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La coper tina di questo
nuovo numero di DiTutto è
dedicata alla bellissima

modella e fotomodella Angelica
Preziosi. Classe 1992  Angelica
ha lavorato con brand interna-
zionali, conquistandosi addirittu-
ra la copertina di Madame Figarò
Japan come testimonial di Gucci.
La modella romana figlia d’arte
– la madre è l’attrice e regista
friulana Viviana Di Bert – ha
anche partecipato all’ultima edi-
zione del format Mediaset “La
Pupa e il secchione” condotta da
Paolo Ruffini. Lo scorso 14
novembre l'abbiamo potuta
ammirare in tutta la sua bellezza
e simpatia al nostro talk show
"SunrisePop". Ecco cosa ci ha
raccontato

Angelica come hai iniziato a
lavorare come modella per il
fashion system?
Ho iniziato fin da piccolina quan-
do mi notò il fotografo Roberto
Ferrantini all'età di 6 anni, poi
decisi a 16 anni di entrare nel
mondo della moda e mi prese
subito un'importante un'agen-
zia. Da lì iniziai a lavorare a
Milano per le sfilate della
fashionweek e shooting per vari
brand: Gucci, Prada, Celine,
Belstaff etc.
Come donna e come modella
come ti definisci?
Semplicemente me stessa.
Secondo te nel tuo lavoro,
per ottenere successo,
l'aspetto fisico conta più di
quello caratteriale o vanno
di pari passo?

Dipende... è un discorso molto
ampio, sicuramente serve uno
stile di vita sano e servono testa
e gambe, solo con le gambe non
si va lontano.
Quali sono i colori che
indossi di più?
Nero, bianco, blu dei grandi clas-
sici.
Qual è il tuo rapporto con i
social network?
I social network sono un linguag-
gio. È una piattaforma che mette
in risalto un aspetto di noi o dei
propri interessi. Trovo che siano
utili in questa era, ma non indi-
spensabili, ci vuole il giusto equi-
librio tra vita privata e social.
Cosa fai nel tempo libero?
Dipingo su tela, faccio lunghe
passeggiate con il mio cagnolino
Winny.
Che sensazioni hai provato
durante il tuo ultimo servi-
zio fotografico?
È stato molto bello, abbiamo
scattato a Palazzo Ferrajoli nel
cuore di Roma, è stato come tor-
nare indietro nel tempo e sentir-
mi in un'altra epoca. È stato bel-
lissimo interpretare gli abiti con
uno spazio così caratteristico.
Progetti futuri?
Tanti! Vari shooting fotografici e
iniziare a lavorare nel mondo
della conduzione televisiva, per-
ché credo che aprirsi a più
aspetti nello spettacolo sia una
crescita necessaria per evolversi
a livello personale e lavorativo. 

Patrizia Faiello

FOTO DI CHIARA GASBARRI. LOCATION :PALAZZO
FERRAJOLI ROMA. ABITO COPERTINA LUDOVICA
AMATI. ABITO INTERVISTA ELISABETTA FRANCHI

DALLA COPERTINA / INTERVISTA

La bellissima modella e foto-
modella ha lavorato con brand
internazionali, conquistandosi
addirittura la copertina di
Madame Figarò Japan come
testimonial di Gucci.
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Wolverine è un personaggio particolare, dalle origini misteriose.
La storia del suo passato è triste e molto complicata al punto
che questo personaggio sembra avere più di un passato.

Wolverine nacque ad Alberta, in Canada, alla fine del XIX secolo,
secondogenito di John e di Elizabeth Howlett. All'inizio egli era un
ragazzino qualsiasi, per di più fragile e malaticcio di nome James. Il
giovane Jim Howlett iniziò ben presto a conoscere il dramma che
accompagna per sempre l'esistenza di certi uomini: suo fratello John
Jr, morì in giovane età, forse perché mutante; e durante una lite in
famiglia Jim mostrò per la prima volta i suoi di poteri da mutante,
sventrando per vendetta con degli artigli retrattili, il giardiniere
Thomas Logan che, a sua volta, aveva ucciso suo padre John e sfi-
gurato il figlio Dog. Sua madre, sconvolta da questa serie di lutti vio-
lenti, perse del tutto la ragione e si suicidò.Perduta la memoria, Jim
prese il nome del giardiniere ucciso, e divenuto per tutti Logan, si
rifugio nella cittadina mineraria di Coalville. Logan prese parte a
numerosi combattimenti accrescendo la sua fama di duro tanto da
guadagnarsi il soprannome di Wolverine (Ghiottone in italiano).
Quando Dog riuscì a rintracciarlo, Logan riacquistò memoria del
recente passato e, dal desiderio di vendetta, scaturì una lotta feroce
durante la quale Logan per errore uccise Rose, la moglie del giova-
ne. Costretto a fuggire, Logan visse per un periodo nella foresta per
poi ricomparire in un'altra cittadina del Canada dove si innamorò di
Silver Fox, una bella nativa americana anch'essa mutante. Ma le sven-
ture non erano finite: Victor Creed, conosciuto come Sabretooth, rapì
e ferì a morte Silver Fox scatenando il primo di una lunghissima serie
di scontri con Wolverine. Durante la Prima Guerra mondiale, Logan
combattè nei reparti speciali: maneggiò pugnali ed esplosivi, incon-
trò il romanziere Ernest Hemingway, ed ebbe una relazione con Janet,
poi uccisa dal suo ufficiale superiore, Cyber. Naturalmente Logan
cerco di vendicarsi ma alla fine dello scontro fu proprio lui a trovarsi
in svantaggio. Dopo questa sconfitta, Logan vagò per il mondo: fini in
Cina e poi in Giappone, dove incontrò creature immortali e studiò con
mistici e samurai. Sull'esotica isola di Madripoor incontrò una donna
che non morì poco dopo averlo conosciuto: la misteriosa Seraph, che
difendeva quel luogo dall'ordine di assassini chiamato La Mano.
Seraph e la sua isola offrirono a Logan tutto ciò che desiderava: dal-
l'amore alla comproprietà di un bar – purtroppo il nostro eroe aveva
bisogno di azione, e nNel 1936 salvò la Scozia dai nazisti e combat-
tè nella guerra civile spagnola. Nel 1937, alla caduta di Shanghai,
incrociò per prima volta la spada con il maestro di arti marziali Ogun.
Nel 1941, dopo aver incontrato Capitan America e Natasha Romanoff
si gettò a capofitto nel secondo conflitto mondiale. Logan combattè
al fianco degli Eroi più forti, addestrò i reparti speciali in Grecia e si
paracadutò oltre le linee nemiche in Normandia, combattendo una
lunga schiera di nemici. Dopo la guerra e un breve periodo trascor-
so a combattere i comunisti in Cina, Wolverine sparì per 20 anni. Per
quanto ne sappiamo, lavorò in proprio e si inpratichì con i coltelli,
passò da un bar all'altro in Brasile e trovò l'amore prima con Cracklin'
Rosa e poi con Charlemagne. Logan trascorse gli anni '50 e '60 a
lavorare come tuttofare: modalità e tempi di queste attività restano

tuttora poco chiari. Di sicuro ha volato con Ben Grimm poco prima
che questi si trasformasse nella Cosa. Inoltre, incontrò l'agente spe-
ciale Carol Danvers ovvero la futura miss Marvel e Warbird. Si unì
quindi a Victor Creed e David North,alias Maverick, per formare il
primo Team X. Proprio all'interno del Team X che Logan adottò per la
prima volta ufficialmente il nome di "Wolverine" e fece coppia con alcu-
ni elementi improbabili, l'odiato Sabretooth e la presunta morta Silver
Fox. Il nostro eroe e la rediviva non ebbero, però, intenzione di rin-
frescare i vecchi ricordi, visto che la stessa Silver Fox non perse tem-
poe vendette Sabretooth e Wolverine al governo e passo a Hydra. Nel
1968 Sabretooth e Wolverine oltrepassarono la cortina di ferro e
sconfissero i temibili super agenti Epsilon Red e Omega Red, tuttavia,
questi non riuscì ad accettare i modi violenti di Sabretooth durante la
missione in coros, e abbandonò il Team X. A questo punto Logan si
avvicinò a una sezione del governo canadese tanto segreta che nep-
pure chi ne faceva parte si rendeva conto di farne parte. Assunse
l'identità di un detective della polizia di Long Island, ritrovo Cracklin'
Rosa e diede una mano all'amico Nick Fury, quindi collaboro con i
coniugi Richard e Mary Parker, agenti del governo americano e più
tardi genitori in un certo Peter "Spiderman" Parker. Ma l'intero affa-
re dei mutanti, le guerre, i ricordi del passato, gli intrighi, diventaro-
no insopportabili per lui, che si diede all'alcol e venne licenziato dal-
l'agenzia governativa segreta per aver sparato a un compagno in un
poligono di tiro. A questo punto della storia, il governo canadese
aveva già deciso di includere Wolverine nel bizzarro progetto Arma X:
i responsabili del programma inserendo e manipolando i ricordi
erano in grado attraverso il lavaggio del cervello di rendere la loro
vittima attuale, un killer senza memoria e senza emozioni. Per lasciar-
si tutto alle spalle, dai ricordi alle guerre, Wolverine si diresse verso
lo Yukon ma, appena raggiunte le distese celate, venne rapito dagli

