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LEUCA. Sabato 24 Agosto si svolto, presso il Relax Leuca, un
esclusivo cocktail party privato per la premiazione delle vinci-
trici dei Fashion Talent DiTutto 2019. La premiazione è stata

preceduta dalle performance di alcuni special guest: il Mago
Heldin – prestigiatore, illusionista e showman internazionale  –
che si è esibito con un numero di illusionismo che prossimamente
porterà per la prima volta in tv; la cantante Alessia Leo, vincitrice
del contest “DiTutto Singer Award 2019”, che ha presentato – in
Anteprima Nazionale – il suo ultimo singolo “Avviciniamoci”, scritto
da Annarita Caló e Max Caló; la cantante Martina Malagnino che

presentato #live il suo ultimo singolo “Lacrime di polvere”, uscito
in il 12 Agosto su etichetta l’Arca del Blues e la cantante Ester Del
Popolo che ha presentato  il suo ultimo singolo “Lu Stijune”, pro-
dotto dall’etichetta discografica Music Records Italy.  Ester è stata
anche premiata dalla redazione di DiTutto con la “Targa Speciale”
il riconoscimento nazionale che viene assegnato a talenti che si
sono distinti nel mondo della musica, dello spettacolo, dell’arte,
dello sport e della televisione. Queste le vincitrici dei quattro con-
test, sponsorizzati dall’azienda di abbigliamento Maximus e dedi-
cati alla moda: Elena Madalina Ilie, 19 anni di Bologna, è Star Of
The Night 2019; Lara Nostrato, 20 anni di Macchia d’Isernia
(Isernia), è Miss Clary 2019; Arianna Del Monaco, 20 anni di
Latina, è Miss Clary Elegance 2019. L’ultimo contest dedicato alla
moda, Miss Clary Fashion 2019, se lo è aggiudicato la cantante
Ester Del Popolo, 18 anni di Miggiano (Lecce). Ester, che aveva

deciso di partecipare al contest per la sua par-
ticolare attitudine verso il mondo della moda,
è stata selezionata dalla redazione di DiTutto
per aver fatto di questa parte integrante delle
sue performance artistiche, dimostrando un
originale e personale stile nel suo dress.

Quest’anno si è aggiunto ai fashion talent anche il titolo di Miss
Carnevale Aradeino 2019 - realizzato in collaborazione con il
Gruppo Carnevalesco Aradeino e dedicato alla nota kermesse car-
nevalesca che si svolge nella città di Aradeo – assegnato a
Mariagrazia Cotardo, 20 anni di Cutrofiano (Lecce). Hanno pre-
sentato il grande evento DiTutto lo showman milanese Carlo Crini
e Tommaso Barone di Radio Manbassa, due grandi personaggi
dello spettacolo che hanno saputo anche divertire il pubblico con la
loro gioviale ironia. La serata musicale è stata trasmessa sulle fre-
quenze dell’emittente radiofonica Radio Manbassa. (Puoi trovare il
reportage completo della serata su www.ditutto.it)
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NELLA NOTTE DELLE MISS PREMIATE 
LE VINCITRICI DEI FASHION TALENT 
DITUTTO DUEMILADICIANNOVE

Il Relax Leuca ospita l’esclusivo evento glamour di DiTutto

Le neo Miss accedono alla finale nazionale televisiva di Miss DiTutto 2020





Star Of The Night 2019 

Cosa hai provato quanto ti hanno
comunicato di essere la vincitrice
di Star of the Night 2019?
Ero molto emozionata e felice, è stata
un’esperienza nuova ed ero molto
contenta del fatto che avessero scelto
proprio me a rappresentare “Star of
the Night”
Lavori da tempo nel mondo della
moda, cosa significa per te aver
vinto un fashion talent?
Per me aver vinto è una grande soddi-
sfazione personale, vedere finalmente
i miei sogni realizzarsi ad uno ad uno.
Vincere mi ha sicuramente spronata a
continuare e a crederci sempre di più
in quello che faccio.
Come è nata la tua passione per
la moda?
Avevo 14 anni e soffrivo un sacco di
bullismo a causa del mio essere molto
magra, ero molto ingenua e fragile ed
ero in un periodo in cui odiavo guar-
darmi allo specchio, un giorno vidi una
sfilata di moda dove tutte le modelle
erano bene o male magre come me,
mi sembrò un mondo dove le persone
non mi avrebbero più criticata, perciò
mi appassionai sempre più alla moda e
con l’accrescere della mia autostima
capii che volevo diventasse parte del

mio futuro.
Sarai la testimonial della colle-
zione A/I 2019/2020 di Maximus
abbigliamento, ti senti pronta?
Mi sento prontissima e non vedo l’ora!
Chi è Helena nella quotidianità?
Helena nella quotidianità è una perso-
na molto semplice, che ama trascorre-
re il tempo a leggere, guardare film,
stare con la propria famiglia e con i
suoi amici; nonostante ciò è anche una
persona con tante idee e tanta voglia
di fare, odia la monotonia perciò cerca
sempre di reinventarsi.
Qual è stile preferisci indossare
tutti i giorni, elegante o sporti-
vo? E Perché?
Tendo ad essere spesso elegante,
anche per le faccende di tutti i giorni,
fa parte della mia personalità, mi
sento più me stessa con abiti eleganti
piuttosto che con degli abiti sportivi,
anche se non mi dispiacciono affatto e
sono molto più comodi.
Obbiettivi futuri? 
Mi auguro di costruirmi una carriera
nella moda e allo stesso tempo laure-
armi in servizio sociale per poter lavo-
rare un giorno nel mondo del sociale
ed aiutare le persone in difficoltà.

DT

Helena,19 anni, è nata in Romania ma vive in
Italia da 13 anni. Frequenta l’ultimo anno
dell’Istituto Socio Sanitario di Bologna e una volta
diplomatasi vuole laurearsi in Servizio Sociale. E’
una persona molto empatica, le piace rapportarsi
alle persone ma sopratutto aiutarle, da qui il desi-
derio di lavorare nel sociale. Si considera una per-
sona energica, con tanta voglia di fare, sempre alla
ricerca di nuove emozioni e nuovi stimoli. Il tempo
libero le piace trascorrerlo con la sua famiglia e i
suoi amici. Adora leggere e scrivere ed è appassio-
nata di serie tv. Il suo sogno nel cassetto, che ha
fin da piccola, è quello di diventare un giorno una
modella di successo.

Si chiama Helena Madalina Ilie ed è una giovane studentessa bolo-
gnese la vincitrice dell’edizione duemiladiciannove di “Star Of
The Night” il fashion talent ideato da DiTutto e sponsorizzato da

Maximus Abbigliamento. La proclamazione è avvenuta durante la notte
delle Miss che si svolta presso il Relax Leuca (Leuca, Lecce) lo scorso
24 Agosto. DiTutto l’ha intervistata subito dopo la premiazione.
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NELLA FOTO HELENA PREMIATA DAL MAGO HELDIN
(PH. #ANNAEPOI -  ABITO: MAXIMUS)
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E’ una modella e arriva da Bologna la vincitrice della nona edizione del fashion talent
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Le Miss di Clary 2019 

ARIANNA DEL MONACO 
MISS CLARY ELEGANCE

LATINA / 20 ANNI / STUDENTESSA

E’ una ragazza solare e socievole, e anche se ha un carattere riser-
vato, quando si affeziona ad una persona riesce a dare tutta se stes-
sa…. l’importante è non deluderla. Non le piace stare con le mani in
mano e le piacciono le sfide, soprattutto se utili per realizzare un suo
sogno. Appassionata di moda, ha intrapreso la carriera universitaria
presso La Sapienza di Roma, scegliendo il corso “Scienze della moda
e del costume”. Nel suo tempo libero le piace fotografare l’ambiente
naturale e andare in palestra, e fa volontariato nella protezione civile.

