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ANDALO (TN). Lara Nostrato vince la
finale nazionale di “Miss Ditutto
2020”. La ventenne molisana è stata

eletta la notte di Capodanno durante il pro-
gramma tv condotto da Daniel Perini “A
Tambur Battente Show 3, 2, 1…
Benvenuto 2020”, trasmesso alle 22.30 su
50 emittenti DTT italiane e 16 canali extra-
europei con programmazione in lingua ita-
liana. I voti di una Giuria Vip e una Popolare

le hanno assegnato il titolo di “Miss Ditutto
2020” e premiata alle 0.25 da Alberto Perli
Sindaco di Andalo è diventata anche la
prima “Miss” eletta nel 2020 in Italia. Erano
cinque le Miss finaliste che vincendo uno
dei fashion talent di Ditutto, hanno avuto
accesso alla finale “Miss DiTutto 2020”:
Elena Madalina Ilie (Bologna) Star Of The
Night 2019, Lara Nostrato (Isernia) Miss
Clary 2019, Arianna Del Monaco (Latina)

Miss Clary Elegance 2019, Ester Del Popolo
(Lecce) Miss Clary Fashion 2019 e
Mariagrazia Cotardo (Lecce) Miss
Carnevale Aradeino 2019. Sul portale ditut-
to.it reportage foto e clip della serata.

NELLA FOTO SOTTO MISS DITUTTO 2020 CON LE

ALTRE FINALISTE AL TERMINE DEL PROGRAMMA TV:
DA SX ESTER DEL POPOLO, ELENA MADALINA ILIE
LARA NOSTRATO, ARIANNA DEL MONACO E

MARIAGRAZIA COTARDO.

MISS DITUTTO 2020 
E’ la prima “Miss” eletta nel duemilaventi in Italia

LA FINALE SI E’ SVOLTA LA NOTTE DI CAPODANNO DURANTE IL PROGRAMA TV “A TAMBUR BATTENTE SHOW”

T elevision
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SUL CANALE YOUTUBE DITUTTO ITALIA
LE IMMAGINI – ESTRATTE DAL PROGRAM-
MA TV “A TAMBUR BATTENTE SHOW 3,
2, 1… BENVENUTO 2020” – CON
L’ESIBIZIONE DI ALCUNI

OSPITI DELLA SERATA E

LA PROCLAMAZIONE

DELLA VINCITRICE.

NELLE FOTO LE FINALISTE DI MISS DITUTTO 2020
CON ALCUNI OSPITI DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA

"A TAMBUR BATTENTE SHOW" AL TERMINE DELLA

FINALE DEL CONTEST: IL CANTANTE RONNIE JONES, IL
SINDACO DI ANDALO ALBERTO PERLI, IL CANTANTE E

PRODUTTORE VALERIO LIBONI, IL MAGO HELDIN, IL
COMICO MANDI MANDI, I CANTANTI MICHELE E GIANNI
NAZZARO E L’ATTORE COMICO SERGIO VASTANO.
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IL PROGRAMMA È STATO TRA-
SMESSO ALLE 22.30 SU 50
EMITTENTI DTT ITALIANE E SU
16 CANALI EXTRAEUROPEI CON
PROGRAMMAZIONE IN LINGUA
ITALIANA. 

“A Tambur Battente Show
3,2,1... Benvenuto 2020!”
- condotto da Daniele

Perini per la regia di Francesco
Dardari – ha accompagnato il
numerosissimo pubblico del
Palacongressi di Andalo e  tan-
tissimi telespettatori che hanno
seguito il programma tv nel
nuovo anno con una divertente
serata di musica e spettacolo.
Tantissimi gli artisti che si sono
avvicendati sul palco: Ronnie

Jones, Sergio Vastano, Mandi
Mandi, Ugo Conti,  Michele,
Gianni Nazzaro, Mirko Casadei,
Gianluca Impastato, Valerio
Liboni, Mago Heldin, Marco
Sanità. Durante il programma si
è svolta anche la finale di Miss
Ditutto 2020, con le cinque
finaliste che si sono presentate
alla Giuria, i cui voti dopo la
mezzanotte hanno assegnato il
titolo alla molisana Lara
Nostrato. Dopo uno spettacola-
re countdown Daniele Perini ha
salutato il nuovo anno,  insieme
a tutti gli artisti e le finaliste di
“Miss Ditutto 2020”, con un
emozionate e coinvolgente
brindisi, accompagnato dal-
l’orchestra Casadei.

8

“A TAMBUR BATTENTE SHOW 3, 2, 1… BENVENUTO 2020!” 

GRANDI ARTISTI E TANTA MUSICA PER
LA TRASMISSIONE CONDOTTA DA 

DANIELE PERINI LA NOTTE DI CAPODANNO

T elevision
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https://www.facebook.com/luigi.serra.180
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Jean Grey è un'eroina dal lato oscuro. Posseduta da una forzaelementare di incredibile potere, la bella Jean non è soltanto uno
dei membri fondatori degli X-Men, ma dotata di facoltà telecine-

tiche e telepatiche, è uno dei mutanti più potenti e pericolosi. La
morte è solo un impedimento temporaneo nella carriera di un
supereroe, e Jean Grey incarna questo assoluto. I signori Grey
crebbero la loro bambina dagli splendidi capelli rossi in un piace-
vole sobborgo medio-borghese di New York. Ancora adolescente,
Jean sviluppò poteri
telecinetici, ma non
venne allontanata da
casa come accadde ad
altri mutanti: i suoi
amorevoli genitori fece-
ro una ricerca sull'ad-
destramento degli
“adolescenti dotati” e
così la affidarono  alle
cure del professor
Charles Xavier, iscriven-
dola come uno dei
primi allievi alla sua
Scuola per Giovani
Dotati. Durante il primo
periodo di Jean presso
la scuola, a parte le
occasionali battaglie
con personaggi come
Magneto o le Sentinelle
a caccia di mutanti,
tutto sembrava proce-
dere per il meglio;
andava d'accordo con
gli altri ragazzi ed era
l'unica fra loro che
sapesse convincere il
malinconico Scott
Summers a mostrare
un po' di entusiasmo.
Solo negli anni succes-
sivi si scoprì che il
Professor X aveva
posto dei blocchi mentali alle capacità di Jean, limitandola alla sola
telecinesi, poiché all'epoca non la considerava ancora pronta per
gestire la piena manifestazione dei suoi talenti, che l'avrebbero
resa uno degli esseri più formidabili in azione sulla terra del mondo
Marvel. Nei primi anni di appartenenza alla squadra originale degli
X-men, la relazione di Jean (allora Marvel Girl) con Scott Summers

