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massimiliano morra, considerato il
più bell’attore della sua genera-
zione, è il legittimo erede di

gabriel garko, visto il grande successo
che il giovane artista napoletano ha otte-
nuto grazie alle tante fiction televisive a
cui ha partecipato, da “il peccato e la
vergogna 2” alle due serie di “furore”, da
“non è stato mio figlio” a “baciamo le
mani” al fianco di nomi prestigiosi come
virna Lisi e giuliana de sio. amatissimo in
tutta italia, è pronto per nuovi successi
ar tistici dopo la par tecipazione a
“ballando con le stelle “.
Lanciato dal dottor rosario porzio e dal
grande produttore alberto tarallo, sicura-
mente sentiremo parlare ancora di lui. Lo
abbiamo intervistato.

Sei considerato uno degli uomini più
belli di sempre, cosa rappresenta
oggi la bellezza per te?
vi ringrazio, sono consapevole che essere
un bell'uomo mi ha sicuramente aiutato
nel mio mestiere attoriale… viviamo in
un'era in cui la bellezza esteriore è più
impor tante dei fondamenti educativi-
caratteriali di un soggetto. e' vero che
oggi come oggi se possiedi un piacevole
aspetto hai sicuramente più vantaggi nel
nostro ambito lavorativo, ma è pur sempre
vero che essere belli è un arma a doppio
taglio anche se questo sembra tanto un
luogo comune.
Sei stato per anni il principe della
fiction italiana? oggi professional-
mente cosa desideri?
hai detto bene,"sono stato". oramai un
certo genere di fiction non funziona più,
assistiamo sempre più al trionfo delle
serialità tv importate. essendo considera-
to "un bello" della fiction, vengo perenne-
mente preso sottogamba per qualsiasi

opportunità lavorativa mi si presenti. per
quasi un decennio ho interpretato ruoli da
protagonista nelle fiction italiane, portan-
do, nel mio piccolo, notevoli successi in
termini di share e ascolti. non mi ritengo
uno sprovveduto, ho dedicato tutti questi
anni allo studio e al perfezionamento del
mio mestiere, in cui ho sempre creduto e
voglio credere ancora, nonostante conti-
nuino a chiudermi le porte. attualmente la
cosa che desidero maggiormente Ë

godermi le persone a me più care, che mi
son state vicine in periodi totalmente bui,
delineati da uno stato depressivo. non
voglio assolutamente colpevolizzare nes-
suno, nonostante ci siano state enormi
delusioni amicali che hanno contribuito
non poco al mio malessere.
Quale personaggio della tua carrie-
ra a tuo avviso ha lasciato davvero il
segno?
tutti i personaggi che ho interpretato mi
hanno lasciato qualcosa, permettendomi

di scoprire sfumature caratteriali che
erano totalmente inconsce… dall'aspi-
rante prete al mafioso, dal contadino emi-
grante rivoluzionario siculo all'imprendito-
re cornuto ecc... ognuno di loro ha lascia-
to il segno. il dilemma ed il fascino di que-
sto mestiere è proprio questo, mescolare
la tua personalità con quella del perso-
naggio e viceversa.
Un attrice che ami?
impossibile fare un solo nome; ci sono
tante e troppe attrici che mi hanno fatto
sognare: chi donna non si è immedesima-
ta in vivien Leigh in "via col vento,oppure
l'arrivismo e la spregiudicatezza dell'am-
biente umano e professionale di margo
channing (bette davis) in "eva contro
eva". oggi come oggi sono estasiato dalla
bellezza di margot robbie, ma soprattutto
dal premio oscar Jennifer Lawrence. sono
cresciuto forgiandomi anche grazie alle
varie star del nostro (purtroppo) aimè
cinema passato… i vari mastroianni,
sordi, troisi, de sica e tanti altri che non
sto qui ad elencare.
Un attore?
un attore che è stato fonte di ispirazione
per il sottoscritto è alain delon.. star indi-
scussa del cinema anni 60-70, pupillo del
maestro Luchino visconti, mix perfetto tra
divismo, bellezza e carisma cinematografi-
co. ai giorni d'oggi rivedo un qualcosa di
analogo in brad pitt, vincitore uscente agli
oscar per la sua interpretazione in "c'era
una volta a... hollywood". ha dimostrato
negli anni la sua poliedricità, partendo
come sex symbol e affermandosi successi-
vamente come attore /produttore di punta
anche con la sua "plan b" .
dopo Ballando con le stelle c’è un
reality che faresti?
in passato ero molto restio alla partecipa-
zione ai talent e/o reality . "ballando con
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Tutti i personaggi 
che ho interpretato 
mi hanno lasciato 
qualcosa, 
permettendomi di 
scoprire sfumature
caratteriali che
erano totalmente
inconsce

“

ESCLUSIVA



le stelle" è stata una piacevolissima
esperienza anche se non l'ho vissu-
ta in toto a causa di un brutto inci-
dente autostradale che mi causò
una emorragia subaracnoidea che
fortunatamente nel tempo si è rias-
sorbita autonomamente.
nonostante ciò, cautamente, riuscì
a proseguire la mia esperienza al
talent e, nonostante i pericoli a cui
andavo incontro in una competizio-
ne come quella del ballo, arrivai in
semifinale . sono molto attratto da

