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empre più bella e con un futuro ar tistico
quasi sicuramente straordinario perché
un noto produttore (Alber to Tarallo, ndr)
si sta prendendo cura di lei. Lo stesso produttore che l'ha lanciata nella fiction 'Furore 2' di
Canale 5.

dalla copertina

RAFFAELLA
DiCAPRIO
A tu per tu con l’attrice

Raffaella DiCaprio nel
2016 è stata premiata da
DiTutto, direttamente sul
set della fiction “Furore 2”,
con il “DiTUTTO AWARD”
per gli straordinari risultati
raggiunti nel mondo dello
spettacolo e della Tv.
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Raffaella Di Caprio sempre più attrice?
Dopo il mio successo personale in 'Furore 2'
e l'esperienza teatrale con il 'Bagaglino' a
Roma direi proprio di si. Io ce la metto tutta.
Che ricordi ha della fiction 'Furore 2'?
Ricordi bellissimi. Esordire da protagonista
assoluta in una fiction tv su Canale 5 non è
roba da poco.
Lei ha lavorato anche con Chiambretti.
Si una bella esperienza. Diver tente.
Chi l'ha lanciata?
Rosario Porzio ed Alber to Taralo. Se diventerò
una star lo devo a loro.
Quanto conta la bellezza?
Molto ma senza quella marcia in più non vai
da nessuna par te.
Per avere successo?
La persona giusta al momento giusto.
Fortuna o Talento?
A mio avviso vanno sempre a braccetto.
Intelligenza o furbizia?
Si sposano bene, direi.
Un suo sogn?
Un film negli States
Allora in bocca al lupo!
DT
PH. MASSIMO BRUGÈ

Notizie dal Mondo

CINA:

Lo rivela un'inchiesta congiunta dei giornali Guardian, New York Times e Süddeutsche Zeitung.
La polizia di frontiera cinese non solo controlla la messaggeria sui cellulari dei turisti, ma installa anche
applicazioni per tracciare i loro movimenti e messaggi.

“

Fēng cǎi”, traducibile come "Api che
raccolgono il miele" è questa l’operazione segreta con cui la polizia cinese
di frontiera installa l'applicazione negli
smartphone dei turisti. Nello specifico consente ai servizi segreti cinesi di ottenere
l'accesso remoto, ai contatti, alle e-mail e
alle informazioni memorizzate sul cellulare,
come le foto. L'installazione dell'applicazione avviene quando il turista, su richiesta
della guardia di frontiera, dichiara la password per accedere al proprio dispositivo.
Successivamente il telefonino viene portato
in una stanza separata, apparentemente
per dei controlli. L'inchiesta evidenzia che
Fēng cǎi è stato rilevato solo sugli smartphone con il sistema operativo Android. Gli

esperti di sicurezza informatica con cui
hanno parlato i giornalisti sostengono che
anche gli smartphone col sistema operativo

iOS vengono portati in una stanza separata, dove possono essere collegati a dispositivi speciali e scannerizzati. Questi abusi

avvengono da quando sono stati rafforzati i
controlli al confine per entrare in Cina. Ora
le guardie di frontiera hanno il diritto di
controllare a propria discrezione i contenuti degli smartphone dei turisti e la cronologia delle chat come WhatsApp.
Ufficialmente, viene giustificato con il fatto
che le autorità cinesi vogliono accertare la
veridicità degli obiettivi dichiarati all'arrivo.
La Cina attrae tantissimi turisti ogni anno e
si tratta di una destinazione relativamente
sicura. Pertanto, raccomanda ai nostri connazionali che si recano in questa nazione,
semplicemente di rispettare le regole del
buonsenso per non avere problemi.
G. D.

BRAN BRETAGNA.
RICERCA

BRITANNICA SFATA IL MITO DEI LIMITI DEL BERE: LA
DOSE DI VINO O BIRRA CHE PUÒ AVERE EFFETTI NEGATIVI È
PIÙ BASSA DI QUANTO SI CREDA.

U

no studio della University of Sussex in Gran Bretagna, i cui
risultati sono stati pubblicati su MedicalXpress, ha dimostrato che bere anche solo 0.5 litri di birra o un grosso
calice di vino incide negativamente sulle persone sane portando
a malfunzionamenti del senso di azione. I neurobiologi inglesi,
nel corso della ricerca, hanno esaminato l’influenza sulle persone di piccole dosi di alcol che non provocano visibili variazioni del
comportamento. L’equipe ha osservato che le persone che
hanno bevuto alcol in quantità minime hanno la tendenza ad
“avvicinare” nel tempo l’azione volitiva e il conseguente stimolo
fisico. Per semplificare: se una persona muove la mano e poi
vede un bagliore luminoso, la sua azione viene percepita dal cervello come se fosse stata compiuta un po’ più tardi che in realtà, mentre lo stimolo gli sembra accaduto un po’ prima. Questo
fenomeno sarebbe strettamente legato al senso di azione. Gli
esperimenti prevedevano che i soggetti bevessero alcol in quantità inferiore al limite stabilito per guidare in Inghilterra e in
Galles. È risultato che dopo aver bevuto, i volontari collegavano

più del solito le azioni volitive e gli stimoli. Secondo i ricercatori
questo significa che il consumo di piccole quantità di bevande
alcoliche fa credere alla persona di controllare la situazione,
mentre in realtà non è così. È le conseguenze peggiori si possono avere proprio alla guida: un’eccessiva sicurezza di sé può
portare il conducente
ad avere un comportamento potenzialmente
pericoloso. Tuttavia, è
da rilevare che altri
studi hanno evidenziato che una dose moderata di vino ha un'influenza positiva sulle
capacità cognitive negli anziani. Vi è da dire, però, che il consumo di alcol anche a un livello basso può avere un effetto negativo, sia sul loro metabolismo che sul loro volume di materia grigia. In definitiva i risultati della ricerca in questione confermano
che è sempre bene evitare di bere qualsiasi tipo di alcolico anche
in minima quantità, quando ci si mette alla guida.
G. D.
DITUTTO EMAGAZINE

- LUGLIO 2019

9

spettacolo

Intervista all’attrice e conduttrice televisiva

ESCLUSIVA

EMANUELA TITTOCCHIA

Attrice, conduttrice e stasera in veste di presidente
di giuria al contest musicale. Che rapporto hai con la
musica?
Bellissimo! Amo la musica, amo cantare. Ho studiato canto alla
scuola di recitazione che ho frequentato tanti anni fa e spesso
ancora oggi vado a lezione. Cantare mi piace moltissimo. Nel 2011
a Milano ho inciso il mio primo singolo dal titolo “M’ama non
m’ama”. E’ nato dall’incontro con il musicista e produttore Antonio
Nasca, il brano mi ha dato tante soddisfazioni. L’ho cantato spesso in tv e in spettacolo con le Drag Queen a Milano. Bellissimo.
Cosa hai premiato al contest “Voice..incanto” lo scorso
23 giugno?
La personalità, il talento, il carisma e la simpatia. Questo lavoro è
fatto di tante componenti. Ci sono cantanti non molto intonati che
però hanno una personalità e originalità tali fa farli diventare artisti di successo. Non sarà comunque facile giudicare, ma anche chi
non vince deve sapere che le strade sono tante e che deve continuare a crederci e cantare.
A chi rivolgi un ringraziamento speciale oggi?
In occasione della mia presenza in qualità di Presidente di giuria
alla mia amica Terry Devol e a te Patrizia per avermi invitato a
“Voiceincanto”, bellissimo contest. Nella vita in generale ringrazio

“

Dobbiamo avere il
coraggio di indossare
quello che ci piace e
ci fa stare bene.

“

C

onosciuta dal grande pubblico per aver recitato per 14 anni
nella soap Centovetrine, nella fiction Non smettere di sognare e per essere ospite fissa in varie trasmissioni Rai e
Mediaset, in primis Pomeriggio 5. Lo scorso 12 giugno l’abbiamo
incontrata e intervistata al Sublime La Villa, splendida location nel
cuore di Roma, durante la presentazione del nuovo Spettacolo
CentoXCento Magic con il Mago Heldin.

in primis i miei genitori, due persone molto umili e perbene che mi
sostengono e mi vogliono bene. Ringrazio i miei nonni che mi
hanno tanto sostenuto e aiutato quando ho iniziato a fare questo
lavoro e poi tutte le persone che mi vogliono bene. Gli amici sinceri che hanno capito quanto sia bello creare rapporti veri e con il
cuore.
Lo scorso 12 giugno presso Villa sublime si è svolta la
presentazione dello spettacolo di magia Centoxcento che
ti vede protagonista insieme al Mago Heldin. Come nasce
questa collaborazione?
Conosco Heldin da tantissimi anni. E’ un amico e un grande professionista. Lo stimo molto. A Villa Sublime abbiamo fatto la presentazione del Magic Show che porteremo in tour da questa estate al
prossimo inverno nelle piazze e nei teatri d’Italia.