si rafforzò, malgrado l'insicurezza del ragazzo. Da allora formano
una coppia stabile, a parte occasionali crisi. Quando il professor X
decise di allontanarsi dal gruppo facendosi credere morto, permi-
se ai poteri di Jean di farsi più evidenti allentando un poco le cate-
ne mentali sulla ragazza. Jean sviluppò così i poteri telepatici per
affiancare la telecinesi, e questi poteri erano destinati a diventare
sempre più “esplosivi”. Fu proprio in  quel periodo che Jean, duran-
te un incontro con Scott, venne rapita con Wolverine da un gruppo

di Sentinelle e portata
su una stazione spazia-
le. Gli X-Men corsero a
salvarli, ma durante il
viaggio di ritorno verso
la terra la navetta su cui
viaggiavano venne inve-
stita e danneggiata da
una tempesta magneti-
ca. Jean prese il coman-
do e con i suoi poteri
mentali cercò di tenere
insieme la navetta per
proteggere gli altri
mutanti. Lo sforzo fu tal-
mente al di là delle sue
capacità che la ragazza
si salvò solo grazie
all'intervento dell'entità
cosmica, conosciuta
come Fenice, che si fuse
con lei amplificandone i
poteri. La navetta preci-
pitò sul fondo della
Jamaica Bay, a New
York, e Jean emerse
dalle acque del fiume
Hudson affermando di
essere il fuoco e la vita
incarnata e pretenden-
do di essere chiamata
Fenice (Phoenix).
Piccolo particolare: dal
fiume solo apparente-

mente emerse Jean. In realtà, alla ragazza si era sostituita l'entità
stessa che aveva preso le sue sembianze e l'aveva riposta in un
bozzolo in stato di coma sui fondali della Jamaica Bay.  Come
Fenice, la potenza di Jean aumentò giorno dopo giorno e mal-
grado ciò, ella cadde nelle macchinazioni del mutante
Mastermind capace di soggiogare gli altri individui. Costui la

Phoenix
Superheroes

DITUTTO E-MAGAZINE GENNAIO-FEBBRAIO 2020



15

elesse Regina Nera del suo Club Infernale, quindi la corruppe
gradualmente spingendola ad abbandonare ogni inibizione: la
sua moralità scomparve del tutto tanto che lo stesso Mastermind
non riuscì poi, più a controllare ciò che aveva manipolato. Fenice
Nera in preda alla follia, si scatenò nello spazio spazzando via un
intero pianeta e per questo venne inseguita da una squadra di
super alieni con l'ordine di ucciderla, oltre che dagli X-men, che
cercavano di salvarla. Fenice scoprì allora la verità, ovvero che
un'antica forza infinitamente potente si era fusa con lei avendo
udito la sua invocazione d'aiuto per salvare la navetta.
Comprendendo che non sarebbe mai stata in grado di controlla-
re la Forza della Fenice, Jean si suicidò per il bene più grande
della sua comunità. Per for tuna, qualche tempo dopo il bozzolo
sui fondali della Jamaica Bay venne ritrovato dagli Avengers, e la
vera Jean si riprese, con i poteri telecinetici potenziati, a com-
pensazione della scomparsa di quelli telepatici. In quel momento
il professor X si trovava nello spazio, e il vecchio nemico
Magneto era al comando degli X-men: piuttosto che riunirsi a
questo gruppo mutante, Jean scelse con dei membri dell'origina-
le gruppo (Ciclope, Angelo, Uomo Ghiaccio e Bestia), di fondare
gli X-Factor, un'organizzazione mutante alternativa di supporto
ai ragazzi bisognosi della loro specie. Jean ignorava che Scott
nel frattempo si fosse sposato con Madelyne Pryor, un suo clone
realizzato da Sinistro e che da essa aveva avuto un figlio Nathan
Chrystopher Summers. Non venne a conoscenza nemmeno che
Scott abbandonò la famiglia non appena seppe del suo ritorno,
e che Madelyne Pryor si trasformò così nella malvagia Regina dei
Goblin, e che morì mentre cercava di distruggere gli X-Factor.
Infine non dimentichiamoci che nel periodo della Fenice Nera,
una par te della conoscenza di Jean si era radicata in Madelyne,
e che le venne restituita con la sconfitta di quest'ultima. Come è

giusto, Jean e gli altri membri di X-Factor si allearono di nuovo
con gli X-Men, ma la sua vita non fu ancora facile.
Apparentemente Jean morì ancora una volta, lottando contro le
Sentinelle, e questa volta sopravvisse nascondendo la sua
essenza mentale all'interno della mente comatosa di un'altra
telepate, Emma Frost, fino a quando non fu possibile ripor tarla
di nuovo nel suo corpo. L'apparente fragilità della vita di Jean e
la pericolosità della loro carriera convinse lei e Ciclope a fare il
grande passo, e così finalmente si sposarono con una bellissima
cerimonia a cui assistettero gli X-Men passati e presenti.
Sfor tunatamente però, la loro luna di miele non fu tranquilla
come era nei programmi. Nell'intreccio degli avvenimenti, lo spi-
rito di Fenice aveva trovato ospitalità all'interno della piccola
Rachel Summers, figlia di Scott e Jean. Costei, nel frattempo, era
stata catapultata nel futuro e utilizzò i suoi poteri per por tare a
sé i genitori duemila anni più avanti. Là, i coniugi Summers
facendosi chiamare Slym e Redd, allevarono il piccolo Nathan il
quale a sua volta si trovava già nel futuro poiché dopo la nasci-
ta era stato rapito da Apocalisse, e lì condotto. Il bambino una
volta cresciuto, sarebbe tornato nel presente nella forma di
Cable, un mutante armato fino i denti.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

Puoi trovare
la rubrica dei 
superheroes su
www.ditutto.it
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SAREMO in promo live 2020 nasce da
un idea del noto conduttore e show
man televisivo Chicco Fabbri e del

