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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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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.

o scorso 18 settembre, presso la
splendida location del Resort 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 interessate 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 riservata, ma quando mi ritrovo davanti le persone giuste, di cui mi posso fidare, riesco
ad esternare la mia simpatia, senso dell’humor e allegria. Mi ritengo determinata nel
raggiungere i miei obbiettivi e una sognatrice irrefrenabile. Amo la musica, trascorrere molto tempo con la mia famiglia e gli animali, 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 negozi a guardare sui monitor i video delle
modelle che sfilavano in passerella e mi
immaginavo al loro posto; rimanevo incantata 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 fortuna 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 divertendosi. Ho sentito fin da subito una sensazione positiva verso questo concorso,
diverso dagli altri e allora ho deciso di propormi e sono stata selezionata, una grandissima gioia. Da qui è iniziata la mia fanta-
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stica esperienza con il concorso 'World Top
Model".
Secondo te, la giuria, oltre alla bellezza 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 principalmente 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 nonostante tutto non ha mai mollato.
Che emozione hai provato nel

NELLA FOTO DA SX: L’ATRICE FRANCESCA BRANDI, ANNACHIARA NAVONE E IL PATRON DI WORLD TOP MODEL FIORE TONDI

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 ancora 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 trovare 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 orizzonti.
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
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MARCO
BORRELLI

ul 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 risulta 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 dell'arte popolare colta conquistando l’attenzione anche di numerosi premi della
canzone d’autore. Buona lettura!
“Marcondiro” è un progetto artistico 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 "marchio di fabbrica", basato sull'innovazione,
fa parte ormai della storia della band
Marcondiro, che passando attraverso
dischi di ricerca e contaminazione musicale come "OMO" ha pubblicato quest'an-
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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 pluripremiati 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 fondatore 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 Arte
Contemporanea ENDECAMERON21, partecipando ad una meravigliosa residenza
d'artista. Un'esperienza che rimarrà per
sempre impressa nella mia memoria fisica ed in quella digitale.
Dal 2016 ad oggi i Marcondiro vincono 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 preparazione. Cosa consiglieresti ai giovani 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, incoraggiato dai riconoscimenti, che sono certamente 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, perseveranza certamente, ma anche seriamente giocando con autoironia: poiché il
Giuoco è una cosa Seria!
Lo scorso 31 ottobre hai partecipato, 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 facendoli 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 fondamentale per la comunicazione mediati-

ca di un progetto artistico. Sono certo
che sarà sempre più integrato anche
negli eventi dal vivo, fornendo un apporto importante alla diffusione ed alla promozione. Io ad esempio, sto lavorando
ad uno spettacolo "Phygital" dove fisico e
digitale convivono e coesistono in armonia sullo stesso palco.
Che esperienza è stata quella del
Festival internazionale Vertical
Movie 2021 a cui avete partecipato?
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 riconosciuto, il valore dell' originalità e dell'innovazione 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 spettacoli 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 pronte per esser selezionate e registrate ed
anche ad altre produzioni, di cui ho
accennato nelle risposte precedenti.
P. F.
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UMBERTO & DAMIANO
Ci auguriamo e vi auguriamo di trovare sempre
un modo per ridere di voi e così farete sempre
ridere qualcun altro

mber to 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 litorale 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 programma 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 collaborazione 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 partecipato al talk-show SunrisePop
insieme a Andy Luotto, Tony Figo e i
Carta Bianca. Con i difficili tempi che
corrono, è più difficile regalare sorrisi?
No, la situazione attuale non ha complicato 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 ridere 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 ostacoli ce ne sono stati e ce ne saranno ancora 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 argomento da “Miss Italia” e noi evidentemente non abbiamo passato le selezioni, direi
che ci possiamo accontentare di continuare 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.

13

14

VALERIA
MAFERA

SPETTACOLO / INTERVISTA

SUNRISEPOP MAGAZINE NOVEMBRE 2021

Valeria, raccontaci chi sei.
Diplomata
all’Accademia
Nazionale d’Arte 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 tentativo di stupro che veniva ribaltato e vedeva l’uomo venir messo
in mezzo nella notte delle streghe, 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, possono 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 fiction dell’epoca; poi per 8 anni
mi sono dovuta fermare per
motivi molto personali e non
pensavo che avrei potuto
riprendere ed invece all’improvviso 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 radici più profonde e forti.
Chi ha giocato un ruolo fondamentale in quella fase
delicata?
Se dovessi nominarti delle persone 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 delicatezza e chirurgica e precisa
professionalità il materiale emotivo con cui un attore si presenta 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’iniziativa molto interessante. Ce
ne vuoi parlare?
Mi fa sorridere questa attenzione alle mie follie durante il lockdown, 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 offerto dal Nuovo
Imaie a dieci attrici su tutto il
territorio nazionale e ad altrettanti 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

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?
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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 quello 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 docenti, 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 presentatrice 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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Personalmente mi sono sempre dovuta sudare
tutto. Ho sempre sostenuto provini dove non ti
regalavano mai nulla.

leonora 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 sensazioni si ha nel giudicare esibizioni canore?
Beh, a vederli cosi giovani e pieni di entusiasmo, quasi mi commuovo! 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 artisticamente?
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 “compromessi 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 ininterrottamente 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 carriera, 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 vedere….
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 chiamarono 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 “panico totale”….invece tutto normale, tutto fatto. Naturalmente il regista 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 esigenze di tutti. La fortuna di avere accanto un uomo intelligente che

S
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oltre a spronarmi e sostenermi si
occupa pure di tutte quelle sinergie
necessarie per la corretta “regolarità” delle esigenze familiari. Su questo sono felice e mi sento fortunata.
Rimpianti?
Assolutamente no! Rifarei tutto ciò
che ho fatto, anche gli errori! Non
ho mai avuto scandali o comportamenti ambigui e mi sento in armonia
con tutti. Ho avuto la fortuna nella
mia carriera artistica di prendere
parte a tante trasmissioni di successo, 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 trasmissione 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 passare. 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 trasmissioni creano dei “miti” che
dopo sei mesi vengono sistematicamente 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…chissà….se in futuro leggendo queste
riflessioni qualcuno capisca che ho
qualcosa da dire, da raccontare!

