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LA

DIREZIONE DEL GIORNALE NON RISPONDE
DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI E DELLE INSERZIONI 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 AUTORIZZAZIONE. LA COLLABORAZIONE È APERTA A
TUTTI, MA IN NESSUN CASO INSTAURA UN RAPPORTO DI LAVORO ED È SEMPRE DA INTENDERSI
A TITOLO GRATUITO E DI VOLONTARIATO.
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ALICE LUSSIANA PARENTE
L’attrice torinese che vive a New York

’attrice ha studiato recitazione e danza
sin dall’età di 9 anni e qualche anno
dopo ha iniziato la sua formazione artistica con la scuola “Il piccolo teatro d’arte”.
Successivamente ha iniziato a frequentare
numerose e importanti scuole di recitazione
tra le quali la “London Academy of Music an
Dramatic Art” e nel 2014 la “Stella Adler
Studio of Acting” di New York. Al Cinema ha
debuttato con Peter Greenaway in Peopling
the Palace e tra I suoi più importanti lavori:
Life Bites (Disney Channel), Richard the
Lionheart (Stefano Milla/Lionsgate Home),
Lo Smemorato di Collegno (RAI-TV), Onirica
di Luca Canale Brucculeri, Miracle Tunes
(Cartoonito/Mediaset), Gorchlach (Fabio
Cento) che le fa vincere Best up&comer
actress ai prestigiosi US Hollywood
International, Golden Film Awards. Lavora
come Voice Over Talent per Audible e per il
Mickey Mouse Shorts (Disney), per il MET, e
l’ultimo film di Ron Howard “Pavarotti” e per
Salvatore Ferragamo diventando la voce
ufficiale del profumo “Signorina”. Da diversi
anni Alice Lussiana Parente è anche la conduttrice della serata di gala del Festival cinematografico ”Oniros Film Awards”, la rassegna dedicata al cinema indipendente con
sede a Aosta, che celebra i film indipendenti
provenienti da tutto il mondo con premi in
diverse categorie e generi ideato da Fabio
Cento e Charles E. Pellissier.
Ciao Alice lo scorso 7 giugno sei stata
ospite insieme ad altri artisti del
panorama cinematografico e televisivo durante la puntata del SunrisePop.
Come è stato confrontarti con gli altri
colleghi in un TalkShow web così
esclusivo?

Ciao Patrizia prima di tutto grazie per avermi
invitata al SunrisePop, era un momento veramente difficile per me ed è stato molto bello
potermi collegare con l'Italia per un intero
pomeriggio con artisti che stimo enormemente. Per me è importantissimo confrontarmi con altri colleghi, soprattutto italiani.
Sentire le loro storie e i loro percorsi è stata
un'esperienza arricchente e mi ha trasmesso anche forza.
Come hai trascorso questa estate così
Insolita?
In parte a New York e in parte in Italia.
Descrivere quest'estate in poche parole
sarebbe impossibile,sotto moltissimi punti di
vista ha sconvolto la mia vita, anche ovviamente dettati dalla pandemia. Da un mese
sono in Italia dove ho trascorso qualche
giorno di vacanza in Calabria e a Torino. Ho
lavorato, e sto continuando a farlo, per un
paio di progetti in Italia quindi alterno il lavoro al meritato riposo mentre finalmente rivedo la mia famiglia
Da qualche anno sei protagonista dell'evento “OnirosFilm Awards” che si
svolge a Saint-Vincent... Questa edizione è stata particolare si è svolta
infatti in streaming per ovvi motivi
che esperienza è stata?
Questo è il mio terzo anno come madrina
degli Oniros Film Awards. Un evento che
attendo ogni anno con grandissima gioia. Ho
visto nascere e crescere questo festival ed è
sempre un onore presentarlo e avere la
possibilità di premiare filmmakers internazionali di grandissimo talento. Per me gli
Oniros sono una grande famiglia e collaboro
con i creatori Fabio Cento e Charles Pellissier
da quasi settte anni. Quest'anno purtroppo
non è stato possibile organizzare l'evento

annuale, e abbiamo dovuto optare per una
versione online. Devo dire che per me l'emozione non è cambiata. Certo, nulla può sostituire il palcoscenico e una serata dal vivo,
ma anche solo sapere di essere live ed essere seguiti da artisti in tutto il mondo è stata
un'esperienza diversa ma comunque straordinaria.
Qualche tempo fa in un’altra intervista
mi avevi anticipato del progetto di
Miracles Tune siglato Disney. Ci sono
delle ulteriori news che vuoi raccontare ai nostri lettori?
Il progetto di Miracle Tunes è stata una grande sorpresa, e anche un tuffo nel vuoto. Ho
lavorato come actor coach per due mesi a
Valencia, il cast era formato da giovanissime
attrici tra gli 11 e 13 anni. Il progetto era
girato interamente in inglese quindi abbiamo
lavorato insieme sulla lingua e le ho seguite
durante le riprese sul set. Durante le riprese
la produzione mi ha anche offerto un ruolo
da protagonista di puntata. Ricorderò quel
giorno per sempre. Era anche il mio ultimo
giorno di riprese e la prima volta che mi trovavo a lavorare su un set per un periodo
così lungo. Si sono creati veramente dei rapporti meravigliosi con il cast e la troupe e
porto ancora nel cuore quell'estate europea,
una delle poche da quando mi sono trasferita a New York. Per la Disney invece ho lavorato per i Mickey Mouse Shorts. Ho dato la
mia voce per un ruolo di puntata, la vespina
di Minnie. Inutile dire che entrare nel mondo
d'animazione Disney è sempre stato un mio
grande sogno e ricordo ancora quando la
mia agente mi chiamò per dirmi che avevo
preso il ruolo. La serie ha vinto gli Emmy
Award come miglior programma d'animazione proprio quell'anno!
Progetti futuri?
Sto per iniziare le riprese di un film ma ancora non posso dire molto. Sarà sicuramente
una grande prova attoriale alla quale mi sto
preparando già da settimane. Finite le riprese tornerò a New York dove spero di poter
riprendere alcuni dei progetti che sono stati
interrotti dalla pandemia.
Patrizia Faiello
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VALERIO LIBONI