Produttore televisivo e discografico, auto-
re, compositore e musicista Rossano
Eleuteri (www.rossanoeleuteri.com). Il
progetto darà spazio ad Artisti già famosi,
emergenti del settore musicale, Attori/ttri-
ci, Registi, Stilisti e a tutti coloro che sen-
tiranno di far parte del mondo dell’Ar te e
che vorranno promuovere le loro opere.
E’ ormai da troppo tempo che i settori di
comunicazione artistica sono “sotto attac-
co” e il periodo che stiamo vivendo
appanna i sogni di tutte quelle persone
che ci credono ancora e che per questo
motivo, vorrebbero far sentire il proprio
grido. Gli spazi dedicati per chi non ha
“santi in paradiso” o per chi ritiene che il
percorso di un talent, sia distante dalle
proprie idee sono sempre meno e quasi
sempre pilotate. SAREMO in promo live

2020, con la professionalità e la compe-
tenza che contraddistinguono da sempre
gli ideatori, darà spazio solidamente alle
idee e varierà dalla musica ad un film, dal
lancio di un libro ad un cortometraggio,
da uno chef ai pensieri di uno stilista e
ancora e ancora. Le selezioni di SAREMO
in promo live 2020 sono attive già da
Settembre 2019 ed è ammessa l’Ar te con
la giusta preparazione e la giusta compe-
tenza, solo chi sarà pronto potrà farne

parte, perché riteniamo che in ogni caso
si…, può essere un lavoro per molti, ma
non per tutti. Il cast finale, verrà promos-
so e divulgato in Radio e TV ed è per que-
sto motivo che SAREMO in promo live
2020, vanta una partnership di 80 TV
nazionali, 30 TV internazionali e 120

radio dettagliatamente descritte all’inter-
no del sito www.promolive.it. Lo studio che
ospiterà le trasmissioni giornaliere dal 04
al 08 Febbraio a Sanremo durante tutto il

periodo del Festival della canzone Italiana,
per facilitarne l’accesso a tutti gli Ar tisti
che orbiteranno nella Città dei Fiori, è ubi-
cato a 30 Mt. dall’Ariston in Corso
Giacomo Matteotti 194. 
Perché la scelta di realizzare il format
SAREMO in promo live 2020 a Sanremo
durante il periodo del Festival della
Canzone Italiana?
<<Perché riteniamo il nostro progetto
solido e serio e lo spazio che in “quei gior-
ni”, è il punto focale dell’Ar te popolare
Italiana, non può che essere di buon
auspicio per tutti>>.

SAREMO IN PROMOLIVE 2020
A Sanremo dal 4 all’8 Febbraio

Spettacolo
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Oggi parleremo di due prodotti naturali considerati ‘super-
foods’, super alimenti per la salute umana. Il Tè verde (Green
Tea) ed il Caffè verde (Green Coffee) infatti aiutano a distrug-

gere i radicali liberi che si sviluppano durante le situazioni di stress
(poche ore di sonno, uso smodato di cibi grassi e di dolciumi, alcolici
e super-alcolici,fumo e via dicendo) e a drenare e depurare.  Il Tè
verde che beviamo o ingeriamo sotto forma di estratto secco standar-
dizzato in capsule è composto dalle foglie della Camelia (o Tea)
Sinensis. L’origine del Tè verde è cinese ma anche in Giappone è da
sempre molto usato. La parte botanica che ci interessa è rappresen-
tata dalle foglie essiccate e non ossidate come nel tè nero.  Famoso il

paradosso asiatico: nonostante la tossi-
cità nota del tabacco fumato, gli asiatici
presentano una bassa percentuale di
cancro polmonare forse proprio per il
grande consumo di Tè verde.  I principi
attivi delle foglie di Camelia Sinensis
sono davvero interessanti. Bioflavonoidi
attivi, flavandioli, vitamine (C e B soprat-

tutto), caffeina, teofillina e teobromina, metilxantine, tanti minerali utili.
Ma il più studiato è l’Egcg, L’epigallocatechina-3-gallato, un polifenolo
dalle tante attività ed una delle tante catechine del Tè verde. Questa
molecola ha dimostrato un’intrinseca attività antiinfiammatoria che si
traduce in ottimi risultati nella prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari e nella chemio prevenzione naturale contro la mutazione maligna
cellulare, cioè contro il cancro. Sono tanti gli studi fatti “in vitro”, cioè
fuori dal corpo umano ma anche tantissime le evidenze “in vivo”, nel-
l’interno del corpo delle cavie e dell’uomo stesso. Gli studi internazio-
nali continuano serrati. Si è visto però che l’assunzione costante
(almeno due tazze al giorno o una/due capsule ad alta concentrazio-
ne al giorno) di tè verde offre una grande protezione contro molte
forme di cancro da quello del polmone a quello della vescica e del
colon-retto grazie ad una potente inibizione della proliferazione cellu-
lare e  apoptosi (autodistruzione della cellula cancerogena). Il Tè
verde inoltre protegge l’apparato cardiovascolare grazie alla sua atti-
vità ipotensiva, alla sua attività antitrombotica e all’abbassamento del
colesterolo Ldl (cattivo) ed innalzamento di quello Hdl (buono). Il Tè
verde è da considerare un cibo antiossidante a tutti gli effetti e la sua
potenza anti ageing (antinvecchiamento) e antitumorale si moltiplica
se associato al cioccolato nero(almeno 80%), ai mirtilli neri e al vino