"pechino express", anche perchè
sarebbe una vera e propria sfida;
generalmente amo vivere nella mia
comfort zone,in totale tranquillità,
in pantofole a casa. questo pro-
gramma televisivo sarebbe un
affronto a me stesso,visto che sarei
perennemente in giro, in un altro
continente e lontano dalle mie abi-
tudini quotidiane. quindi perchè no,

prenderei in seria considerazione
tale esperienza.
Il tuo rapporto con la tua
città?
sfido qualsiasi napoletano che
rinunci alla sua città; il mio lavoro
mi porta a vivere principalmente a
roma, città che amo. ma se il mio
mondo lavorativo si trovasse a
napoli, sarei ipocrita a non esulta-
re!  ultimamente sto investendo
anche in una mia seconda attività
lavorativa: un salone hair d'elite

dedicato esclusivamente al mondo
femminile."La suite mm" sarà inau-
gurato a napoli su uno dei lungo-
mari più belli del mondo a
mergellina. ho deciso di dedicarmi
anche all'universo femminile che
amo tanto e che soprattutto mi ha
permesso in parte di essere ciò
che sono… massimiliano morra .

dt
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in questo particolare momento, che
vede il mondo riprendere lentamente
la sua corsa verso una quotidianità

fatta di cose “normali”, ditutto continua
a predisporsi in maniera positiva al futu-
ro, lanciando numerose iniziative attra-
verso i suo canali social. tra le tante c’è
“#sunrisepop”, un originale talk show
web ideato dal direttore Walter
d’Errico e trasmesso in diretta strea-
ming multivisione. realizzato in collabo-
razione con Leccevideo e inondazioni.it,
il talk show è condotto da tommaso

Barone, con la regia di gino Brotto. il
coordinamento degli ospiti, che hanno
partecipato al talk show web collegan-
dosi in diretta streaming con la redazio-
ne di ditutto, è a cura dall’agenzia
romana tpBlondesmanagement. i
temi trattati a “#sunrisepop” spaziano
dalla musica allo spettacolo, dall’attuali-
tà all’intrattenimento, dal cinema alla tv.
tanti gli ospiti delle prime cinque punta-
te, tra questi anche molti volti noti al
grande pubblico: nella puntata dell’ 1
maggio dedicata alla musica, Enrico
Bernando, matteo mastracco,
federico martello, finalisti della 2ª
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Il programma trasmesso in diretta streaming multivisione sulle pagine facebook DiTutto,
Lecce Video e Inondazioni.it. Le puntate On Demand sul canale youtube “dituttomovie”.

#SUNRISEPOP 
MUSICA SPETTACOLO CINEMA TELEVISIONE ATTUALITA



edizione di alltogethernow - il game
show di canale 5 condotto da michele
hunziker e J-az, e Sonia Addario la
vocal coach e giudice del muro di
alltogethernow. nella puntata del 3
maggio, dedicata al mondo delle disco-
teche estive hanno par tecipato il
presidente del siLb-fipe (sindacato
italiano Locali da ballo) maurizio
Pasca, l’imprenditore e manager della
discoteca riobo, Roberto Pastore e
due storici esponenti della movida
salentina e night life nazionale, i dj Lele
Procida e Savi Vincenti. nella punta-
ta del 10 maggio dedicata a musica e tv,
hanno partecipato il musicista e cantau-
tore, fratello minore di Luciano, marco
Ligabue, il conduttore televisivo, radio-
fonico e attore Savino zaba, la psico-
grafologa della tv mirka Cesari e il

musicista e storico bassista di Lucio
dalla Roberto Costa. quella del 17
maggio è stata una puntata speciale
dedicata al cantautore bolognese Lucio
dalla, ospiti del talk show web Andrea
Faccani, presidente della fondazione
Lucio dalla,  Iskra menarini, storica
vocalist e cara amica di Lucio dalla,
dario Ballantini, attore, comico e
cantante, Roberto Costa, storico bas-
sista di Lucio dalla e Fabio medda,
documentarista e biografo amichevole
di Lucio dalla, nella puntata del 24
maggio si è parlato della prossima sta-
gione turistica balneare, e dei numerosi
disagi con cui dovremmo fare i conti in
questa estate davvero insolita,  con
Antonio Capacchione, presidente
nazionale del sib – sindacato italiano
balneari, giuseppe Viva, imprenditore
e manager dello stabilimento balneare
relax Leuca, Lorenzo tiezzi, giornali-
sta e ufficio stampa settore intratteni-
mento e giovanni grandioso impren-
ditore e manager dello stabilimento bal-
neare Le dune. 

patrizia faiello

LE PUNTATE DI #SUNRISEPOP SI POSSONO RIVEDERE 
ON DEMAND SUL CANALE YOUTUBE “DITUTTOMOVIE”
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una sala “virtuale” evi-
dentemente emozionata
ha ricordato ieri l’indi-

menticabile cantautore bolo-
gnese Lucio dalla durante il
talk show “#sunrisepop”  che
ditutto ha voluto dedicare ad
uno degli artisti più originali
ed amati della musica italiana.
al talk show hanno partecipato
in collegamento streaming
alcune delle persone a lui più
vicine: dalla casa di Lucio in
bologna Andrea Faccani
presidente della fondazione