o scorso 23 agosto, durante l’ultima puntata estiva di
SunrisePop il musicista Valerio Liboni ha raccontato molto di
se, della sua produzione e del suo mondo musicale. Valerio
ha voluto rilasciarci un'altra intervista per i lettori del magazine.

Valerio, hai scritto più di 1400 canzoni per tantissimi
artisti della musica italiana e non solo, 1400 componimenti con stili diversi e per diversi mercati discografici,
per arrivare a questi numeri e con queste particolari
sfumature diverse occorre non solo essere artisti ma
anche avere una grande tecnica compositiva? Si nasce o
si diventa Valerio Liboni?
Valerio Liboni si nasce e poi con il lavoro, il sacrificio e perché no,
anche il talento si diventa autore e artista di successo, la tecnica
si raffina col tempo, io scrivo sopratutto testi, mia madre era poetessa e sicuramente mi ha aiutato a crescere. Lei era dolcissima
e tenera anche nello scrivere, mi consigliava i libri da leggere, i
classici e gli autori moderni, io ho sempre fortemente voluto scrivere canzoni per me e per gli altri: poesie? A volta si, a volte testi
graffianti.
Dai musicisti si impara molto anche ascoltando i loro
aneddoti, so che hai scritto due libri, uno in particolar
modo è incentrato sulle storie della musica e si intitola
"Crash", l'altro racconta una storia che ti riguarda e
riguarda la squadra di calcio del Torino, il titolo è "Io
questa maglia la sognavo da bambino ".
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Si Tommaso, ho scritto anche due libri e sto finendo un storia o
meglio una saga sulla mia famiglia. CRASH è un treno di carta in
corsa che attraversa la mia vita musicale dal 1968 (i ragazzi del
sole come batterista) fino al 2009, dentro ci sono racconti, personaggi, amici, nemici, donne, storie, canzoni tournèe e tanta
musica, la mia vita di quegli anni con gli amori, le delusioni, i tradimenti (sopratutto degli amici) e poi tanti viaggi e il nascere del
mio amore per Cuba. Il libro sul Torino è una favola, la storia di
un bimbo che vuole diventare il portiere del toro, cioè io, ma non
ci riesce.
Quando uscì "Donna felicità " dei Nuovi Angeli (1971 )
intervenne la censura perchè si potevano cogliere delle
allusioni leggendo frasi come "A chi darà la rosa ".
Testo di Roberto Vecchioni che arrivò molto prima di Dan
Brown. Fermo restando che la censura è sempre una
restrizione, non sarebbe il caso che tornasse per mettere in riga qualche cantautore che va oltre?
Il cantautorato non esiste quasi più, è il tempo della cattiva musica, del trap, del rap, musica che non mi appartiene e che trovo
orrenda e non ne voglio parlare, Vecchioni nel '71 con " Donna
felicità" anticipò Dan Brown e il suo CODICE DA VINCI, chi poteva
immaginare che la "La Rosa" altro non era che la coppa della vita,
il sesso femminile, forse addirittura Il Sacro Graal. Non fu censurata, lo fu "Singapore". Tornando alla tua domanda io penso che
la cultura per i trapper o come c.....o li vuoi chiamare non fa parte
della loro vita musicale.
In un'intervista del 2019 hai anticipato che probabilmente c'era nell'aria la produzione di musiche per film,
si è concretizzato qualcosa?
No, il progetto non e andato in porto, durante il covid ho scritto
molto e nei prossimi mesi si vedrà il frutto del mio lavoro, forse
farò un film ma come protagonista si vedrà.

Insomma, un grande artista sempre in continua evoluzione. Valerio, ti ringrazio soprattutto a nome dei lettori di SunrisePop.
Grazie a te Tommaso e a tutti i lettori, spero di aver ispirato qualcosa nei giovani musicisti ed autori.
Sicuramente!
Tommaso Barone
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NICK LUCIANI