rosso (per chi non tollera l’alcool, consiglio capsule di Resveratrolo da
Vino rosso). E‘ la sinergia che rende i “super-foods " funzionali.  La
bevanda di Tè verde si prepara con un infuso in acqua a 70/80° per
massimo cinque minuti. Oltre tale si perdono le caratteristiche orga-
nolettiche del Tè (colore, odore e sapore) e i principi attivi possono
diventare inutili o tossici. Gli integratori in capsule di Tè verde si trova-
no in qualsiasi farmacia o erboristeria e devono presentare una pre-
cisa standardizzazione in polifenoli e catechine. Inoltre è molto inte-
ressante la capacità diuretica e dimagrante del Tè Verde che in un
regime ipocalorico (1000/1500 calorie) offre ottimi risultati. Il Caffè
verde è invece il prodotto dell’essiccamento dei semi della Coffea
Arabica che nel tradizionale Caffè nero che beviamo vengono invece
torrefatti. Il ‘Green Coffeè come il ‘Green Tea’ è un potente Super-Food
, ricco dell’antiossidante ‘acido clorogenico’ normalmente quasi del
tutto neutralizzato dalla tostatura. Inoltre il Caffè verde è caratterizza-
to da un ph più alcalino ( circa 5) rispetto al caffè torrefatto che ha
caratteristiche molto piu’ acide e quindi gastrolesive. Il Caffè verde,
oltre all’acido clorogenico, è ricco di acido ferulico, acido tannico, vita-
mine del gruppo B e molti polifenoli antiossidanti. Molti scienziati con-
siderano il Caffè verde più antiossidante del Tè Verde ma a nostro
avviso le proprietà di entrambi si equivalgono anzi la loro associazio-
ne (senza eccedere per la presenza di caffeina che se anche in forma
esterificata e a lento rilascio nel sangue può essere tossica). Il Caffè
verde (come il Tè verde) aumenta la concentrazione e l’energia degli
studenti e degli sportivi grazie proprio alla presenza di ‘caffeina a
lento rilascio ematico’, non così biodisponibile come nei casi del Caffè
tradizionale. Chi soffre di aritmie cardiache, ipertensione e malattie
gastrointestinale deve chiedere al medico di fiducia la possibilità di uti-
lizzare tè e caffè verde. Chi adopera integratori come il ginseng , il
guaranà e l'eleuterococco deve prestare attenzione alle associazioni
con tè e caffè verde. Un eccesso di integratori nervini, che aumenta-
no le catecolamine in circolo, può provocare danni al SNC e all'appa-
rato cardiovascolare. 

ANTIOSSIDANTI
TÈ VERDE E CAFFÈ VERDE

Puoi seguire la rubrica di
medicina naturale su
ditutto.it
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Nel periodo autunnale ed  invernale è importantissimo difende-
re la pelle del viso e del corpo e grazie alla medicina naturale,
è possibile ottenere un grande aiuto dai preziosissimi oli vege-

tali, spesso miracolosi per mantenere in buono stato l’incarnato, utili
per prevenire macchie, rughe ed inestetismi di ogni tipo, per le pelli
secche e avvizzite, stressate dal freddo intenso ma anche dalle cat-
tive abitudini, stress eccessivo, fumo, alcol, alimentazione non corret-
ta con forti carenze di frutta e verdura. I rimedi naturali sono molte-
plici,;bere tanta acqua per idratare dall’interno tutti gli strati della
pelle, l’uso costante di integratori antiossidanti (dall’acido lipoico al
resveratrolo, dalla vitamina E al betacarotene, dal tè verde al mirtillo
nero e rosso), soprattutto per chi mangia poca frutta e verdura, e
poi gli oli naturali da applicare sul viso e sul corpo: l’olio di germe di
grano, l’olio di jojoba, l’olio di mandorle dolci, l’olio di baobab e l’olio
di rosa mosqueta,oli preziosissimi il cui uso costante donerà una
pelle nuova, idratata, nutrita e luminosa. Nello specifico, l’ olio di
Germe di Grano è l’olio che si ottiene senza l’uso di solventi, a fred-
do, dal germe di grano. È un olio ricco di lecitina, di provitamina A, di
vitamina D ed in altissima percentuale di vitamina E (tocoferoli natu-
rali) e acido linoleico, potenti antiossidanti. Quest’olio è fortemente
idratante e nutriente e va a ristabilire il mantello idrolipidico dell’epi-
dermide quando si è indebolito. È un rigenerante cellulare eccezio-
nale: consiglio di applicarlo la sera con un massaggio delicato su
viso, corpo e capelli. Un cucchiaio al giorno poi può essere messo in
un’insalata o in una verdura cotta. È interessante assumerlo per via
orale insieme alle verdure. L’olio di Jojoba è prodotto dai semi di jojo-
ba, (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’epider-

mide stressata. Da usare una volta al giorno miscelato magari ad un
altro degli oli descritti. L’olio di Mandorle Dolci è invece l’olio che si
ricava dalla pressione a freddo delle mandorle dolci. Questo interes-
sante olio e’ 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 Baobab e' altrettanto interessante.
Il Baobab è un albero tropicale maestoso. Cresce spontaneamente in
Africa, Australia e Madagascar ed e’ considerato dagli indigeni una
pianta speciale esattamente l’Albero
della vita..I frutti del Baobab una volta
maturi si disidratano in maniera sponta-
nea 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’albe-
ro, 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 (ndr, 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. Si con-
siglia di applicarlo sul viso e sul corpo almeno una volta al giorno.

OLI PREVENTIVI E CURATIVI
PER LA STAGIONE INVERNALE
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La meditazione fa bene all’anima e alla psiche ma anche al
nostro 'corpo materiale' perché  se praticata con costanza,
può modificare la struttura di alcune aree del cervello in un

tempo relativamente breve.  Tra gli studi più interessanti al riguar-
do ne sottolineo  uno realizzato da alcuni ricercatori del
'Massachusetts General Hospital' il cui  report scientifico e' stato
pubblicato tempo fa sul magazine specializzato' Psychiatry
Research'. Gli scienziati hanno studiato gli effetti della meditazione
(circa 2 mesi) mettendo  in evidenza alcune trasformazioni nelle
aree cerebrali degli individui testati. Le aree interessate sono quel-
le deputate alla memoria, al senso di sé, all’empatia e allo stress.
La meditazione ,enfatizza la ricercatrice Sara Lazer, una dei mem-
bri della ricerca, è spesso associata a benefici cognitivi e psicologi-
ci da parte di coloro che la praticano.  Questo studio dimostra che
alcuni cambiamenti nella struttura del cervello possono essere alla
base di tali miglioramenti e che le persone si sentono meglio non

solo per un effetto legato al
mero rilassamento. In questa
ricerca scientifica gli studiosi
hanno analizzato le immagini

del cervello delle persone che hanno praticato la meditazione per
8 settimane,utilizzando la NMR,la risonanza magnetica. Nei sogget-
ti che hanno praticato la meditazione  con costanza e secondo le
istruzioni guida si e’ riscontrato un significativo aumento della
materia grigia nell’ippocampo, una zona importante per la cono-
scenza e la memoria, ed un significativo incremento in altre aree
cerebrali quelle dell’autocoscienza, della compassione e dell’intro-
spezione. Inoltre  la riduzione dello stress dopo la meditazione è
relazionabile ad una ridotta densità della materia grigia nell’amig-
dala. I  ricercatori sono convinti che con la pratica della meditazio-
ne può cambiare fisicamente il nostro cervello oltre ad agire su spi-
ritualità e benessere psichico. Altri studi stanno ponendo grande
attenzione sulla meditazione e sui cambiamenti in positivo che que-
sta pratica determina sui neurotrasmettitori cerebrali e sugli ormo-
ni;recentemente uno studio anglo-americano sta determinando gli
effetti di questa pratica sull' 'Ageing',con una chiara attivita' antin-
vecchiamento mentre uno studio giapponese ha scoperto  che la
meditazione trascendentale innalza il livello di 'scavengers' (antios-
sidanti endogeni) con un potere Orac (antiossidante) superiore
all'assunzione di un grammo di Acido Ascorbico (Vitamina C). 