Lucio dalla, da forlì il suo sto-
rico bassista Roberto Costa,
da bologna la sua vocalist e
cara amica Iskra menarini,
da roma l’attore comico e
cantante dario Ballantini e
da cagliari il suo biografo e
documentarista amichevole
Fabio medda. una puntata
carica di magia ed emozioni,
con il racconto degli ospiti di
scene di vita vissuta con Lucio
e per Lucio. tanti i momenti di
commozione, anche con il per-

sonalissimo ed intimissimo
ricordo del nostro conduttore
tommaso Barone. con
garbo ed umiltà tommaso ha
saputo condurre gli spettatori
attraverso un meraviglioso
viaggio umano ed ar tistico
chiamato Lucio dalla, accom-
pagnato da prezioso materiale
fotografico inedito che i suoi
amici di sempre hanno messo
a disposizione per noi di
ditutto. dalle testimonianze
dei nostri ospiti, che hanno
avuto la possibilità di conosce-

re Lucio dalla nella sua vera
essenza di uomo, si evince
prima di tutto il ricordo di una
persona che viveva pienamen-
te e intensamente il suo pre-
sente senza voltarsi mai indie-
tro, estremamene curioso e
affascinato dal misterioso.
Lucio dalla, un artista che ha
conquistato il pubblico con la
sua genialità ed in fondo con la
sua semplicità. 

p. f.

10

#SUNRISEPOP: MAGIA ED EMOZIONI 
NEL MERAVIGLIOSO VIAGGIO UMANO
ED ARTISTICO CHIAMATO “LUCIO”

Talk show web 

dItUtto E-mAgAzInE maggio-giugno 2020

DiTutto omaggia l’indimenticabile cantautore
bolognese Lucio Dalla con una speciale puntata
del talk show. Trasmessa in diretta la scorso 17
Maggio, la puntata si può rivedere On Demand sul
canale youtube “dituttomovie”.
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https://www.facebook.com/luigi.serra.180
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La dott.ssa harleen frances quinzel, nota anche come harley
quinn (un gioco di parole sulla parola "arlecchino"), è appar-
sa per la prima volta nell'episodio di batman: “the animated

series: Joker's favor", dove era la giocosa spalla al femminile del
Joker. sin dalle sue prime apparizioni fu rappresentata come un
personaggio a lui completamente devoto, il quale però, fu da subi-
to totalmente ignaro della sua natura psicotica e non ebbe mai
nessun sentimento per lei;  caratterizzazione questa, che è rima-
sta coerente durante la maggior parte delle loro successive appa-
rizioni. La nascita del personaggio venne raccontata nella graphic
novel del 1994 “the batman adventures: mad Love”.  scenaggiato
e illustrato da paul dini e bruce timm (due dei produttori della
serie animata e gli originali creatori di harley quinn); il fumetto
svela le origini di harley come psichiatra dell'arkham asylum, e del
suo innamoramento per il Joker. La storia di mad Love fu inizial-
mente ritenuta troppo violenta per la serie animata, ma alla fine
venne utilizzata nell'episodio di “new batman adventures mad
Love" nel 1999. questo lo rese il primo fumetto adattato alla rela-
tiva erie animata; una pratica che si sarebbe ripetuta anche per
l'episodio "holiday Knights". La timida dottoressa harleen quinzel
era una stagista in psichiatria presso il centro di igiene mentale cri-
minale di arkham. una studentessa modello, che oltre a ricevere il
massimo dei voti al college, fu anche una ginnasta provetta, vin-
cendo per questi meriti una borsa di studio alla gotham city
university. durante delle ricerche sui pazienti di arkham, rimase

affascinata da un particolare detenuto, e si offì così di poterlo ana-
lizzare più da vicino e volontariamente, supplicando per mesi il
personale medico dell'ospedale, finché non potè iniziare la terapia
di cura. dopo aver ottenuto la sua simpatia durante le loro prime
sedute, il Joker la sedusse, facendola innamorare follemente di lui.
dopo averlo aiutato ad evadere più di una volta, harleen fu con-
dannata dalle autorità competenti e radiata dall'albo medico,
venendo poi imprigionata nella sua stessa cella. durante un suc-
cessivo terremoto a gotham city, la ragazza fuggì con esso dive-
nendo harley quinn, la spalla del clown principe del crimine. La
relazione di  harley con il Joker è una delle storie d'amore più com-
plesse e contorte nel intero mondo dei comics: come con chiun-
que, il Joker è aggressivo e manipolatorio, ma altrettanto spesso,
ci sono prove di cameratismo, giocosità e sincero affetto nei suoi
confronti. il Joker ha solo una esclusiva considerazione carnale
della donna, però ella è l'unica persona riuscita a diventarne emo-
tivamente intima, facendogli così mostrare occasionali momenti di
confusione e disagio, simil amore, che si tradussero purtroppo, in
sistematici e successivi tentativi di ucciderla. una volta, quando il
Joker si rese conto di provare dei sentimenti (sempre e comunque
profondamente nascosti), mise harley su un missile e la sparò nel
cielo. La ragazza si schiantò su robinson park, nel centro di
gotham, e fu ritrovata da poison ivy, che inizialmente penso darle
il colpo di grazia, ma la prospettiva della sua stessa morte non riu-
scì a smuovere harley, mentre incuriosì ivy per la tanta sprezzan-
te noncuranza per la morte, al punto da risparmiarla e a convin-
cerla a raccontarle la sua storia. ben presto le due ragazze entra-
rono in sintonia, al punto che poison ivy si offrì di aiutare harley a
vendicarsi sia di batman che del Joker. ivy la riportò nella sua tana
e la rimise in sesto, iniettandole inoltre, un siero che essa stessa
aveva sviluppato, che donò ad harley l'immunità a varie tossine
chimiche e naturali, migliorandone notevolmente anche la forza e
la velocità. quinn e ivy iniziarono a lavorare insieme e condussero
numerosi colpi di successo; harley rimase sempre molto più arrab-
biata nei confronti del Joker che di batman, col quale addirittura
iniziò a collaborare per contrastare duramente il clown principe
del crimine. mentre batman era impegnato in un'occasione con gli
scagnozzi del criminale, la donna si mise alla caccia del Joker,
costringendolo su un edificio danneggiato con l'intenzione di but-
tarlo di sotto. prima di riuscirvi, però, il Joker le chiese perdono.
innamorandosi di nuovo di lui, la donna gli concede il perdono
all'istante, riunendosi ad esso. dopo ciò, poison ivy sciolse la loro
collaborazione disgustata. ivy rimase però, il suo unico e solido
punto di conforto quando lei e il Joker attraversavano un periodo