ESTER DEL POPOLO
MISS CLARY FASHION

LECCE / 18 ANNI / STUDENTESSA

Ha frequentato il liceo musicale dove ha studiato canto jazz e pia-
noforte. Ama il mare, il nuoto e lo sport in generale. Studia canto
da undici anni e il suo sogno è quello di diventare una cantautrice
professionista. Secondo lei la moda è un elemento indispensabile
per un’artista in quanto il suo modo di vestire ne determina la per-
sonalità… ecco perché la moda è diventata parte integrante delle
sue performance, dando ad ogni sua esibizione un originale tocco
fashion.  

LARA NOSTRATO
MISS CLARY

ISERNIA / 20 ANNI / STUDENTESSA

Ha un carattere tranquillo e delicato ma… incisivo. Studio a Roma
“Scienze motorie”, va in palestra e gioca a pallavolo,  in pratica
adora lo Sport. La sua passione è la moda e per questo le piace
partecipare a shooting fotografici,  sfilate e tutto ciò che vi ruota
intorno. Il suo sogno nel cassetto? “Beh ... è un sogno nel casset-
to, lasciamolo lì,  altrimenti non si avvererà”  ci dice Lara.

Il fashion talent, ideato da
DTutto e realizzato in collabora-
zione con la rivista di moda
Clary, premia le tre candiate che
durante il casting hanno dimo-
strato una particolare attitudine
verso la moda e il suo mondo.
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Quest’anno ai fashion
talent ideati da DiTutto si
è aggiunto il contest di

“Miss Carnevale Aradeino”,
realizzato in collaborazione con
il Gruppo Carnevalesco
Aradeino. che è stato assegna-
to a Mariagrazia Cotardo,
ventenne originaria di
Cutrofiano (Lecce), è la vincitri-
ce del contest dedicato alla
nota kermesse carnevalesca
che si svolge nella città di
Aradeo (Le) e rappresenterà il
Carnevale Aradeino alla finale
nazionale televisiva di Miss
DiTutto 2020, che si svolgerà
durante il programma tv “A
Tambur Battente Show... 3, 2,
1, Benvenuto 2020” in onda la

notte di Capodanno sul Circuito
televisio nazionale e internazio-
nale Fox Production.

Mariagrazia è una persona
ottimista e socievole. Crede
molto nelle sue potenzialità, ma
nonostante tutto si ritiene una
ragazza timida e riservata. La
sua passione è la danza, balla
da quando aveva 8 anni, ma
adora anche la moda. Per que-
sto nel 2016, un po' per gioco,
ha iniziato a sfilare in passerel-
la per poi partecipare a tantissi-
mi eventi moda e contest come
Bravissima, Miss Mondo e Miss
Clary. Di quest’ultimo lo scorso
anno ha vinto la fascia di Miss
Clary Elegance 2018 .

Miss Carnevale Aradeino 2019
è Mariagrazia Cotardo

La salentina parteciperà alla finale nazionale televisiva di Miss Ditutto 2020 

Al Relax Leuca proclamata la vincitrice del contest dedicato alla famosa kermesse carnevalesca

https://www.facebook.com/luigi.serra.180
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ATTENZIONE: SPAMMING A SCOPO
ESTORSIVO. ARRIVA L’ENNESIMA
ALLERTA DELLA POLIZIA POSTALE PER
L’ULTIMA MINACCIA DAL WEB
Lo “Sportello dei Diritti”: solo prestando attenzione
potrete evitare di cadere nella rete di subdoli e falsi ricat-
tatori informatici

Migliaia e migliaia di mail da parte di un soggetto che
sostiene falsamente di averci filmato e minaccia di denun-
ciare il titolare della casella di posta elettronica, stanno

giungendo su una miriade
d’indirizzi. A lanciare l’al-
ler ta ancora una volta è
la Polizia Postale sulla
pagina Facebook
“Commissariato di P.S.
Online - Italia”, con un
post che rimanda diretta-
mente al sito istituzionale
che, per rilanciare l’atten-
zione di chiunque utilizza
una casella di posta elet-

tronica, ha anche pubblicato il testo e lo screenshot del falso
cyber ricatto:“….Pensi davvero che fosse una specie di scherzo
o che puoi ignorarmi? Vedo cosa stai facendo, pedofilo. Smetti di
fare shopping e xxxxxxxxx, il tuo tempo è quasi finito. Sì, so cosa
stavi facendo sabato. Ti sto osservando… Se non finanzerai que-
sto indirizzo bitcoin xxxxxxxxxxxxxxxxxx con 5.000 Euro entro
xxxxxxxx prossimo, contatterò i tuoi parenti e tutti i tuoi iscritti nel-
l’elenco e mostrerò loro le tue registrazioni di pedofilia.” E’ que-
sto il testo della email di spam che, nell’ambito del nuovo fenome-
no di “estorsione”, viene recapitata agli ignari destinatari al fine
di gettarli nel panico e indurli a pagare, in cryptovaluta, il prezzo
per non divulgare i video . Ecco dunque alcuni consigli su come
comportarsi:
1. Mantenere la calma: Il criminale non dispone, in realtà, di alcun
filmato che ci ritrae in atteggiamenti intimi né, con tutta probabi-
lità, delle password dei profili social da cui ricavare la lista di
nostri amici o parenti;
2. Non pagare assolutamente alcun riscatto: l’esperienza matura-
ta con riguardo a precedenti fattispecie criminose (come #sextor-
tion e #ransomware) dimostra che, persino quando il criminale
dispone effettivamente di nostri dati informatici, pagare il riscatto
determina quale unico effetto un accanimento nelle richieste
estorsive, volte ad ottenere ulteriore denaro;
3.  Proteggere adeguatamente la nostra email (ed in generale i
nostri account vir tuali):
- Cambiare  - se non si è già provveduto a farlo - la password,
impostando password complesse;
- Non utilizzare mai la stessa password per più profili;

- Abilitare, ove possibile, meccanismi di autenticazione “forte” ai
nostri spazi vir tuali, che associno all’inserimento della password,
l’immissione di un codice di sicurezza ricevuto sul nostro telefono
cellulare.”
Ancora una volta è il nostro livello d’attenzione che può fare la
differenza per evitare di cascare in questo tipo di subdoli tentati-
vi di frode. Nel caso siate comunque incappati nella rete del falso
“ricattatore”, potrete rivolgervi agli esperti della nostra associa-
zione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o
segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente
tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

LA GOMMA DA MASTICARE ACCELERA
IL RECUPERO DOPO L'INTERVENTO
CHIRURGICO 

Scienziati degli Stati Uniti d'America hanno concluso che la
gomma da masticare attiva il processo di guarigione dopo
un intervento chirurgico addominale. Con l'aiuto della

gomma da masticare, la funzione intestinale viene ripristinata più
rapidamente. Nei pazienti sottoposti a chirurgia addominale, la
gomma da masticare accelera il ripristino della funzione intestina-
le e riduce il periodo postoperatorio. A scoprirlo gli specialisti del
California Santa Barbara Hospital (Santa Barbara Cottage
Hospital). A favore di questa opinione sono gli indicatori del loro
studio che hanno coinvolto 34 pazienti sottoposti a chirurgia per
rimuovere par te del
colon. Gli scienziati
spiegano che nel pro-
cesso di esecuzione
di tutte le operazioni
addominali si verifica-
no disturbi della motilità intestinale, che perdono la loro attività
precedente e di volta in volta si fermano completamente. Tuttavia,
i pazienti iniziano a soffrire di sintomi spiacevoli e dolorosi e, allo
stesso tempo, aumenta il rischio di infezione. I medici hanno con-
dotto un esperimento. Dopo l'intervento chirurgico, la metà dei
pazienti invitati masticava la gomma da masticare senza zucche-
ro tre volte al giorno e la metà non la usava. Riassumendo i risul-
tati, si è scoperto che in coloro che partecipavano, la gomma da
masticare, l' intestino funzionale veniva ripristinato più veloce-
mente e apparivano le feci ordinarie. Inoltre, la gomma da masti-
care riduce il tempo , trascorso in ospedale dopo un intervento
chirurgico. Se la degenza media in ospedale per tali pazienti è
stata di 6-8 giorni, per i partecipanti che hanno usato la gomma
da masticare, è diminuita a 3-4 giorni. “ Alcuni pazienti dopo un
intervento chirurgico addominale per un breve periodo non pos-
sono né mangiare né bere. La gomma da masticare, evidenzia
Giovanni D'Agata, può stimolare gli stessi nervi del cibo e contri-
buire alla produzione di ormoni che attivano il tratto gastrointe-
stinale.