F. I.
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i 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 poliziotto ballerino che tutti abbiamo imparato a conoscere 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, escludendo il 2020 che li ha visti fermi per la pandemia da covid-19, l’associazione, tutta aversana,
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ritornare alla normalità. Questo sarebbe davvero un regalo graditissimo.
Qual è l'augurio che rivolgi a tutti coloro
che sono impegnati in prima linea a combattere 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 attraverso il canale della "notorietà"?
È molto importante Patrizia. Credo che soprattutto sia importante trovare la chiave giusta nel-

TONY

FIGO

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 pediatria in modo particolare, ha donato macchinari
di ultima generazione, per un valore complessivo di circa euro 50.000. In occasione del debutto teatrale dell'attore ho incontrato l'artista realizzando questa intervista esclusiva per i lettori
del nostro magazine SunrisePop. Buona lettura!

Il prossimo 9 dicembre debutterai Al teatro Ricciardi di Capua con lo spettacolo
"Christmas Dreams" , di cui hai anche
curato la regia. Cosa hai voluto trasmettere al tuo pubblico?
Il mio obiettivo è quello di regalare un po' di
spensieratezza, voglia di sognare e tanto divertimento attraverso la magia del Natale che purtroppo 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

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 consentano di raggiungere un pubblico sempre più vasto?
In questi ultimi anni i social hanno acquisito sempre più consensi rispetto alla tv. Accetto e promuovo anche queste vetrine streaming in quanto il pubblico è prevalentemente composto dalle
nuove generazioni ed è importante lanciare
messaggi positivi ai giovani. Per cui ben vengano queste occasioni per continuare a parlare dei
propri progetti artistici legati anche alla solidarietà come nel mio caso.
Progetto futuri?
Ora sono tutto concentrato sul mio debutto teatrale al Teatro Ricciardi. Il 12 dicembre restando
in tema sociale, insieme al duo Gigi e Ross, carissimi 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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RELAX LEUCA

Da soli, in compagnia o in famiglia: è un posto che piace a tutti!

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

L

(F. Caramagna)

informazione pubblicitaria

ECCE. Santa Maria di Leuca è uno dei
luoghi sulla costa più spettacolari del
Salento.
Popolazioni di vari origini hanno determinato la nascita di una cultura che fonde
l’essenza araba, greca e messapica
dando vita a dialetti, strutture architettoniche 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 estrema 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 salsedine sul corpo, la piacevolezza del rinfrescarsi in un mare stupendamente spettacolare e la
possibilità di
spiare ed
ammirare i
suoi numerosi abitanti
tra cui i
pesci
di
varie grandezze 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 trasformandosi 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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FIORE TONDI

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.

'è grande attesa per la Finale
Internazionale dell'Edizione 2021 di
World Top Model che si terrà, presso 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 concorsi internazionali dedicati alla moda e alla
bellezza. DiTutto sarà media partner ufficiale della Finale Internazionale di “World
Top Model 2021” e in attesa del grande
evento ho avuto il piacere di realizzare questa 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 contest “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 iscriversi a World Top Model?
Perche World Top Model offre l’opportunità
di crearsi una visibilità professionale nazionale e internazionale. Ci tengo a sottolineare 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 concorso, lo dimostra anche il fatto, che nella
sua lunga storia, tanti i personaggi internazionali 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 questa occasione tutte le modelle finaliste riceveranno un premio "Award Professionale".
Partner ufficiale della manifestazione è il nostro magazine DiTutto.
Come nasce questa collaborazione?
Dal piacere di creare insieme a voi attraverso la vostra bella realtà di comunicazione
delle magiche e vere emozioni professionali in tutta Italia e nel Mondo... con un mare
di bene & successi per tutti noi!
P. F.
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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.

Come consideri lo strumento delle
dirette streaming?
Uno strumento indispensabile per chiunque 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 strumento primario delle proprie pubbliche relazioni. 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 attenti ad usare bene lo strumento dello streaming 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 generale a cercare noi. Lo strumento delle dirette 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 scrivere 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 eventi 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 semplici 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 contro la politica, anziché focalizzarsi sul proprio messaggio, sulla propria identità artistica, 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 pubblico in target.
L’esempio
del
“Par r ucchiere
delle celebrità” piuttosto
che
del
“Boss delle
torte” calza a
pennello:
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’essere?
Certo che no, ma a parità di bravura, se
sfrutti bene un modo di farti conoscere al
pubblico, partendo dalle public relation
interne, avrai certamente più possibilità di
farti 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 partendo proprio dalle pagine di DITUTTO.
Un appello per concludere?
La vostra rivista si occupa prevalentemente di artisti. Il problema più grosso per
quest’ultimi è vedere deserti gli eventi
organizzati e credimi è frustrante preparare 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 attrezzature professionali, ti permette
di
arrivare
anche successivamente
al tuo pubblico
in target. Cosa
ancora più importante 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 imprenditore hai bisogno di un pubblico che ti
segua e a la diretta streaming e la messa
in onda in tv sono mezzi potentissimi per
farti arrivare al tuo pubblico in target.
SP