WOLVERINE L'ORIGINE DELL'ARMA  - X -
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agenti del progetto Arma X. Le sue ossa vennero amalgamate con un
metallo indistruttibile chiamato adamantio e lo stesso accade ai suoi
artigli; che Logan non si era mai realmente reso conto di avere.
Quelli di Arma X non furono però abbastanza in gamba da gestire
Wolverine, e il nostro eroe, fatte a pezzi le installazioni della agenzia,
si diresse verso le montagne, per vivere come un vero e proprio
Ghiottone selvatico. Venne quì trovato da James ed Heather Hudson,
una coppietta felice che stava trascorrendo la luna di miele sulle
montagne canadesi. Gli Hudson portarono a casa Logan e presto si
resero conto di avere a che fare con una creatura metà uomo e metà
bestia con ossa indistruttibili e artigli retrattili, ma Grazie alle amore-
voli cure di Heather, Logan abbandonò la sua condizione ferina e
ritornoò a lavorare per il governo canadese. La sua prima missione
fu una scazzottata con l'incredibile Hulk, mentre in quella successiva
venne inviato in Iraq, per aiutare la Delta Force a liberare l'ambascia-
ta americana occupata da mercenari e militari iracheni. Poco dopo la
missione in Iraq, la popolarità dei supereroi salì alle stelle. Il gover-
natore decise allora che anche il Canada aveva bisogno di una squa-
dra di supereroi e ingaggiò Logan come leader del gruppo in via di
formazione chiamato The Flight; egli ebbe un bel costume giallo e blu
e il soprannome di Wolverine, ottenendo l'ncarico di formare e giuda-
re un gruppo inseparabile di eroi canadesi quali: Snowbird, Smart
Alec, Sergente Elmo, Stitch e Groundhog, coi qual combattè il super-
criminale americano Egghead. Wolverine diresse alla grande la sua
squadra bloccando la minacce di questo malvivente. Purtroppo
Sergente Elmo perse la vita, Groundhog diede le dimissioni e la The
Flight venne smembrata in tre gruppi: Alfa, Beta e Gamma. La prima,
la alpha flight diventò la principale squadra di supereroi canadese
con Wolverine al comando. L'uomo però era assolutamente impreve-
dibile. La missione riguardante Egghead allontanò Wolverine dalla
Alpha Flight, e nemmeno James Hudson riuscì a riportarlo all'interno
del gruppo. In seguito, alla scoperta che il suo antico maestro Okun
si era trasformato in un essere malvagio, ritornò ancora in Canada,
e quì Wolverine decise di dichiararsi al suo amore "non corrisposto",
Heather Hudson, e dopo aver subito un pesante rifiuto alla sua pro-
posta sentimentale, abbandonò il dipartimento H dopo aver collabo-
rato al reclutamento di Sasquatch e Aurora. Quando facciamo la
conoscenza degli X-Men il primo gruppo di supereroi (Ciclope,
Bestia, Angelo, Uomo Ghiaccio e Jean Grey) reclutati da Charles
Xavier – il Professor X – era rimasto imprigionato sull'isola di Krako
e aveva bisogno di aiuto. Xavier chiama in loro soccorso lo "svinco-
lato" Logan e l'operazione si conclude con successo e senza disper-
dersi. Fu allora cheil Professor X fece a Wolverine un'offerta irrifiuta-
bile: entrare nella loro squadra di supereroi mutanti. I vecchi X-Men
fecero così posto ai nuovi, tutti tranne Ciclope, alla cui ragazza, Jean
Grey, Wolverine si propotentemente sostituito. Con i nuovi X-Men,
questi trova finalmente la sua strada, incontrò uno spirito a lui affine
(Nightcrawler) e una vecchia conoscenza (Banshee) ma, soprattut-
to, si sentì a casa come mai prima. I guai però sono sempre in aggua-
to e Thunderbird, uno dei nuovi acquisti, rimase ucciso e per gelosia
o chissà cos'altro, Mac Hudson inganno uno sconvolto Wolverine per
farlo tornare nella Alpha Flight. La situazione ora era tremendamen-
te confusa: il Professor X e Jane Grey erano convinti che gli altri X-
Men fossero morti mentre in realtà erano finiti in Giappone; e fu pro-
prò che in Asia che Wolverine trovò ora qualcosa di molto prezioso:

Mariko Yashida, la donna che fu lA più vicina a rappresentare l'amo-
re della vita per lui. Gli sforzi per arrivare all'altare procurarono a
Wolverine e agli X-Men guai di tutti i generi: dallo scontro con Rogue
e Carol Danvers, da cui scaturì una nuova Miss Marvel con dei ricor-
di soltanto parziali del suo amore per Wolverine; al tentativo di Viper
di avvelenare la squadra di mutanti, che portò Rogue, ormai perdo-
nata per l'insubordinazione, sul punto di morire (solo un bacio di
Wolverine la salverà, trasferendo in lei la sua forza guaritrice). In
effetti, i due innamorati attraversarono peripezie tali che il matrimo-
nio sembrava oramai improbabile: prima di poter anche solo pensa-
re di sposare Mariko, Wolverine venne costretto a  battere il suo anti-
co maestro Ogun per riscattare l'anima di Kitty Pryde; a combattere
Lady Deathstrike per ottenerne il diritto sul proprio scheletro; ed infi-
ne cercare di impedire a Silver Fox di avvelenare Mariko con il vele-
no del pesce palla durante le nozze. Una differenza fondamentale tra
il nuovo passato frutto del progetto Arma X e il vecchio passato pre-
sumibilmente reale, consiste nel fatto che nella nuova versione dei
fatti Sabretooth uccide veramente Silver Fox, e fu così che Wolverine
così seppellì l'ennesima ragazza, dopo Janice, anche Mariko – even-
to questo che fa allontanare l'uomo  con la consapevolezza che alcu-
ni suoi ricordi piacevoli erano frutto di una fantasia manipolata e nulla
più. Un ormai svuotato e sfinito Wolverine venne condotto da
Magneto sulla sua stazione spaziale e privato con violenza brutale,
del suo scheletro di adamantio, grazie ai poteri magnetici del forte
mutante. Logan privato di tutto, decide di abbandonare gli X-men e
tornare in Giappone per ritrovare se stesso presso Silver Samurai e
prepararsi per lo scontro decisvio con Sabretooth. Dopo molti scon-
tri in cui è parso che, uno dei due non ne sarebbe uscito incolume,
giunse il momento in cui le provocazioni di Sabretooth fecero sì che
gli artigli di Wolverine, ora semplicemente ossei, si allungassero
proprio nel cervello del suo rivale. Genesis decise di aiutare l'ami-
co a recuperare l'adamantio perduto, ma il tentativo di restituire a
Wolverine il suo scheletro indistruttibile tramite la fusione del metal-
lo recuperato daCyber, e il suo corpo, fallì miseramente mandando
l'uomo in una nuova condizione di irrazionalità ferina. Sarà l'eroina
greca Elektra, a sottrarre Logan dalla sua condizione disumana.
Dopo aver combattuto lo spirito errante di Ogun e aver trovato
morta un'altra antica fiamma, Ai Chi-a, trucidata dallo spietato kil-
ler McLeish, Wolverine fu costretto a un matrimonio riparatore con
Viper (Madame Hydra), che si fece sposare rammentando un vin-
colo presente in un vecchio contratto stipulato tra il canadese e
Seraph. Durante le sgradite nozze, ci fu per Logan un altro impre-
visto, il ritorno di un Sabretooth riportato in vita da Magneto e reso
inattacabile dal suo adamantio trapiantato nel corpo del rivale. Con
Sabretooth ormai indistruttibile e smanioso di combattere, ci fu lo
scontro finale tra i due mutanti, in cui Wolverine contro ogni proba-
bilità elimino la nemesi Sabretooth Questo ci porta oggi, con le
ossa di nuovo piene di adamantio e la scatola piena di sigari, e con
degli scrittori di talento che portano avanti la narrazione, le avven-
ture di Wolverine lo vogliono di nuovo a capo degli X-Men, più forte,
pericoloso e determinato che mai; perché solo lui deve e può
esserlo.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

SUPERHEROES
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In un ampio e attuale panorama mon-
diale di ar tisti contemporanei ritrovia-
mo senza dubbio in pole position la

grafica e designer francese Malika Favre
che ha anche ampia esperienza nel
campo dell’illustrazione. Fa riferimento
alla pop ar t, e attraverso le sue illustra-

zioni sa trasmettere in modo soft, ma allo
stesso tempo accattivante e incisivo,
messaggi sia tematici che iconici. Utilizza
anche elementi visivi con illusioni ottiche
riprese dalla Op Ar t, abbreviazione di
optical ar t. Sono lavori carichi di colore,
altro suo tratto caratteristico, che sanno
rimandare appieno il senso dell’energia e
della vivacità.  Il suo è uno stile assoluta-
mente ben identificabile e unico con cui sa
catturare argutamente lo spettatore con
un linguaggio molto genuino. Il tema cen-
trale che tratta afferisce principalmente
alla sfera femminile. Potremmo dire che
Malika ha for temente indagato il rapporto
con la femminilità esprimendone le varie
sfaccettature. Si va così dalla donna for te
a quella indipendente, da quella sensuale
a quella più emancipata e libera. Le sue
opere possono risultare a tratti anche

audaci e quindi di for te impatto, forse
anche per questo sono comparse su
cover di diversi e noti magazine nel
mondo. Ha lavorato per il "The New
Yorker", realizzando animazioni divenute
poi virali in rete. Lo stile che ha acquisito
è davvero par ticolare e unico ed è la sin-
tesi di diverse combinazioni che la stessa
ar tista ama. L’influenza della sua prove-
nienza dal graphic design si evince nel
sunto leggibile nelle sue opere le cui
immagini sono volutamente minimali. Una
pulizia delle linee esaltate dalla palette di
colori anche questa intenzionalmente
ridottissima. Nota a livello internazionale,
tra i tanti progetti che ha seguito e cura-
to uno in par ticolare ci piace menzionare.
L’Arab News l’ha scelta per commemora-
re il giorno in cui alle donne è stato con-
sentito, in Arabia Saudita, di guidare le
auto in autonomia. Divenuta famosa l’im-

magine della campagna: una donna, su
sfondo verde, indossa degli occhiali in cui
si riflettono la strada e le sue mani sul
volante. Nei suoi dipinti ritroviamo motivi
geometrici, ma anche il gioco di colore

negativo/positivo. Il suo risulta in ogni
caso un impianto pittorico esternamente
elegante che suggerisce allo spettatore
anche l'impressione di movimento. Ha la
capacità di riepilogare storie complesse
in una sola immagine. Si possono anche
quasi scorgere forme nascoste, vibranti
di recondite emozioni. La sua ar te, con la
sua for te immaginazione a tratti umoristi-

ca, sa davvero re-inventare il quotidiano
“ordinario” rendendolo glamour e raffina-
to. 