Harley Quinn
Superheroes
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difficile. ivy assunse il ruolo di sorella maggiore e rivelatrice di veri-
tà scomode per quinn, riguardanti sempre la sua insana relazione
col Joker. i dettagli caratteriali del personaggio di harley variano a
seconda della trasposizione (comics, animazione e grande scher-
mo), ma la maggior parte delle versioni mantiene l'ossessione
compulsiva per il Joker che lei soprannomina "mistah J" o
"puddin'". ciecamente fedele al clown, harley è spesso descritta
come vittima di abusi fisici, verbali e mentali, che erodono la sua
integrità mentale e le provoconano un'irreversibile insanità antiso-
ciale e una sociopatia dissociale. occasionalmente, dimostra di
comprenderne gli effetti deleterei, ma solo in poche trasposizioni
è stata in grado di staccarsi completamente da lui.  di animo friz-
zante, energico e seduttivo, harley spesso nasconde la sua
cosciente insanità dietro un atteggiamento infantile, che può com-
binare al comportamento civettuolo di una donna che è consape-
vole del suo bell'aspetto e che spesso userà per ottenere ciò che
desidera. è anche molto più intelligente di quanto lasci intendere,
facendo sovente in modo che amici e nemici la sottovalutino –
come nella trama di mad Love – riesce molto meglio del Joker ad
avvicinarsi ad uccidere batman; e in alcune trasposizioni ha persi-
no un qi altissimo e quasi geniale, nonostante la sua insanità. i
suoi studi da psichiatra le danno un talento innato nell'entrare
nella testa delle persone. oltre ad essere un abile manipolatrice, è
purtroppo soggetta a furiosi attacchi di rabbia, rivaleggiando per
la violenza di questi con lo stesso Joker. in effetti, nella sua prima
trasposizione a fumetti, harley poteva persino intimidirlo quando
era arrabbiata, anche se in seguito, in esse la donna risultò  spes-
so più remissiva e sottomessa, al punto da sopportate i reati abusi
del Joker, per un mal riposto senso di lealtà. a differenza della
maggior parte delle versioni del Joker, tuttavia, la maggior parte

delle trasposizioni di harley possiedono un lato caratteriale più
morbido e sono in grado di prendersi veramente cura degli altri.
ad esempio, tratta le sue iene da compagnia, bud e Lou, come
figli, chiamandole "bambini", e adora sinceramente poison ivy, che
spesso soprannomina "red" o "pammy". La natura della loro ami-
cizia dipende dalla trasposizione in corso, con una ivy che spesso
si comporta come una sorella maggiore o una madre, per la più
immatura harley. ella può anche essere molto leale con le perso-
ne a cui tiene, ma allo stesso tempo combatte con un profondo
egoismo e un malsano senso di dipendenza dagli altri. La sua leal-
tà verso le persone come ivy raramente supera la sua lealtà verso
il Joker. ciò nonostante, in alcune trasposizioni si rende conto da
sola che la sua lealtà per  l'uomo è fuori luogo, riuscendo a rein-
dirizzarla dopo. verso le persone più meritevoli. in diverse occa-
sioni, si  schierò addirittura con batman, ed è persino diventata
uno dei suoi alleati più fidati nella serie injustice. nella maggior
parte delle versioni proposte al pubblico, harley tenta di lasciarsi
alle spalle la vita criminale almeno una volta, solo in alcune però,
ci riusce completamente;  quelli che non posso completamente
abbandonare il loro lato oscuro, raramente possono fuggire dal
loro passato distruttivo.

christian imbriani
iLLustrazione christian imbriani

Puoi trovare
la rubrica dei 
superheroes su
www.ditutto.it
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SANREMO ROCK

Musica

dal 7 al 12 settembre 2020 si svolge-
rà presso il teatro ariston di
sanremo, la 33^ edizione del

festival sanremo rock&trend. come gesto
sociale di solidarietà e di lutto verso tutti
coloro che sono stati colpiti dal covid-19,
sanremo rock intende aprire lo spettacolo
con un momento di grande impatto emozio-
nale. il messaggio vuole essere anche di
speranza diventando un mezzo potente per
trasmettere un messaggio positivo. molte
sono le sorprese in fase di organizzazione
e attualmente non divulgabili ma l’apertura
della finalissima è prevista con la presenza
sul palco del teatro ariston di tutte le 16
band finaliste e di numerosi illustri ospiti
nazionali e internazionali, nel rispetto
ovviamente delle ordinanze in vigore.
sanremo rock vuole dunque da un lato con
forza comunicare il suo messaggio di vici-
nanza a tutti coloro che sono stati colpiti
dalla malattia e, dall’altro, condividere con
tutti il desiderio di vivere, perché la musica
deve continuare, nonostante le sofferenze.
durante i mesi estivi si svolgeranno in tutta
italia le finali regionali in cui verranno indi-
viduati gli artisti e band che accederanno
alla finale nazionale di settembre al teatro
ariston. durante il mese di giugno verranno
comunicate le modalità di esecuzione