omenica 26 Agosto Sunrise Pop ha
ospitato nel suo talk show Nick
Luciani. Chi ama la Musica conosce
benissimo questo cantante romano che per
venti anni è stato la voce dei Cugini di
Campagna. Il suo impegno musicale e la sua
passione per la sala d'incisione prima e per
il palco dopo lo hanno spinto a rimettersi in
corsa per guadagnare altri applausi grazie
ad un nuovo lavoro. Lo abbiamo intervistato per SunrisePop magazine.
Nick, sei in fermento per l'uscita dal
tuo nuovo singolo " Mentre aspetto
che torni " , una canzone che parla
del sentimento supremo, ovvero
l'amore. Parlaci del brano e del tuo
nuovo gruppo di lavoro.
Il nuovo singolo “Mentre aspetto che torni"
racconta una storia d’amore vissuta tra alti
e bassi è più in generale descrive la voglia
di ritrovare la speranza e la serenità nel
quotidiano.
Come nasce il brano?
Il brano nasce dalla collaborazione con
diversi esperti del settore musicale come
Daniele Piovani e Andrea Gallo. Di questo
progetto fanno parte due donne incredibili
come Patrizia Faiello (ufficio stampa ) e
Terry Devol, una manager instancabile della
TP Blondes Managment.
Tu sei romano e la capitale ha dato i
natali a tantissimi cantautori che
hanno saputo scrivere sull'amore,
ovviamente anche tu fai parte di questa scuola. Nascere anche artisticamente a Roma cosa ti ha dato in più?
Roma è la Città eterna ed è molto romantica, mi sento fortunato di essere nato qui
perché ha ispirato tanti miei colleghi come

dici tu, ma soprattutto ha ispirato tanti miei
brani di successo.
Negli anni 90 hai fatto molta televisione ed erano tempi "non sospetti", prima se vendevi andavi in televisione a prendere il meritato
applauso dall'Italia intera, oggi se
non vai in televisione non vendi. Lo
vedi come un progresso o come una
"minaccia" alla vera arte?
Anni fa’ la televisione dava la possibilità di
entrare più facilmente nelle case degli italiani e quindi di vendere i propri prodotti
musicali facendosi pubblicità, ma oggi grazie ai siti Internet si
può arrivare molto
più velocemente a
far conoscere un
personaggio e i
suoi lavori discografici. Quindi i
tempi sono cambiati
e noi artisti ci siamo
adeguati.

Nel 2015 hai lanciato un singolo dal
titolo " Ricomincio da me " , con il
singolo che stai lanciando in questi
giorni hai dato conferma che hai ricominciato alla grande, in cosa sei cambiato o per meglio dire cresciuto?
Da quando sono uscito dal gruppo nel
2015 ho potuto finalmente esprimere le
mie idee e trasmetterle nei vari brani al mio
pubblico. Oggi posso ritenermi soddisfatto
di come stanno andando le cose e delle collaborazioni che ho con notevoli Autori.
Quindi la parola d'ordine per avere
successo è “collaborazione”?
Assolutamente !
E' stato un piacere ritrovarti, continueremo a seguirti tramite i social e
speriamo a breve di venire sotto il
tuo palco per applaudirti.
Grazie a te Tommaso ed un saluto a tutti i
lettori di SunrisePop.
PH. LUCA STORELLI

T. B.

TALK SHOW WEB / SPECIALE ESTATE

SUNRISEPOP ESTATE,

Con quattro grandi artisti della
risata come Gabriele Marconi,
Gigi Miseferi, Maurizio Di
Girolamo e Ciciri e Tria, non
poteva essere che una puntata esilarante quella trasmessa
domenica 12 luglio in diretta
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streaming multivisione. La loro
incredibile simpatia ha coinvolto anche il conduttore di
SunrisePop, Tommaso Barone,
trasformando il talk show web
in un divertente e originale
spettacolo live.
<< Quando si dice fare la storia
della musica, forse è una frase
troppo usata, ma oggi
no….>>. Lo scorso 23 Agosto
con queste parole il conduttore
di SunrisePop, Tommaso
Barone, ha iniziato la seconda e
ultima puntata estiva del talk
show web al quale hanno partecipato quatto grandi ospiti del

panorama musicale italiano:
Carmelo La Bionda, Valerio
Liboni, Nick Luciani e Valerio
Zelli. Durante la puntata i quattro
artisti - collegati in diretta streaming con lo studio di SanrisePop
allestito presso la reazione di
DiTutto - hanno raccontato tantissimi aneddoti della loro storica
carriera musicale.

Le puntate si possono rivedere e On Demand sul Canale Youtube “DituttoMovie” o sulla pagina facebook SunrisePopItalia.
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«La vita non finisce mai di stupirmi, ed è anche per questo che la amo»

rande artista, famosissimo attore di teatro, di serie tv, di cinema italiano e internazionale e allievo di grandi geni come
Giorgio Strelher. Dal Teatro alle Fiction come “Orgoglio”, poi al
cinema con tanti film tra i quali “La scuola più bella del mondo”.
Durante il lockdown il ritiro forzato in casa, utile e necessario per contrastare la diffusione del Covid, è stato per alcuni un modo per concentrarsi sui propri progetti, e soprattutto idearne di nuovi. Tra questi emerge il progetto dell’attore, “Sulle ali dell’arte” una sorta di diario del suo lockdown, e più precisamente della sua esperienza artistica e culturale vissuta con il suo esclusivo programma live-facebook e
Youtube “Bocciarelli Home Theatre”, ideato in quel difficile periodo
che vedeva milioni di persone chiuse in casa. Vincenzo Bocciarelli si
racconta ai lettori di SunrisePop.