Quanto è importante secondo te per una donna per esternare la propria femminilità vestire un abito che la rappresenti?
Per me è fondamentale vestirsi seguendo la propria personalità,
senza seguire necessariamente la moda del momento. Io mi sento
male quando indosso qualcosa che non mi assomiglia. Dobbiamo
avere il coraggio di indossare quello che ci piace e ci fa stare bene.
Quali sono gli accessori che non useresti mai e invece
quelli di cui non riesci a fare a meno?
Non amo le collane. Mai messe. Amo orecchini e bracciali molto
vistosi. Amo i tacchi altissimi. Mai indossato ballerine (solo a
danza). Mi piacciono le scarpe con il tacco altissimo.
Progetti futuri?
Sto lavorando ad un nuovo inedito che presto ascolterete
Patrizia Faiello

Puoi trovare
le interviste
esclusive su
www.ditutto.it
DITUTTO EMAGAZINE
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REPORT

RUBRICA A CURA DI GIOVANNI D’AGATA
DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI

13

TATUAGGI BRUCIATI DAL SOLE: RIAPPARE AL VIA "NEUROMOBILE" PER PERSONE
SUI SOCIAL UNA MODA PERICOLOSA
DISABILI

B

BRUCIARE DELIBERATAMENTE LA PELLE AL SOLE PER OTTENERE UN SEGNO: È IL
FENOMENO CHE PREOCCUPA I DERMATOLOGI.
ruciarsi la pelle al fine di lasciare un segno è una pratica singolare che era apparsa nel 2015 ma, fortunatamente, era scomparsa altrettanto rapidamente. Una prassi però, che come
tante tendenze “negative”, spesso ciclicamente ritornano, anche in
questo caso sembra rappresenti una nuova tendenza, come quanto
sembra stia accadendo anche quest’estate. Il veicolo? I social network
come Facebook e Instagram che attraverso la diffusione rapida delle
immagini tra una platea indefinita di gente costituiscono un modo per
amplificarle, spesso senza controllo e senza alcun freno. E così che si
diffondono velocemente immagini di pelle umana e di parti di corpo
“colorati” o meglio chiazzati, con stelle più o meno grandi, loghi come
quello di Batman, cuori, e chi più ne ha più ne metta, come nelle foto
che pubblichiamo non perché vengano emulate ma perché costituiscano un monito per coloro che vogliono provare il brivido di quest’esperienza a dir poco dolorosa e sicuramente pericolosa per la salute. Il
principio è molto semplice, esporre una parte del corpo al sole avendo precedentemente coperto l'area che vogliamo tatuare con un
pezzo di carta della forma prescelta. Quindi, dopo un certo periodo di
tempo, la pelle viene letteralmente bruciata tranne che per la porzione protetta dalla carta, ed è così che otteniamo l'illusione di un tatuaggio. Una pratica irresponsabile. Non bisogna, infatti, essere esperti
per sapere che è molto pericolosa per la nostra pelle. Non finiremo
mai di ripetere, che anziché pensare di rovinarsi la pelle così, è essenziale proteggerla con la protezione solare prima di ogni esposizione
prolungata al sole. Diversi dermatologi hanno lanciato l'allarme su
questo fenomeno, ricordando che l'intensa esposizione ai raggi UV
che causa scottature solari provoca danni significativi nel DNA della
pelle, con gravi e potenzialmente fatali conseguenze. È bene ricordare, che scottarsi al sole una o due volte l'anno è sufficiente per triplicare il rischio di sviluppare melanoma (cancro della pelle) e accelerare l'invecchiamento della pelle.

A

SCIENZIATI SVELANO SINTOMI VISIBILI
DEL CANCRO

lcuni ricercatori britannici recentemente hanno rivelato che dita
ingrossate e unghie bombate e lucide possono testimoniare lo
sviluppo di un tumore, anche se non vi si può fare affidamento
al 100%. Secondo gli scienziati è necessario rivolgersi immediatamente a un oncologo se il paziente nota un calo improvviso del peso, non
ha appetito, prova un senso di repulsione verso la carne. Oppure le
unghie come il vetro di un orologio, le dita come le bacchette di una
batteria, sono sintomi di una patologia oncologica che utilizzavano
nella diagnostica già i nostri vecchi professori. Tra i sintomi anche pelle
pallida, stanchezza generale, febbre che persiste senza cause apparenti. Questi sintomi sono tra i più caratteristici del cancro. Ma senza
un’analisi individuale non c’è modo di differenziare se si tratti di un
cancro o di una pneumosclerosi o tutta un’altra serie di malattie.

G

IL VEICOLO ELETTRICO CHE SI MUOVE CON LA FORZA DEL PENSIERO, È STATO
PROGETTATO E IDEATO DAGLI INGEGNERI RUSSI

li ingegneri dell'Università Statale "N.I. Lobachevsky" di Nizhny
Novgorod, in Russia, hanno progettato e ideato un veicolo elettrico per persone disabili che sostanzialmente si muove con la
forza del pensiero e potrebbe raggiungere una velocità di 60 km/h.
L'innovativo veicolo sfrutta una tecnologia con l'assistenza neurologica ed il controllo delle condizioni del conducente. Il prototipo della
"neuromobile" è già stato sottoposto ai primi test. Secondo gli esperti le persone con disabilità saranno in grado di controllare questa vettura compatta utilizzando un controllore.

UN ASTEROIDE D'ORO POTREBBE PORTARE
NEL CAOS L'ECONOMIA GLOBALE
PSICHE 16

È COSTITUITO DA UNA QUANTITÀ SUFFICIENTE DI ORO, PLATINO,
NICKEL E FERRO CHE POTREBBE CAUSARE IL CROLLO DELL'INDUSTRIA MINERARIA
E DELL'ORO. IL VALORE COMPLESSIVO DI TUTTI I METALLI PREZIOSI È STATO STIMATO IN 700 QUINTILIONI DI DOLLARI. LA NASA HA IN PROGRAMMA DI MANDARE UNA SONDA SENZA EQUIPAGGIO IN MISSIONE SU PSYCHE A PARTIRE DAL

L

2022.

a NASA sta seguendo da vicino un asteroide che contiene a
quanto pare abbastanza oro e platino da compromettere l'economia mondiale. Nel marzo del 1852 questo asteroide fu scoperto da un italiano e battezzato Psyche, in onore della sua passione per
la mitologia greca. La NASA, da sempre, ha osservato questa roccia
non tanto per il suo curioso nome, quanto per la sua composizione
interna, la quale sembra composta di ferro, nickel e forse oro in grandi quantità. Questo asteroide, formatosi a seguito di una collisione tra
due corpi celesti, ha una massa inferiore all'1% rispetto a quella lunare. Secondo il portale Oil Price, gli esperti hanno stimato il valore complessivo di tutti i metalli preziosi di 16 Psyche: 700 quintilioni di dollari, ovvero 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 $. Una
cifra che lo rende un bottino più che interessante per l'industria spaziale. L'asteroide si trova tra le orbite di Marte e Giove ed è fatto di
metallo solido. Secondo piani già annunciati, nel 2022 la NASA invierà
una missione sull'asteroide "d'oro" della Fascia Principale, noto anche
come 16 Psyche. Il volo verso la sua orbita durerà fino al 2026-2027,
mentre la missione sull'astro durerà 20 mesi. I ricercatori intendono
studiare le rocce dell'asteroide mediante attrezzature speciali: un
tomografo ultra-spettrale, uno spettrometro a raggi gamma e neutroni e un magnetometro. Mentre la NASA interpreta la missione sull'asteroide con finalità puramente scientifiche, volendo analizzare la formazione del sistema solare, alcune aziende sono convinte che l'estrazione di risorse minerarie sugli asteroidi sia un business promettente. Gli
esperti, infatti, ritengono che la trivellazione di asteroidi e la nuova
corsa all'oro potrebbero portare al collasso dell'economia globale.
Ogni anno arrivano sul mercato 141,75 tonnellate di oro, ma questi
volumi sono irrisori in confronto a ciò che si può trovare nello spazio.
Lo studio durerà quasi un anno, in cui verrà fatta la mappatura della
roccia e ne saranno analizzate le sue proprietà geofisiche.
DITUTTO EMAGAZINE
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Intervista alla broker model