Ester Campese
FOTO DAL WEB

ALLA SCOPERTA DI MALIKA FAVRE
ARTISTA CONTEMPORANEA FRANCESE

ARTE
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"L'idea per creare questa nuova
App che è anche una communi-
ty è arrivata dalle semplici

domande che ognuno di noi si fa la
sera, sopratutto nel weekend",
spiega Bojan Bosnjak il creatore
di Swagnite, che attualmente vive
tra Milano e Belgrado.  

Che domande sono, quelle che
hanno dato vita ad una realtà online
decisamente innovativa? 
Ho voglia di uscire stasera, ma dove
posso andare? Con chi esco? Quanto
spenderò? C'è un modo di risparmiare
prenotando online oppure addirittura gua-
dagnare?. 
In effetti è vero, sembrano mancare
grandi operatori internazionali nel
settore intrattenimento e nightlife
Lo dice anche una recente ricerca della
celeberrima Berkeley University.
Intrattenimento e nightlife sono tra i
pochissimi settori in cui mancano brand e
riferimenti validi a livello mondiale.

Swagnite non vuol riassumere tutto e fare
tutto, ma semplicemente connettere la
voglia di divertirsi con gestori e PR. 
Il divertimento potrebbe addirittura
crescere grazie ad una piattaforma
globale...
E' proprio ciò che penso. Swagnite è infat-
ti una community internazionale dedicata
a social eating & night out, ovvero a diver-
tirsi nei locali. Basta scaricare la App o
cliccare sul sito per trovare in ogni
momento tutto il meglio del divertimento
delle città, a portata di click, senza perdi-
te di tempo. Swag sta per svago, fare paz-
zie, uscire dai schermi; Nite invece signifi-
ca serata o notte tutta da vivere
Come avete vissuto la pandemia? 
Abbiamo avuto il tempo di risolvere alcuni
problemi già prima che di essere operati-
vi, ma non è stato facile. Oggi nel mondo
c'è grande voglia di divertimento, è il
momento perfetto per dare vita a
Swagnite.
Cosa sarà a breve disponibile su
Swagnite? 

C'è la possibilità di prenotare un po' di
tutto: brunch, pranzi, aperitivi, cena o
dopocena, biglietti di ingresso o tavoli in
discoteca. E non è tutto. A breve,
Swagnite proporrà anche viaggi evento
per scoprire la nightlife e il divertimento
delle metropoli del pianeta e prodotti
esclusivi pensati per vuol vivere tutta la
settimana come se fosse il weekend. 
A volte i locali comunicano poco, chi
non ha tempo da impiegare nella
ricerca rischia di trovarsi nel posto
sbagliato... magari con la compa-
gnia sbagliata. 
E' vero. Per questo, tramite la ricerca
avanzata, su Swagnite si trova tutto ciò
che succede quella sera in una città o in
una zona. Prenotando, si comincia subito
a risparmiare e chi lo desidera può entra-
re in contatto con altri Swagniter. Il passo
successivo è iniziare a guadagnare con
noi. Non lo faranno tutti, cer to, ma
Swagnite è una piattaforma PR friendly... e
pure promoter friendly!.

Lorenzo Tiezzi

NIGHTLIFE / INTERVISTA

BOJAN BOSNJAK
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Il dj belga Pascal Hendrick è in console daben 35 anni e produce musica fin dal
1999. Tra le mille hit che ha prodotto o

remixato, ecco L.a work - Monotone (Serch
& Pascal remix), una hit house amata da
tanti colleghi

Oggi, oltre che con tante realtà internazio-
nali, collabora con la casa discografica ita-
liana Jaywork Music Group, soprattutto con
Reworked, label specializzata in cover di
qualità assoluta.

Come mai usi così tanti pseudonimi,
ad esempio 4sc4l - Sexgadget - One
Man Sound - Brooke Lee - The Man
With the Oranges Eyes (...) ?
Ognuno di questi progetti ha un suo stile
musicale diverso. Come dj sono "generali-
sta". Le mie produzioni rappresentano una
par te della mia personalità ar tistica.
Crearle mi mette a mio agio da ogni punto
di vista. 
Qual è la tua routine quotidiana per
produrre ed eseguire musica? Per
esempio, a che ora ti svegli? Cosa ti
piace nella produzione musicale e
cosa non ti piace tanto? 
Come molti dj, vivo molto di notte e dormo
di più la mattina. Tra l'altro, dormo davvero
poco. Spesso, proprio quando dormo,
sento idee girano in loop nella mia testa e
in qualche modo è proprio in quei momenti
che  preparo i miei mix. Durante la settima-
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MUSICA

PASCAL
HENDRICK
Un dj, mille nomi... e tante 
cover per Reworked.

Un sacco di piccoli produttori e dj hanno talento ma
spesso non trovano spazio sulle grandi etichette o ai
grandi eventi solo perché non vengono ascoltati“
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Lo scorso 5 novembre è uscito il nuovo
singolo di Alessia Leo per l’etichetta
discografica L’Arca del blues. Un brano

con sonorità pop che riecheggiano tra la
modernità del presente e il tocco morbido
vocale che ci riporta alla bellezza della musi-
ca leggera italiana. Grandi professionisti del
settore hanno messo al servizio di questo
ambizioso progetto l’esperienza pluriennale
nel mondo della discografia e della produzio-
ne. Avviciniamoci è stato prodotto da Max
Calò, Publishing - Cosmocalomusic BMI #
827399 Los Angeles {CA} e masterizzato da
Francesco Maria Mancarella presso Arca del

blues studio (Le).
Come inizia una storia d’amore? Forse
con uno sguardo che raccoglie però con
se, un’infinità di paura. Andrà bene?
L’incertezza dell’ignoto sgomenta l’es-
sere umano e l’animo inconscio dell’ar-
tista: è questo che racconta
“Avviciniamoci”. Amami, amami,
amami, infondo siamo uguali…
Cosa sarebbe la nostra vista senza l’impulso
creativo che genera l’amore e il sentimento?
Non ci resta che ascoltare le dolci note del
timbro di Alessia e farci trasportare dal rac-
conto di questa storia d’amore.

AVVICINIAMOCI
è il nuovo singolo 

di Alessia Leo

MUSICA / RECENSIONE

na passo molto tempo in studio, il
resto invece mi piace stare nella
foresta, nella natura, ovviamente con
la famiglia. Nei fine settimana invece
sono sempre in viaggio come ogni
dj.
C'è qualche collega che stimi in
modo particolare?
Mi piacciono molto i suoni di Purple
Disco Machine, quelli di Mor ten
(Future Rave sounds) mentre consi-
dero Klaas è un riferimento per i suo
mix in studio. Lavoro poi con il giova-
ne dj belga Ever-L. Si è esibito al
Tomorrowland, anche grazie a pro-
duzioni che abbiamo realizzato
insieme.
Come vedi la scena musicale
pop al momento? E la scena
della musica dance? 
Mi sembra ci sia poche tracce dance
di qualità, diversamente da ciò che
accadeva negli anni '90 e 2000.
Ecco perché mi piace riportare in
vita molte tracce di questo periodo,
con più bassi però!  La scena dance,
sia quella dei dj che quella dei pro-
duttori, è molto bloccata dagli stessi
gruppi di dj/produttori... ed è un
peccato. Un sacco di piccoli produt-
tori e dj hanno talento ma spesso
non trovano spazio sulle grandi eti-
chette o ai grandi eventi solo perché
non vengono ascoltati. C'è invece
almeno un po' di pop dance di quali-
tà, ad esempio il sound di Ed
Sheeran e Dua Lipa è divertente e
funziona. 
Riguardo alla collaborazione
con Jaywork, che novità ci
sono? 
Ci saranno presto nuove cover new
dance con il mio progetto Brooke
Lee, mentre per One man sound le
release riguarderanno di brani anni
'80 e '90. Lukulum è riservato a
cover solari, mentre il progetto The
man with the orange eyes è dedicato
a cover synth wave. E' veramente
divertente lavorare su sonorità che
ascoltavo sempre quando ero agli
esordi come dj. C'è sempre spazio
per nuova musica di qualità. Il meglio
deve ancora venire!

L. T.
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Nel periodo invernale è importantissimo difendere la pelle del
viso e del corpo. Grazie alla medicina naturale è possibile
ottenere un valido aiuto dai preziosissimi oli vegetali, capa-

ci di mantenere in buono stato l’epidermide, utili per prevenire
macchie, rughe ed inestetismi di ogni tipo. Per le pelli secche ed
avvizzite, provate dalle intemperie e dal freddo (ma anche dalle
cattive abitudini, quali stress eccessivo, fumo, alcol, alimentazione
non corretta con forti carenze di frutta e verdura) vi presento un
importante rimedio naturale per cercare di riportare salute, bellez-

za e luminosità alla pelle del viso e del corpo. I rimedi naturali sono
molteplici, bere tanta acqua per idratare dall’interno tutti gli strati
della pelle, l’uso costante di integratori antiossidanti in capsule,
compresse o bustine (Vitamina C,Acido Lipoico, Resveratrolo,
Vitamina E, Betacarotene, Tè verde, Mir tillo Nero e Rosso,
Melograno e via dicendo), soprattutto per chi non assume le famo-
se 5 porzioni quotidiane tra frutta e verdura. Ecco però il mio con-
siglio più importante: l’utilizzo degli oli da applicare sul viso e sul
corpo. Parlo degli oli naturali più importanti, l’olio di Germe di

Che il pesce e gli integratori a base di Omega 3 (a volte indi-
cati come Vitamina F, dall’inglese Fatty Acids), i famosi acidi
grassi polinsaturi (acido linolenico, Epa e Dha), siano amici

del cuore, capaci di aumentare il colesterolo buono Hdl e di man-
tenere nel giusto range il livello dei temibili trigliceridi è una cosa
ormai nota a tutti. Ora però si fa molto interessante lo studio inter-
nazionale relativo alle proprietà antidepressive di queste molecole.
Uno studio australiano degli scienziati del ‘Menzies Research

Institute’, pubblicato su ‘American Journal of Epidemiology’, ha
messo in luce che mangiare pesce azzurro almeno due volte a set-
timana può ridurre fino al 25 per cento i casi di depressione, per-
centuale che può aumentare notevolmente nel caso in cui si assu-
mano dall’uno ai tre grammi di Omega 3 sotto forma di integrato-
ri, come dimostra un altro recentissimo studio degli Usa. Inoltre per
ogni porzione di pesce mangiato in più alla settimana il rischio di
depressione si riduce di un ulteriore 6%. L’effetto antidepressivo
nascerebbe da una interazione biochimica tra omega 3 e ormoni
femminili (estrogeni e progesterone) con un effetto normalizzante
le funzioni neuronali cerebrali, visto che lo stesso effetto protettivo
contro la depressione si manifesta nei soggetti maschili molto più
raramente. Lo studio è stato effettuato su 1400 pazienti, uomini e
donne, tutti giovani ed è stato protratto per cinque anni. La dieta
di questi soggetti prevedeva oltre al pesce, crostacei e molluschi,
e costantemente si è monitorato la stato di salute mentale dei sog-
getti in esame. Nel periodo invernale è importantissimo difendere
la pelle del viso e del corpo. Grazie alla medicina naturale è possi-
bile ottenere un valido aiuto dai preziosissimi oli vegetali, capaci di
mantenere in buono stato l’epidermide, utili per  prevenire mac-
chie, rughe ed inestetismi di ogni tipo.