REPORT  
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AUTOSCUOLE E IVA. NIENTE PANICO:
LO “SPORTELLO DEI DIRITTI” PRONTO
AD INTERVENIRE IN AUSILIO DELLE 
AUTOSCUOLE
L’autorevole parere del tributarista Maurizio Villani

La recente diffusione della sentenza della Corte di Giustizia UE
(CGUE) del 14 marzo 2019 relativa alla causa C – 449/2017,
che ritiene che l’esenzione IVA non si debba applicare alle lezio-

ni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non
rientrerebbe in quelle di ambito scolastico e/o
universitario, ha gettato nello scompiglio un
intero mondo, quale quello delle “scuole
guida” che sinora hanno sempre fatturato in
esenzione da IVA, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72. Ciò
perché le attività didattiche – formative fina-
lizzate al conseguimento delle patenti di
guida, hanno sempre fatturato in esenzione
da IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, numero 20, D.P.R. n.
633/72, uniformandosi così alle interpretazioni fiscali fornite
dall’Agenzia delle Entrate sin dal 2005. Come detto e come si legge
sulla cronaca di questi giorni, tale apparente novità, sta creando
grave turbamento e rischi economici alle scuole guida, che per quan-
to approssimativamente affermato da alcune fonti di stampa e non
solo, rischierebbero di dover pagare rilevanti somme per l’IVA non
riscossa a partire dall’anno 2014, pur avendo rispettato scrupolosa-
mente le indicazioni e precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate sin

dal 2005, ossia ben 14 anni or sono. Proprio per quanto sta acca-
dendo abbiamo chiesto l’opinione più autorevole al fine di cercare di
mettere ordine al caos che inevitabilmente sta comportando la deci-
sione dei giudici del Lussemburgo in commento e ci siamo rivolti
all’avvocato Maurizio Villani, tributarista di gran fama, che nell’artico-
lo seguente - che pubblichiamo affinché conosca la massima diffusio-
ne possibile - ha spiegato in maniera dettagliata il quadro normativo
vigente e la possibilità di contestare innanzi alle Commissioni
Tributarie gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2018 che
potranno essere notificati dall’Agenzia delle Entrate. Peraltro, non

possiamo non unirci anche all’appello dell’av-
vocato Villani per un immediato intervento
immediato del legislatore, con decreto legge
del Governo appena insediato, per risolvere la
delicata questione fiscale sanando il passato e
rendendo, al limite, applicabile l’IVA a partire
dall’ 01 gennaio 2020 per dare la possibilità
ai contribuenti di potersi organizzare a livello
amministrativo e fiscale e quindi per evitare

gravi danni economici e finanziari alle scuole guida, nonché un rile-
vante contenzioso tributario. In ogni caso, lo come ha già fatto in pas-
sato in numerose controversie collettive che hanno visto il successo
di cittadini e contribuenti di fronte al Fisco, sarà prontamente a dispo-
sizione con il suo staff e con l’avvocato Maurizio Villani per assistere
tutte quelle imprese di autoscuola nel momento in cui riceveranno i
possibili avvisi di accertamento in questione. Di seguito, quindi,
provvediamo a pubblicare l’articolo del tributarista su “Autoscuole
ed Iva. Modalità operative e di contestazione”.

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

http://www.falconfarm.it


15DITUTTO EMAGAZINE - SETTEMBRE 2019

DiTutto ha intervistato Mar tina
Affidato la vincitrice di “A Voice for
Europe/Una Voce per l’Europa:

Italia” edizione 2019, il prestigioso concor-
so canoro internazionale organizzato da
Nove Eventi, nato 51 anni fa per lanciare
nuovi cantanti nel panorama musicale.
Martina Affidato, ventenne di Avellino, è
studentessa di psicologia. Ha partecipato a
trasmissioni televisive e vari concorsi tra
cui “Una voce per Sanremo”, “Tour Music
Fest” e altri che l’hanno aiutata a crescere
e maturare. Ad oggi sente di esistere pie-
namente solamente quando canta. Buona
lettura!

Quando ti sei avvicinata alla musica?
Il mio percorso musicale è iniziato all’età di
4 anni cantando nel coro della chiesa.
Come nasce l’idea di voler partecipa-
re allo storico contest canoro per
artisti emergenti “Una voce per
l’Europa”?
La partecipazione al contest è stata quasi

casuale, mi è stata proposta ed ho subito
accettato. Non dovendo necessariamente
partecipare con un inedito ho preferito esi-
birmi con due cover, per me molto significa-
tive, che potessero mettere in risalto le mie
capacità canore.

E proprio Lo scorso 31  agosto sei
stata premiata, in occasione della
finalissima del concorso canoro, con-
quistando il primo posto. Ti aspetta-
vi di raggiungere questo importante

traguardo?
È stata una vittoria inaspettata in quanto gli
artisti che si sono esibiti erano molto validi
ma tuttavia ciò ricompensa i miei 14 anni di
studio, di impegno e sacrifici. La competi-
zione è stata difficile visto il livello, e ciò ha
stimolato la voglia di dare il meglio di me.
Come dice una persona molto importante
per me: “LAVORARE, LAVORARE, LAVORA-
RE”. Questo motto semplice ma vero, mi ha
aiutato a raggiungere un traguardo di tale
genere
I brani che hai scelto ti rappresenta-
no?
I brani con i quali mi sono presentata par-
lano entrambi di forti emozioni, espresse
principalmente attraverso il sentimento del
dolore tuttavia coniugato con l’amore o con
la perdita dei propri cari. Si In fondo rap-
presentano me stessa e il mio modo d’
essere.
Ti sei esibita davanti ad una impor-
tante giuria di qualità. Esperienze di
questo tipo cosa lasciano ad una gio-

ESCLUSIVAmusica

Martina Affidato vince la 51° edizione 
di “Una Voce per l’Europa: Italia” 

Spero di partecipare ad altri concorsi
perché ho voluto, voglio e vorrò
sempre mettermi alla prova e

confrontarmi con più artisti possibili
““

MARTINA AFFIDATO HA ANCHE RICEVUTO LA
“TARGA SPECIALE DITUTTO”



http://www.apmontaggi.it
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vane emergente?
Avere avuto l’opportunità di esse-
re ascoltata e giudicata da esperti
del settore così di spicco, mi ha
consentito di acquisire maggiore
sicurezza, determinazione e
soprattutto consapevolezza delle
mie capacità, cosciente del fatto
che qualora avessi ricevuto delle
critiche,  sicuramente sarebbero
state costruttive e determinanti
per la mia crescita.
Eri più emozionata o impau-
rita?
Paura certamente no perché sono
fermamente convinta che questo
sentimento faccia da antagonista
all’espressione emotiva richiesta in
questo tipo di lavoro. Emozionata
sicuramente, come in ogni compe-
tizione d’ altronde, perché il palco
era importante ed esibirsi davanti
ad un pubblico numeroso e una
giuria prestigiosa mi ha recato forti
emozioni. Grazie alle mie esperien-
ze passate, oggi,  sono maturata
artisticamente e personalmente.
Consiglieresti ad un giovane
artista di vivere l’esperienza

di una “Voce per l’Europa” e
perché?
Consiglio vivamente a tutti i giova-
ni artisti questa esperienza perché
l’ho considerata formativa e pre-
stigiosa. L’alto livello organizzativo
ha reso possibile, tra l’ altro, il
confronto non solo musicale ma
anche umano tra noi artisti e lo
staff.
Progetti futuri?
Sto lavorando a nuovi inediti, non
limitandomi ad un unico genere
musicale in quanto ritengo che un
vero artista debba essere flessibi-
le e versatile. Spero di partecipare
ad altri concorsi perché ho voluto,
voglio e vorrò sempre mettermi
alla prova e confrontarmi con più
artisti possibili. È certo però che
parteciperò alle opportunità che
l’organizzazione del festival avrà
modo di offrirmi, come  realizza-
zione di un videoclip, un live tour e
aperture di concerti di noti artisti.
Per conoscere tutte le  novità
potete seguirmi sui canali social.