regione per regione ai candidati già sele-
zionati. sanremo rock, già attivo con la
campagna di educazione civica e culturale
“movimentando”, è stato il primo a lanciare
il movimento di "io resto a casa" con i big
della musica ed i più importanti producer
italiani ed europei con oltre 20 video virali
e magliette create ad hoc. sanremo rock &
trend festival, giunto alla sua 33^ edizio-
ne, è il concorso più longevo e famoso
d’italia, dedicato ad artisti emergenti della
scena rock a 360 gradi. ha avuto l’onore di
essere stato nominato nel 2019 miglior
festival rock europeo. fin da quando è
nato, negli anni ottanta, sanremo rock è un
punto di riferimento per tantissimi giovani
che aspirano a far conoscere la propria
musica e ad intraprendere una carriera
rock. nel corso degli anni sono transitati
dal palco del festival, all’inizio della loro
carriera, grandi artisti allora giovanissimi e
sconosciuti come i Litfiba, gli avion travel,
Ligabue, i denovo di mario venuti, i
tazenda, i bluvertigo di morgan, solo per
citarne alcuni. ma su quel palco sono saliti
anche duran duran, europe, spandau
ballet, bob geldof, paul simon, paul
mccartney, george harrison, the smiths,
Whitney houston. e, ancora, i “nostri”
gianna nannini, cccp, edoardo bennato,

carmen consoli, subsonica, almamegretta,
irene grandi, e tanti altri. oggi la
noveeventi srl è proprietaria del brand di
sanremo rock e ha rilanciato il festival ren-
dendolo in pochi anni la vetrina più impor-
tante ed ambita d’italia. ha riportato la
manifestazione alle sue origini – il teatro
ariston di sanremo – e sembra che nella
prossima edizione si possa tornare a fare
anche qualche tappa, come avveniva negli
anni d’oro, nel prestigiosissimo teatro del
casinò di sanremo. sanremo rock è infatti
una grande vetrina seguita dai maggiori
addetti ai lavori: più importanti produttori,
editori, manager, radiofonici, ovvero i pio-
nieri delle industrie discografiche del
paese. grazie a sanremo rock i gruppi
emergenti hanno l’occasione per firmare il
loro primo contratto discografico, registra-
re videoclip professionali, ottenere date live
fra cui open act per artisti nazionali e inter-
nazionali, aprire un proprio canale vevo,
fare promozione radio e tv. i 16 finalisti,
inoltre, vengono inseriti nella compilation
del festival. negli ultimi tre anni sanremo
rock, grazie alle istituzioni, ovvero i “
partner istituzionali” come siae, nuovoi-
maie, pmi itaLia, assomusica, astraL
music, fipi, e grazie ai “premium partner”
discografici e imprenditori musicali riuniti

DiTutto media partner ufficiale

Dal 7 al 12 Settembre al Teatro Ariston le finali
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come eko music, universal, et team, ha
goduto di un’importante visibilità.

LA mISSIon dEL FEStIVAL
ogni anno per 10 mesi sanremo rock &
trend festival seleziona i migliori artisti
emergenti della scena rock italiana e inter-
nazionale: dal pop rock al metal, dal pro-
gressive all’indie rock, dall’alternative al
folk rock, dal punk all’hard rock, passando
anche per i generi “trend” come l’hip hop,
il pop, il jazz, il blues. il festival sanremo
rock nasce dalla volontà di dare un’oppor-
tunità per emergere agli artisti professioni-
sti e non che operano sul territorio italiano,
in perenne carenza di spazi per la musica
‘rock’ e soprattutto ‘live’. il festival deve
essere soprattutto un’opportunità per con-
frontarsi, stabilire contatti tra i ragazzi, i
rappresentanti del mondo dello spettacolo,
e offrire la possibilità di momenti di appro-
fondimento specializzati e dedicati come
occasione di svago, divertimento o passio-
ne che possa anche sfociare in future
opportunità di lavoro. e perché no, la rea-
lizzazione del sogno di diventare un ‘big’

della musica. L’accesso al mercato di riferi-
mento grazie all’incontro con esperti, musi-
cisti, autori, editori e produttori garantisce
ai partecipanti delle possibilità e una visibi-
lità mai avuta prima. Le esperienze vissute
nel mondo della musica sino ad ora mostra-
no come solo un 5- 6% degli inediti propo-
sti da interpreti o cantautori siano in grado
di essere pubblicati (e per lo più autopro-

dotti), nonostante siano molte di più le idee
interessanti, i punti di vista originali, i brani
appassionanti, che vengono fuori da questi
talenti e che meritano di essere letti, ascol-
tati, proposti. il festival è totalmente inno-
vativo proprio per questo: non è solo un
premio canoro prestigioso: è un’opportuni-
tà di presentazione, scambio, crescita e
approfondimento.