IL POTERE DELLA MEDITAZIONE
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La seconda edizione di “AllTogetherNow”
si conclude con il trionfo di Sonia
Mosca, la ventottenne di Castellammare

di Stabia che ha conquistato giudici e pubbli-
co. Nella puntata finale dello show musicale
condotto da Michelle Hunziker con J-Ax, in
onda su Canale 5, la cantante classe 1992,
dopo una serie di eliminazioni al cardiopal-
ma, è arrivata a conquistare il primo posto
avendo la meglio nella sfida conclusiva con-
tro Enrico Bernardo. Sonia si è così aggiudi-
cata il premio di 50 mila euro e un riconosci-
mento che le consentirà di avere una chan-
ce di fare carriera nel mondo della musica. In
esclusiva per Ditutto ci ha lasciato una testi-
monianza diretta circa questa eccezionale
vittoria.

Sonia cosa si prova a vincere
“AllTogetherNow”?
Patrizia vincere AllTogetherNow è stata l’ul-
tima grande soddisfazione.. In realtà per
quel che mi riguarda ho già vinto dalla
prima puntata. Mi sono riscoperta, sfidando
le mie più grandi paure, dimostrando a tutti
una determinazione forte e vincente che mi
ha fatto ritrovare la stima in me stessa. La
vittoria di AllTogetherNow è stata solo la
conferma che tutti i sacrifici fatti in questi

anni sono serviti davvero.
Che esperienza è stata quella di
AllTogetherNow?
E’ stata veramente fantastica. Ho ritrovato
vecchi amici con un sogno nel cassetto

come me. Ho conosciuto delle persone
splendide, a partire dai concorrenti per
arrivare fino alla produzione. Siamo diven-
tati una grande famiglia nella quale nessu-
no di noi si è mai sentito rivale dell’altro ma
solo stima rispetto e tanto amore.
Questa vittoria quali consapevolezze
ti ha regalato oltre all’indiscusso
talento?
Nella mia vita le consapevolezze sono state
sempre tante. Le convinzioni pari a zero.
Sono da sempre molto ansiosa, essere su

quel palco e cantare con un enorme sorri-
so mi ha permesso di non pensare a tutte
le mie fragilità. Per la prima volta mi sono
sentita davvero tranquilla.
È difficile ora gestire il successo arri-
vato all’improvviso?
É difficilissimo. Tutto questo ovviamente è
solo un punto di partenza. La strada è
lunga ma probabilmente parto da un gradi-
no più alto.
Cosa di questa avventura a parte la
vittoria porterai sempre con te?
Porterò con me un bagaglio enorme di
gioie e soddisfazioni ma soprattutto l’affet-
to del pubblico, del boss Roberto Cenci che
dal primo istante ha creduto in me, tra-
smettendomi sempre coraggio combatten-
do e superando i momenti di agitazione.
Come nasce l’idea di voler partecipa-
re ad AllTogeTher?
Dopo 10 anni di assenza dalle scene mi
sono decisa che forse era il momento di
provarci. Ero cosciente che senza un disco-
grafico alle spalle non sarei potuta arrivare
da nessuna parte, per questo non ho deci-
so di partecipare ad uno dei tanti talent
show. Volutamente ho scelto un game show
dove veramente veniva premiato il merito.

Patrizia Faiello

SONIA MOSCA

ESCLUSIVA

Volutamente ho scelto
un game show dove
veramente veniva 
premiato il merito.

““
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Oggi DiTutto vi propone l’intervista
esclusiva a Marco Ligabue uno
degli ar tisti più conosciuti e

apprezzati del panorama musicale italia-
no. La for te attenzione alle tematiche
sociali e la grande attitudine a coinvolge-
re il pubblico, rendono Marco uno dei can-
tanti più richiesti dal vivo nel panorama
nazionale. Classe 1970, un sorriso conta-
gioso, uno stile personale, Marco Ligabue
oltre ad essere un cantautore di succes-
so, nella vita privata è anche il papà dolce
ed attento della giovanissima Viola. 

Marco a cosa ti sei dedicato durante
le appena trascorse feste natalizie? 
Dopo un anno intenso di concerti, che mi
hanno portato a viaggiare molto, ho vis-

suto in pieno la mia famiglia e soprattutto
la mia meravigliosa Viola, una bambina di
12 anni. 
Vorrai dire ragazza ormai…. 
Si hai ragione Patrizia oramai Viola
Ligabue è la nuova rockstar della famiglia.
Abbiamo pubblicato un video durante il
periodo natalizio dove cantiamo insieme e
sta riscuotendo più successo di me!
Sei reduce dal grande successo
della prima edizione di
“AllTogetherNow”, il nuovo talent
show musicale condotto da Michelle
Hunziker su Canale Cinque, dove il
tuo nome era nell’elenco dei 100
giudici del muro e che anche in que-
sta edizione abbiamo avuto il piace-
re di ritrovarti. Che esperienza è

stata? 
Come esperienza in genera-
le AllTogetherNow mi diver-
te molto. E’ bello essere tra
i 100 del muro, anche se
ognuno con la sua compe-
tenza, siamo un po' tutti
dello stesso settore ed è
bello stare insieme, con-
frontarsi e cantare per tutte
quelle ore di trasmissione.
Dal punto di vista televisivo
AllTogetherNow è una tra-
smissione scanzonata che
attraverso il canto e il ballo,
senza troppe polemiche tra
giudici, a cui spesso siamo
abituati televisivamente,
aiuta a trascorrere qualche
ora di sano diver timento e
questa leggerezza mi piace
molto. Faccio  i miei compli-
menti alla produzione, alla
redazione, ai registi e natu-
ralmente ai concorrenti che