OLI PREGIATI

I consigli del Dott. Rosario Porzio
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OMEGA 3 
PROPRIETÀ ANTI DEPRESSIVE
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La Vitamina E inoltre è tra i più potenti antiageing (antinvec-
chiamento) cutanei, agendo da scudo naturale contro i
Raggi UVA solari, fumo, inqui-

namento e sostanze chimiche tossi-
che. Se assunta per via orale con la
Vitamina C questo effetto si moltipli-
ca fino a diventare davvero interes-
sante quando alle due Vitamine si
associano Acido Lipoico, Tè Verde,
Mir tilli Neri, Omega 3, Bioflavonoidi,
Licopene e Caroteni vari. Applicata
come Olio Puro sulla pelle del viso,
del collo, del decolleté  e del corpo,

la Vitamina E ha un potentissimo effetto anti età.  Gli oli vegeta-
li quali ad esempio olio di mandorle dolci,olio di semi di soia, di

germe di grano, di car tamo, sono la
fonte migliore di Vitamina E.  Le
verdure e gli or taggi a foglie verdi, i
pomodori, il frumento integrale, i
frutti di bosco e l’avocado sono tutti
alimenti ricchissimi di Vitamina E.
Chiunque assume farmaci di qual-
siasi o sia iper teso deve sempre
chiedere al  medico o al farmacista
consigli sull’assunzione di questa
portentosa Vitamina. 

LA VITAMINA E
(TOCOFEROLO)

MEDICINA NATURALE/ I CONSIGLI DEL DOTT. ROSARIO PORZIO
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Grano, l’olio di Jojoba, l’olio di Mandorle Dolci, l’olio di Avocado,
l’olio di Carota, l’olio di Baobab e l’olio di Rosa Mosqueta.  Questi
sono oli preziosissimi il cui uso costante vi donerà una pelle rinno-
vata, idratata, nutrita e luminosa. Nello specifico, l’olio di germe di
grano è l’olio che si ottiene senza l’uso di solventi, a freddo, dal
germe di grano. E’ un olio ricco di lecitina, di provitamina A, di vita-
mina D ed in altissima percentuale di vitamina E (tocoferoli natu-
rali ad attività antiossidante) ed acido linoleico. Quest’olio è forte-
mente idratante e nutriente e va a ristabilire il mantello idrolipidi-
co dell’epidermide quan-
do si è indebolito. E’ un
rigenerante cellulare
eccezionale. Un cucchiaio
al giorno poi può anche
essere messo in un’insa-
lata o in una verdura
cotta. E’ importante assu-
merlo per via orale insie-
me alle verdure. L'olio di
Jojoba è prodotto dai
semi di jojoba,
(Simmondsia chinensis),
un arbusto delle zone
desertiche della Arizona meridionale, del Messico nord-occidenta-
le, e della California meridionale. Non va mai ingerito ma essendo
molto simile al sebo prodotto dagli essere umani è un eccellente
ricostituente dell’epidermide stressata. L’olio di Mandorle Dolci è
invece l'olio che si ricava dalla pressione a freddo delle mandorle
dolci. Questo interessante olio è utilizzato in cosmesi per le sue
proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive per l'epidermi-
de. Può essere ingerito ma ha effetto lassativo. L'olio di Avocado
(Persea gratissima) è un prodotto eccezionale ricco di vitamine
liposolubili ed acidi grassi polinsaturi è un fantastico rimedio per le
pelli molto stanche ed invecchiate. L’olio di Carota grazie all’altis-

simo contenuto di betacarone (precursore della Vitamina A)
migliora il colorito e la luminosità della pelle. L’olio di Baobab si
ottiene dall’omonimo albero tropicale maestoso. Il Baobab cresce
spontaneamente in Africa, Australia e Madagascar ed è considera-
to dagli indigeni  l’Albero della vita..I frutti del Baobab una volta
maturi si disidratano in maniera spontanea e la loro polpa secca,
ricca di sostanze nutritive, viene direttamente mangiata o mesco-
lata nel latte. L’olio di Baobab, ottenuto dai semi di quest’albero, è
un olio pregiato eccellente come rimedio contro l’invecchiamento

cutaneo in vir tù delle sue
proprietà antiossidanti,
emollienti, leviganti ed
elasticizzanti. Sono tante
le applicazioni che posso-
no essere fatte con l’olio
di semi di Baobab per la
bellezza e per la salute di
pelle e capelli. La Rosa
Mosqueta (Rosa Affinis
Rubiginosa) è una pianta
selvatica di origine orien-
tale e cresce in clima fred-
do e piovoso. L’olio di

questa pianta (anche questo ottenuto a freddo) ha potentissime
proprietà rigeneranti per la pelle. Utile come antirughe, così come
per le macchie cutanee e le cicatrici, le smagliature e tutte le
imperfezioni dell’epidermide. E’ un olio ricchissimo di acidi grassi
polinsaturi (linoleico 41%, linolenico 39%). Agli acidi grassi essen-
ziali si aggiunge la presenza di acido transretinoico, un isomero
della vitamina A. La sua applicazione rende la pelle più fresca,
liscia ed elastica. Un olio miracoloso. Ed eccoci arrivati all’Olio
Dorato Pregiato. Eccezionale è riuscire a  miscelare i sette oli in
parti  da decidere a seconda dei casi ed applicarli per massaggi
settimanali, bisettimanali o mensili su viso e corpo.
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Essere partner di un pro-
gramma dedicato ai gio-
vani è una sfida che Lifc

Puglia si pone per la diffusio-
ne della pratica del volontaria-
to e soprattutto per fa cono-
scere la patologia, nonché la
propria Missione e la propria
Vision. I giovani rappresenta-
no il fulcro del nostro tessuto
sociale e noi siamo convinti
che siano i soggetti più inte-
ressati a supportare chi è
meno fortunato di loro, a chi la

vita ha riservato grosse sfide
per sopravvivere. Perché la
scelta di un programma musi-
cale? Un maestro insegnava
che la musica è l’arte dei suoni
che stimola qualunque senti-
mento. E allora perché non
provare ad usarla per stimola-
re anche il sentimento della
solidarietà, il sentimento del-
l’essere d’aiuto per le associa-
zioni di pazienti come la Lega
Italiana Fibrosi Cistica
Puglia ODV.

Molti bravi ar tisti musicali
spesso rimangono nell’ombra
perché lontani dai riflettori e

dalle classifiche dei grandi numeri. E

questo DiTutto lo sa bene, tanto che
da anni è attiva sul por tale ditutto.it
la rubrica “Music World” dedicata
proprio alla promozione dei progetti

musicali di questi ar tisti. Ora DiTutto
in collaborazione con MixMusicLive
lancia “Music World Tv”, un format
televisivo che darà la possibilità agli
ar tisti emergenti di farsi conoscere
agli spettatori del piccolo schermo
attraverso un loro videoclip musicale.
La prima stagione di “Music World Tv”
andrà in onda sull’emittente
Mediterranea Tv 3 Dicembre tutti
i Venerdi alle 21.30 in prima visione e
la Domenica alle 17.00 in replica.
MWTV si potrà seguire sia sul
Digitale Terrestre (canali 698
Puglia e 623 Basilicata) che in
Streaming (mediterraneatv.it e
mediterraneatv698.com). 

GLI ARTISTI POTRANNO PROPORRE IL LORO

VIDEOCLIP SCRIVENDO A: EVENTI@DITUTTO.IT

#DITUTTO, AL VIA “MUSIC WORLD TV” 
IL NUOVO FORMAT TELEVISIVO 

DEDICATO AGLI ARTISTI EMERGENTI 
Il programma in onda da Venerdì 3 Dicembre su Mediterranea TV

TELEVISIONE / NEWS

LEGA ITALIANA 
FIBROSI CISTICA
PUGLIA ODV
PARTNER DI
MUSIC WORLD TV



DOMINA E LE VACANZE DEL
FUTURO, TRA SPORT E D CLUB
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frontman e ideatore del progetto musicale

"Marcondiro"

stampa
STATION CAFÈ 

Bovisio-Masciago (MB)

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. 

www.ditutto.it
http://www.falconfarm.it
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Lo scorso 18 settembre, presso la
splendida location del Resor t La
Casarana  (Le) si è svolta la finale

nazionale del 'World Top Model Italia
2021", il prestigioso contest dedicato al
mondo della moda ideato da Fiore Tondi
e giunto alla sua 31esima edizione.
La vincitrice della finale nazionale è stata la
giovanissima Annachiara Navone la
quale il prossimo 11 Dicembre, presso la
splendida location dello Sheraton Golf
Parco De Medici di Roma, rappresenterà
l’Italia, alla finale mondiale del World Top

Model 2021, che si conferma come uno tra
gli eventi più importanti della Fashion
Industry Internazionale. In questa intervista
esclusiva Annachiara sì racconta ai nostri
lettori. Buona lettura!