L’unico e il solo vincitore di hell’s Kitchen 2018 nicola pepe
(mai cognome è stato più azzeccato per uno chef) per la
fase 2 ha deciso di investire a costo zero sull’economia del

mondo del food. infatti l’eclettico personaggio del cooking show
di sky 1, dopo il lockdown che lo ha bloccato letteralmente in
svizzera, dove si è dato alla cucina condividendo la realizzazio-
ne delle pietanze da lui preparate attraverso i social con vari vip
che si avvicinavano vir-
tualmente ai suoi consi-
gli in cucina. da qualche
giorno per la nuova fase
di crisi che il nostro
paese sta attraversando
pepe ha pensato di uti-
lizzare il suo profilo per-
sonale di instagram per
aiutare gratuitamente il
mondo del food, sparso
su tutto il territorio italiano, per la promozione di attività ineren-
ti alla sua professione.  il gesto di nicola è stato considerato tra
gli internauti oltre che di estrema sensibilità, anche di grandissi-
ma umiltà, soprattutto in confronto a chi utilizza i social per rica-
vare del profitto.

flavio iacones

Nicola Pepe
Il mondo del food

La sentenza del Tribunale di Venezia:
"L'azienda che è trovata nell'impossibilità
di operare a causa del lockdown, non riu-
scendo ad utilizzare i locali presi in affitto
per svolgere la propria attività commer-
ciale, non è tenuta a versare i canoni di
locazione per i mesi di chiusura, in quan-
to il blocco è dovuto a causa di forza mag-
giore per la quale non ha alcuna respon-
sabilità". 

non dovrà pagare l’affitto perché il suo negozio è stato
chiuso a causa del lockdown imposto dal coronavirus. a
deciderlo è stato il tribunale civile di venezia che ha

accolto il ricorso presentato per una attività del settore abbi-
gliamento. L’esercizio commerciale avrebbe dovuto pagare
circa 50mila euro per tre mesi (febbraio, marzo e aprile) alla
società che gestisce il centro commerciale del quale fa parte il
negozio. il giudice monocratico ha però disposto alla società di
non riscuotere il pagamento dalla banca. L’istituto di credito
aveva emesso fideiussioni per il versamento dell’affitto e ha
visto sospendere l’attività di pagamento.un primo provvedimen-
to, quello del tribunale veneziano che potrebbe diventare un
importante precedente.

g. d.

Coronavirus



nel periodo estivo è  importantissimo
difendere la pelle del viso e del corpo.
grazie alla medicina naturale è possi-

bile ottenere valido aiuto dai preziosissimi oli
vegetali, spesso miracolosi per mantenere in
buono stato l’incarnato, per prevenire mac-
chie, rughe ed inestetismi di ogni tipo. per le
pelli secche ed avvizzite, provate dal caldo
intenso o dalle esposizioni al sole e alle lam-
pade, ma anche dalle cattive abitudini, quali
stress eccessivo, fumo, alcol, alimentazione
non corretta con forti carenze di frutta e ver-
dura,vi presento un importante rimedio
naturale per cercare di riportare salute, bel-
lezza e luminosità alla pelle del viso e del
corpo. un metodo eccezionale per donne e
uomini, per viso, glutei, pelle ed addome. i
rimedi naturali sono molteplici, bere tanta
acqua per idratare dall’interno tutti gli strati
della pelle, l’uso costante di integratori
antiossidanti (vitamina c, acido Lipoico,
resveratrolo, vitamina e, betacarotene, tè
verde, mirtillo nero e rosso), soprattutto
per chi si nutre di pochi vegetali. ma ecco il
mio consiglio più importante:l’utilizzo degli
oli da applicare sul viso e sul corpo.parlo
degli oli naturali più importanti, l’olio di
germe di grano, l’olio di Jojoba, l’olio di
mandorle dolci, l’olio di avocado, l’olio di
carota, l’olio di baobab e l’olio di rosa
mosqueta. sono oli preziosissimi il cui uso
costante donerà una pelle rinnovata, idrata-
ta, nutrita e luminosa. da aggiungere, solo
per il contorno occhi l’olio di Limone, speci-
fico per la zona delicatissima perioculare.
nello specifico, l’olio di germe di grano è
l’olio che si ottiene senza l’uso di solventi, a
freddo, dal germe di grano. e’ un olio ricco
di lecitina, di provitamina a, di vitamina d ed
in altissima percentuale di vitamina e (toco-

feroli naturali ad attività antiossidante ) e
acido linoleico. quest’olio è fortemente idra-
tante e nutriente e va a ristabilire il mantello
idrolipidico dell’epidermide quando si è inde-
bolito. e’ un rigenerante cellulare ecceziona-
le. un cucchiaio al giorno poi può anche
essere messo in un’insalata o in una verdu-
ra cotta. e’ importante assumerlo per via
orale insieme alle verdure. L'olio di Jojoba è
prodotto dai semi di jojoba, (simmondsia
chinensis), un arbusto delle zone desertiche
della arizona meridionale, del messico nord-
occidentale, e della california meridionale.
non va mai ingerito ma essendo molto simi-
le al sebo prodotto dagli essere umani è un
eccellente ricostituente dell’epidermide
stressata. L’olio di mandorle dolci è invece

l'olio che si ricava dalla pressione a freddo
delle mandorle dolci. questo interessante
olio e’ utilizzato in cosmesi per le sue pro-
prietà emollienti, addolcenti, nutrienti e leni-
tive per l'epidermide. può essere ingerito
ma ha effetto lassativo.  L'olio di avocado
(persea gratissima) è’ un prodotto eccezio-
nale ricco di vitamine liposolubili ed acidi
grassi polinsaturi è un fantastico rimedio per
le pelli molto stanche ed invecchiate. L’olio di
carota grazie all’altissimo contenuto di beta-
carone (precursore della vitamina a) miglio-
ra il colorito e la luminosità della pelle. L’olio