hanno delle voci veramente potenti oltre
che delle storie di vita molto significative.
Cosa ti ha colpito degli artisti che
hanno affrontato quest'esperienza? 
Indubbiamente la loro preparazione musi-
cale. Tra i concorrenti alcuni vocalmente
davvero potenti. Sonia Mosca, la vincitrice
di questa edizione per esempio, ha una
voce che è veramente talento puro, appe-
na apre bocca ha la capacità di rendere
ancora più bella qualsiasi canzone, qual-
siasi melodia, qualsiasi parola. Noi giudici
ovviamente in trasmissione non abbiamo
modo di scoprire altro, però sarebbe bello
che nel loro futuro oltre alla bella voce ci
possa essere anche un percorso live e
conoscerli anche come autori di testi.
Marco Ligabue: fratello minore di
Luciano Ligabue, condividere un
cognome noto può aiutare ad arri-
vare al successo o è più difficile
raggiungere buoni risultati nella
carriera professionale e personale?
Non lo so Patrizia ci vorrebbe forse un
manuale o un’enciclopedia intera per
capire se questo può aiutare o rendere le
cose più complicate. Posso solo dire, che
dal punto di vista umano il mio è un per-
corso bellissimo. Essere il fratello di
Luciano per me è una figata tremenda,
abbiamo un rapporto meraviglioso, siamo
sempre stati uniti e ci stimiamo a vicenda.
Per quello che concerne  la mia carriera
da solista invece, da un lato avere un
cognome così famoso incuriosisce, dall'al-
tro crea anche tanta diffidenza. Credo che
questo sia un pregiudizio naturale che
tutti hanno quando si ha a che fare con il
fratello di… il figlio di… o il parente di…
e magari passare per raccomandato,
quello che ha avuto la strada facile, o che
comunque non sarà mai all'altezza dell'al-
tro. Bisogna quindi riuscire a vincere que-
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ste valutazioni negative. 
Quali sono i tuoi ricordi legati alla
prima volta che hai ascoltato la can-
zone che ancora oggi fa parte della
tua vita?
Sono molto legato a “Generale” di
Francesco De Gregori, una delle primissi-
me canzoni che intorno ai 15 anni ho
imparato. Mi piaceva tantissimo cantarla
con gli amici e pian piano capivo che
aveva un testo legato alla guerra. 

Da diversi anni sei testimonial uffi-
ciale della ONLUS City Angels. Come
ti sei avvicinato a questa realtà?
Ho sempre partecipato ad iniziative socia-
li, tra queste anche come testimonial
dell’Avis. Sono stato contattato proprio
dal presidente dell’Associazione Mario
Furlan il quale, oltre alla mia carriera da
solista, ha sempre apprezzato anche la
mia attitudine verso il sociale. Ho ricevuto
una sua chiamata, nella quale mi informa-
va che come associazione organizzavano
diverse iniziative legate alla musica con
dei testimonial credibili, invitandomi a par-

tecipare con la mia chitarra  a qualche
giornata dedicata ai senza tetto. Io gli
risposi che ovviamente non poteva diven-
tare la mia attività principale, però avrei
partecipato molto volentieri quando ne
avrei avuto la possibilità. 
Che ricordo hai della tua prima par-
tecipazione?
Ricordo che sono andato a Milano, in un
hotel bellissimo, dove l’Associazione
aveva organizzato per oltre 200 clochard
un pasto da sogno in occasione della
ricorrenza dell’epifania. E’ stato sicura-
mente molto toccante prima di tutto
dispensare il pasto ai senzatetto e dopo
rientrare nelle vesti di cantante. 
E a proposito di solidarietà proprio
con molti tuoi colleghi del muro hai
condiviso la serata di beneficenza,
“Notte di Note Show”, contro la
leucemia Quanto è importante met-
tersi al servizio per il sociale,
soprattutto in questo particolare
momento storico, anche attraverso
l’arte?
Dipende dalla coscienza di ognuno di noi,
per me è molto importante. Attraverso la
mia figura, le mie canzoni, il fatto di richia-
mare gente a queste iniziative, spero
possa esserlo anche per gli altri. Viviamo
in un mondo in cui si tende a voler riceve-
re più che a dare. Penso che la vita sia
un'ottima bilancia, quando dai ti fa riceve-
re molto di più. Nella vita ho potuto ren-
dermi conto che più cerco di aiutare gli
altri, esponendomi anche con iniziative
sociali,  più in qualche modo la vita mi
restituisce delle cose meravigliose. Noi
cantanti abbiamo la for tuna di svolgere un
lavoro bellissimo, ma forse abbiamo
anche la responsabilità ogni tanto di dire
qualcosa in più davanti al microfono e non
usarlo solo per cantare. L’intento dello
spettacolo “Notte di Note Show”  è stato
proprio quello di far riflettere sul fatto che
attraverso la musica, la sensibilità è la
professionalità di molti ar tisti, è stato
possibile far conoscere storie di bambini
che hanno gravi patologie portando un
contributo concreto. Io, Silvia Mezzanotte,
Giancarlo Genise, Sonia Addario, Ronnie
Jones, Gennaro Monè e tutti gli altri ar tisti

abbiamo partecipato con grande entusia-
smo ed il successo della serata lo ha
decretato proprio la sensibilità di ognuno.
Il teatro era pieno e il grande impegno di
tutti, in par ticolar modo del maestro
Carmine Caiazzo ideatore dell’evento, ha
reso possibile tutto questo.
Quali sono i sogni che vorresti rea-
lizzare in questo anno 2020?
Di sogni mi piace parlarne di più dopo
essere riuscito a realizzarli. Posso solo
dire che poiché quest’anno festeggerò i
miei 50 anni spero che la sorpresa che
sto preparando possa essere apprezzata
da tutti i miei fan perchè rappresenta
un’avventura nuova anche per me.