Patrizia Faiello

Puoi trovare 
le interviste 
esclusive su 
www.ditutto.it

http://www.lastoremasseria.it


La tossicità 'globale' del fumo di
sigaretta per l'organismo umano è
nota. L'incredibile quantità di

sostanze nocive ossidanti inspirate attra-
verso le sigarette crea una situazione
infiammatoria che può por tare serie pro-
blematiche all'apparato cardiovascolare,
a quello respiratorio e al sistema nervo-
so oltre a determinare una serie di danni
al Dna che possono por tare alla mutazio-
ne delle cellule (mutagenesi) e alla loro
trasformazione in cellule tumorali (carci-
nogenesi). Spesso la ricerca internazio-
nale ha puntato l'interesse su tutte quel-
le sostanze antiossidanti capaci di ridur-
re i danni del fumo di sigaretta,Tra que-
ste sostanze benefiche e' da mettere in
risalto la N-Acetil-Cisteina o  NAC, mole-

cola dotata di interessanti proprietà bio-
logiche. La NAC è una molecola ottenuta
attraverso l'acetilazione dell'aminoacido
non essenziale L-Cisteina che par tecipa

alla formazione del noto antiossidante
endogeno Glutatione. Il fumo di sigaretta
è in grado di ridurre notevolmente la
quantità di Glutatione del nostro

corpo,esponendolo ad un rischio aumen-
tato per patologie cardiovascolari,respi-
ratorie e nervose,oltre che naturalmente
al cancro. In realtà la Nac non solo
sarebbe fondamentale per ripristinare i
livelli di Glutatione ma potrebbe  anche
ripristinare l'equilibrio dei neurotrasmet-
titori endogeni Glutammato e Gaba, com-
promesso dalla costante assunzione di
Nicotina,con una notevole riduzione del
senso di soddisfazione indotto dall'abuso
di questa sostanza tossica presente nel
fumo di sigaretta. Quindi la N-Acetil-
Cisteina riuscirebbe a funzionare secon-
do due meccanismi impor tanti:un mecca-
nismo antiossidante/antiradicali liberi e
un altro disuassefante nei confronti della
nicotina.

ANTIOSSIDANTI N-ACETIL CISTEINA 
E FUMO DI SIGARETTA

segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

Se ne parla insistentemente da anni,
ma appare ormai chiaro che siamo
sempre più vicini ad identificare

quelle sostanze “chemiopreventive”
(Phytochemicals, in lingua anglosassone)
e addirittura curative nei confronti del
cancro. E’ cosa certa che consumare
almeno cinque porzioni quotidiane di frut-
ta e verdura da circa cento/duecento
grammi ciascuna, allontana un gran nume-

ro di malattie degenerative, da quelle car-
diovascolari alle neoplasie. Tutto questo
grazie a quella incredibile gamma di pig-
menti più o meno colorati noti come
antiossidanti o “scavengers” (bioflavonoi-
di,  polifenoli, antocianine, quercetina,
resveratrolo e via dicendo).   Uno studio
sostenuto da un gruppo di scienziati della
'Vanderbilt University', di Nashville negli
Stati Uniti ha seguito con una metanalisi

circa 5000 donne affette da carcinoma
mammario. Uno studio specifico che ha
mirato ad osservare il decorso di questa
grave malattia ,patologia che può interes-
sare 1 donna su 10 e che rappresenta in
media il 25% di tutti i tumori femminili, col-
pendo per lo più le donne dopo i 40 anni.
A capitanare questa importante ricerca la
dottoressa Sara Nechuta che è andata
proprio a studiare con attenzione l’effetto

ANTIOSSIDANTI GLUCOSINOLATI E 
ISOTIOCIANATI DA BROCCOLI E CAVOLI
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di frutta, verdura, ortaggi sulla salute
delle ammalate, soffermandosi in modo
particolare su quelle donne che consuma-
vano quotidianamente e in buona quantità
cavoli, cavolfiori, rapa, verza e broccoli e
tutta la gamma possibile di Brassicaceae o

Cruciferae. Le crucifere sono ricche di
polifenoli e glucosinolati che durante la
masticazione e la digestione liberano
potenti “spazzini anticancro”, gli isotiocia-
nati, tra cui il noto sulforafano, identifica-
bile come uno dei più potenti antitumorali

naturali,e che si libera
appunto dalla glucora-
fanina . Così, le donne
ammalate di cancro al
seno, che mangiavano
questo tipo di verdure
in abbondanza hanno
mostrato una longevità
maggiore ed uno stato
di salute nettamente
migliore rispetto a

tutte le altre. Addirittura queste pazienti
hanno ridotto il rischio globale di morte
per cancro al seno fino a oltre il 60%
soprattutto se non bevevano alcolici, non
fumavano, facevano attività fisica costante
e mangiavano abbondantemente tutti i tipi
di frutta e verdura. E' possibile assumere
la glugorafanina anche attraverso capsule
e compresse di estratti secchi standardiz-
zati di Cruciferae in vendita nei negozi di
settore (farmacia e parafarmacie).Si sta
infatti studiando l'effetto chemiopreventi-
vo sui tumori polmonari e della prostata
con incoraggianti risultati. Broccoli e cavo-
li 'super-foods' da inserire sempre nella
nostra alimentazione allora.

segui la rubrica di “medicina naturale” su www.ditutto.it

Il Resveratrolo è uno dei piu' pontenti
antiossidanti  con proprietà antimicro-
bica per le piante (fitoalessina).Di

Resveratrolo sono ricchi l'Uva e le
Arachidi ma la pianta chiamata
Polygonum Cuspidatum (molto adoperata
in medicina orientale) e' il prodotto che
ne è più ricco in natura.  In realtà una
combinazione di Resveratrolo da Uva
Rossa e Polygonum Cuspidatum offrireb-
be sicuramente una protezione antiossi-
dante molto potenziata grazie alla siner-
gia biologica che si verrebbe a creare in
vivo.   Il Resveratrolo offre una grande
protezione cardiovascolare abbassando
la par te cattiva del colesterolo e dei tri-
gliceridi (in par ticolare Ldl e Vldl) ed e'
inoltre capace di inibire la crescita delle

cellule muscolari lisce che aiutano a pro-
muovere l'aterosclerosi oltre ad avere
un'attività' proantinfiammatoria fonda-
mentale per l'attività' antiateroscleroti-
che e antitumorali. Riducendo la  intesi di
alcune sostanze specifiche, il
Resveratrolo inibisce l'aggregazione pia-
strinica (attività antitrombotica) e pro-
muovendo l'Ossido di Azoto svolge un'at-
tività ipotensiva. Il Resveratrolo ha dimo-
strato  in vitro una buona attività antitu-
morale inibendo la carcinogenesi, pro-
muovendo l'apoptosi cellulare delle cellu-
le maligne e probabilmente agendo a
livello genico. Questa sostanza ha inoltre
dimostrato un'attività protettiva cardio-
vascolare per le donne, grazie alle sue
proprietà fitoestrogeniche. 