Ciao Annachiara, parlaci un po' di
te... sono  molte le persone interes-
sate a scoprire chi è la “World Top
Model 2021”
Ciao Patrizia innanzitutto grazie per questo
spazio sulle pagine di DiTutto. Mi presento
molto volentieri.. mi chiamo Annachiara ho

18 anni, vivo a Galatina in provincia di
Lecce, una bellissima cittadina nel cuore del
Salento e sono all’ultimo anno di Liceo
Linguistico. Ci sono tanti aggettivi che mi
rappresentano ma sicuramente sono una
ragazza semplice, sensibile, timida e riser-
vata, ma quando mi ritrovo davanti le per-
sone giuste, di cui mi posso fidare, riesco
ad esternare la mia simpatia, senso dell’hu-
mor e allegria. Mi ritengo determinata nel
raggiungere i miei obbiettivi e una sognatri-
ce irrefrenabile. Amo la musica, trascorre-
re molto tempo con la mia famiglia e gli ani-
mali, che io definisco bambini muti. 
Da dove arriva l’idea di partecipare a
“World Top Model”?
Mi ha sempre affascinato il mondo della
moda. Sin da piccola mi fermavo nei nego-
zi a guardare sui monitor i video  delle
modelle che sfilavano in passerella e mi
immaginavo al loro posto; rimanevo incan-
tata fra gli stand dei vestiti e fantasticavo
sul fatto che indossandoli mi sarei sentita
una principessa. Questo sogno col passare
degli anni ha iniziato a prendere forma ma
il mio obbiettivo era quello di trovare un
concorso serio che mi aiutasse ad entrare
a tutti gli effetti in questo mondo. Per fortu-
na un giorno girando un po’ sui social ho
visto le immagini di ragazze molto belle, in
armonia fra di loro che facevano shooting e
video indossando abiti particolari e diver-
tendosi. Ho sentito fin da subito una sensa-
zione positiva verso questo concorso,
diverso dagli altri e allora ho deciso di pro-
pormi e sono stata selezionata, una gran-
dissima gioia. Da qui è iniziata la mia fanta-

ANNACHIARA NAVONE

È stato un riscatto personale, la prova che un
sogno si può realizzare se solo hai la fortuna di
trovare il percorso giusto e ci credi sempre.
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stica esperienza con il concorso 'World Top
Model".
Secondo te, la giuria, oltre alla bel-
lezza ovviamente, cosa ha premiato
di Annachiara?
Credo che la giuria al di là della bellezza
abbia notato e premiato la mia tenacia, la
mia voglia di farcela ma soprattutto la mia
timidezza nascosta, umiltà e genuinità, che
sono i valori alla base di un vero artista.

A chi dedichi questa vittoria? 
Questa vittoria la dedico alla mia famiglia
che mi ha sempre seguita e sostenuta, le
devo tutto. È una vittoria che dedico princi-
palmente a me, in quanto sono riuscita a
mettere da parte le mie insicurezze e le mie
fragilità, tirando fuori il carattere di una
persona che ci crede tanto e che nonostan-
te tutto non ha mai mollato.
Che emozione hai provato nel

momento della proclamazione?
Non saprei descrivere a parole quello che
ho provato in quel momento. Sicuramente è
stato il momento più bello che io abbia mai
vissuto fino ad ora. Non mi sembrava anco-
ra vero di aver sentito il mio nome, mai
avrei immaginato di vincere. È stato un
riscatto personale, la prova che un sogno si
può realizzare se solo hai la fortuna di tro-
vare il percorso giusto e ci credi sempre.
A proposito di sogni qual è  il tuo
sogno nel cassetto?
È quello di fare esperienze nell’ambito della
moda e girare il mondo, conoscere le varie
culture e aprire la mente verso nuovi oriz-
zonti.
Grazie per la tua disponibilità Anna
Chiara prima di congedarci vuoi fare
un saluto a DiTutto e ai suoi lettori?
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di
raccontarmi. Colgo l'occasione per salutare
tutte le persone che mi seguono e anche
quelle che grazie al magazine DiTutto mi
conosceranno un po' meglio.

Patrizia Faiello

NELLA FOTO DA SX: L’ATRICE FRANCESCA BRANDI, ANNACHIARA NAVONE E IL PATRON DI WORLD TOP MODEL FIORE TONDI
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Sul nuovo numero di SunrisePop, per
lo spazio riservato alle interviste
esclusive, abbiamo il piacere di

ospitare Marco Borrelli frontman e
ideatore del progetto musicale
"Marcondiro". Un percorso importante
quello della band i 'Marcondiro" che risul-
ta essere cosi composta: Marco
Borrelli: Voce – Chitarra – PianoForte –
Synth; Frank Ranieri, Basso –
Percussioni – Cori; Peppe Sacchi,
Tastiere – Fisarmonica – Live
Electronics; Dario Segneghi,  Batteria
– Percussioni e che ha visto il cantauto-

re cosentino Marco Borrelli spaziare su
diverse sonorità e sperimentazioni  del-
l'arte popolare colta conquistando l’at-
tenzione anche di numerosi premi della
canzone d’autore. Buona lettura!

“Marcondiro” è un progetto arti-
stico multimediale che fonde la
tradizione cantautorale italiana
alle sonorità folk e indie rock della
storia musicale nazionale. Come
nasce il progetto?
Ho iniziato a lavorare al progetto
Marcondiro nel 2006, dopo le fortunate

tournée in Italia, Canada, Irlanda con il
progetto "RadioConcerto", tributo alla
radio ed alla canzone  d'autore italiana.
Nel 2009 spinto dalla forte esigenza di
lavorare ad un progetto di inediti, iniziai
le registrazioni del primo disco
"SpettAttore", che contiene il singolo del
videoclip "Il Salto" definito "originale" da
Vincenzo Mollica sul TG1.  Questo "mar-
chio di fabbrica", basato sull'innovazione,
fa parte ormai della storia della band
Marcondiro, che passando attraverso
dischi di ricerca e contaminazione musi-
cale come "OMO" ha pubblicato quest'an-

MARCO
BORRELLI
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no il terzo episodio della triologia sull'
"Essere Umani", ovvero "DATA",  il cui
concept è "L'Amore ai tempi della
Tecnologia, raccontato attraverso una
Storia Amorosa tra due Intelligenze
Artificiali", di cui fanno parte i pluripre-
miati videoclip dei singoli, tra cui "Con i
tuoi Occhi". il primo 

Il vostro "Con i tuoi occhi" è il
primo videoart musicale italiano in
NFT(non fungible token).Ce ne
vuoi parlare?
"Con i tuoi Occhi" fa parte di una serie di
videoart musicali tra cui "Gli Romani",
"Core" e "Captcha Cha",  che hanno molto
a che fare col mondo della videogame
art. Dopo alcuni confronti con il fondato-
re di "Musplan" Walter Giacovelli, colpito
dall'attenzione all'innovazione ed alle
nuove tecnologie, nel progetto
Marcondiro, ho pensato di aprirmi al
mercato della digital art in NFT.
L' Intro di "Con i tuoi Occhi" è
diventato così il primo videoclip
italiano di NFT Art.
Da allora si sono aperte nuove strade nel
mondo della "Media Art", che ha sempre
fatto parte del mio retaggio e quest'anno
sono stato selezionato tra i vincitori del
Festival Internazionale di Ar te
Contemporanea ENDECAMERON21, par-
tecipando ad una meravigliosa residenza
d'artista. Un'esperienza che rimarrà per
sempre impressa nella mia memoria fisi-
ca ed in quella digitale.
Dal 2016 ad oggi i Marcondiro vin-
cono numerosi premi tra cui: il
Premio Assoluto al Festival dei
Castelli Romani, il Premio Bruno
Lauzi per la miglior interpretazio-

ne, il Premio Mei Superstage, il
Premio Roma Videoclip 2018 e
2019. Tanto impegno e prepara-
zione. Cosa consiglieresti ai giova-
ni che vorrebbero intraprendere
oggi un percorso musicale?
Il primo premio per il videoclip "Captcha
Cha", al Festival internazionale Vertical
Movie 2021 ha rappresentato per noi il
coronamento di un percorso, incoraggia-
to dai riconoscimenti, che sono certa-
mente un risultato importante, ma nel
viaggio artistico la parte più bella è il
cammino, prima del raggiungimento della
meta. Mi sono sempre augurato, e lo
stesso auguro ai miei colleghi, di poter
fare sempre ciò che si ama ed in cui si
crede, con impegno, preparazione, per-
severanza certamente, ma anche seria-
mente giocando con autoironia: poiché il
Giuoco è una cosa Seria!
Lo scorso 31 ottobre hai partecipa-
to, facendoti portavoce dell'intera
band, alla puntata dedicata alla
musica del nostro talk-show web
SunrisePop. Pensi che le realtà
artistiche in modalità streaming
possano aiutare gli artisti facendo-
li arrivare ad un pubblico sempre
più vasto?
Patrizia è stato un piacere ed un onore
partecipare alla puntata di "SunrisePop"
con ospiti eccellenti tra cui il grande
Roberto Costa che mi ha detto, essere
rimasto molto incuriosito, apprezzando il
progetto artistico Marcondiro. Credo che
lo streaming sia una forma mediatica fon-
damentale per la comunicazione mediati-

ca di un progetto artistico. Sono certo
che sarà sempre più integrato anche
negli eventi dal vivo, fornendo un appor-
to importante alla diffusione ed alla pro-
mozione. Io ad esempio, sto lavorando
ad uno spettacolo "Phygital" dove fisico e
digitale convivono e coesistono in armo-
nia sullo stesso palco. 
Che esperienza è stata quella del
Festival internazionale Vertical
Movie 2021 a cui avete partecipa-
to?
Salire sul palco della Casa del Cinema di
Roma, calcato da grandissimi personaggi
dello spettacolo, da Petrolini ad oggi, è
stata un' emozione dirompente! Ricevere
un premio così ambito, consegnato da
una giuria di grandi professionisti, che
hanno compreso, apprezzato e ricono-
sciuto, il valore dell' originalità e dell'in-
novazione a cui diamo da sempre molta
importanza, mi spinge ad andare avanti
ed a continuare ad osare, poiché chi non
osa, non sa che cosa si perde!
Quali saranno i vostri  progetti
futuri?
Presenteremo il disco "DATA" negli spet-
tacoli dal vivo, lo abbiamo già fatto al MEI
di Faenza a novembre e continueremo
nei prossimi mesi. La situazione causata
dalla pandemia ci ha solo frenati, ma non
fermati. Contestualmente lavoreremo al
nuovo disco, che ha le canzoni già pron-
te per esser selezionate e registrate ed
anche ad altre produzioni, di cui ho
accennato nelle risposte precedenti.