Recentemente ti è stata affidata la conduzione della serata
finale del prestigioso “Concorso Internazionale di Musica
Sacra” sotto forma di concerto di gala giunto alla quindicesima edizione. Com'è stato per te, dopo il lungo periodo
di lockdown, ritornare al pubblico e all'arte dal vivo?
E’ stata una grande emozione Patrizia. Il pomeriggio prima che arrivassi nella splendida Basilica Dei Santi XII Apostoli di Roma, dove ha
avuto luogo l’evento, che andrà in onda su Telepace il prossimo 20
settembre alle ore 20,30 ero molto teso. E’ bastato mettere le cuffie
e ascoltare qualche bellissima canzone di Franco Battiato e le voci
straordinarie dei giovani artisti, che da tutto il mondo erano lì per esibirsi, per ritrovare la forza e la tranquillità per godermi la serata e il
piacere di condurre e recitare per il pubblico. Ho provato una sensazione che non avevo mai vissuto prima. Dopo mesi passati a trasmettere dal soggiorno di casa mia, il “Bocciarelli Home Theatre”, tornare difronte al battito degli applausi del pubblico è stato meraviglioso.
Forse inconsciamente temevo che avrei dovuto aspettare molto di più
prima che tutto ciò potesse tornare. La vita non finisce mai di stupirmi ed è anche per questo che la amo profondamente.
Rimanendo sul tema dell'arte lo scorso 28 luglio hai presentato in anteprima nazionale, presso la Pinacoteca di
Ascoli Piceno, il tuo libro d'esordio "Sulle ali dell'arte",
che con grande soddisfazione sta spiccando il volo in giro
per l'italia. Prossimamente dove potrà incontrarti il tuo
affezionatissimo pubblico?
Il prossimo 21 settembre “Sulle ali dell’arte” verrà presentato a
Siena, la città dove sono cresciuto e dove mi sono formato. Proprio
per questo sono molto felice di far spiccare il volo al mio libro d’esordio, anche e soprattutto, nel luogo dove ho iniziato a sognare la mia
carriera. Inoltre Siena è più volte citata nel libro.
A breve tornerai al Gran Teatro con una produzione colossale dell’”Amleto” della compagnia di Sebastiano Lo
Monaco la cui regia è stata affidata a Alessio Pizzech, uno
dei registi teatrali più interessanti del momento. Sei emozionato Vincenzo?
Non vedo l’ora. Il Teatro per me è come l’acqua per un pesce. La mia

voce, i muscoli del mio corpo diventano un tutt’uno con il palcoscenico e il ruolo che interpreto. Una specie di osmosi, un’alchimia erotica
oserei dire.
Come hai trascorso le vacanze?
non ho fatto vacanze vere e proprie. sono sempre molto impegnato
e sinceramente quest’anno ho anche trovato poco consono, vista la
situazione che abbiamo e stiamo vivendo tutt’ora, l’idea della vacanza come abbandonarsi all’ozio totale. abbiamo, chi più chi meno,
accusato un grosso colpo, vedendoci annullati lavori e impegni professionali e di conseguenza la vacanza non l’avrei di certo vissuta
con lo spirito giusto. certamente non sono mancate passeggiate sporadiche al litoraneo laziale, che amo molto, e rilassanti giornate nella
campagna toscane approfittando di stare vicino ai miei genitori. quest’anno ho riscoperto la bellezza del piccolo borgo di rapolano terme
dove sono stato ospite di una mia cara amica contessa. un luogo bellissimo dove ho fatto solitarie passeggiate nei boschi e ho respirato
aria pura, quell’aria che per mesi mi è mancata terribilmente tappato
in casa com’ero.

Qual è il messaggio che vuoi lanciare ai nostri lettori?
il messaggio che vorrei mandare è quello di cercare di rispondere
allo stato d’animo surreale che stiamo vivendo, sforzandoci di non
farci fagocitare dalle paure e dalla negatività! altresì rispondere a
tutto ciò che stiamo vivendo, riscoprendo il senso più vero e profondo dell’amore, dell’aiuto reciproco e della bontà. spesso l’uomo reagisce a questi difficili momenti con rabbia e istinto animale. il mio invito è quello di farsi trasportare sempre sulle ali dell’arte, l’arte da millenni, colei che è sempre stata per noi, la medicina più efficace.
PIETRO HERMES BERNARDI

Patrizia Faiello
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' stata la 24enne Giorgia Calabrò ad
aggiudicarsi la vittoria della
52esima edizione del prestigioso
concorso canoro “A Voice for Europe/Una
Voce per l’Europa: Italia” organizzato da
Nove Eventi, andato in scena lo scorso 4
settembre dal palco di Parco Acquasanta
di Chianciano Terme (SI). Giorgia Calabrò,
nativa di Reggio Calabria ma cresciuta a
Cesenatico, oltre alla grande passione per
il canto, ha alle spalle 10 anni di ballo agonistico segnato da importanti vittorie
nazionali. Ha frequentato di Cet di Mogol
grazie a una borsa di studio assegnatale
proprio dal Maestro e lavorando con lui a
stretto contatto. Si esibisce nei locali della
sua zona con diverse formazioni musicali.
Abbiamo realizzato in esclusiva questa
intervista attraverso la quale la giovane
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”
artista si racconta ai nostri lettori.
Quando ti sei avvicinata alla musica?
Il canto è una dote che possiedo dalla
nascita in quanto la mia è una famiglia di
artisti. Ho iniziato a studiare circa 5 anni
fa prendendo lezioni private.
Quali sono i brani che hai interpretato e con i quali ti sei aggiudicata
la vittoria a "Una Voce per
l'Europa"?
Al contest ho portato due pezzi per me
significativi, il primo "Right to be wrong" di
Joss Stone il quale mette in rilievo il diritto
che ognuno di noi ha di sbagliare e di
quanto i nostri errori ci rendano più forti.
Il secondo è "Valerie" di Amy Winehouse
pezzo che ho studiato durante il lockdown
grazie al quale ho continuato a coltivare il
mio sogno nonostante il periodo difficile
che stavamo attraversando.
Quale messaggio hai voluto
lanciare con la partecipazione ad un contest così tanto
ambito?
Partecipando a questo concorso, ho cercato di essere me stessa, in ogni mia sfumatura. Spero
di esserci riuscita e di aver trasmesso questo anche ai compagni di questa avventura. Credo
che solo essendo se stessi si
arriva al cuore delle persone.
Esperienze di questo tipo
cosa lasciano ad un giovane
emergente?
Ti fanno crescere tanto ed è
bello confrontarsi con altri artisti
che a loro volta hanno una storia
da raccontare. Ti insegnano a
superare i tuoi limiti, a gestire
l’emozione che comunque ti