ANTIOSSIDANTI. IL RESVERATROLO DA
UVA ROSSA E POLYGONUM CUSPIDATUM
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L'ex pilota dell'aeronautica militare e agente dell'intelligen-
ce Carol Danvers, ha perseguito il suo sogno di esplorazio-
ne dello spazio come dipendente NASA, finché la sua vita

non è cambiata drasticamente quando fu trasformata in un ibri-
do umano-Kree con poteri fuori dall'ordinario. Ora Carol è l'ulti-
ma guerriera ad abbracciare il mantello del Capitano Mar-Vell, ed
ha preso il suo posto come una dei più potenti eroi del mondo.
Come ufficiale di sicurezza della NASA, Carol ha indagato su
numerosi tentativi compiuti dai Kree e dagli Skrull di infiltrarsi nel
Kennedy Space Center e interrompere il programma di sviluppo
spaziale americano. Durante una battaglia tra l'eroico Mar-Vell e
il suo rivale, Yon-Rogg,
Carol fu esposta allo
Psyche-Magnitron, un
dispositivo Kree che
poteva trasformare l'im-
maginazione in realtà. La
donna, che inconscia-
mente invidiava i poteri
di Mar-Vell, a contatto
con le radiazioni della
macchina aliena, vide
avverato quel suo intimo
desiderio attraverso la
mappatura ar tificiale del
suo DNA, che la rese un
essere indefinito dalle
enormi capacità. Assunta
inizialmente l'identità
provocatoria di Ms.
Marvel e combattendo al
fianco di Mar-Vell stesso
(il Captain Marvel origi-
nale, protettore
dell'Universo e primo
nemico di Thanos), la
sua carriera da super
eroina fu interrotta
quando Rogue, un mem-
bro della Confraternita
Mutante del Male, la
attaccò prosciugandole i
poteri e i ricordi. Carol

impiegò così degli anni per uscire da quel calvario e solo dopo
essersi allontanata di forza dalla Terra. Ella venne persino
potenziata da questo viaggio cosmico al punto da decidere di
alterare il suo nome in Binary. I poteri di Binary svanirono però
col tempo, lasciando Carol con la maggior par te delle sue abilità
originali.  Anni dopo, ormai ritornata sulla Terra e unitasi agli
Avengers, Carol adottò il nome in codice di Captain Marvel in
omaggio al suo amico e mentore caduto anni. Carol Danvers era
già in ottima forma prima di essere trasformata dallo Psiche-
Magnitron. Successivamente, il suo corpo fu spinto al culmine
della forma fisica umana e modificato con il DNA Kree di Mar-Vell;

e i relativi suoi poteri
inclusero una forza,
resistenza e agilità
migliorate, il librarsi in
volo e l'immunità quasi
totale da tossine e vele-
ni. Carol ha anche un
"settimo senso" che le
dà lampi precognitivi sul
futuro, ma questo pote-
re si manifesta in modo
casuale ed è progressi-
vamente in gran par te
svanito. Come Binary,
ella apprese la facoltà di
generare e controllare
qualsiasi forma di radia-
zione e gravità, nonché
la capacità di sopravvi-
vere e viaggiare nello
spazio senza la prote-
zione di una tuta spa-
ziale. Sebbene la stra-
grande maggioranza
dei suoi poteri di Binary
sia andata persa, Carol
conserva tuttora la
capacità di assorbire
energia e sparare
esplosioni fotoniche
dalle sue mani - e se
esposta a un'energia
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sufficiente - i suoi pieni poteri Binary hanno il potenziale per rie-
mergere per brevi periodi.  Michael Rossi fu il suo primissimo
mentore di Carol Danvers e, successivamente, il suo amante. Ma
egli stava anche segretamente lavorando con un terrorista di
nome Ghazi Rashid, che catturò Carol, durante una missione
segreta. Anni dopo, Rossi ammise che stava manipolando Carol
per ottenere informazioni sulle operazioni speciali dell'aeronau-
tica militare. L'uomo vendette l'ex compagna a Norman Osborn
che la consegnò a Rashid, dopo che questi era stato potenziato
con dei poteri propri. Come eroina, molti dei nemici più mortali di
Carol sono di origine Kree, tra cui Ronan l'Accusatore,
l'Intelligenza Suprema, e Yon-Rogg, ma anche Mystique (Mistica),
M.O.D.O.K. e Moonstone hanno avuto una lunga storia di rivalità
con lei. Carol ha anche ottime ragioni per odiare Rogue a causa
del danno ai suoi poteri e ricordi inflitto dalla mutante allora mal-
vagia. Da quando però Rogue si è redenta come eroina, la posi-
zione di Carol nei suoi confronti si è ammorbidita, e si sono per-
sino alleate durante la guerra degli Avengers con gli X-Men, ma
Carol non ha mai perdonato del tutto Rogue per averla violata
così profondamente. Durante i suoi giorni da spia, Carol fa ami-
cizia con Wolverine, Nick Fury e Ben Grimm (la Cosa) e riadottan-
do a la sua identità originale di Captain Marvel,  diviene amica
intima di Spider-Woman (Jessica Drew),  Jessica Jones e Wonder
Man, così come di altri membri dei nuovi Avengers; nonché fonte
d'ispirazione per l'attuale Ms. Marvel, Kamala Khan. Quando
Carol fu responsabile della Operation: Lightning Storm, prende
Spider-Girl /Araña (Anya Corazon) sotto la sua ala e accetta
Machine Man come compagno di squadra. Si unisce anche ai

Guardiani della Galassia, agli Ultimate e all'A-Force. L'unica vera
relazione romantica la ebbe con War Machine (James Rhodes),
ma la loro storia si interruppe anzitempo a causa della tragica
scomparsa dell'uomo per mano di Thanos. Carol adotta una
gatta di nome Chewie (Goose nella pellicola cinematografica),
che in realtà è un Flerken: una pericolosa razza proveniente da
un’altra dimensione, somigliante ai gatti terrestri ma ovipari.
All’interno del loro corpo possiedono delle sacche dimensionali
nelle quali possono immagazzinare grandi quantità di oggetti
come uova o persino zanne e tentacoli da utilizzare come armi.
Possono inoltre utilizzare queste sacche per teletrasportarsi
all’istante. Apparsa per la prima volta nell’aprile 2006 su Giant-
Size Ms.Marvel #1, Chewie divenne l’oggetto delle attenzioni di
Rocket Raccoon dei Guardiani della Galassia, che voleva uccider-
la prima che potesse deporre le uova.  Capitan Marvel riuscì a
impedirglielo e a salvare la propria gatta, solo per scoprire alcu-
ne settimane dopo la vera identità di Chewie (e dei suoi 117
“cuccioli”). Carol la consegnò a un centro di ricerca, ma la gatta
si teletrasportò nuovamente da lei e continuò per diverso tempo
ad accompagnarla nelle sue avventure. 

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI
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TORRE SUDA (LE) – La giovane cantante Alessia Leo ha vinto
l’Edizione 2019 del contest per cantanti emergenti “DiTutto
Singer Award” realizzato dalla divisione entertainment di

DiTutto. Alessia che aveva partecipato alla serata dei live lo scorso
20 Luglio è stata eletta da una Giuria di qualità presieduta presie-
duta dal M° Francesco Mancarella (Compositore e Pianista) e for-
mata da Antonio Palano  (Direttore Radio Punto Sud), Antonio
Forte (Direttore Artistico Ditutto – Divisione Musica), Antonio Greco
(Erasmus Plus Manager per Arca del Blues) e Marco Fiorentino
(Cantante). La premiazione è avvenuta Venerdì 16 Agosto al Mahja
in occasione di “DiTutto for Passion” – l’esclusivo Cocktail Party
organizzato ogni anno da DiTutto sulle terrazze del lido salentino –
durante il quale Alessia si è anche esibita con un medley dedicato
alla serata. A premiare Alessia è stata la cantate manduriana
Martina Malagnino, special guest di “DiTutto For Passion”,  che
aveva aperto la serata presentando #live il suo ultimo singolo
“Lacrime di polvere,  uscito lo scorso 12 Agosto su etichetta l’Arca
del Blues. A presentare l’evento DITUTTO due grandi artisti, lo
showman milanese Carlo Crini e Tommaso Barone di Radio
Manbassa. La direzione artistica del contest musicale e della sera-
ta DiTutto For Passion è stata curata da Antonio Forte.

