e mi hanno contattata in
seguito per propormi un progetto assieme.
Con il loro supporto ed il grande entusiasmo
del gruppo sono riusciti ad indirizzarmi
verso l’apertura di questo canale. Forse
senza saperlo, era un desiderio che nella
mia testa stava facendosi spazio, quello di
raccontarmi ad un pubblico dedicato alle mie

passioni, libera ed autrice di me stessa. Il
loro supporto mi fa sentire protetta all’idea
di iniziare questa avventura.
Un viaggio comunicativo...  
Patrizia per me Twitch sarà un appuntamen-
to fisso con la mia verità. Una scommessa?
Forse, ma anche una sfida catartica nata in
un lockdown che mi ha dato modo di guar-
darmi dentro. Non sto sovrapponendo nes-
suna aspettativa, se non quella di creare un
gruppo di “amici“ con i quali poter parlare “
la stessa lingua” senza filtri , senza argo-
menti per forza “socialmente trendy” voglio
solo avere uno specchio della verità dove
lasciarmi andare e far fuoriuscire la Micol
che sono sul divano di casa, con i miei amici,
e capire quanto questo possa creare una
rete di amici nuovi che vogliano ascoltarmi e
anche consigliarmi sugli argomenti che con-
dividiamo. Ogni settimana ci sono degli
appuntamenti predefiniti ed una “scaletta” di
programmazione, per giorni ed orario, così
che tutti sanno dove trovarmi e in quale
giorno della settimana si tratta l’argomento
di loro/nostro interesse prefissato.
Videogiochi, serie TV, cinema e ani-
mali sono le tue più grandi passioni.
Quando te ne sei resa conto?
Anche questo posso dire di averlo sempre
saputo, forse però ti confesso che nella
corsa alla vita  tra impegni di set, trasmissio-
ni, moda alcuni di questi amori li avevo
lasciati in coda. Con Twitch, li sto  riportando
in testa.
Un matrimonio da favola quello cele-
brato cinque anni fa con l'ex giocato-
re, oggi allenatore, Matteo Contini.
Come vi siete conosciuti e cosa ti ha
colpito di lui?
Mi ha colpito la sua determinazione, aveva
deciso che ero la donna della sua Vita, e mi
ha fatto capire che Lui era l’uomo della mia
vita. Avevo dei dubbi molto profondi sulla
nostra compatibilità, mi piaceva tantissimo
esteticamente, ma la mia testa non era
pronta a correre il rischio di imbattermi in un
carattere apparentemente molto lontano dal
mio. Con un lungo corteggiamento non privo
di ostacoli mi ha aperto il suo cuore con
grande signorilità e determinazione . Ha
vinto lui. Ma così facendo ha fatto vincere
NOI.

P. F.

MICOL AZZURRO
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