VALENTINA FIORAVANTI

Valentina tu sei una Booker Model e titolare della Voguestyle
Agency con sede a Bologna e a Milano. Come nasce la tua
passione per la moda e per lo spettacolo in genere?
La passione nasce dal mio passato, parte attiva in contesti
mondani/location/eventi/shoot dove l'estetica e la femminilità giocavano e giocano un ruolo fondamentale. Non potevi apparire "sciatta". Il
voler emergere sfidando se stessi e le difficoltà di questo mondo ha
fatto della mia passione un lavoro cercando di trasmettere ai volti emergenti quanto ho imparato con la mia esperienza personale. Un occhio
critico il mio costantemente affacciato al mondo dell'estetica e della
moda per favorire e individuare quei soggetti da crescere per il successo attraverso i trucchi del mestiere che posso loro insegnare.
Per far emergere volti nuovi nel mondo della moda, cinema e

“

“

Il voler emergere sfidando
se stessi e le difficoltà di
questo mondo ha fatto della
mia passione un lavoro.

spettacolo nella tua importante realtà di management ti
avvali della collaborazione di uno staff giovane e dinamico.
Quali sono le capacità che bisogna possedere per riuscire ad
affermarsi nel settore?
È fondamentale la capacità di comunicazione con chi entra a far parte
dell'agenzia e con tutte le persone coinvolte dalle emittenti televisive ai
brand agli sponsor alle location allo staff, stylist hair stylist ecc ecc.
Armarsi di grande pazienza e capacità risolutiva delle varie problematiche che si presentano costantemente ogni giorno. Non esiste un orario e una programmazione definitiva di questo lavoro, ma sempre indicativa. dietro l'angolo ci scappa sempre e comunque l'imprevisto da
gestire al momento. L'ansia, l'antipatia e la mancanza di devozione a
questo settore sono segnali che fanno capire che non sei tagliata per
la parte manageriale.

Quali devono essere invece la caratteristiche fisiche e caratteriali che una donna e un uomo devono possedere per poter
sfilare in passerella? E che tipo di selezione svolgi per scegliere le modelle, attori e attrici che entrano a far parte alla
tua agenzia?
È da sottolineare da sempre che se parliamo di passerelle di haute
couture delle grandi metropoli l'estetica tradotta malauguratamente in
altezza e magrezza al posto giusto è fondamentale per ambo i sessi. Il
carattere necessita forte, senza debolezza, ambizioso e umile ove
richiesto. Se parliamo di fotomodella/i possiamo sorvolare su coloro
che non raggiungono i cm ideali per poter provare ugualmente i brividi delle sfilate. Come booker model consiglio sempre di lavorare sul
proprio corpo migliorandone l'aspetto con una sana alimentazione e
attività sportiva. Elementi, questi, che spesso non vengono recepiti dai

moda

I

n questo numero DiTutto vi propone l'intervista a Valentina Fioravanti
Booker Model e titolare della Voguestyle Agency di Bologna e Milano.
Valentina è riuscita con il tempo, grazie alla sua professionalità e alla
passione per il suo lavoro ad avviare importanti rapporti di collaborazioni con etichette discografiche quali Label Records Italy, Castrocaro,
riviste nazionali Clary E DiTutto, e casting per Avanti Un Altro, Ciao
Darwin, Uomini e Donne. E' anche Responsabile della gestione dei tre
format nazionali Miss Reginetta d'Italia, Over e Talent Kids in collaborazione con Mediaset. Con la Voguestyle Agency ha anche potuto realizzare spot pubblicitari per Rai 1 e Mediaset oltre ai video musicali con
partecipazioni artistiche di X -Factor e Ermal Metal .Varie comparse e
ruoli cinematografici tra i quali “Un Amore Cosi' Grande feat Il Volo,
Commissario Montalbano, Gomorra e rientra tra l' Agenzia prescelta in
Emilia Romagna e Lombardia per organizzazione sfilate e collaborazioni con importanti brand quali Elisabetta Franchi, Angela Mele, JB4,
Carrera Jeans e tanti altri, oltre alla figura di Agente di importanti
influencers e servizi con noti fotografi del settore.

ragazzi/e ignorando il fatto che il corpo è la loro macchina da soldi.
Hai stretto importanti collaborazioni con etichette discografiche e riviste. Da poco è iniziata un’ importante partnership tra la tua agenzia e il magazine DiTutto, cosa ne
pensi di questa nuova collaborazione?
Ritengo che le nuove collaborazioni, in generale con esperti del settore, sono il riscontro positivo di quanto qualitativamente e professionalmente si sta svolgendo in merito. A tal proposito ringrazio il
magazine DiTutto per aver selezionato accuratamente la nostra
agenzia meritandoci tutta la loro attenzione per nuovi progetti e insegnamenti che si svilupperanno da ambo le parti.
Lo scorso 11 Luglio sei stata una delle giurate del contest
Miss Pomezia 2019 a Cinecittà world. Cosa hai premiato?
Il portamento, la femminilità, l'estetica con particolari caratteristiche,
fascino, eleganza e buona dialettica.
Cosa significa oggi Femminilità?
La femminilità purtroppo non la puoi acquisire se non fa parte del tuo
IO. La femminilità è sensualità, portamento fascino anche in veste
sportiva e un make up effetto nude.
Progetti futuri?
Una produzione cinematografica a cura della mia Agency con tematica sociale, la stesura di un libro e #staytuned.... Non posso svelarmi.
P. F.

PH. PHOTO SANNINO
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salute

COL CALDO DIVENTIAMO
PIÙ AGGRESSIVI
COLPA DI UN ORMONE

L

a canicola scalda gli animi
rendendo le persone più
scontrose e meno predisposte a parlare e lavorare. La
scienza ha visto che il caldo
influisce sul compor tamento
negativo derivato dalla disidratazione e dall’esaurimento causato
proprio dal caldo eccessivo. Non
stiamo parlando però solo di noi
che, per colpa del caldo, rispondiamo male ai nostri amici o partner, ma come anche violenza e

dell’ormone. Che porta anche a
un aumento dell'aggressività.
L’organismo attiva, per così dire,
la modalità “sopravvivenza”».
Che il caldo incida sull’aggressività delle persone è un dato di
fatto. E lo stesso avviene sulle
strade, come sostengono gli
esperti: «Gli automobilisti rispettano meno la distanza di sicurezza o frenano più tardi». Si effettuano quindi manovre che in
giornate più fresche si conside-

alti tassi di criminalità siano collegati proprio al caldo estivo. Lo
conferma il dottor HannsChristian Gunga dell’Ospedale
universitario della Charité di
Berlino: «Aumenta il nostro
potenziale di aggressività, e
siamo più pronti alla violenza».Il
motivo è da ricercare nella vasopressina, un ormone che ci
garantisce la conservazione dei
liquidi. «Se il nostro bilancio idrico cala, aumenta la produzione

rerebbero rischiose. Anche la
psiche è messa a dura prova
dalla canicola. Queste temperature inaspettate di questi giorni stimolano stress e irritabilità, capaci di influenzare negativamente il
sonno, l'appetito e la concentrazione. Questo va a influire sulle
nostre prestazione quotidiane
aumentando le probabilità di liti e
discussioni, in particolare in ufficio e in mezzo al traffico.
G. D.
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OLI PREGIATI ANTINVECCHIAMENTO IN ESTATE

er le pelli secche ed avvizzite, provate dal caldo intenso o
dalle esposizioni al sole e alle lampade,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, bellezza e luminosità alla pelle del viso e del corpo. Un metodo eccezionale per donne e uomini,per viso, glutei, pelle ed addome.I rimedi naturali sono molteplici, bere tanta acqua per idratare dall’interno tutti gli strati della pelle, l’uso costante di integratori antiossidanti (Vitamina C, Acido Lipoico, Resveratrolo, Vitamina E
,Betacarotene, Tè verde, Mirtillo Nero e Rosso), soprattutto per chi
si nutre di pochi vegetali. Ma ecco il mio consiglio più importante:
l’utilizzo degli oli da applicare sul viso e sul corpo. Parlo degli oli
naturali più importanti, l’olio di Germe di 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.
Sono oli preziosissimi il cui
uso costante donerà una
pelle rinnovata, idratata,
nutrita e luminosa. Da aggiungere,solo per il contorno
occhi l’olio di Limone, specifico per la zona delicatissima
perioculare. 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 vitamina D ed
in altissima percentuale di vitamina E (tocoferoli naturali ad attività
antiossidante) e acido linoleico. Quest’olio è fortemente idratante e
nutriente e va a ristabilire il mantello idrolipidico dell’epidermide
quando si è indebolito. E’ un rigenerante cellulare eccezionale. Un
cucchiaio al giorno poi può anche essere messo in un’insalata o in
una verdura cotta. E’ importante assumerlo per via orale insieme
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-occidentale, e della
California meridionale. Non va mai ingerito ma essendo molto simile al sebo prodotto dagli essere umani e’ 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'epidermide. Può essere
ingerito ma ha effetto lassativo. L'olio di Avocado (Persea gratissima) eèun prodotto eccezionale ricco di vitamine liposolubili ed acidi
grassi polinsaturi e’ un fantastico rimedio per le pelli molto stanche
ed invecchiate. L’olio di Carota grazie all’altissimo 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 considerato 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 mescolata nel latte. L’olio di
Baobab,ottenuto dai semi di quest’albero, è un olio pregiato eccellente come rimedio contro l’invecchiamento cutaneo in virtù delle
sue proprietà antiossidanti, emollienti, leviganti ed elasticizzanti.
Sono tante le applicazioni che possono 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 orientale e cresce in clima freddo 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 essenziali 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. Da qui la mia idea dell’OLIO DORATO
PREGIATO, che, con l’ausilio di cromoterapia, cristalloterapia, musicoterapia e aromaterapia renderà uniche le vostre sedute di
benessere Nel periodo estivo è importantissimo difendere la pelle
del viso e del corpo. Grazie alla medicina naturale e’ possibile ottenere valido aiuto dai preziosissimi oli vegetali,spesso miracolosi per
mantenere in buono stato l’incarnato, per prevenire macchie,
rughe ed inestetismi di ogni tipo.

segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it
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IL 'FARMACISTA IN VACANZA'. TRA MEDICINA TRADIZIONALE E NATURALE COSA PORTARE IN VIAGGIO CON NOI?