accompagnerà per tutto il percorso artistico. Ti stimolano a fare sempre meglio.
Inoltre regalano tante soddisfazioni,
soprattutto dopo tutti i sacrifici fatti.
Qual è stato il primo pensiero quando hai sentito pronunciare il tuo
nome che ne indicava la vittoria?
Non riuscivo a credere fossi io la vincitrice. Gli altri concorrenti erano molto bravi
è stata una totale sorpresa. Non potevo
ricevere commenti migliori dai giudici.
Un altro step per il mio percorso artistico
che spero segni l’inizio di altri riconoscimenti così importanti.

“

Un sogno che vorresti realizzare?
Il mio sogno più grande é quello di vivere
di musica. La mia musica. Ho tanto da
dire e so di poter trasmettere quello che
ho dentro.
Progetti futuri?
I miei prossimi impegni saranno basati
sulla scrittura di nuovi pezzi, sull’uscita
quindi dei miei primi inediti, e spero di
poter girare il mondo con la mia musica, e
di riuscire ad abbinare al canto un'altra
mia grande passione che è il ballo.
P. F.

ANTEPRIMA OSPITI / INTERVISTA
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MISS CLARY ELEGANCE 2020

ara Rollo, ha 18 anni ed è originaria
di San Donato in provincia di Lecce.
Frequenta il Liceo Classico Giuseppe
Palmieri e da grande le piacerebbe diventare un’insegnante. Adora essere fotografata perche secondo lei la fotografia esprime al meglio il suo carattere, in quanto
questa unisce in un solo attimo sguardo,

sentimenti e cuore. Si definisce una persona molto solare, timida al punto giusto e
molto elegante. Tra le sue più grandi passioni danzare, ha frequentato infatti per
diversi anni una scuola di danza classica e
moderna, e viaggiare, oltre naturalmente la
moda; da qualche anno infatti partecipa a
defilè e shooting fotografici in Puglia.

Racconta come è nata l’idea di partecipare al contest “Le Miss di
Clary””?
Mio padre mi ha proposto di partecipare a
questo contest e io ho subito accettato in
quanto mi sembrava stimolante.
Quelli ideati da DiTutto sono degli
originali contest dedicati al mondo
della moda, con un’impostazione
molta diversa dai soliti… cosa ne
pensi dopo avergli vissuti in prima
persona? Li consiglieresti?
Si, lo consiglierei assolutamente in quanto
ho notato una grande professionalità e
molto rispetto per le partecipanti.
Cosa ne pensi della moda?
La moda è arte e storia. Racconta le tradizioni di un popolo. Infatti la moda muta in
base ai cambiamenti della società.
Tre aggettivi per definirti?
Timida, solare, elegante.
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per gli
shooting finali del contest e la premiazione, com’è stata questa esperienza?
Premettendo che vivo già nel Salento,
posso dire che ho trascorso dei giorni fantastici. L’ultima serata (quella della premiazione) è stata splendida! Cena ottima, deliziata dall’atmosfera incantevole del mare e
del personale molto disponibile e accogliente.
Che cosa ricordi della serata di premiazione al Relax Leuca?

Ricordo gli scatti finali del fotografo Gigi
Samueli ...fantastici!!! Ricordo anche le
strepitose pietanze dello chef Giuseppe
Amoroso e la professionalità del sommelier
Daniela Gravili… entrambi premurosi e
precisi.

DiTutto ti ha assegnato il titolo di
Miss Clary Elegance, secondo te
quanto questo rispecchia il tuo stile?
Si, assolutamente!!! Sono una persona
molto elegante che adora essere sempre
perfetta per ogni occasione!

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Vorrei diventare un’insegnante capace di
trasmettere ai propri alunni la bellezza
della cultura e trasmettere valori positivi in
grado di migliorare la società futura.
Che progetti hai per il futuro?
Mi piacerebbe realizzare tutti i miei sogni e
continuare a realizzarmi anche nel campo
della moda. Mi piacerebbe anche pubblicare vari libri di poesie.
DT
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abriella D’Agostino è originaria di
Vimercate (MB) e ha 23 anni. Alle
superiori ha frequentato il turistico
perché le permetteva di stare a contatto
con le persone, soddisfare i loro bisogni
e conoscere il mondo. Ama viaggiare e
scoprire nuovi luoghi, culture, persone, e
colori. E’ una ragazza indipendente e
vorrebbe esserlo ancor di più.
Attualmente lavora alla reception di Radio
Italia. Durante il tempo libero va in palestra o lo dedica alla moda, la sua grande
passione, lavorando come fotomodella e
modella.