ALESSIA LEO, leccese, classe 2001 è la vincitrice del “Ditutto
Singer Award 2019”, il contest musicale ideato e organizzato da
DiTutto. Attualmente Alessia studia canto jazz e pianofor te jazz
e la sua vocal coach è Annarita Caló la sorella di Bungaro. Sin
da piccola Alessia, ha una predisposizione per la danza ma suc-
cessivamente, decide di coltivare in modo par ticolare la passio-
ne per il canto. Grazie al percorso di studi, raggiunge i suoi
primi obiettivi impor tanti, come par tecipare, e più volte vincere,
concorsi nazionali. Da quando ha iniziato a studiare musica
Alessia ha avuto la for tuna di essere seguita da grandi maestri
come: Giuseppe Barbera, Kikko Palmosi, Giuseppe Anastasi,
Alfredo Rapetti Mogol, Antonio Vandoni, Marcello Balestra,
Antonio Laino, Tony  Maiello, Nandu  Popu (Sud Sound System)
Fabrizio Palma, Adriano Pennino, Francesco Arpino, Alex
Parravano, Raffaele Casarano,
Carolina Bubbico, Alessandro
Quar ta, Bungaro, Max Caló. Tra
le esperienze musicali più signifi-
cative di Alessia si ricordano:
2015 “Note e Voci dal Salento”
Piazza Bra (Verona) con il mae-
stro Vince Tempera; 2016 “Il
Palco dei Talenti” – Premio
Miglior Voce (Sicilia) premiata dal
maestro Valeriano Chiaravalle;
2016 “Modern Music Live
Contest” di Talsano (TA), premia-
ta dal maestro Mario Rossini, da

ALESSIA LEO

DITUTTO SINGER AWARD 2019
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La cantante salentina con il suo inedito “Sola e in bilico” si aggiudica la prima edizione del contest 
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Kikko Palmosi e Tony Maiello; 2017 “Sola e in Bilico” singolo
scritto da Luca Sala e arrangiato da Kikko Palmosi; 2017
Semifinale nazionale di Area Sanremo; 2017 Premio Speciale
Concorso “Je Sò Pazzo” (Fiuggi); 2018 Premio festival show al
conscorso ‘Je so pazzo’ a Fiuggi; 2018 Esibizione teatro Apollo
con Alessandro Quar ta 2018 Stage con Bungaro 2019
Esibizione teatro Apollo con Raffaele Casarano; 2019 Casting di
xFactor; 2019 Casting di Amici. Attualmente, insieme ad
Annarita Caló, Alessia sta realizzando dei nuovi inediti, avvalen-
dosi anche della collaborazione di Max Calo’ fratello di Bungaro.
Questa l’intervista che le abbiamo realizzato in occasione della
consegna del premio “Ditutto Singer Award 2019… Buona let-
tura!

Quando ti sei avvicinata alla musica?
All’età di 9 anni. Sono sempre stata una bambina curiosa, viva-
ce, piena di voglia di fare e dopo aver provato con la danza, ma
con scarsi risultati, ho voluto cambiare disciplina, e così ho ini-
ziato a cantare.
Come nasce l’idea di voler partecipare con un tuo ine-
dito al contest per emergenti “Ditutto Singer Award”?
Sono sempre in cerca di nuove esperienze che mi facciano cre-
scere, e questa è una di quelle. Il contest di DiTutto era ed è
stata per me un’occasione per mostrare la mia ar te, i miei colo-
ri e le mie emozioni ad una giura e ad un pubblico di qualità, ma
anche un’occasione per mettermi in gioco.
Hai vinto il contest musicale “Ditutto Singer Award
2019, ti aspettavi di raggiungere questo importante
traguardo?
No Patrizia non me lo aspettavo, ma ci speravo tanto. Quando ti
metti in gioco con qualcosa di tuo, con un tuo inedito, la vittoria
vale sempre il doppio.
Di cosa parla il tuo brano?
Il mio brano parla di un amore impossibile, a tratti illecito, in cui
una lei cerca di illudersi che vada tutto bene, ma si ritrova sola
e in bilico perché non vuole soffrire ma alla fine il suo cuore la
por ta sempre dal suo lui.
Ti sei esibita dal vivo davanti ad una importante giuria
di qualità presieduta dal compositore e pianista
Francesco Mancarella. Esperienze di questo tipo cosa
lasciano ad un giovane emergente?
Sicuramente lasciano sempre for ti emozioni. Brutte o belle che
siano ti fanno crescere, emozioni che devi riuscire a gestire,
emozioni con cui l’ar tista deve imparare a convivere.

Il 24 agosto,  in occasione dell’evento “Star of the
Night, hai presentato in anteprima nazionale un tuo
nuovo inedito. Eri emozionata?
Si Patrizia, ho presentato in anteprima il mio nuovo inedito scrit-
to da Max e Annarita Caló. Sono molto emozionata perché esi-
birsi per la prima volta con un brano che ti è stato cucito addos-
so e che racconta la tua storia è davvero una grossa responsa-
bilità ma è anche un grande piacere farlo, soprattutto in un’oc-
casione di questo tipo.
Progetti futuri?
Creare un progetto interamente di inediti e scrivere anche dei
brani tutti miei, cosa quest’ultima che sto già facendo…
Sicuramente in questi progetti lo studio e le novità non manche-
ranno… tutti coloro che vogliono seguirmi possono farlo attra-
verso i miei profili social: Instagram alessia_leo09 e Facebook
Alessia Leo.

P. F.
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Diciamo che non è esattamente un volto sconosciuto del mondo
che ruota attorno alla televisione, ma Emanuele Maringola, in
arte dj Manuel Coby, è uno tra i nuovi deejay più apprezzati nel

panorama delle discoteche di mezzo Mondo. Nato 29 anni fa a Napoli,
si è fatto conoscere prima in ambito televisivo e poi, quasi per scherzo,
iniziando la sua carriera come disc jockey. Incontriamo Manuel durante
una delle sue serate.

Innanzitutto grazie di aver accettato l’intervista di DITUTTO.
Ma effettivamente chi è Manuel Coby Dj?
Bellissima domanda questa. Mi verrebbe quasi da rispondere che non
lo so nemmeno io . – esordisce Manuel –
Manuel Coby nasce poco piu di un anno fa,
da un’idea o meglio direi uno scherzo.
Esattamente si scherzava sul fatto che da
dj sarei stato lanciatissimo secondo alcuni
e da li a poco, questo scherzo. Si è trasfor-
mato in un’idea. E poi l’idea in un vero e
proprio proogetto di lavoro. In sostanza –
prosegue Manuel – Dj Coby è sempre
Emanuele Maringola (vero nome, ndr), ma
in una versione leggermente più da show.
Mi piace rimanere una persona semplice e penso che la mia famiglia,in
questo modo, mi abbia insegnato e donato una coasa bellissima: la
semplicità e la bontà d’animo.
Dopo aver partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra
le quali ricordiamo “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis; come
ballerino in “House Party”, con Sabrina Ferilli e Maria De
Filippi, e altre ancora, come hai intrapreso la carriera del
dj? Hai quindi tralasciato lo spettacolo televisivo?
Ci sono stati altri progetti interessanti  in questi anni “Parla con lei” su
Fox; “Detto Fatto” sulla Rai e altri ancora. Ma a dire il vero le ho sem-
pre considerate esperienze con un inizio ed una fine. Non vorrei mai

lavorare nel panorama televisivo a tempo pieno; mi piace la stabilità,
avere a che fare con cose reali tra le mani e quel mondo è fatto solo
di show e non di vita reale. Però non nego che se dovessero capitare
altre proposte le accetterei volentieri, ma si tratterebbe solo e soltan-
to di esperienze.
Quale è il genere di musica che proponi al tuo pubblico ?
La musica è un elettro pop. Musica molto internazionale.
Cosa ascolta Manuel Coby Dj fuori dall’ambito lavorativo
nelle discoteche?
Ascolto un po di tutto . Ogni melodia, canzone o traccia musicale rac-
conta una storia. La musica si basa sulle emozioni e muove le emozio-

ni. Un segreto che ho già svelato in
diverse storie su instagram è che dopo
ogni serata, al mattino, quando mi alzo,
ascolto musica classica o piano instru-
mental. La trovo molto rilassante e
dolce. Ognuno di noi ha bisogno di
momenti di dolcezza e tenerezza e la
musica riesce a donarti anche questo.
Che rapporto hai con i social net-
work e quali sono le tue pasioni o
passatempi?