P

rima cosa fondamentale:ricordare di portare con se sempre
i MEDICINALI PER PATOLOGIA CRONICA (ipertensione,diabete,artrite ,ansia,depressione e via dicendo) .Questo e' assolutamente un obbligo per tutti noi,soprattutto se si va all'estero
perché non e' sempre facile riuscire a trovare gli stessi farmaci nei
vari paesi del mondo.Importante e' portare con se le ricette mediche (quelle bianche redatte dal medico) valide per portare i farmaci all'estero e per comprarli eventualmente in Italia. Compiliamo poi
una nostra 'piccola farmacia' da viaggio. Portate con voi un collirio
naturale all'Hamamelis,Camomilla ed Eufralia da usare piu' volte al
giorno per prevenire e curare lievi irritazioni oculari,ma non dimenticate anche un collirio decongestionante e antistaminico (per irritazioni piu' forti ed allergie ) .Per chi soffre di problemi oculari cronici,come forti infezioni con irritazione, consiglio di portare con se
un collirio antibiotico con cortisone dopo aver consultato il proprio
medico oppure un oculista. Una pomata antistaminica per piccole
punture ed irritazioni della pelle (una naturale puo' essere a base
di calendula o hamamelis) e una al cortisone per le problematiche
piu' difficili (dermatiti,punture di vespa,di medusa etc) sostituibile
con quella omeopatica a base di Cardospermum.
Un'antipiretico,antifebbrile e antidolorifico a base di paracetamolo
non dovrebbe mai mancare,sostituibile con i giusti rimedi omeopatici come Bryonia,Aconitum o Belladonna con diluizione tra 6CH e
30CH. Un antibiotico ad ampio spettro va sempre portato in vacanza e va utilizzato però solo dopo aver sentito il proprio medico o il
medico di guardia. Non va trascurata mai una buona profilassi per
potenziare le difese immunitarie con Vitamina C, Echinacea e Zinco.

F

Fermenti lattici con prebiotici e un antidiarroico aspecifico a base
per esempio di loperamide non devono mancare (frequente è la
diarrea del viaggiatore) così come non devono essere assenti dalla
nostra lista lassativi naturali (per la stitichezza occasionale dovuta
a modificazioni nell'alimentazione) antispastici per le coliche addominali e per il ciclo mestruale, le compresse o le gocce di melatonina per chi fa viaggi intercontinentali e non riesce a regolare il sonno
(Jet-Leg). Ricordate di portare un antiacido in compresse masticabili (meglio granulare a mio avviso) per la cattiva digestione,e
ancora: per le vie urinarie un antibiotico adeguato,un antinfiammatorio (che servirà anche per i
dolori più forti) e per chi soffre
spesso di cistiti un bel ciclo preventivo di mirtillo rosso in capsule e fermenti lattici. Una pomata
antinfiammatoria per i dolori
oppure Arnica in gel o pomata
per chi si affida ai rimedi omeopatici. Un piccolo Kit di pronto soccorso deve sempre viaggiare con noi (cerotti, garze, disinfettante
liquido e spray cicatrizzante-antibiotico). Gocce per la pulizia e per
il dolore dell'orecchio,uno spray decongestionante nasale,filtri solari 50 + necessari sempre all'inizio dell'esposizione dopo magari un
buon ciclo di betacarotene per potenziare la pigmentazione cutanea, ciclo sconsigliato ai fumatori che invece potranno usare
Vitamina C e Vitamina E. Repellenti degli insetti, preservativi e tanta
cura di se....e la vacanza sarà DOC e soprattutto non rischierete di
dover spendere molto di più per comprare ciò che vi manca.

IL MAGNESIO E LE SUE PROPRIETÀ D'ESTATE

ondamentale per la nostra estate,il Magnesio è una sostanza
preziosa. Parliamo infatti di un prezioso minerale,fondamentale per molte funzioni metaboliche,noto ai più per le proprietà
antistress,anti crampi (con il potassio),utilizzato in molti integratori
alimentari per la sindrome premestruale e in altri associato ai fosfolipidi della soia per l’integrazione femminile post-menopausa..Il contenuto corporeo di magnesio nell’organismo adulto è di circa 25
grammi,il 60% è presente nelle ossa, il 39% nei comportamenti
intracellulari e circa l’1% nei liquidi extracellulari. In questo nostro
incontro, scaveremo su altre proprietà dell’eccezionale magnesio.
Infatti si è sottolineato recentemente in uno studio scientifico che le
persone che mangiano spesso cibi ricchi di magnesio come verdure a foglie verdi,cereali integrali,banane noci e fagioli hanno un
rischio più basso di avere uno stroke cerebrale, un ictus. Questo
secondo un’analisi internazionale che ha coinvolto circa 250mila
persone,lavoro promosso dall’Istituto Karolinska a Stoccolma, in
Svezia, e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. Gli
scienziati tra l’altro non raccomandano di assumere un supplemento giornaliero di magnesio (anche se non lo proibiscono) ma di
assumere la sostanza nutritiva direttamente dagli alimenti.
“L’assunzione di magnesio nella dieta e’ inversamente associata al

rischio di ictus, in particolare di ictus ischemico”, ha scritto Susanna
Larsson, professore all’Istituto Karolinska e portavoce del report
scientifico. Larsson e i suoi colleghi hanno lavorato attraverso un
database di ricerca che ha ottenuto informazioni in un range temporale di ben 45 anni. Grazie poi a sette report internazionali pubblicati negli ultimi 14 anni, sono state
monitorate 250mila persone negli
Stati Uniti, in Europa e in Asia per circa
12 anni . Circa 6.500 di questi, il tre
per cento, ha avuto un ictus nel
tempo. Dallo studio si è scoperto che
per ogni 100 milligrammi di magnesio
al giorno ingeriti da una persona, il
rischio di un ictus ischemico, il tipo più comune, solitamente causato da un coagulo di sangue ,e’ diminuito quasi del dieci per cento.
La raccomandazione degli scienziati e’ per gli uomini e le donne che
hanno superato i 30 anni di assumere rispettivamente 420 e 320
milligrammi di magnesio al giorno, a mio avviso anche attraverso gli
integratori alimentari. Gli alimenti più ricchi di magnesio: Mandorle,
Banane,Kiwi,Uva,Cacao Amaro.Germe di Grano, Patate, Legumi,
Avena Integrale, Vegetali a foglia verde.
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DareDevil
L’uomo senza paura