P. F.
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Umberto Muscetta e Damiano
Paolacci (in ar te Umber to &
Damiano) sono due simpaticissimi

comici che formano la coppia artistica nel
2009 e insieme danno vita alla Comic Art
una importante agenzia di animazione e
spettacolo che è molto conosciuta sul lito-
rale laziale. Nel 2011, poi, i due che si
conoscono da quando sono piccoli iniziano
a fare radio prima con piccole emittenti
locali per poi arrivare al Comic Radio Show
di cui sono autori e conduttori. Il loro pro-
gramma è trasmesso in tutta Italia. Lo
scorso 21 novembre sono stati ospiti del
nostro talk-show web SunrisePop e per
l'occasione lì conosciamo un po' meglio
attraverso questa intervista esclusiva.
Buona lettura!

Quando e com’è nata la vostra colla-
borazione artistica?
Abbiamo iniziato a collaborare artistica-

mente verso i 16 anni, pur conoscendoci
dalla scuole elementari, realizzando i primi
video per il web. Prima di tutto siamo
amici, il passo è stato semplice. 
Siete stati sempre in sintonia nella
costruzione dei vostri sketch?

Per la scrittura dei nostri contenuti ci
bilanciamo, ognuno di noi aggiunge un
pezzo fino al raggiungimento del prodotto
finale, ma non ci siamo quasi mai trovati a
dover decidere quale fosse l'idea migliore,
come nei migliori matrimoni. 
Lo scorso 21 novembre avete parte-
cipato al talk-show SunrisePop
insieme a Andy Luotto, Tony Figo e i
Carta Bianca. Con i difficili tempi che
corrono, è più difficile regalare sor-
risi?
No, la situazione attuale non ha complica-
to la comicità. Ridere non e mai difficile.
Ridere di se stessi invece si. Ci auguriamo

e vi auguriamo di trovare sempre un modo
per ridere di voi e così farete sempre ride-
re qualcun altro. Garantito.
Avete incontrato degli ostacoli
all’inizio del vostro progetto?
No Patrizia nel senso che il nostro è un
percorso in continua evoluzione, di osta-
coli ce ne sono stati e ce ne saranno anco-
ra ma continueremo così. Almeno finché le
nostre mamme non ci diranno che non
sono più disposte a mantenerci. 
Quali sono i vostri progetti per il
futuro?
Visto che la pace nel mondo è un argo-
mento da “Miss Italia” e noi evidentemen-
te non abbiamo passato le selezioni, direi
che ci possiamo accontentare di continua-
re a crescere e raggiungere un bacino di
persone che sorridono con noi sempre più
ampio! Però se servono due conduttori al
volo a Sanremo, non ci farebbe schifo.

P. F.

Ci auguriamo e vi auguriamo di trovare sempre
un modo per ridere di voi e così farete sempre
ridere qualcun altro
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Valeria, raccontaci chi sei.
Diplomata all’Accademia
Nazionale d’Ar te Drammatica
Silvio d’Amico, ho iniziato come
danzatrice… da qualche parte
esistono video Rai su un
Sanremo in cui sono piena di
codini e danzo sul palco
dell’Ariston; ho danzato anche
in un meraviglioso ricordo che è
L’’Isola purpurea di Bulgakov
con la regia di Marco Lucchesi,
regista che spero di rincrociare
prima o poi sul mio cammino,in
cui ero un cigno del Bolschoji
che si ritrovava a fare la gallina
(o era lo struzzo?) per una
paradossale situazione, che poi
e’la chiave dell’opera esilarante
e folle che fu messa in scena al
Festival di Spoleto; ho danzato
anche nella Signorina Giulia con
la regia di Armando Pugliese
dove raccontavamo di un tenta-
tivo di stupro che veniva ribalta-
to e vedeva l’uomo venir messo
in mezzo nella notte delle stre-
ghe, il 24 giugno…
Quanto è importante per te
il corpo?
Il corpo per me ha una marcia in
più da sempre:non mente
mai!Trovo molto più importanti i
silenzi e i piani di ascolto, e non
le battute di un personaggio. Un
volto o gli occhi, da soli, posso-
no raccontare tutto, anche nel
silenzio. E spesso lo fanno
molto meglio delle parole.
Dopo l’Accademia sono stata
fortunata e ho lavorato subito in
varie produzioni sostenute dal
TSA o dall’allora esistente ATAM
e con piccoli ruoli in alcune fic-
tion dell’epoca; poi per 8 anni
mi sono dovuta fermare per
motivi molto personali e non
pensavo che avrei potuto
riprendere ed invece all’improv-
viso mi sono ritrovata su una
nave MSC per tre settimane a
girare una puntata di una fiction
e ho scoperto che nulla era
andato perduto; anzi, la salita
che avevo appena vinto, mi

aveva resa più ricca e con radi-
ci più profonde e forti.
Chi ha giocato un ruolo fon-
damentale in quella fase
delicata?
Se dovessi nominarti delle per-
sone che hanno saputo creare
un grande crescita in me da
allora, sceglierei senza dubbio
Patrizia de Santis che nella sua
assoluta disciplina e serietà
posso dire che sa gestire con
rispetto e impressionante deli-
catezza e chirurgica e precisa
professionalità il materiale emo-
tivo con cui un attore si presen-
ta a lei: è stata illuminante e
preziosa per me. E lo dico
senza interesse alcuno. Lo dico
perché è stata la mia verità.
Durante il primo lockdown
hai dato luogo ad un’inizia-
tiva molto interessante. Ce
ne vuoi parlare?
Mi fa sorridere questa attenzio-
ne alle mie follie durante il lock-
down, ma in realtà sono state il
mio modo di combattere la
paura e cercare di tenere alta
l’energia mia e di coloro che mi
incrociavano sui social o in rete:
mi sono messa a raccontare
alcuni “consigli sconsigliati”, sai
quelle dritte della nonna (del
tutto assurde ma del tipo che
poi funziona!), che chiarivo per
prudenza essere dei consigli da
non seguire assolutamente!
Qualcuno di questi sconsigli
sconsigliati ancora esiste in
rete:non li ho cancellati tutti.
(ride)
Lo scorso anno a settembre
sono stata selezionata per un
workshop offer to dal Nuovo
Imaie a dieci attrici su tutto il
territorio nazionale e ad altret-
tanti attori, con un grande
coach ” del metodo” ,qui in
Italia da tanto ormai: Michael
Margotta ed è stato solo grazie
a lui se ho trovato il coraggio di
prendere una penna in mano e
di pensare per la prima volta
che era tempo di scrivere le sto-

SPETTACOLO / INTERVISTA

VALERIA
MAFERA

SUNRISEPOP MAGAZINE  NOVEMBRE 2021



rie che non vedevo raccontate. L’ho fatto assieme ad altre donne,
perché penso fortemente che l’energia che serve in questo
momento sia proprio quella femminile (del tipo che non acidifica o
compete, ma del genere che fa squadra e risolve: assieme).
Sappiamo essere davvero portentose assieme!
Sei grata a Margotta?

Ho per Michael Margotta una immensa gratitudine:ha regalato
coraggio e futuro a tutti gli attori che sono stati lì con lui in questo
particolare momento storico. Subito dopo il workshop sono andata
su un set nell’Appennino tosco emiliano a girare una produzione
dell’Accademia del cinema toscana a raccontare di una moglie di un
boscaiolo, che la natura più assoluta lentamente risucchia lontano
dalla realtà e da lei, portandolo ad ascoltare il suo lato più oscuro:
e’stato lì in realtà che ho cominciato a consapevolizzare tutto quel-
lo che avevo immagazzinato al corso : In questo preciso momento
storico noi stiamo decidendo quale parte di noi vincerà, da ora in
poi.
Qual è stato il tuo ruolo all’interno della trasmissione
televisiva trasmessa su Gold TV?
Si,proprio mentre ero al workshop con Margotta mi arriva questa
telefonata relativa ad una trasmissione andata in onda ottobre a
luglio scorso su Laziotv/Goldtv. All’interno della trasmissione c’e’-
stata una mia evoluzione. Mi sono lasciata andare piano piano e mi
sono alla fine ritrovata a dispensare nelle pochissime ore di prove
e in diretta consigli ed incoraggiamenti a ragazzi pieni di passione,
alcuni dei quali assolutamente al primo approccio con uno studio
televisivo ed un percorso artistico. Non li selezionavamo noi docen-
ti, ma ne avevamo cura per quanto potevamo in ogni diretta e il
clima che nei mesi si è creato è andato migliorando mese dopo
mese. Non mi son fatta mancare neppure delle puntate come pre-
sentatrice in studio: Insomma, posso dire che nella mia vita non mi
sono mai tirata indietro di fronte a nessuna sfida!

Flavio Iacones 
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Eleonora Cecere, 30 anni fa faceva parte delle ragazze di Non
è la Rai, dove si è sempre distinta per la sua grinta. Oggi è
una mamma ed un artista affermata ed è felice di come è la

sua vita. Attualmente è in tv nel muro di All together now.