Il social è il mio mondo. Non sono un accanito, piuttosto condiviso la
mia vita con i followers, anche le cose più banali e poco montate. Mi
piace essere abbastanza naturale e ben disposto verso l’altro. Cerco
di accontentare quasi tutti, ovviamente dipende sempre dalle richieste.
Quali sono i prossimi progetti in cantiere?
Sto programmando il calendario delle serate per la prossima stagio-
ne 2019/2020. Ci saranno date molto importanti che mi aspettano nei
prossimi mesi e miro a far bene. Prossimo obiettivo è la scuola di pro-
ducer. Voglio evolvere e migliorarmi. Mi piace la differenza – conclude
Manuel – e sono sicuro che ci riuscirò”

Nicola Mauro Marino

MANUEL COBY    

ESCLUSIVA

Ogni melodia, canzone
o traccia musicale
racconta una storia

““

Intervista al deejay

24 DITUTTO EMAGAZINE - SETTEMBRE 2019



25DITUTTO EMAGAZINE - SETTEMBRE 2019

In questo numero DiTutto vi propone
l’intervista a Carmine Caiazzo,
Direttore d’Orchestra e Produttore

Musicale/Cinematografico, reduce dal
talk show di successo “All Together Now”
- in onda sulle reti Mediaset - dove ha
par tecipato in qualità di giudice. Il
Direttore d’Orchestra è anche l’ideatore
di “Notte di Note Show”, uno spettacolo
di beneficenza in favore di “5 Stars”,
associazione che si occupa di ammalati di
leucemia, giunto quest’anno alla sua IX
edizione, che si terrà il prossimo 9
novembre, 
Carmine sei reduce da “All Together
now”, il nuovo talent show musicale di
successo condotto da Michelle Hunziker
su Canale Cinque, dove hai par tecipato in
qualità di giudice. 

Che esperienza è stata?
E’ stata un’esperienza davvero molto
soddisfacente dove la giuria era libera di
poter giudicare in base al proprio criterio
di valutazione. 
Che cosa consiglierebbe ad un gio-
vane che sogna di dirigere un’or-
chestra? 
Dirigere un'orchestra, di salire sul podio

del Direttore, cominciare a muovere le
braccia e tirarsi dietro l’intera orchestra;
magari dirigendo il proprio brano preferi-
to. E' un desiderio ricorrente che talvolta
può diventare realtà. Prima di addentrar-
ci nel come affrontare un'intera orchestra
è bene porre l'attenzione su di un paio di
requisiti senza i quali non è consigliabile
nemmeno tentare per scherzo l'esperien-
za. Innanzi tutto è necessario saper leg-
gere molto bene la musica, talmente bene
da riuscire ad immaginare nella propria
mente, anche quando l'orchestra non c'è,
come dovrebbe suonare la par titura che
si ha davanti. Il compito del direttore non
è il battere un tempo senza badare a
cosa venga fuori, ma è avere un'idea
musicale, un'idea interpretativa e cercare
di renderla musica con l'aiuto di altri
musicisti”
Maestro Lei ha avuto la possibilità
di lavorare con molti artisti di fama
internazionale solo per citarne uno
Celine Dion. C’è qualche episodio
simpatico nel backstage o in scena
che spesso le ritorna alla mente?
Si Patrizia uno in par ticolare. Stavamo
registrando un brano nel backstage e
abbiamo fatto l’intro di un altro brano e

Cèline continuava a cantare tutt'altra
canzone..
Lei è anche un produttore discogra-
fico e cinematografico. Con la sua
casa di produzione Mediterranea ha
mai sposato progetti per aiutare i
giovani talenti italiani a crescere
nel mondo cinematografico e musi-
cale? Le è capitato, ad esempio, di
sostenere dei progetti di debutto
di artisti emergenti?
Sempre e nella maggior par te dei casi ho
dato oppor tunità a chi mi ha dimostrato
di avere capacità anche se ancora emer-
gente.

Recentemente ha anche prodotto
l’attrice teatrale Marilena Allocca
con il nuovo singolo “Testarda”.

Il dolore mi ha fatto
crescere ed è proprio
grazie a questo 

che  sono maturato

““

ESCLUSIVA

CARMINE CAIAZZO
Intervista al Direttore d’Orchestra 
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Come nasce questa collaborazione?
Nasce da anni e anni di conoscenza. Io e
Marilena Allocca abbiamo sempre lavora-
to insieme, lei nell’ambito della recitazio-
ne teatrale, ed io quello della musica.
Negli ultimi anni Marilena ha par tecipato
ad alcuni musical e sono venute a galla
alcune sue qualità vocali.
Il prossimo 9 novembre si svolgerà
la IX edizione dello spettacolo di
beneficenza “Notte di Note Show”
da lei ideato. Può anticiparci qual-
cosa? Quali artisti hanno deciso di
contribuire con la loro presenza a
questa nobile causa?
Anche questa edizione sarà  ricca di ar ti-
sti e di un cer to spessore per una causa
che mi sta a cuore da ben 9 anni! Si can-
terà, si parlerà, di cose per niente ovvie
e scontate, con l’intento di regalare un
sorriso a chi nella quotidianità convive
più di altri con la sofferenza.
Quali sono gli aspetti artistici e
umani che nelle edizioni passate
hanno catturato la sua attenzione?
Avere testimonianze dei bambini e dei

loro genitori che nonostante tutto com-
battevano e continuano a combattere con
il sorriso questa terribile malattia.

Il suo rapporto con la fede?
Con la fede ho attraversato momenti alta-
lenanti credo come un po’ tutti gli esseri
umani. Sono nato in una famiglia molto
religiosa e dopo essere diventato grande

ho iniziato ad avere momenti di distrazio-
ne da quest’ultima, per poi riavvicinarmi
a Dio in modo inseparabile pregandolo e
lodandolo in ogni momento della mia vita
E con il dolore?
Il dolore mi ha fatto crescere ed è pro-
prio grazie a questo che  sono maturato,
e soprattutto mi ha avvicinato sempre di
più a alla Fede e a Dio.   
A cosa sta lavorando in questo
periodo?
Ora mi sto concentrando esclusivamente
sulla preparazione della IX edizione di
“Notte Di Note Show”.
Progetti futuri?
La realizzazione di un film, tratto da una
storia vera, che svela i retroscena sulle
donazioni e traffico d’organi, dal titolo
“Pezzi da ricambio”. Tra i nomi del cast ci
saranno delle sorprese e tu Patrizia sai
perché. Posso solo anticipare che è con-
fermata la presenza del produttore e
attore Antonio Ciccone noto al grande
pubblico per aver vestito i panni de “A
Lince” nella serie Tv Gomorra.

P- F.