A

superheroes

lcune calzamaglie degli eroi dei fumetti sono un bel mistero.
Come sono fatte? Da che parte si indossano? Spesso non c'è
ombra di bottoni, di cerniere lampo, di chiusure a strappo.
Qualcuno ha ipotizzato che, nella sua, Diabolik entri attraverso la
fessura all'altezza degli occhi. Ecco perché non l'abbiamo mai visto
mentre compie l'operazione di vestizione: deve comportare una
grande fatica, con posizioni alquanto disagiate e assai poco eroiche. Superman entrava in una cabina telefonica e in quel pertugio
riusciva a togliersi i vestiti e indossare la sua divisa. Senza mai
mostrarsi in mutande. Miracoli che avvengono tra una vignetta e
l'altra. Fedeli ai dettami del plausibile, i supereroi Marvel non ci
danno di questi pensieri. Le loro vestizioni avvengono – quando
serve – alla luce del sole, i loro costumi sono divisi in pezzi, non ci
sono segreti. E tutti hanno la fessura (o le fessure) all'altezza degli
occhi, che permette all'eroe di vedere e, sopratutto, di essere visto.
Lo sanno bene gli autori di manga e cartoni giapponesi: bastano
gli occhi per comunicare al lettore e allo spettatore tutte le emozioni dei personaggi. Purché bene in vista. Quando Stan Lee volle
creare un altro supereroe (dopo i Fantastici Quattro, Spiderman, gli
X-Men, ecc) , aveva sufficiente esperienza per sapere che la vita di
un eroe è tanto più significativa quanto più può essere messa in
pericolo. Questo era stato, a un certo punto il suo percorso, il grande problema di Superman: chi poteva creare problemi a un alieno
che può spostare le montagne, correre veloce quanto la luce,
vedere a chilometri di distanza? Chi può battere un invincibile?
Fedele alla sua politica di supereroi con super problemi, Lee opta
allora per la scelta più ardua, stupefacente, complicata: il suo eroe
è cieco. Ecco perché la calzamaglia di DareDevil è unica nel suo
genere: è la sola a coprire gli occhi del supereroe, lasciando libero il naso, la bocca e il mento. Come gli altri supereroi Marvel,
DareDevil non è un alieno, ma un ragazzo di New York. I suoi
superpoteri nascono con la sua cecità, causata da un incidente con
un camion che trasporta materiale radioattivo. Una barra gli finisce
sul viso e il contatto è fatale. Stan Lee ha sempre voluto delle cause
scientifiche, o pseudo tali, per giustificare i poteri dei suoi personaggi. Le radiazioni per Spiderman e per DareDevil; in altri casi si
tratta di raggi cosmici o raggi gamma. Sempre cose, più o meno
plausibili, di questa Terra. Quando DareDevil fece la sua prima
apparizione, autori ed editori erano preoccupati del fatto che il personaggio risultasse offensivo per i non vedenti. Ma alla redazione
arrivarono moltissimi messaggi di congratulazioni: DareDevil era in
qualche modo un testimone dei loro problemi e offriva un riscatto
verso la retorica pietà. Dunque, un giustiziere cieco. Un personaggio che sente invece di vedere. Che sente i battiti del cuore, le emozioni, le menzogne, persino l'amore. Ovviamente dilaniato dalla
responsibilità della sua doppia identità, che non deve, non può
rivelare a nessuno. Ma gli eroi di Lee si devono scontrare con se
stessi prima che con i loro nemici. E la lotta deve avvenire sempre
e comunque su entrambi i piani. Così, a DareDevil era necessario
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un ulteriore elemento di contraddizione, qualcosa che nascesse,
ancora, da una sua peculiarità. Stan Lee trova nella professione la
soluzione al problema. Matt Murdock è un avvocato. Un uomo di
legge che diventa giustiziere: quale fantastico contrasto. Tolta la
divisa di supereroe, DareDevil deve studiare a fondo i codici passando le sue ultrasensibili dita sul rilievo, altrimenti impercettibile
lasciato dall'inchiostro sulla carta. Ma con il suo socio e con la
segretaria deve sempre fingere di leggere il Braille. Per il mondo
lui è solo un avvocato cieco. Solo lui conosce la fantastica, eppure
drammatica, verità. Fra tutti i supereroi DareDevil è il più difficile da
classificare. Perché, malinconico com'è, la sua seconda vita potrebbe sembrare solo il frutto di una sua fantasia autistica. Certo, ci
sono elementi reali che provano al lettore e al personaggio di vivere entrambi una storia “concreta”, credibile. Ma DareDevil va trattato con le molle. Per esempio, con la spensierata felicità del sorridente Stan Lee. Il quale è sorprendente per scaltrezza: crea una
situazione, la definisce perché sia verosimile, poi la sgretola con il
suo commento firmato in didascalia. Così, nella seconda tavola di
Electro e gli emissari del male, dopo un lungo monologo di
DareDevil, (che parla da solo ad alta voce), interviene rivolgendosi direttamente ai lettori: “Che ne dite? Avete notato come abbiamo furbescamente inserito un riassunto subliminale completo della
vita di DareDevil a beneficio dei nuovi lettori?”. Ecco la forza che
rende credibile perfino DareDevil: si tratta di un espediente narrativo che permette la comunicazione tra autori e lettori (e tra i lettori che condividono la stessa passione) di emozioni, sentimenti,
pensieri intimi. L'impianto del gioco può essere rivelato: c'è qualcosa di ancora più profondo, sotto. Oppure va affrontato,
DareDevil, con cupa angoscia. Quella del suo secondo autore, di
colui che lo ha rimesso a nuovo, investigando nei suoi dolori, nelle
sue ansie più profonde. Frank Miller ha interrotto la comunicazione
tra autore e lettore, preferendo identificarsi con il suo personaggio. Lui scrive e disegna DareDevil: lui è DareDevil. Il gioco non
viene più svelato. Killer chiude il teatrale occhio di bue sull'eroe e
nelle didascalie trovano spazio le confessioni in prima persona, la
riflessione, l'anima. Ancora il gioco di Lee era quello di fermare il
tempo con vignette nelle quali a volte si parla molto, come nel
monologo citato sopra o nella vignette di lotta, nelle quali l'immagine durerebbe un attimo se non ci fossero le parole. Miller invece
divide lo spazio attraverso virtuosismi architettonici. Non ferma il
tempo: preferisce scandirlo e, così facendo, ci prepara al crescendo di emozioni. Quando si parla di Stan Lee, bisogna sempre leggere: Stan Lee e i suoi disegnatori. Anche perchè è stato proprio
Lee a inventare, per necessità, quello che sarebbe poi diventato
semplicemente il “metodo Marvel”. Negli anni Settanta, con il successo dei suoi tanti supereroi, Lee non riusciva a consegnare tutte
le sceneggiature nei tempi stabiliti; cominciò così a scrivere le
trame chiedendo ai disegnatori di realizzare le tavole, lasciando la
scrittura dei dialoghi e delle didascalie a una fase successiva. Con
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il metodo Marvel i disegnatori hanno così una grande libertà. Lo
sceneggiatore deve poi trovare il modo migliore per intervenire con
le parole su tavole disegnate. Questo metodo gli offre anche l'opportunità di dire sempre l'ultima parola. In Roulette di Frank Miller
si trovano molte delle particolarità stilistiche che lo rendono inconfondibile. Per esempio, la suddivisione in vignette di un'immagine
che avrebbe potuto rimanere intera, come la pistola all'inizio della
storia o il primo piano di DareDevil nella terza tavola. Un modo efficace per poter scandire il
tempo con le didascalie e
rallentare la lettura, aumentando la tensione emotiva.
Le tavole 17 e 18, strutturate su una stessa gabbia di
strisce orizzontali, sembrano suggerire il ritmo costante del battito cardiaco in un
passaggio cruciale della
storia. La stessa gabbia si
ripete nella penultima tavola
del “lungo” momento finale,
in cui, volutamente, si fanno
strada il buio e il silenzio. Se
Miller “costringe” gli spazi
seguendo il proprio ritmo
narrativo, John Romita Jr. in
Cuorenero li adatta in base
alla loro spettacolarità.
Molto particolare l'inizio con
tre tavole a tutta pagina,
quasi a sottolineare una
calma irreale. Poi nella quarta ecco una serrata divisione in vignette, che alla fine si stringono come a cercare i protagonisti in un tragico epilogo. Prima di ritrovare la vignetta a tutta pagina nella tavola seguente per l'”improvvisa” apparizione del titolo e
della spaventosa minaccia dell'intero episodio. Per tutti gli anni
Quaranta e buona parte del decennio successivo, alla Timely
Comics ( che sarebbe poi diventata la Marvel Comics Edition) lavorava uno staff di giovani disegnatori, il “Bullpen”. C'erano John
Buscema, John Romita Sr., Gene Colan, Jack Kirby e una generazione di autori che nel corso degli anni Settanta avrebbe partecipato
all'ideazione di tutti i personaggi della Marvel. Per sette anni la
serie di DareDevil ha potuto contare sull'appoggio di alcuni di questi grandi autori. Bill Everett, creatore grafico di DareDevil e disegnatore della prima sua storia, è noto per aver ideato nel 1039 il
primo supereroe Marvel: Namor, il Sub-Mariner. Ha lavorato nei
comics fino alla fine degli anni Settanta, collaborando, oltre che con
Stan Lee, anche con la DC Comics. Wallace Wood è stato uno dei più