Racconta come è nata l’idea di partecipare al contest “Le Miss di
Clary”?
Valentina della Voguestyle Agency, che
avevo conosciuto durante un casting, mi
parlò di questo fashion talent organizzato da DiTutto e dalla rivista Clary… da
subito mi sembrò molto originale e decisi
di par tecipare e lanciarmi in questa
nuova esperienza grazie anche all’aiuto e
al sostegno della mia famiglia e del mio
ragazzo che mi hanno incoraggiata

nonostante il periodo difficile.
Quelli ideati da DiTutto sono degli
originali contest dedicati al mondo
della moda, con un’impostazione
molta diversa dai soliti… cosa ne
pensi dopo avergli vissuti in prima
persona? Li consiglieresti?
Confermo in pieno! Sono andati fin sopra
le mie aspettative ne sono tornata con
felicità e positività mi è stato trasmesso il
VERO, cosa molto difficile da trovare in
questi tempi… generalmente in questo
mondo è più facile trovare persone che
promettono o ti fanno credere determinate cose e in realtà poi te ne trovi tutt’altre. Per me questa è stata la cosa più
impor tante di questo percorso la
LEALTÀ\VERITÀ mostrarsi e spiegare ciò
che è davvero questo contest… Che
dire? Dopo averlo vissuto in prima persona posso confermare a voce alta che il
contest è davvero originale in tutte le sue
forme, e le persone che lo seguono e ci
lavorano dietro sono eccezionali non puoi
fare a meno di consigliarlo è un’esperienza da vivere a 360 gradi non vi aspettereste mai tutto ciò.
Cosa ne pensi della moda?
Penso che la moda sia unicità, differenza,
bellezza ed emozione! Ma anche tanto
sacrificio sia per chi ci lavora dentro sia
per gli stilisti… la moda scorre veloce...
cambiano tendenze e stili ogni anno e
bisogna saper stare al passo… rendersi
unici ogni volta. Ed è questo il bello differenziarsi e trovare il proprio stile o addirittura crearne uno tuo, a me da molta
sicurezza!
Tre aggettivi per definirti?
Sicuramente quello che mi rappresenta di
più è l’essere solare, poi generosa e cordiale.
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per gli
shooting finali e la premiazione del
contest, com’è stata questa esperienza?
Semplicemente unica nel vero senso della

parola! Lo rifarei altre mille volte, ne sono
uscita con più motivazione e determinazione in me stessa.
Che cosa ricordi della serata di premiazione al Relax Leuca?
L’emozione di essere stata premiata
indossando la fascia di Miss Clary
Fashion, il calore delle persone attorno,
l’atmosfera di essere premiata sul
mare… il buon cibo… e l'intervista che
mi è stata fatta. Mi sono divertita ma
sopratutto mi hanno fatto sentire come
se fossi “a casa”.
DiTutto ti ha assegnato il titolo di
Miss Clary Fashion, secondo te
quanto questo rispecchia il tuo
stile?
Ebbene sì, mi rappresenta caratterialmente ed esternamente, me la sono sentita proprio mia la fascia.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è crearmi una
carriera da fotomodella o da conduttrice
televisiva.
Che progetti hai per il futuro?
Quello di realizzarmi economicamente
nella vita per acquisire maggior indipendenza, poi molto più in là sposarmi ed
avere dei figli.

Se dovessi presentarti a chi non ti
conosce, cosa diresti di te?
Direi che la vita è bella e bisogna godersela… direi che l’arma migliore è il sorriso…. direi di aiutare il prossimo ed
essere sempre leali e se stessi, e tutto
verrà riconosciuto.
DT

E tu? Lo sai come si fa il vino?
Se ti dicessi vino, a cosa penseresti?
Qual è la prima immagine che stai
visualizzando nella tua mente? Un calice di vino? rosso o bianco? Oppure un
buon rosato che accompagna il tuo delizioso piatto? Pensi al tuo preferito? O a
quello che bevi sempre nelle occasioni
speciali, quello un po’ frizzantino.
Ognuno ha una sua immagine o idea sul
vino, ma non tutti sanno realmente
come nasce. Sai qual è la storia che c’è
dietro il calice di vino che stai sorseggiando?
Tutti coloro che conoscono o si interfacciano con il mondo del vino sanno come
questo settore operi tra dinamiche molto
specifiche, che vanno oltre al suo colore, l’effervescenza o il grado alcolico, e
che riguardano la complessità dei
numerosi processi svolti prima, durante
e dopo la produzione.

Ad esempio partiamo dai conferimenti:
Anche solo il conferimento delle uve,
come sta accadendo in questo periodo
di vendemmia, non è così semplice
come sembra. Generare la movimentazione del carico in entrata, gestire i relativi documenti o bolle dello specifico fornitore, con attestate le caratteristiche
delle uve in entrata, o gestire il magazzino, le diverse tipologie di contenitori, i
terreni di ciascun socio, la tracciabilità
dei lotti e dei movimenti; sono tutte fasi
che non possono essere affidate ad un
software generalista, ma richiedono una
soluzione studiata che risponda in modo
efficace ad ogni esigenza.
Per gestire tali esigenze Valves ha studiato il software gestionale Vitis dedicato alle aziende e alle cooperative del
settore vitivinicolo, con lo scopo di ottimizzare e automatizzare tutti i processi.
Con Vitis hai la possibilità di gestire le
anagrafiche dei soci e dei fornitori, configurare i prodotti vitivinicoli e tutti i processi di trasformazione e produzione
come pigiatura, fermentazione, svinatura fino all’imbottigliamento e la distribuzione, tracciare ogni singolo lotto di produzione, creare documenti di acquisto e
vendita e gestire il portafoglio, creare il
tuo quaderno di campagna, contabiliz-