MARCO CAIAZZA E CELINE DION
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NOTTE DI NOTE SHOW
Sabato 9 Novembre al teatro Italia di Acerra (Na) 

“Notte di Note Show” è uno spettaco-
lo di beneficenza in favore di “5
Stars”, associazione che si occupa

di ammalati di leucemia. L’evento giunto
alla sua IX edizione si terrà il prossimo 9
novembre, a par tire dalle ore 20,00,
presso il Teatro Italia di Acerra (Napoli).
Per l’occasione molti gli ospiti internazio-
nali che hanno confermato la loro pre-
senza per questa nobile causa, tra i
quali: la cantante Silvia Mezzanotte, il
cantante e compositore jazz Ronnie
Jones, il cantautore e compositore
Marco Ligabue, la cantante soul Sonia
Addario, il vincitore  della prima edizio-
ne del programma Mediaset “All Yogether
Now” Gregorio Rega, il vocal coach dei
big della canzone italiana Giancarlo
Genise, Ilenia Carfora, Anna Carfora,
il giovane attore e cantante Michele
Carfora, Raffaele Giorgio, Antonino
Buscemi, Maria Magdalena
Milczarek, Vittoria Leanza, Cristina
Vastola e Antonio Caiazzo. 
Alla conduzione della serata la splendida
Marilena Allocca, attrice teatrale e can-
tante, che recentemente abbiamo potuto
ascoltare con il suo ultimo singolo
“Testarda”  scritto da scritto da Carmine
Caiazzo  e prodotto dalla casa discogra-
fica e cinematografica
“Mediterraneacinema”. La serata musi-
cale vedrà la par tecipazione
dell’Orchestra Ritmico-Sinfonica
‘Mediterranea’ che sarà diretta dai
Maestri Carmine Caiazzo ed Ernesto
Sparago. La regia è stata affidata a
Gianfranco Marchese, la direzione ar tisti-
ca è Cira Ciaravola, quella esecutiva alla

Mediterranea produzioni e la direzione
della fotografia a Gianni Luciano. Quando
la solidarietà, si accompagna con un sor-
riso è più facile infondere nel cuore di chi
la riceve, la speranza di una vita miglio-
re,dignitosa e sana per tutti. 

CHIUNQUE VOLESSE PUÒ DONARE 
CON CONTO PAYPAL

ASSOCIAZIONEONLUS5STARS@GMAIL.COM;
COORDINATE BANCARIE 

5 STARS ASSOCIAZIONE - DEUTSCHE BANK
IBAN: IT96E0310414901000000821748

BIC SWIFF DEUTITM1503

Lo spettacolo incontra la solidarietà per regalare un sorriso



http://www.hydrastar.it


Rubrasonic Music Design è una della
agenzie leader nella creazione di
brand identity attraverso contenuti

musicali e tecnologia dedicata alla digital
experience. Specializzata nel fornire suoni,
musica e soluzioni multimediali a brand,
negozi, ristoranti, hotel e spa, è stata fon-
data da Roberto Brignoli "Galliano" &
Matteo "Mét" Arancio nel 2002, a Palosco
(Bergamo). Oggi, nel 2019, insieme cura-
no la sound identity, ovvero la musica diffu-
sa in circa mille spazi sparsi in 26 paesi del
mondo. Qualche esempio? Ferrari Stores
(Italy, UK), Guess by Marciano, Saint
Laurent Paris, Lefay Resorts & SPA (Lago di
Garda, Dolomiti), D-Mail, Il Borro - Tuscany
Bistrot Dubai, Boscolo Exedra Hotel, Kiko
Milano, etc. "Cerchiamo di essere sempre
originali, di evitare i 'tormentoni' e i brani
già sentiti, ma partiamo sempre da ciò che
ci chiedono i nostri clienti. Assembliamo il
sound giusto mettendo insieme brani di
tutto il mondo", racconta Matteo Arancio,
che per anni ha suonato con i Reggae
National Tickets. "Nel nostro lavoro puntia-
mo sempre su musica di qualità". 
Tra l'altro, paradossalmente,
Rubrasonic è una delle poche agenzie
del settore ad essere stata creata da
musicisti, non da dj e non da esperti
di marketing. 

“Essere musicisti aiuta, serve davvero, nel
selezionare il giusto sound. Sono venticin-
que anni io e Roberto in qualche modo
viviamo nel mondo della musica", prosegue
Matteo. "Ormai ci bastano pochi istanti per
capire se un brano può funzionare oppure
no per questa o quella selezione musicale”.
E’ un lavoro che si può fare a qualun-
que età, quello del selezionatore
musicale al servizio dei brand? 
“Oltre che l'essere musicisti, conta avere,
purtroppo o per fortuna una certa età",
prosegue Roberto Galliano. "Per questo
abbiamo tanti ascolti musicali alle spalle.
Seguiamo un’onda che ci porta dove è
meglio andare per il brand che stiamo 'so-
norizzando' in quel momento”. 
Sembra un settore molto difficile, in
cui farsi strada… 
“Senz’altro. Noi, più che sugli ‘effetti spe-
ciali’ puntiamo da sempre solo e soltanto
sulla qualità di ciò che proponiamo e faccia-
mo continuamente ricerca anche dal punto
di vista tecnologico.  Uno dei nostri punti di
forza è il rapporto di fiducia che nel tempo
riusciamo ad instaurare con i clienti. Il
nostro primo cliente furono i Ferrari Stores,
subito dopo arrivò Kiko Milano, e gli altri
brand del gruppo Percassi (D-Mail,
Soulgreen, etc), con cui collaboriamo da
oltre 17 anni”, spiega Roberto. 

In che modo si può fare innovazione
nell’ambito del music design?
Al Lefay Resort Dolomiti ci sono decine di
diverse  atmosfere musicali e ognuno in
camera può connettere il proprio supporto
per ascoltare ciò che desidera. L'ospite
poi quando lascia il resort può poi porta-
re con sé la musica del Lefay tramite uno
special box. E' una playlist cadeaux, una
evoluzione della classica compilation su
cd. E' un gadget di qualità legale al 100%
che crediamo possa essere davvero inte-
ressante, conclude Roberto.
Dopo tanti anni di musica come
selezionatori, avete capito che dif-
ferenza c'è tra essere musicisti e
selezionare brani?
“Diciamo che l’atto creativo rimane, ma ci
sono delle diversità evidenti”, rispondono
insieme Matteo e Roberto. “Selezionare
musicale per un brand o uno spazio resta
un’attività decisamente creativa, ma deve
seguire un’idea di marketing non casuale.
Non si può essere liberi al 100% come
quando si scrive una canzone. Tuttavia
selezionare musica spesso dà soddisfa-
zione. La giusta selezione musicale rende
più confortevole ogni spazio, ogni nego-
zio, ogni hotel”. 

Lorenzo Tiezzi

musica | intervista

RUBRASONIC: IL SOUND DI MILLE SPAZI 
D’ECCELLENZA IN 26 PAESI DEL MONDO

È MADE IN ITALY

ESCLUSIVA
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FASHION HOLIDAYS:  

Fashion Holidays è un viaggio lungo
una settimana durante il quale le tre
modelle, selezionate attraverso un

apposito casting, saranno protagoniste di
uno shooting fotografico moda e glamour in
diverse città europee. Jennifer Ibrahimi
(Lecce), Elena Madalina Ilie (Bologna) e

Lara Nostrato (Isernia) sono le tre model-
le della nona edizione di Fashion Holidays
che parteciperanno allo shooting fotografi-
co diretto da Gigi Samueli fotografo ufficiale
di Fashion Holidays Italia. La Crew partirà,
insieme al gruppo “Fashion Holidays
Anniversary Cruise”, il prossimo 4 Ottobre

dal porto di Bari con la nave da crociera
Costa Luminosa e farà tappa a Venezia (IT),
Argostoli (GR), Santorini (GR), Mykonos
(GR) e Katakolon (GR). #Fh9 si potrà
seguire in tempo reale sui canali social uffi-
ciali di DiTutto, Fashion Holidays Italia e
Clary. Sponsor ufficiale AP MONTAGGI.

YADA COUTURE
FASHION PARTNER
UFFICIALE DI #FH9

Durante la nona edizione di Fashion la Crew
di #FH9 realizzerà un servizio fotografico
per la prossima campagna pubblicitaria di

Yada Couture Puglia. Le modelle di Fashion
Holidays indosseranno per l’occasione alcuni abiti
del famoso brand italiano dedicato agli abiti da
cerimonia, per gli scatti Adv del fotografo Gigi
Samueli.

Per info sulla crociera
FASHION HOLIDAYS
ANNIVERSARY CRUISE
vai su www.ditutto.it
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