influenti cartoonist americani, un artista completo e complesso,
recentemente riscoperto dopo un lungo periodo bui seguito alla
sua prematura scomparsa, avvenuta nel novembre 1981. John
Romita Sr., uno dei padri di Spiderman, è nato a Brookliyn nel 1930
e ha iniziato a lavorare per i comics sin dai primi anni Cinquanta,
dimostrando un grande eclettismo, dopo aver trascorso otto anni
a disegnare serie rosa per la DC Comics, viene assunto da Stan Lee
che glia affida le avventure di DareDevil. Per farlo sentire a suo agio
e insegnarli le basi del
nuovo stile grafico Marvel,
Lee gli affianca nei primi
mesi di attività Jack Kirby.
Gene Colan è nato a New
York nel 1926 e appartiene
alla generazione di cartoonist che si affacciarono alla
ribalta fumetistica nella metà
degli anni Quaranta.
Maestro del chiaroscuro e
celebre per le prospettive
funamboliche delle sue tavole, ha lavorato per la Timely
e la DC Comics, per poi passare a un impiego come
grafico
pubblicitario.
Tornato alla Marvel nel
1965, appositamente per
disegnare DareDevil, è rimasto alla guida della serie fino
al 1974. per la Casa delle
idee ha realizzato cicli di
Captain America, del Dottor
Strange, di Iron Man, ma è
con il serial dell'orrore La tomba di Dracula, realizzato dal 1972 al
1979 con Marv Wolfman, che ha ottenuto il successo principale
della sua lunga carriera. Colan è anche il grafico di Howard the
Duck. Frana Killer è uno dei grandi innovatori del fumetto americano. Ha lavorato alla Marvel su molte serie di supereroi, creando con
il suo DareDevil il concetto di “realismo super-eroistico”.
Fortemente influenzato dalla letteratura noir americana, ha firmato
storie fondamentali di DareDevil come Rinascita o Elektra: Assassin,
sperimentando il suo stile da solo e con autori quali David
Mazzucchelli e Bil Sienkiewicz. Nel 1986 ha realizzato una delle
opere più importanti nella storia dei comics, rivisitando il mito di
Batman nella graphic novel Il ritorno del Cavaliere Oscuro.
Christian Imbriani
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A breve partirà la 51esima edizione del contest “Una voce
per l’Europa” di cui tu Roberto sei uno degli organizzatori.
Qual è l’obiettivo di questo progetto dedicato ai giovani
emergenti?
L’obiettivo del Festival è quello di lanciare nuovi cantanti o gruppi
musicali nel mondo della musica, facendo così emergere nuovi artisti
e nuove opere artistiche, dando al vincitore l’opportunità di farsi
conoscere e ottenere visibilità. Prendendo come riferimento l’edizione
passata la vincitrice
Valentina Carati, è
stata ospite alle finali
“internazionali” del
Cantagiro, all’evento in
ricordo di Charles
Aznavour a Milano, al
“Grande evento del
mondo latino e ispanico” della Milano Music
Week. Inoltre si è stata
ospite al Festival di
Lucca, si è esibita alla
serata di Gala del
Festival del Cinema di
Berlino, ha partecipato
anche al grande evento a Verona di “Giulietta Loves Romeo” e ospite al teatro Ariston di
Sanremo in occasione della finale del Sanremo Rock. Inoltre molti i
programmi televisivi, seguiti da milioni di spettatori, che l’hanno vista
protagonista come “Cantando e Ballando” e “A Tambur Battente”.
Raccontaci un po’ la tua storia come sei arrivato ad una
voce per l’Europa?
DITUTTO EMAGAZINE
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Quasi per caso… I primi rapporti con la Nove Eventi iniziarono circa
due anni fa, quando fu scelta Vision Tv, emittente web-tv di cui sono
il direttore, per seguire gli eventi del Sanremo Rock e in occasione
di un casting ebbi modo di conoscere Leo Giunta, direttore del
Festival. Da allora nacque un’amicizia e collaborazione in cui supportavo Leo in alcune fasi organizzative del Sanremo Rock. Durante la
finale del Festival, a Sanremo, ebbi l’onore di conoscere Angelo
Valsiglio, presidente del Sanremo Rock ed alcuni soci della Nove
Eventi e in quella “settimana di festival” le occasioni per parlare e
conoscersi non mancarono.

“

Arrivare al cuore
del pubblico è uno dei
segreti del successo.

“

O

ggi DiTutto vi propone l’intervista esclusiva a Roberto
Ammanati organizzatore del Festival Canoro Internazionale
“Una voce per l’Europa: Italia”, giunto alla sua 51esima edizione che si svolgerà a Chianciano Terme dal 29 al 31 Agosto. “Una Voce
per l’Europa” è una storica rassegna ideata nel 1968 dal Cavalier
Silvio Giorgetti. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta
d’Oro”, successivamente “Voci Nuove” e infine “Una Voce per
l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo
canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e
rimase in auge per 26 anni. “Una Voce per l’Europa” è oggi organizzata da Nove Eventi Srl, società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello Nazionale
ed Internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani Artisti. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Festival di
Castrocaro 2012-2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice.

E poi cosa successe?
Dopo qualche mese fui convocato in sede della Nove Eventi dove mi
venne comunicato che avrebbero affidato a me alcune fasi organizzative del Festival di Castrocaro. Patrizia puoi immaginare il mio stupore! Mi si prospettava qualcosa di nuovo, anche se nel mio passato ho
avuto cariche in diverse società, quella di far parte dell’organizzazione di un Festival non mi era mai capitato e poi si parlava di Castrocaro
non di un festival qualsiasi!.. A me le sfide sono sempre piaciute e con
forza e coraggio ho deciso che volevo riuscire a portare avanti al
meglio questo compito. Conclusa felicemente questa esperienza, fui
convocato di nuovo nella sede della Nove Eventi, riunione con i vertici e personale della società in cui fu spiegato che la Nove Eventi aveva
rilevato un nuovo festival, un festival nato nell’anno 1968 che era
stato per tanti anni trasmesso dalla Rai e sempre presentato da Pippo
Baudo. Il festival, dopo la morte del suo ideatore era rimasto chiuso
in un cassetto e l’impegno della Nove Eventi era quello di rilanciarlo
riportandolo al suo splendore come era stato per anni. A fine riunione L’Avvocato Costa, patron della Nove Eventi, guardandomi mi disse:
“Ammannati il festival è suo uscendo dalla stanza”. Io sbigottito mi
guardai intorno, cercando di capire se era tutto vero o un sogno.. mi
sono portato per mesi il livido sul braccio per il pizzicotto che mi sono
dato.
Questa edizione da cosa si differenzierà dalle precedenti?
L’edizione 2018 è stata la prima dell’organizzazione della Nove Eventi
e quest’anno ci siamo messi a lavoro per dare l’internazionalità al
Festival incominciando a coinvolgere organizzazioni estere affinché

organizzino nel loro stato il Festival “A Voice for Europe”, attualmente
abbiamo 6 stati aderenti, presto ne daremo notizie. Riguardo a A
voice for Europe – Una voce per l’europa: Italia rispetto all’anno scorso effettueremo le semifinali anziché in una location unica in una decina di città sparse sul territorio Italiano. Le finali quest’anno saranno
due, la prima che si svolgerà il 29 e 30 agosto a Chianciano Terme
(SI) e dove si decreteranno i vincitori di categoria, ricordiamo le categorie di partecipazione al festival sono due, brani in lingua Italiana e
brani in lingua straniera. Mentre il 31 agosto sempre a Chianciano
Terme si svolgerà la finalissima per decretare il vincitore Italiano di A
Voice for Europe - Una voce per l’Europa: Italia.
Da poco è iniziata un’ importante partnership tra “Una voce
per l’Europa” e il magazine DiTutto, cosa ne pensi di questa nuova collaborazione?
Il magazine Ditutto è uno dei Brand editoriali più conosciuti d’Italia e
sono molto contento che sia nata questa partnership con il nostro
Festival. Inoltre vi ringrazio pubblicamente per i premi che avete
messo in palio per i nostri concorrenti.
Cosa si aggiudicheranno i vincitori?
Stiamo ancora definendo i premi con i nostri partner, attualmente i
premi in palio sono: per il vincitore l’esibizione il 1 settembre 2019
come ospite alla finalissima nazionale di Miss Reginetta d'Italia (evento che sarà registrato e mandato in onda su SKY e reti MEDIASET).
Verrà inoltre offerta la realizzazione di un videoclip che potrà essere
pubblicato sul canale musicale Vevo. Al vincitore e/o ad uno o più finalisti potrà essere inoltre offerto un contratto fonografico oppure la
promozione del brano in gara via radio/tv/web-tv. A questi premi si
aggiunge il prestigioso riconoscimento della “Targa Speciale DiTutto”,
con inserimento del nome del vincitore nell’Albo Ufficiale del Premio e