Eleonora sei tornata sulla scena televisiva perchè fai
parte del Muro edizione di All Together Now. Che sensa-
zioni si ha nel giudicare esibizioni canore?
Beh, a vederli cosi giovani e pieni di entusiasmo, quasi mi commuo-
vo! Mi piace l’atmosfera che si è creata in quello studio, con una
giuria competente e con i tanti colleghi nel muro che hanno tanto
da raccontare. Tante realtà che si intersecano con l’unico obiettivo
di supportare i ragazzi in gara. Veramente una bella esperienza!
Sai che anche li ho trovato tanti miei fan?
Nel tuo passato infatti sei stata protagonista televisiva in
prima persona. Che cosa provi nel trovarti davanti a chi
come te 30 anni fa aveva urgenza di esprimersi artistica-
mente? 
Beh, i tempi e le modalità televisive sono cambiati. Oggi si fa una tv
diversa, più “fast”, veloce. Oggi con un video ben strutturato sui
social diventi immediatamente “un personaggio”. Una volta era
diverso, una volta si sudava, e se eri una che non accettava “com-
promessi strani” era ancora più complicato. Però sai, quelle poi
sono scelte di vita! Personalmente mi sono sempre dovuta sudare
tutto. Ho sempre sostenuto provini dove non ti regalavano mai
nulla. Quando fui chiamata a “Non è la Rai” Gianni, (Boncompagni)
pur conoscendomi perché avevo già preso parte con lui a
“Domenica In” volle che sostenessi regolare provino, con tanto di:
“Le faremo sapere”!! E mi fece “tirare il collo” fino all’ ultimo.
Stai ricomponendo piano piano la tua vita artistica. Su
Che cosa sei concentrata in questo periodo? 
Io a dire il vero non mi sono mai fermata! Ho lavorato ininterrotta-
mente fino allo “scoppio” della pandemia. Ma la preparazione che
in passato ho osservato mi ha portato ad essere “competitiva” in
tutte le discipline. Perché vedi, se studi e sudi, se sudi e studi, poi
non ti fai trovare mai impreparata! Certo, dopo oltre 35 anni di car-
riera, non posso pensare di passare “inosservata”. Ho sempre
pensato che nella vita, se affronti una disciplina con volontà e
soprattutto serietà poi “qualcuno” si ricorda di te! Staremo a vede-
re….
Sei sempre stata attiva anche sul fronte degli eventi con
molte  kermesse presentate nel corso degli anni. Ma cosa
ti piace fare di più?
Vero. Ho preso parte a tantissimi eventi. Ma torno sempre sulla
preparazione che precede ogni velleità artistica. Ti racconto un
episodio che aiuta a capire ciò che fino ad ora ho detto. Mi chiama-
rono a presentare un importante talent di danza, arrivo sul posto
e avrei dovuto trovare almeno una scaletta. Nulla di tutto ciò, per
motivi “tecnici” non erano pronti con il necessario per la conduzio-

ne! Tranquillizzo tutti. Mi rimbocco le maniche e registro quattro
ore filate di spettacolo passando dalla conduzione sul palco, al
back stage, alle interviste alla giuria…quattro ore capisci? Ecco se
non avessi avuto una preparazione completa sarei andata in “pani-
co totale”….invece tutto normale, tutto fatto. Naturalmente il regi-
sta e la produzione mi riempirono di complimenti… Ma ripeto per
me era la “normalità”…..In questo mi ha aiutato tanto il teatro, ho
iniziato con Enrico Montesano e Barbara D’Urso, con la regia di
Garinei al Sistina e poi in tour nazionale, poi in tempi più recenti con
Gegia, Ambrogi, Oppini ed Alfiero Alfieri, tutti musical dove ero la
primadonna e cantavo, recitavo e ballavo. Le sinergie teatrali, i testi
cambiati all’ ultimo minuto e tecniche di improvvisazione che ho
imparato credimi sono state fondamentali.
Come ti dividi tra il tuo lavoro e il ruolo di mamma? 
Bella domanda! Anticipo che per me, prima di tutto c’è la famiglia!
Mio marito e le mie figlie.Ho la fortuna di avere una famiglia molto
vicina alle mie esigenze che vengono poi coniugate con le esigen-
ze di tutti. La fortuna di avere accanto un uomo intelligente che
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ELEONORA CECERE
Personalmente mi sono sempre dovuta sudare
tutto. Ho sempre sostenuto provini dove non ti
regalavano mai nulla.“
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oltre a spronarmi e sostenermi si
occupa pure di tutte quelle sinergie
necessarie per la corretta “regolari-
tà” delle esigenze familiari. Su que-
sto sono felice e mi sento fortunata.
Rimpianti? 
Assolutamente no! Rifarei tutto ciò
che ho fatto, anche gli errori! Non
ho mai avuto scandali o comporta-
menti ambigui e mi sento in armonia
con tutti. Ho avuto la fortuna nella
mia carriera artistica di prendere
parte a tante trasmissioni di suc-
cesso, di essere diretta al cinema
da registi di fama internazionale ed
attori che vengono reputati quali
“mostri sacri del cinema”, di essere
stata parte integrante di una tra-
smissione storica, di un “cult” della
televisione, parlo di “Non è la Rai”,
che certo non si può liquidare con
temini quali: ”semplice trasmissione
televisiva”. “Non è la Rai” è stato il
primo talent della tv, la storia della
tv, antesignano di tutti i programmi
televisivi di gruppo. Dove, oramai è
storia, avevo (e avevamo) migliaia
di fan scatenati che mi seguivano
passo, passo e che restavano
accampati al “Palatino” per giorni
nella sola speranza di vedermi pas-
sare. Decine e decine di fan club
anche all’ estero. Migliaia di
fan.Perché oggi, dopo oltre 30 anni
ricevo lo stesso affetto di allora,
segno che qualcosa di “forte” è
restato! Mentre oggi alcune tra-
smissioni creano dei “miti” che
dopo sei mesi vengono sistematica-
mente dimenticati! Tutto questo mi
gratifica e mi riempie di gioia. Un
piccolo rimpianto però lo
nutro….credo che oggi Eleonora
sia maturata, sia un artista diversa,
completa, pronta al “grande salto”,
a qualcosa di
importante…..manca, per ora, la
possibilità di dimostrarlo…chis-
sà….se in futuro leggendo queste
riflessioni qualcuno capisca che ho
qualcosa da dire, da raccontare!

F. I.

CREDITS: COORDINAMENTO SERVIZIO EDITORIALE: FLAVIO
IACONES; PH: ANTONELLO ARIELE MARTONE; HAIR
@NAMASTEGROUP; CIGLIA @LASHSTUDIOROMA

@GIADA_LASHARTIST; MAKE UP @PABLO_GILCAGNE;
ABITO @MARIAELENADUENAS; GIOIELLI @EMOZIONIXEN-
TO; SCARPE @LABORATORIOCALZATUREPROCOPI

SUNRISEPOP MAGAZINE  NOVEMBRE 2021

Si terrà nei giorni 9 e 10 Dicembre, alle ore
21,00, presso il Teatro Ricciardi di Capua,
il nuovo spettacolo teatrale, “Christmas

Dreams”, dell’attore e comico napoletano, Tony
Figo. Tony D’Ursi, in arte Tony Figo, è il poliziot-
to ballerino che tutti abbiamo imparato a cono-
scere e ad amare sul palco di Made In Sud e
Colorado. Lo show è dedicato all’associazione “Il
Coraggio dei Bambini”, presieduta dal Dott.
Alessandro Cannolicchio, che sostiene la ricerca
sui tumori cerebrali infantili. In due anni, esclu-
dendo il 2020 che li ha visti fermi per la pande-
mia da covid-19, l’associazione, tutta aversana,

ha raccolto per la ricerca sui tumori cerebrali
infantili la ragguardevole somma di Euro
102.500,00 che ha interamente donato
all’ospedale pediatrico di Roma, Bambino Gesù.
Mentre all’ospedale civile di Aversa, alla pedia-
tria in modo particolare, ha donato macchinari
di ultima generazione, per un valore complessi-
vo di circa euro 50.000. In occasione del debut-
to teatrale dell'attore ho incontrato l'artista rea-
lizzando questa intervista esclusiva per i lettori
del nostro magazine SunrisePop. Buona lettura!

Il prossimo 9 dicembre debutterai Al tea-
tro Ricciardi di Capua con lo spettacolo
"Christmas Dreams" , di cui hai anche
curato la regia. Cosa hai voluto trasmet-
tere al tuo pubblico?
Il mio obiettivo è quello di regalare un po' di
spensieratezza, voglia di sognare e tanto diver-
timento attraverso la magia  del Natale che pur-
troppo si è un po’ persa. 
Come nasce la collaborazione con
l'Associazione "Il coraggio dei bambini"?
Da un forte legame con il Presidente Alessandro
Cannolicchio. Dal nostro primo incontro è stato
subito OK CI STO !!! Infatti ci definiscono come i
“fratelli Figo “ … 
Ci stiamo avvicinando alle feste natalizie.
Cosa vorresti trovare sotto l'albero?  
La sorpresa più bella per me sarebbe quella di

ritornare alla normalità. Questo sarebbe davve-
ro un regalo graditissimo.
Qual è l'augurio che rivolgi a tutti coloro
che sono impegnati in prima linea a com-
battere contro la sofferenza?
L’unica cosa che mi viene da dire è GRAZIE PER
IL VOSTRO CORAGGiO 
Tu sei sempre stato molto impegnato sul
sociale. Quanto secondo te è importante
farsi portavoce di realtà così difficili attra-
verso il canale della "notorietà"?
È molto importante Patrizia. Credo che  soprat-
tutto sia importante trovare la chiave giusta nel-

l’approccio alle rispettive tematiche difficili da
affrontare nel quotidiano. Io Ci provo sempre
con l’intento di lasciare un sorriso di forza e di
speranza . 
Lo scorso 21 novembre hai partecipato al
tak show SunrisePop ritieni che queste
realtà in streaming per un artista gli con-
sentano di raggiungere un pubblico sem-
pre più vasto?
In questi ultimi anni i social hanno acquisito sem-
pre più consensi rispetto alla tv. Accetto e pro-
muovo anche queste vetrine streaming in quan-
to il pubblico è prevalentemente composto dalle
nuove generazioni ed è importante lanciare
messaggi positivi ai giovani. Per cui ben venga-
no queste occasioni per continuare a parlare dei
propri progetti artistici legati anche alla solida-
rietà come nel mio caso.
Progetto futuri?
Ora sono tutto concentrato sul mio debutto tea-
trale al Teatro Ricciardi. Il 12 dicembre restando
in tema sociale, insieme al duo Gigi e Ross, caris-
simi colleghi e soprattutto amici e a tanti altri
artisti, sarò ospite della maratona Telethon,
storico programma in onda sulle reti Rai per
dare voce alle persone che affrontano una
malattia genetica rara e per portare nelle case
degli italiani l'impegno della fondazione nella
ricerca scientifica.