P. F.
PH. DINO CRISCUOLO
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Più cerco di
aiutare gli altri
più in qualche
modo la vita 
mi restituisce 
delle cose 
meravigliose
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Dopo l’immediato successo del  prece-
dente romanzo “Le ali del bruco”,
giunto alla terza ristampa e migliaia di

copie vendute, lo scorso 11 gennaio l’auto-
re campano Antonio Cucciniello è stato ospi-
te del gruppo di lettura “Carboneria
Letteraria” di Roma. Noi di DiTutto lo abbia-
mo incontrato, durante  la presentazione di
“Pathemata Mathemata”, il suo nuovo
romanzo ispirato all’Approccio Sistemico
Vitale ed abbiamo realizzato questa intervi-
sta. Buona  lettura

Antonio come nasce l’idea di scrivere
“Pathemata Mathemata”?
Questo percorso Patrizia è iniziato quattro
anni fa con il successo editoriale del prece-
dente romanzo “Le Ali del Bruco”.
“Pathemata Mathemata” (soffrire per rina-
scere) è ispirato all’Approccio Sistemico
Vitale, una teoria illuminante che vede tra i
suoi maggiori esponenti il professore Sergio
Barile, ordinario di Economia presso l’uni-
versità La Sapienza di Roma. Noi siamo tutti
bruchi destinati a divenire farfalle, e ciò che
conta è proprio la sofferenza, i Pathémata
del passaggio da bruco a farfalla, non il colo-
re o la forma delle ali che avremo. 
Quindi il motore di tutto è stato “Le
Ali del bruco”?

Si decisamente è il romanzo che mi ha rega-
lato l’affetto di  migliaia di lettori e di lettrici
che ancora oggi continuano a seguirmi sui
social e soprattutto leggendo il mio ultimo
libro PATHEMATA MATHEMATA. Le Ali del
Bruco è un romanzo introspettivo scritto con
l’anima, la mia. Un libro doloroso ma pieno di
speranza, un romanzo resiliente che spalan-
ca le porte alla rinascita. Nella vita imparerai
a tue spese che non esiste un tempo spre-
cato, e i giorni che ti renderanno migliore,
saranno i giorni in cui avrai  avuto sfortuna.
Che sensazione provi a leggere te
stesso?
Tante sensazioni, nelle mie pagine mi perdo
e mi ritrovo, a volte sorrido, altre volte pian-
go, certi giorni rinasco, altri giorni è un po’
come morire.
Sei un autore molto popolare soprat-
tutto tra i ragazzi. Che rapporto hai
con loro?
I ragazzi sono la mia forza, l’energia vitale
che mi ricarica ogni volta che varco la soglia
di una scuola, sono la ragione e il senso di
un mestiere complicato che troppo spesso
mi spinge a scavare dentro le mie miserie.
Con i ragazzi ho uno splendido rapporto, in
fondo non è complicato, devi solo essere sin-
cero ed avvicinarti al loro mondo in punta di
piedi, con estrema semplicità. Sono i ragaz-
zi che fanno la differenza, sempre. Hai fre-
quenti occasioni di incontrarli nelle scuole
dove svolgi delle vere e proprie lezioni di vita
con il progetto "il romanzo come esperienza
vitale" 
Che cosa incontri veramente?
È solo una mia illusione, entro in una scuola
convinto di insegnare loro qualcosa, e quan-
do torno a casa comprendo che i ragazzi,
con il loro entusiasmo e la loro unicità, mi
hanno dato l’ennesima lezione di vita. 
Il romanzo “Le ali del bruco”,  dopo
essere giunto alla nona ristampa,
diventerà anche uno spettacolo tea-
trale. Ce ne vuoi parlare?
Si Patrizia ad aprile “Le Ali del Bruco” verrà
messo in scena a Messina dalla compagnia
teatrale “In Valigia” e voglio cogliere l’occa-

sione per ringraziare Lucio Cucinotta, che
curerà la regia, Francesca Vaglica, Dario
Scarpati e Sergio Coffaro. 
La tua prossima opera sarà ancora su
questo stile?
Concluderò il percorso iniziato con il
Professore Sergio Barile con un terzo
romanzo ispirato all’Approccio Sistemico
Vitale che sarà accompagnato da un piccolo
manuale che spiegherà l’intero progetto ini-
ziato con Le Ali del Bruco. 

E l'idea di realizzare anche un brano
ed un videoclip nasce come?
L’idea nasce dal paroliere Antongiulio Iorfida
che, una volta letto “Le Ali del Bruco”, e
rapito dall’intensità del libro, ha scritto “ Le
Sue Ali “, un testo bellissimo che il cantante
e musicista Vincenzo Maida ha trasformato
in una canzone strepitosa che il 7 dicembre
2019 è stata trasmessa dalle frequenze di
Radio Italia. Dalla canzone al videoclip il
passo è breve, una naturale conseguenza
per un brano che regala forti emozioni. 
Il 6 marzo prossimo questo brano
verrà presentato a Soverato
all'Istituto Tecnico Tecnologico
Giovanni Malafarina. Sei emozionato?
Emozionatissimo perché, insieme a Vincenzo
Maida, canteremo il brano con i ragazzi che
riusciranno di sicuro a sorprendermi ancora
una volta con il loro entusiasmo e soprattut-
to con la loro spontaneità e voglia di vivere.
E per tutto questo devo ringraziare la
prof.ssa  Savina Moniaci che ha voluto forte-
mente questo incontro a Soverato.

P.  F.

ANTONIO CUCCINIELLO

“I giorni che ti renderanno migliore
saranno i giorni 
in cui avrai avuto

sfortuna

“

Intervista alla scrittore

Libri ESCLUSIVA



http://www.aratravel.it


Le diete vanno e vengono e hanno il loro tempo nella
lista dei trend. L'US News and World Report ha
comunque confermato che la dieta più sana al
momento è la dieta mediterranea.