IRAMA

CONTINUA IL GRANDE MOMENTO DEL
GIOVANE CANTAUTORE

ED E’ ORAMAI ARROGANTE MANIA CON
LA CHALLENGE DELLA COREOGRAFIA
CHE SPOPOLA SUI SOCIAL

un’intervista esclusiva sul magazine e sul portale ditutto.it. Tutti e 12
i concorrenti che parteciperanno alla Finalissima poi saranno ospiti
della trasmissione “A Tambur Battente show”, condotta da Daniele
Perini in onda sul circuito Fox Production. I concorrenti finalisti avranno un contratto con una primaria agenzia di booking per apertura a
concerti e esibizioni in locali live.
Puoi darci delle anteprime circa i professionisti che decreteranno i nomi dei vincitori?
Le varie giurie delle finali saranno formate da professionisti ed esperti musicali, sicuramente verrà confermata anche per quest’anno la
presenza del Maestro Vince Tempera come presidente di giuria.
Hai avuto la possibilità di incontrare molti giovani cosà di
colpisce ogni volta?
In Italia abbiamo tantissimi ragazzi emergenti talentuosi, quello che
colpisce è la loro determinazione a voler emergere, consapevoli dei
sacrifici che dovranno affrontare .
Inoltre noto una percentuale altissima di minorenni che si presentano
ai festival con brani inediti scritti da loro e questo fa ben sperare per
il futuro della musica Italiana.
Cosa consigli a chi vuole avvicinarsi alla musica oggi?
Prima di tutto che si facciano seguire fin dall’inizio da professionisti del
settore in grado di dare loro quella preparazione tecnica necessaria,
molti di loro non conoscono l’utilità di un vocal coach! Di curare
l’aspetto fisico e l’abbigliamento, è vero che il pubblico li ascolta con
le orecchie ma li apprezza anche con gli occhi! Un brano non va solo
cantato, va interpretato! Devono riuscire ad emozionare, arrivare al
cuore del pubblico, questo è uno dei “segreti” del successo.
P. F.

U

n altro grande risultato per Irama: Arrogante è disco d’oro. Il
brano, un pezzo estivo di grande impatto, sta riscuotendo un
enorme successo per il suo ritmo latino che unisce il reggaeton
al movimento sensuale della bachata e del flamenco raggiungendo
oltre 7,2 milioni di stream. Il video, scritto e diretto da Gianluigi Carella
(regista italiano under 30 stabilitosi a New York) ha realizzato oltre 12
milioni di views. Con l’uscita del video Irama ha subito lanciato #arrogantechallange, una “gara” a cui stanno aderendo anche i più importanti tra influencer e volti noti, che ballano la coreografia del pezzo,
per poi essere ripostati sui social dell’artista. Un modo divertente per
vivere con leggerezza questa estate bollente e divertirsi con il nuovo
ballo del 2019. Nei giorni scorsi Irama ha infuocato l’immensa platea
del Foro Italico di Radio Italia Live a Palermo, e quella di Battiti Live a
Vieste, dove Arrogante è oramai un unico grande coro per tutti. E il
prossimo venerdì 5 luglio si riparte con il tour, dall’Arena Live di
Padova.

Puoi trovare la
rubrica dedicata
alla musica
su www.ditutto.it
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Intervista alla cantate e vocal coach

ESCLUSIVA

FRANCESCA BORRELLI

F

rancesca Borrelli è una bravissima cantante, da molti anni nell’orchestra di Demo Morselli, ed insegnante della rinomata scuola di musica “ La Bottega del suono” di Marcello Cirillo. La bella
e solare Francesca vanta già un curriculum che la dice lunga sulla sua
grande passione per il canto, il teatro e soprattutto il musical. Al suo
attivo importanti partecipazioni in spettacoli come Rodolfo Valentino,
con Raffaele Paganini, Grease con Michele Carfora e Simona Samarelli
e ben due spettacoli di Massimo Ranieri, Il grande Campione e
Hollywood, ritratto di un divo. Accanto a Raffaele Paganini nel musical
“Rodolfo Valentino” solo per citare qualche nome, Francesca ha interpretato il ruolo di Natacha Rambova, moglie di Rodolfo, per la regia di
Claudio Insegno e musiche di Maurizio Fabrizio. Attualmente Francesca
è in tournèe, con la Demo Morselli band e Marcello Cirillo, con lo spettacolo “Hit Parade Tour 2019″ con cui porta un repertorio italiano e
internazionale in giro per tutta l’Italia.
Come nasce la tua passione per la musica?
Cara Patrizia, a detta dei miei genitori, questo amore nasce sin dalla
pancia.. mio cugino cantava e suonava vicino la pancia di mia madre
e io già scalpitavo. A soli 6 anni ho vinto il primo premio al Festival dei
ragazzi di Santa Marinella (Rm) con il brano “L’amore è”di Lorella
Cuccarini e Alessandra Martinez. A 11 anni invece ho iniziato a studiare canto con Lorena Scaccia con il metodo di Nora Orlandi e da lì
non ho mai più smesso. Con grande gioia e soddisfazione questa mia
passione è divenuta anche il mio lavoro.
Cosa ricordi del tuo debutto?
Il mio debutto risale all’età di 17 anni con Massimo Ranieri nel musi-

“

La chiave di tutto è
divertirsi, tornare ad
essere bambini e
giocare a fare l’artista.

“

cal “Hollywood ritratto di un divo” con la regia di Guseppe Patroni Griffi
e le musiche di Gianni Togni e i testi di Guido Morra. E’ uno dei ricordi più belli della mia vita. Feci il provino allo Ials e nonostante fosse un
casting a numero chiuso curato da Gastone Razzi famosissimo autore
e talent scout, il proprietario dello Ials Luca Roseo e la segretaria di
Massimo Ranieri Mry Capodaglio mi inserirono nella lista. Per me fu
come un gioco ma ancora oggi ricordo quanto tremassi davanti a
Massimo e a Gianni.

E poi cosa successe?
Da quell’esperienza, nonostante fossi ancora minorenne, mi fecero
fare altri tre provini fino a quando Massimo mi disse: “Quando compirai 18 anni?” Io gli risposi: “Il 1 gennaio” e lui mi disse: “Allora lo
festeggeremo insieme..”. Non so ancora descrivere la gioia di quel
momento e il giorno del debutto a Fano al teatro della Fortuna, piansi per tutto il tempo per gli applausi finali.