informazione pubblicitaria

zare i documenti e gestire dogane e
comunicazioni telematiche.
Inoltre, Vitis aggiorna quotidianamente
le proprie funzionalità con l’evolversi
delle normative del settore. Il software,
infatti, implementa un modulo relativo ai
Registri Telematici di Cantina, grazie al
quale è possibile inviare in modo semplice e intuitivo la movimentazione dei
prodotti nei tempi e nei modi previsti
dalla legge.
Vitis è studiato per interfacciarsi con
tante altre applicazioni come Analysis,
la Business Intelligence firmata Valves,
con la quale puoi pianificare e controllare le strategie di mercato, grazie alla
raccolta, la gestione e l’analisi dei dati.
Analysis ha l’obiettivo di visualizzare e
scegliere, tramite dei report personalizzati, il disegno ideale da dare al futuro
della tua azienda.

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
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abrina Seu, ha 20 anni e arriva da
Pordenone (Friuli Venezia Giulia).
Diplomatasi lo scorso anno al Liceo
delle Scienze Umane, in questo momento sta
lavorando ma il suo obbiettivo è continuare
gli studi di Cinema. Una passione questa che
è iniziata nel 2016 quando, contemporaneamente agli studi al Liceo, ha frequentato per
un anno l’Accademia di Cinema a Padova.
Ama recitare, ballare e cantare, in pratica
ama il mondo dello spettacolo a 360°.
Le è sempre piaciuto poter andare oltre, per
questo ha fatto diversi casting in tutta Italia,
approfittando del fatto che ama viaggiare.
Quello di viaggiare infatti è una delle sue più
grandi passioni e sogna di diventare un’attrice per avere anche la possibilità di viaggiare
per il mondo.

Racconta come è nata l’idea di partecipare al contest “Le Miss di Clary”?
Allora diciamo che io sono sempre stata una
ragazza in cerca di nuove sfide, ho sempre
voluto mettermi alla prova e ogni giorno
cerco nuovi casting a cui iscrivermi, specialmente cinematografici, in quanto il mio
sogno è quello di diventare un’attrice. Un
giorno ho trovato questo contest su una
pagina di Instagram e nonostante si trattasse maggiormente di moda ho voluto partecipare lo stesso per provare a farmi conoscere magari anche in questo settore. E
così, superata la prima prova, sono riuscita
a fare il casting in videoconferenza e da lì è
iniziata la mia meravigliosa avventura con
“DiTutto”.
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Quelli ideati da DiTutto sono degli
originali contest dedicati al mondo
della moda, con un’impostazione
molta diversa dai soliti… cosa ne
pensi dopo avergli vissuti in prima
persona? Li consiglieresti?
Certo, assolutamente si. Partiamo dal presupposto che gli consiglierei per il semplice
fatto che loro non si basano unicamente sull’aspetto estetico che gioca un ruolo fondamentale nella moda, ma cercano di “studiarti” al meglio per comprendere anche i vari
talenti che possiedi o magari i sogni/obbiettivi che tu hai nella vita e che appartengono
al mondo dello spettacolo. E questa secondo
me è un’immensa opportunità che loro offrono per poterti dare uno slancio in questo
mondo e farti conoscere da più persone
possibili che lavorano in questo campo.
Cosa ne pensi della moda?
Se devo essere sincera a me la moda mi è
sempre interessata, ma fino ad un certo
punto. Mi hanno sempre colpito gli shooting,
le sfilate, ma provando qualche esperienza
ho capito che il mio futuro lo voglio indirizzare completamente verso il cinema. Davanti la
telecamera mi sento a mio agio, amo alla follia recitare, riuscire ad entrare ed interpretare personaggi diversi, piuttosto che posare davanti ad una fotocamera. Logicamente
mi piace anche questo, ma se dovessi scegliere sono convinta che io sono fatta per la
recitazione.
Tre aggettivi per definirti?
Estroversa, solare, euforica
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per gli
shooting finali del contest e la premiazione, com’è stata questa esperienza?
Non si può descrivere pienamente ciò che ho
vissuto perché bisognerebbe viverlo. Posso
dire però che è stata un’esperienza unica,
ho passato tre giorni fantastici durante i
quali ho conosciuto delle persone spettacolari con le quali sono ancora in contatto.
Essere le “protagoniste” di una serata creata apposta per noi è un momento unico che
non dimenticherò mai e sinceramente spero
che questo sia solo l’inizio di un sogno.
Che cosa ricordi della serata di premiazione al Relax Leuca?
Innanzitutto la location era spettacolare, con
vista sul mare e uno staff davvero disponibi-