di baobab si ottiene dall’omonimo albero
tropicale maestoso. il baobab cresce spon-
taneamente in africa, australia e
madagascar ed è considerato dagli indigeni
l’albero della vita… i frutti del baobab una
volta maturi si disidratano in maniera spon-
tanea e la loro polpa secca, ricca di sostan-
ze nutritive, viene direttamente mangiata o
mescolata nel latte.  L’olio di baobab, ottenu-
to dai semi di quest’albero, è un olio pregia-
to eccellente come rimedio contro l’invec-
chiamento cutaneo in virtù delle sue proprie-
tà antiossidanti, emollienti, leviganti ed ela-
sticizzanti. sono tante le applicazioni che
possono essere fatte con l’olio di semi di
baobab per la bellezza e per la salute di
pelle e capelli. La rosa mosqueta (rosa
affinis rubiginosa) è una pianta selvatica di
origine orientale e cresce in clima freddo e
piovoso. L’olio di questa pianta ( anche que-
sto ottenuto a freddo) ha potentissime pro-
prietà rigeneranti per la pelle. utile come
antirughe, così come per le macchie cutanee
e le cicatrici, le smagliature e tutte le imper-
fezioni dell’epidermide. e’ un olio ricchissimo
di acidi grassi polinsaturi (linoleico 41%,
linolenico 39%). agli acidi grassi essenziali
si aggiunge la presenza di acido transreti-
noico, un isomero della vitamina a. La sua
applicazione rende la pelle più fresca, liscia
ed elastica. un olio miracoloso. ed eccoci
arrivati all’olio dorato pregiato. eccezionale
è riuscire a  miscelare i sette oli in parti  da
decidere a seconda dei casi ed applicarli per
massaggi settimanali,bisettimanali o mensili
su viso e corpo. da qui la mia idea dell’olio
dorato pregiato, che, con l’ausilio di cromo-
terapia, cristalloterapia, musicoterapia e
aromaterapia renderà uniche le vostre sedu-
te di benessere.

L'USO DI OLI PREGIATI 
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alcuni alimenti  non finiscono mai di
stupirci. parliamo dei famosi “super-
food” cibi antiossidanti, scudo ecce-

zionale contro molte malattie degenerati. in
questo nostro incontro parleremo di alcune
loro nuove proprietà. La notizia ha girato il
mondo. nel cioccolato amaro, nei frutti di
bosco come mirtilli rossi e neri, lamponi,
fragole, nel tè verde si sono identificate
alcune sostanze chimicamente molto vicine
all’acido valproico , una molecola dotata di
un’attività farmacologica che fa  stabilizza-
tore dell’umore in chi soffre di disturbo
bipolare, depressione,schizofrenia e via
dicendo. a rivelarlo l’università autonoma
nazionale del messico dopo un test a tutto
tondo su oltre 1700 sostanze attive pre-
senti in questi miracolosi super-cibi.  Karina

martinez-mayorga, coordinatrice di questa
metanalisi ha detto: “Le molecole del cioc-
colato, una larga varietà di frutti di bosco e
il tè contengono specifici acidi grassi
omega-3 che hanno dimostrato possedere
un effetto positivo sull’umore. Le nostre
indagini svelano che sono i componenti
responsabili dei sapori di tali cibi ad essere
strutturalmente simili all’antidepressivo
acido valproico. La depressione colpisce
14.8 milioni di americani e gli antidepressi-
vi sono efficaci nel 50-60% dei casi, hanno
cioè un’azione limitata e possiedono effetti
collaterali. e’ necessario sviluppare una
nuova generazione di farmaci attingendo
anche dalla natura ingredienti privi di
rischi”. ecco allora i “comfort-food” come
sono stati ribattezzati in lingua anglosasso-

ne, alimenti capaci di' por tare buon
umore'. ora però bisognerà realizzare
nuovi farmaci a partire da queste sostanze
naturali. Le sostanze studiate potrebbero
già essere usate come integratori capaci di
migliorare l’umore, esattamente in questo
modo: 30 grammi di cioccolato amaro al
70% almeno, una-due capsule di tè verde,
due al giorno di mirtilli rossi e due di mirtil-
li neri,1 grammo almeno di omega 3 e 500
mg (almeno) di vitamina c naturale, senza
dimenticare l’eccezionale iperico in asso-
ciazione.

fondamentale per la nostra estate, il
magnesio è una sostanza preziosa.
parliamo infatti di un prezioso minera-

le,fondamentale per molte funzioni metaboli-
che,noto ai più per le proprietà antistress,
anti crampi (con il potassio), utilizzato in
molti integratori alimentari per la sindrome
premestruale e in altri associato ai fosfolipidi
della soia per l’integrazione femminile post-
menopausa. il contenuto corporeo di
magnesio nell’organismo adulto è di circa 25
grammi, il 60% è presente nelle ossa, il 39%
nei comportamenti intracellulari e circa l’1%
nei liquidi extracellulari. in questo nostro
incontro, scaveremo su altre proprietà del-
l’eccezionale magnesio. infatti si è sottoli-
neato recentemente in uno studio scientifico
che le persone che mangiano spesso cibi ric-
chi di magnesio come verdure a foglie verdi,
cereali integrali, banane noci e fagioli hanno
un rischio più basso di avere uno stroke
cerebrale, un ictus. questo secondo un’ana-
lisi internazionale che ha coinvolto circa