Hai avuto la possibilità di lavorare accanto a grandi nomi del
mondo dello spettacolo in genere. Cosa ti hanno lasciato
queste figure e cosa ancora oggi di loro porti sempre con
te?
Ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi artisti e ancora oggi mi
sento onorata, Massimo Ranieri mi ha fatto da padre artistico insegnandomi tutti i trucchi del mestiere, anche se non si finisce mai di
imparare, e di lui ricordo la sua poliedricità e verità in tutto ciò che
faceva. Ogni sera ero lì ad ammirarlo nella sua immensità. Raffaele
Paganini è stato un partner stupendo, una bellissima sinergia un
uomo umile, solare, giocoso ma allo stesso tempo professionale e
pieno di energie. Oppure Luigi De Filippo che mi manca molto mi ha
tramesso l’amore per Napoli e la tradizione del teatro napoletano, le
sue perle di saggezza. I suoi aneddoti li conservo gelosamente dentro di me. Saverio Marconi e Claudio Insegno dei registi eccezionali che
hanno fatto la storia del musical in Italia e a cui devo moltissimo per le
opportunità e la fiducia datami e per tutti i loro insegnamenti. I Los
locos due artisti fantastici pieni di vita e di musica, che mi hanno fatto
innamorare della musica latino americana e infine (anche se ogni persona e artista, dal più piccolo, al più grande, mi ha lasciato molti ricordi indelebili che custodisco nel mio cuore e nella mia mente) Demo
Morselli e Marcello Cirillo due personaggi di grande simpatia e umiltà
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che non finirò mai di ringraziare per tutte le opportunità che mi hanno
dato e che continuano a darmi.
Da molti anni fai parte della compagnia della Morselli Band.
Come nasce la collaborazione Con il maestro Demo Morselli?
Sono 11 anni che lavoro con Demo Morselli. Ho conosciuto Demo e
sua moglie Lucia nel 2008 poco dopo essere sbarcata da un’esperienza bellissima e molto formativa con le navi Costa Crociere. Un mio
collega Habib mi disse che Demo cercava una corista/cantante per il
tour estivo, mi convocarono agli studi Voxson a Roma a fare il provino
mentre preparavano la trasmissione “Chi fermerà la musica” con
Pupo su rai 2. Nonostante non fosse prevista la mia presenza nel
programma, perché erano già al completo con la formazione dell’orchestra, il maestro Demo Morselli decise di inserirmi lo stesso dandomi questa enorme opportunità, e per questo non smetterò mai di ringraziarlo.
Lo scorso 23 giugno sei stata giurata al contest
“Voice…incanto” cosa hai voluto premiare?
E’ stato un immenso piacere condividere con persone dal cuore d’oro
un esperienza bellissima e ringrazio ancora Gaetano Scalone e Silvia
Pantano per l’invito, senza il quale non avrei conosciuto te cara
Patrizia, la mitica Terry Devol, il bravissimo tenore Gennaro Pedagno,
la bellissima e dolcissima Emanuela Titocchia, la stupenda Maria
Teresa Amato e un artista/autore strepitoso Riccardo Brizi. Dico sempre che ancora devo essere giudicata io e giudicare i giovani non è
per niente facile, ma ho voluto premiare la verità, l’emozione, la tecnica, che è molto importante, la qualità della base e la difficoltà del
brano, il look , insomma un po’ come quando si assaggia un dolce, il
tiramisù in fondo non è poi così difficile da fare, e è uno dei dolci più
conosciuti, ma farlo buono, con le dosi giuste è complesso.
Cosa pensi dei talent?
Questa domanda è sempre complicata perché i talent sono sicura-
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mente un ottimo trampolino di lancio, ma dipende come si affronta il
lancio. Sicuramente danno molte possibilità ai giovani, che però non
tutti colgono come una partenza, bensì come un arrivo. Io sono del
parere che la gavetta è molto importante e che non basta solo il talento. Diciamo che rispetto ad una volta oggi grazie ai talent e ai social
si ha modo di conoscere e fare musica più facilmente e velocemente.
Non solo cantante ma anche vocal coach…
Si Patrizia ho iniziato ad insegnare a 27 anni nella scuola della mia
insegnante, Lorena Scaccia scomparsa molto giovane purtroppo, che
si trova a Civitavecchia, una grande responsabilità che Angelo
Lucignani il direttore mi ha voluto assegnare. Ho insegnato in molte
strutture, tra cui ancora oggi “Alla bottega del suono” diretta da
Marcelo Cirillo a Formello. Ai miei allievi, oltre alle varie tecniche che ho
appreso in questi anni, tra cui il voice craft con Gabriella Scalise, cerco
di trasmettere le mie esperienze di vita. Cerco di essere un’amica, una
confidente, un po’ come lo era la mia insegnante con me, una colonna portante di cui fidarsi e appoggiarsi. In questi anni ho avuto molti
allievi, alcuni che hanno fatto carriera, altri che hanno smesso, e altri
che lo fanno per passione. In qualunque caso la chiave “di Tutto” è
divertirsi, tornare ad essere bambini e giocare a fare l’artista.
Progetti futuri?
Sto lavorando alla realizzazione di un inedito scritto da Riccardo Brizi,
artista dal talento estroso e comunicativo. Il 10 luglio registrerò la
traccia definitiva dal produttore discografico e musicista Daniele
Sinigallia negli Artegiani Studio.
Un sogno che vorresti realizzare al più presto?
E’ quello di far diventare il mio primo brano inedito una colonna sonora di un film di Ferzan Ozpetek o di una serie televisiva tipo Suburra.
Forse sogno troppo in Grande? Io dico sempre che bisogna credere,
visualizzare e raccogliere
P. F.

musica | intervista

“

AL-B.BAND:

Estatissimevolmente” è il nuovo singolo della scatenata AlB.Band. E’ una canzone piena d'energia: il testo, decisamente femminile, è in italiano, come sempre o quasi per i
brani della formazione veronese, ma il sound decisamente internazionale. Due o al massimo tre accordi, un giro di chitarra acustica che si mescola ad un sintetizzatore e il gioco è fatto. E’ un
brano in puro stile pop rock con un ritmo dance che non dà scampo e e dà spazio alla bella voce de La Depa, giovane talento scoperto dalla Al-B.Band che sul palco sa dare e creare energia. Ha
appena 21 anni ma è già stata sul palco di Laura Pausini e Biagio
Antonacci. “Quando è sul palco diventa una tigre, ma credo sia
pure una persona umile che ha voglia di ascoltare idee e pareri
da chi fa intrattenimento da anni”, racconta Alberto Salaorni, che
con Davide Rossi e i suoi musicisti da anni e anni fa scatenare
tutta l’Italia con un calendario di concerti senza pari.

La Depa

ALBERTO SALAORNI

Come è nata questa canzone?
Per scrivere il brano abbiamo collaborato con Mirko Tommasi,
con cui abbiamo scritto tanti altri brani. Per gli arrangiamenti
Davide Rossi, bassista e ‘mago del suono’ del gruppo, ha invece
collaborato con Luca Degani, un professionista del curriculum
unico. Ha infatti collaborato tra gli altri con Lorenzo Jovanotti,
Tullio De Piscopo e Raffaella Carrà, realizzando pure sigle per il
Festival di Sanremo…

ESCLUSIVA

Che tipo di brano è "Estatissimevolmente"?
A differenza di tutte o quasi le canzoni italiane di questa calda
estate, il nostro singolo non ha sonorità reggaeton, il sound del
momento anche in Italia e non solo… scherzi a parte, è una
canzone decisamente internazionale. E' un brano con tre accordi che girano via semplici semplici, proprio come il nostro sound
durante i concerti. Da sempre il mio guru musicale è un certo
Nile Rodgers, il creatore degli Chic. Le nostre canzoni nascono
essenziali, perché siamo soprattutto una live band. Se un pezzo
non funziona chitarra, basso e batteria dal vivo non lo suoniamo
e quindi manco lo arrangiamo per farlo diventare un singolo.
Proprio un questi giorni so che "Good Times”, il capolavoro
immortale degli Chic, compie 40 anni e pure i Daft Punk senza
gli Chic chissà cosa avrebbero combinato nella vita. Insomma,
finché c’è estate, ritmo e voglia di ballare, continueremo a suonare!
La Al-B.Band sembra ormai un talent factory perfetta
per fare musica insieme…
E’ proprio vero. Da sempre Davide ed io collaboriamo con tanti
musicisti diversi e insieme creiamo musica e facciamo divertire le
persone. Questa volta abbiamo scelto l’energia di una ragazza
giovane e di talento come Irene de Pascalis. E’ umile, ma sul
palco è una tigre e regala grande energia al pubblico… e per
fortuna la tendenza a collaborare tra artisti diversi sembra funzionare anche tra le vere star della musica italiana, che non
siamo certo noi. Se ci fate caso, i successi italiani di quest’anno
sono quasi tutti creati da artisti italiani che collaborano insieme.
All’estero succede da tempo, finalmente succede anche da noi.
Cosa farete quest’estate?
Saremo in tour in tutta Italia, come sempre. Tutti i nostri concerti sono sempre disponibili sulla nostra pagina Facebook,
www.facebook.com/ALBBANDofficial. Anzi, diciamolo, il nostro
tour nasce al contrario: non suoniamo per lanciare i nostri nuovi
brani, ma suoniamo solo i brani, nostri e non, che ci sembra il
pubblico apprezzi di più.
Ma la musica è in crisi, come dicono in molti? Oppure
tutto sta cambiando come sempre?
Certo, negli anni ‘80 e ’90 l’industria discografica aveva tutta
un’altra dimensione, grazie al sistema radio e tv con i video che
oggi è decisamente cambiato… ma Spotify e gli altri media
dimostrano che la voglia di musica è sempre alta. Credo che ci
sarà sempre spazio per chi ha talento e ha voglia di far emozionare il pubblico. Anche Jimi Hendrix piaceva perché sapeva
comunicare, non solo per la tecnica incredibile alla chitarra.
Lorenzo Tiezzii
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Televisione

DIRETTAMENTE DALLA
TRASMISSIONE TELEVISIVA
DI CANALE 5 “SELFIE”
CONDOTTA DA
SIMONA VENTURA

S

SAMANTHA BIORDI
LA REGINA DEI SELFIE

i chiama Samantha Biordi e da quando
ha partecipato al programma della
Ventura, ha voluto documentare ogni
minuto della sua giornata sui social, facendosi dei selfie dalla mattina alla sera.
Samantha nasce a Roma con la passione
della moda e dello spettacolo e ha sempre
avuto una grande voglia di entrare in questo
mondo elegante e divertente per diventare
un’attrice/modella. Scrive con decisione al
programma di Simona Ventura e chiede di
poter avere una formazione tale che la rendesse elegante nel vestire, elegante nei
comportamenti ed elegante nel modo di
essere. Inoltre ha voluto conoscere il suo
idolo la bella e brava attrice Brooke Logan,
protagonista della soap opera Beautiful, che
come colpo di scena e all’insaputa di tutti,
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regala in diretta a Samantha un suo personale abito di valore, come ricordo di questa
splendida esperienza. Nei giorni a seguire
Samantha è stata contattata da diverse trasmissioni televisive, quale Maurizio Costanzo
show ed altre, proprio per raccontare la sua
esperienza, conoscere la sua simpatia ma
soprattutto capire e spiegare al pubblico
questa sua sfrenata voglia di selfie. La redazione di DITUTTO augura a Samantha tanta
fortuna e successo.
DT