P. F.
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“Il Salento non lo puoi spiegare. Il Salento
lo devi vivere, perché ti entra nell’ anima,
ti avvolge e non ti lascia più..” 
(F. Caramagna)

LECCE. Santa Maria di Leuca è uno dei
luoghi sulla costa più spettacolari del
Salento.

Popolazioni di vari origini hanno determi-
nato la nascita di una cultura che fonde
l’essenza araba, greca e messapica
dando vita a dialetti, strutture architetto-
niche e particolarità culinarie che sono
praticamente unici..

Il lido Relax Leuca è una perla racchiusa
tra i due promontori più importanti del
paese, Punta Meliso (divisorio tra Ionio ed
Adriatico) e Punta Ristola (la punta estre-
ma dell’Italia), che raccontano di miti e
leggende antiche..

Fantasticare di rilassarsi e di vivere
momenti indimenticabili qui è possibile!
Al Relax Leuca si vive di cose semplici
come il sole che ti scalda la pelle, la salse-
dine sul corpo, la piacevolezza del rinfre-
scarsi in un  mare stupendamente spetta-
colare e la
possibilità di
spiare ed
ammirare i
suoi nume-
rosi abitanti
tra cui i
pesci di
varie gran-
dezze e colori, ricci, polpi..
Chi sceglie il Relax Leuca lo fa soprattutto
per l’ atmosfera che esso offre, lontano
dai rumori tipici della città, lontano da
tutto ciò che è frenetico e stressante ...
qui, la parola d’ordine è RILASSARSI.
Da soli, in compagnia o in famiglia: è un
posto che piace a tutti!
La possibilità di mangiare sul mare... che
spettacolo... che magia!
Nel corso degli anni il Relax Leuca ha
saputo evolversi e migliorarsi trasforman-
dosi così in un ristorante sul mare e nel
mare… emozioni che solo chi va al Relax
Leuca può comprendere…

www.relaxleuca.it
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Da soli, in compagnia o in famiglia: è un posto che piace a tutti!
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C'è grande attesa per la Finale
Internazionale dell'Edizione 2021 di
World Top Model che si terrà, pres-

so lo Sheraton Parco de' Medici Rome
Hotel, il prossimo 11 Dicembre. Con le
sue finali nazionali in oltre 50 paesi, in 5
continenti, e con i suoi trent'anni di storia,
è considerato uno dei più prestigiosi con-
corsi internazionali dedicati alla moda e alla
bellezza. DiTutto sarà media partner uffi-
ciale della Finale Internazionale di “World
Top Model 2021” e in attesa del grande
evento ho avuto il piacere di realizzare que-
sta intervista esclusiva con il patron Fiore
Tondi. Buona lettura!

Ciao Fiore e benvenuto sulle pagine
di SunrisePop come ci si sente ad
essere il patron del prestigioso con-
test “World Top Model”?
È una vera e bella emozione constatare che
World Top Model sia arrivato in tutto il
Mondo rispettando tutti i canoni della mia
etica professionale e personale. Ho sempre
voluto creare, nel mio magico mondo, un
clima di vera amicizia, proprio come quello
di una grande famiglia! Un grande piacere
per me l'essere riuscito a creare un evento
dedicato al mondo della bellezza con le
vere regole del rispetto e della stima verso
la donna.
Quando nasce il tuo interesse al
mondo dello spettacolo, ai concorsi
di bellezza in generale? 

Da molto lontano, il mio desiderio è sempre
stato quello di creare eventi dedicati alla
bellezza.
Da cosa è rappresentata secondo te
la bellezza in una donna?
Dal grande carisma, da una bella etica e da
una vera femminilità.
Quali sono secondo la tua esperienza
le caratteristiche che permettono di
giocarsi la vittoria a World Top
Model?
Credo che ciò che possa aiutare molto una
modella oltre ad un fisico perfetto sia anche
la componente caratteriale. Avere anche
una bella personalità rende nell'insieme
tutto molto più interessante.

Perché una ragazza dovrebbe iscri-
versi a World Top Model?
Perche World Top Model offre l’opportunità
di crearsi una visibilità professionale nazio-
nale e internazionale. Ci tengo a sottolinea-
re che “gratuitamente” la mia Accademia
offre alle ragazze una formazione a 360

gradi con professionalità e umiltà in un
clima molto familiare. Cerchiamo con tutte
le nostre risorse di regalare un sogno alle
modelle e di creare delle vere opportunità
di lavoro. Questo è il punto di forza del con-
corso, lo dimostra anche il fatto, che nella
sua lunga storia, tanti i personaggi interna-
zionali che ne hanno fatto parte… solo per
citarne qualcuno: Claudia Schiffer,Valeria
Mazza, Nina Moric, Brigitte Nielsen, Grace
Jones, Marcus Schenkenberg, Raz Degan,
Randi Ingerman, Aldo Coppola, Renato
Balestra, Gerry Scotti, Fiorello, Amedeo
Minghi, Mietta, Gabriella Carlucci, Zucchero
e Alessia Marcuzzi.
Appuntamento con la finale dunque il
prossimo 11 Dicembre nel suggestivo
Hotel Parco dei Medici di Roma. Quali
saranno le novità di questa nuova
edizione?
Patrizia, sicuramente l’Anniversario dei 30
anni di storia di World Top Model e per que-
sta occasione tutte le modelle finaliste rice-
veranno un premio "Award Professionale".
Partner ufficiale della manifestazio-
ne è il nostro magazine DiTutto.
Come nasce questa collaborazione?
Dal piacere di creare insieme a voi attraver-
so la vostra bella realtà di comunicazione
delle magiche e vere emozioni professiona-
li in tutta Italia e nel Mondo... con un mare
di bene & successi per tutti noi!

P. F.

F I O R E  T O N D I

MODA / INTERVISTA ESCLUSIVA

“ È una vera e bella emozione constatare che World Top
Model sia arrivato in tutto il Mondo rispettando tutti i
canoni della mia etica professionale e personale.
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Come consideri lo strumento delle
dirette streaming?
Uno strumento indispensabile per chiun-
que voglia uscire dall’anonimato, facendo
conoscere al pubblico in target la propria
azienda o la propria arte. Artisti, società
spor tive ed imprenditori dovrebbero
usare la diretta streaming come strumen-
to primario delle proprie pubbliche rela-
zioni. Il mondo è pieno di “Boss” e “Re”,
che siano delle torte, dell’acconciatura,
della cucina ecc. ma sono convinto che
quelli che vediamo in TV non sono più
bravi dei “comuni mortali”,  solo più atten-
ti ad usare bene lo strumento dello strea-
ming o della televisione.
Quindi dovremmo andare in TV per
essere vincenti sul mercato? 
Dovremmo fare bene le public relation
interne, quelle che autoproduciamo. E poi
saranno le televisioni e i media in genera-
le a cercare noi. Lo strumento delle diret-
te streaming ha due grandi meriti: danno
visibilità gratuita o quasi e permette di
creare un sistema per selezionare il tuo
pubblico, i tuoi follower, gente che ascolti
le tue canzoni, che ama il tuo modo di scri-
vere o che cerca il tuo prodotto o servizio
per risolvere un proprio problema. Anche
nello sport è utilizzato da tante società
sportive, in diverse discipline, per far
conoscere il proprio team e i propri even-
ti ed tenere sempre aggiornati tifosi ed
appassionati. 
Quindi uno strumento di marketing
a costo zero?
Certo, almeno inizialmente può essere
fatto a costo zero, utilizzando il proprio

telefono ma stando attenti ad alcuni sem-
plici regole che possa permettere di avere
una qualità buona. Io vedo gente, anche
artisti ed imprenditori perdere tempo sui
social per imprecare contro gli altri o con-
tro la politica, anziché focalizzarsi sul pro-
prio messaggio, sulla propria identità ar ti-
stica, o sul proprio prodotto o servizio. 
E cosa dovrebbe fare?
Dovrebbe pensare a fissare una propria
linea editoriale, dei punti fondamentali per
una serie di dirette cadenzate
per arrivare ad un pub-
blico in target.
L’esempio del
“Par r ucchiere
delle celebri-
tà” piuttosto
che del
“Boss delle
torte” calza a
p e n n e l l o :
siete convinti
che nella vostra
città, o anche nel
vostro piccolo paese,
non ci sia un acconciatore o
un pasticciere migliore di quelli
“visti in tv”? Io credo di no.
Quindi l’apparire a è meglio dell’es-
sere?
Certo che no, ma a parità di bravura, se
sfrutti bene un modo di far ti conoscere al
pubblico, partendo dalle public relation
interne, avrai certamente più possibilità di
far ti notare. Su Mediterranea TV abbiamo
dato spesso spazio a produzioni anche
autoprodotte che abbiamo notato sui

social, eventi sociali sportivi e culturali, ad
artisti, imprenditori che poi sono finiti in
TV e su tante testate giornalistiche par-
tendo proprio dalle pagine di DITUTTO.
Un appello per concludere?
La vostra rivista si occupa prevalentemen-
te di ar tisti. Il problema più grosso per
quest’ultimi è vedere deserti gli eventi
organizzati e credimi è frustrante prepa-
rare un concerto, la presentazione di un
libro, un evento sportivo, uno spettacolo e

vedere le sedie vuote. Lo
streaming, in questo

caso realizzato da
professionisti e
con attrezzatu-
re professio-
nali, ti per-
mette di
a r r i v a r e
anche suc-
cessivamente
al tuo pubblico

in target. Cosa
ancora più impor-

tante è che alla fine
viene prodotto un file che

diventa un vero bigliettino da visita
per artisti ed imprenditori che si può far
“girare” qualsiasi emittente tv e su tutti i
social.  Che tu sia un artista, un imprendi-
tore hai bisogno di un pubblico che ti
segua e a la diretta streaming e la messa
in onda in tv sono mezzi potentissimi per
far ti arrivare al tuo pubblico in target. 

SP

TELEVISIONE / INTERVISTA

IL DIRETTORE DI PRODUZIONE DI
MEDITERRANEA TV VALUTA LE DIRETTE
UNO STRUMENTO POTENTISSIMO
PER OTTENERE VISIBILITÀ E CLIENTI. 

Lo streaming è uno strumento indispensabile
per artisti ed imprenditori.“
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