L’alimentazione tipica del nostro paese è stata incoronata per il terzo
anno consecutivo dagli esperti di salute, fitness e nutrizione. Non c'è
dubbio che la nostra dieta, quella mediterranea, sia famosa in tutto il

globo. Caratterizzata da un abbondante consumo di frutta fresca, frutta secca,
olio extra vergine d'oliva, fibre e verdure, e il minimo consumo di carne, con
una predilezione per il pesce azzurro, non hanno dubbi neanche dottori, nutri-
zionisti, salutisti ed esperti di fitness: è decisamente la migliore. Per questo
rapporto il team di esperti ha classificato 35 diverse diete popolari. Sono
giunti alla conclusione unanime che la dieta mediterranea può fornire benefi-
ci a lungo termine per la salute. Hanno chiamato la dieta DASH (Dietary
Approaches to Stop Hypertension) come la seconda dieta più sana. La dieta
DASH è raccomandata per tenere sotto controllo l'ipertensione o l'ipertensio-

ne. Terzo nella lista c'era
una dieta flessibile che è
principalmente una dieta
vegetariana che permette
un servizio occasionale di
carne. Il quarto nella lista è
stato condiviso dalla dieta
MIND focalizzata sul cer-
vello e la dieta Weight
Watcher e l'undicesima
nella lista è la dieta vegeta-

riana. La dieta vegana è al 20 ° posto nella lista, la dieta Paleo è la trenta-
treesima e la Whole30 e le diete Keto classificano 38 insieme. La dieta Keto è
stata la maggior parte delle notizie nell'ultimo anno, guadagnando popolarità.
La dieta mediterranea – tipica oltre che in Italia anche in Spagna, in Grecia e
in Francia – è ritenuta formidabile poiché abbassa anche il rischio di diabete
di tipo 2 e migliora la salute generale del cuore. Prodotti latticini come il for-
maggio, il latte e lo yogurt fanno parte della dieta, ma solo se consumati con
moderazione. Lo stesso vale per gli alcolici. Nei primi posti della lista c’è anche
per la dieta WW (quella che prima si chiamava Weight Watchers), considerata
la migliore dieta commerciale per perdere peso secondo il modulo di sostitu-
zione dei pasti. Il suo programma dietetico è firmato dalla Health Management
Resources. Anche la dieta vegetariana Ornish è tra le migliori per la salute del
cuore (sia prevenzione che cura), mentre il regime flexitariano, creato dal die-
tologo Dawn Jackson Blatner, è considerato il più efficace per chi vuole inizia-
re un percorso salutare verso una dieta plant-based (a base vegetale).
Ricordiamo che, per prevenire e combattere colesterolo e malattie coronari-
che, è necessario dire addio al fumo e fare attività fisica moderata ogni gior-
no, basta per esempio camminare 20-60 minuti. Per placare lo stress e miglio-
rare così la nostra salute generale, non solo il cuore, ma anche il cervello, la
meditazione e la mindfulness sono tra i principali consigli degli esperti.

LA DIETA MEDITERRANEA
È LA PIÙ SANA CHE CI SIA
PER IL TERZO ANNO DI FILA
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Abbiamo fatto quattro chiacchiere con
Gabry Venus, dj producer romano
noto in tutto il mondo per la sua

house. Il suo FlyingDj radio show, ad esem-
pio, oltre che su Mixcloud, si ascolta (e si
balla) su  House Club Set, Radio Ibiza, One
Dance, Radio Piterpan Official, Radio Studio
5 e Radio SoundBit  e tutte le tracce di ogni
episodio sono disponibili su 1001Tracklists. 

Come è stato questo tour in India? 
Ho avuto qualche vicissitudine nei viaggi in
auto, ma a parte questo l’india è un posto
che mi ha sempre incuriosito, e ci tornerò
sicuramente per continuare a scoprirlo.
Visto che ho fatto tre serate in cinque gior-
ni, non sono proprio riuscito a guardarmi
molto in giro... Anche se una cosa è sicura:
non mi lamenterò più del traffico di Roma!
Come sono i clubber indiani? 
L’accoglienza nei club è stata davvero
incredibile! A fine set facevo fatica a lascia-
re il locale per l'ospitalità degli organizzato-
ri e il calore del pubblico. Mi presentavano
persone, mi offrivano da mangiare, si fer-
mavano a fare foto con me. E la cosa bella
è che se alcune persone conoscevano le
mie produzioni, per altre potevo tranquilla-
mente essere uno sconosciuto. Ma tutti

ascoltavano e ballavano il mio set, si diver-
tivano come matti, e tanto bastava per ren-
dermi una star ai loro occhi! Bello no? E’
così semplicemente giusto!
Hai avuto modo di far ascoltare al
pubblico indiano anche nuova musica?
Ho un progetto in produzione con forti con-
taminazioni indiane a cui lavoro da un po’,
l’ho testato proprio lì, in India, quasi con
timore... ma la reazione del pubblico è stata
pazzesca! Uno dei feedback più forti mai
ricevuti con una premiere! Sarà un segno?
Peraltro sto cercando di piazzarlo proprio
da quelle parti!
E come vanno le tue avventura in
parapendio, lo sport che pratichi da
tempo tra un dj set e una produzione
in studio? 
Le due due medaglie d’oro vinte con mag-
gior orgoglio nel 2019 non provengono da
club chart, ma dai miei voli in parapendio: il
mio club di volo mi ha infatti premiato come
miglior pilota ed anche per il volo più lungo
(130 Km per 6 ore di volo attraverso
Abruzzo e Lazio, rigorosamente a vela!). A
proposito di parapendio, lancio un appello
anche musicale: sono alla ricerca di uno
sponsor per il primo party con il “Flying DJ”
in volo. Proprio così, io avrò la console sul

cockpit del mio parapendio e mixerò in
volo!
Che novità ci sono invece per le tue
produzioni musicali? 
Iniziamo col dire che è giunto il momento
dei Dance Music Awards, per i quali anche
quest’anno mi candiderò come Best House
DJ / Producer, reduce da un terzo e secon-
do posto dei due anni passati. Detto in altre
parole… Daje un po’!  Venendo poi alle
produzioni, in ambito house sto remixando
un brano che ho scritto qualche anno fa
con Inaya Day, ma sto anche lavorando a
dei progetti un po’ più “tirati”.
Probabilmente questo sound "spinto" è
dovuto al fatto che in India in console “ho
menato come un fabbro” come diciamo a
Roma, e mi son proprio divertito. 
Con quali label stai collaborando in
questo periodo? 
Continuerò a collaborare col gruppo Sirup
di EDX, con le label italiane con le quali ho
sempre un ottimo rapporto, se tutto va
bene con una label asiatica molto forte, ed
ho un bel progetto per Marzo con la PM, la
label olandese che ha lavorato la mia “El
Bandolero” in Olanda.

Lorenzo Tiezzi

GABRY VENUS
Dopo il tour in India, in arrivo tanta nuova musica

Intervista al dj-producer
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