le. È stata una serata organizzata accuratamente nei minimi dettagli con una cena da
rimanere senza parole. Mi è rimasto proprio
impresso questo posto e tutta la serata in
se, perchè mi ha fatto vivere momenti unici.
DiTutto ti ha assegnato il titolo di
Miss Clary, secondo te quanto questo
rispecchia il tuo stile?
Inizialmente a dire la verità non conoscevo
precisamente lo stile di Miss Clary, ma confrontandomi e comprendendolo meglio ho
capito che mi ci ritrovo moltissimo. Lei è una
che ha stile anche nella vita, nel suo essere
e io sono
proprio
così. Sono
u n a
ragazza
che si differenzia
molto per
il modo di
pensare, sentire o comportarsi dai miei coetanei e credo che questa sia una qualità che
mi contraddistingue. Nonostante sono molto
legata alla famiglia, voglio raggiungere il mio
sogno e tutto quello che sto facendo adesso
nella vita è per poter un giorno raggiungere
ciò che amo di più. Sono una ragazza come
tutte le altre della mia età, ma con in testa un
obbiettivo che voglio raggiungere.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è sempre lo stesso
da quando sono piccolina, ovvero diventare
un’attrice professionista. Non è un obbiettivo
facile da raggiungere nella vita, ma quando
capisci che questo fa parte di te ormai e non
riesci a vivere senza, prima o poi sai che
questa meta la raggiungerai. È da quando
ho 18 anni che sto lavorando per potermi
permettere di andare a Roma a studiare e
formarmi nel mondo del cinema, nonostante
mi renda conto che non sia facile raggiungere il mio obbiettivo… ma io non mollo perché so che un giorno ce la farò.
Che progetti hai per il futuro?
Diciamo che i miei progetti li ho un po’ esplicitati nella precedente domanda.
Innanzitutto il mio obiettivo è quello di trasferirmi a Roma per poter avere anche più
possibilità nel mondo del cinema, poi vorrei
iniziare a studiare e poter crescere sempre
di più come attrice.
DT
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a 21 anni e vive a Trebaseleghe in
provincia di Padova. Nella vita è una
studentessa di biotecnologie sanitarie, ma ha anche un lavoro di consulenza
porta a porta di prodotti naturali per la cura
del corpo e della casa; inoltre è una modella semiprofessionista, attiva soprattutto
nella sua zona e a Milano. Ha l'hobby del bricolage e del fai da te, ama la vita in campagna, le piace cantare e stare con il suo
cagnolino Otto. Si definisce una persona
particolarmente testarda ma con un grande
cuore... le piacerebbe viaggiare più spesso,
ma sa che a volte bisogna anche sapersi
accontentare.

Ciao Maddalena, raccontaci come è
nata l’idea di partecipare al contest
“Star of the Night”
Questo contest mi è stato proposto da
Valentina Fioravanti, la quale mi ha indicato
la bellissima possibilità di comparire sulla
rivista del magazine DiTutto ed entusiasta ho
deciso di partecipare, visto anche l’originalità dell’iniziativa.
Quelli ideati da DiTutto sono dei
Contest dedicati al mondo della moda,
con un’impostazione molta diversa
dai soliti… cosa ne pensi dopo avergli vissuti in prima persona? Li consiglieresti?
Confermo che la modalità con cui si è svolto
il contest è assolutamente differente dagli
altri! Dal mio punto di vista è stata un'esperienza davvero memorabile, dal momento
che io come partecipante mi sono sentita
parte di una famiglia e non in gara contro
qualcuno. Lo staff è riuscito a mettermi a mio
agio e a creare delle situazioni davvero uniche... a partire dallo shooting live con Gigi
Samueli fino alla serata di gala al Relax
Leuca con le varie interviste e premiazioni.

Walter D'Errico è riuscito a creare ugualmente un quadro perfetto per questo contest
nonostante la situazione di emergenza
Covid-19 di quest'anno. Di sicuro consiglio
vivamente la partecipazione a quelle ragazze che vogliono mettersi in gioco, non rimar-

ranno deluse!
Cosa ne pensi della moda?
La moda, secondo il mio modesto punto di
vista, è un mezzo che ti può aiutare a
costruire la tua identità; si prendono degli
spunti: un po' dalle collezioni, un po' dall'arte, ecc. fino a creare un proprio stile, quello
che più ti rappresenta, quello che sai indossare meglio di chiunque altro.
Tre aggettivi per definirti?
Elegante, creativa e romantica.
Sei stata un weekend nel Salento insieme allo staff di DiTutto per gli shooting
finali e la premiazione del contest,
com’è stata questa esperienza?
E’ stata un'esperienza che mi porterò sempre nel cuore, poiché l'ho vissuta in comple-

ta serenità e divertimento. Mi sono arricchita non solo dal punto di vista lavorativo ma
anche da quello personale, e ci tengo a sottolineare che non in tutti i contest è così.
Che cosa ricordi della serata di premiazione al Relax Leuca?
Se ripenso a quella meravigliosa serata mi
ricordo innanzitutto della cena, squisita...e la
location era perfettamente degna come
luogo della premiazione. Ho adorato il mio
abito di Maximus, mi sono sentita davvero
una principessa!
DiTutto ti ha assegnato il titolo di Star
of the Night 2020, secondo te quanto
questo rispecchia il tuo stile?
Mi rispecchia molto questa fascia ecco perchè sono davvero onorata di aver ricevuto
questo titolo e ringrazio di cuore tutti coloro
che hanno creduto in me per assegnarmelo.
… non vedo l'ora di collaborare prossimamente con lo staff di DiTutto.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è realizzarmi nel
mondo dell'alta moda...un passetto alla volta
e riuscirò nel mio intento.

Che progetti hai per il futuro?
I miei prossimi obiettivi sono completare gli
studi e al contempo sfruttare le mie capacità per cercare di rendere il mio lavoro di
modella sempre professionale. In un futuro,
un po' meno vicino, ho anche il desiderio di
sposarmi e crearmi una famiglia.
DT