250mila persone, lavoro promosso
dall’istituto Karolinska a stoccolma, in
svezia, e pubblicato sull’american Journal of
clinical nutrition. gli scienziati tra l’altro non
raccomandano di assumere un supplemento
giornaliero di magnesio (anche se non lo
proibiscono) ma di assumere la sostanza
nutritiva direttamente dagli alimenti.
“L’assunzione di magnesio nella dieta è
inversamente associata al rischio di ictus, in
particolare di ictus ischemico”, ha scritto
susanna Larsson, professore all’istituto
Karolinska e portavoce del report scientifi-
co.Larsson e i suoi colleghi hanno lavorato
attraverso un database di ricerca che ha
ottenuto informazioni in un range temporale
di ben 45 anni. grazie poi a sette report
internazionali pubblicati negli ultimi 14 anni,
sono state monitorate 250mila persone
negli stati uniti, in europa e in asia per circa
12 anni. circa 6.500 di questi, il tre per
cento, ha avuto un ictus nel tempo. dallo stu-
dio si è scoperto che per ogni 100 milligram-

mi di magnesio al giorno ingeriti da una per-
sona, il rischio di un ictus ischemico, il tipo
più comune, solitamente causato da un coa-

gulo di sangue, è diminuito quasi del dieci
per cento. La raccomandazione degli scien-
ziati è per gli uomini e le donne che hanno
superato i 30 anni di assumere rispettiva-
mente 420 e 320 milligrammi di magnesio al
giorno, a mio avviso anche attraverso gli
integratori alimentari. gli alimenti più ricchi di
magnesio: mandorle, banane, Kiwi, uva,
cacao amaro, germe di grano, patate,
Legumi, avena integrale, vegetali a foglia
verde. 

Puoi seguire
la rubrica di

medicina naturale 
su ditutto.it
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una iniziativa internazionale, per la precisione relativa a uni-
cef gran bretagna è stata creata soprattutto da due giova-
ni italiani, un imprenditore attivo soprattutto nel web brescia-

no ed un dj producer veneziano, ovvero steven balasari, 27 anni e
badvice dj, ovvero alvise catullo, 31 anni.

StEVEn BASALARI

Come ti è venuta questa idea, Steven? 
guardando una  vecchia foto di tara mcdonald, una vera star
della musica dance, ritratta per l'unicef si è accesa la lampadi-
na. perché non provare a mettere in campo di nuovo qualcosa del
genere?", racconta steven basalari. "conosco bene il manage-
ment della cantante e tanti dj italiani davvero bravi... per questo
sono riuscito a far remixare una nuova versione 'i need a miracle',
una delle più belle canzoni di tara, al veneziano badvice dj.

Come raccoglierete fondi? 
tutte le royalties di questo remix e di altre versioni andranno
direttamente all'unicef per aiutare i bambini meno fortunati. in un
periodo difficile come questo, come dice il titolo della canzone,
anche un piccolo miracolo più servire. 

ALVISE CAtULLo AL mIxER BAdVICE dj

Come mai così velocemente, Alvise? 
queste iniziative hanno bisogno di tempi rapidi. sono davvero con-
tento del risultato, perché la voce di tara è unica. il brano mi è sem-
pre piaciuto e poter realizzare un mio remix, addirittura aiutando
qualcuno, è davvero un sogno.
Come definiresti il tuo sound? 
da sempre cerco di fondere ritmo e melodia. il mio sound è forse
mix di pop, edm, house e tutto ciò che mette energia. anche nel mio
remix di 'i need a miracle' ho cercato di mettere insieme tutti que-
sti elementi. e' una canzone che mette energia, anche in un
momento difficile come questo.

Lorenzo tiezzi

STEVEN BASALARI & BADVICE DJ
UNITI PER L'UNICEF

Night Life

steven balasari badvice dj

In questo momento così difficile per
chi lavora nell'intrattenimento e
soprattutto per i ragazzi sparsi in
giro per il mondo, stavo cercando
un progetto che potesse aiutare chi
è in difficoltà e contemporaneamen-
te dare emozione 

Il remix di 'I Need a Miracle" l'ho
realizzato molto velocemente, 
in appena tre giorni

““
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in occasione della puntata del talk show web "sunrisepop -
speciale Lucio dalla" " che l'ha vista protagonista, oggi con molta
emozione vi propongo l'intervista esclusiva alla cantautrice italo-

francese iskra menarini, una delle voci più apprezzate nel panora-
ma musicale internazionale. un lungo ed importante percorso arti-
stico quello di iskra menarini, scandito oltre che da un innato talen-
to, anche dalla stima e dall’affetto di  tutti coloro che la seguono da
oltre 50 anni di carriera. nota per essere stata la vocalist storica di
uno dei più importanti ed innovativi cantautori italiani, il grande
Lucio dalla, iskra viene particolarmente ricordata per la sua inter-
pretazione nel video del singolo di dalla “attenti al lupo”.
nell’intervista emerge in modo chiaro ed emozionante la vita di una
donna, di un’artista ma soprattutto di un’amica. non è difficile per-
cepire la sua profonda sensibilità anche attraverso le sue composi-
zioni tra le quali mi piace evidenziare “hai capovolto il mio destino”,
un’intensa ed emozionante canzone nata qualche anno fa per sup-
portare l’associazione donatori midollo osseo (admo). alla realiz-
zazione del video del singolo “hai capovolto il mio destino” hanno
partecipato anche artisti del calibro di fabrizio frizzi, francesco
gabbani, arisa, cristiano militello massimo cotto, carlo verdone,
dario ballantini e fabio tuttalavita solo per citarne qualcuno. buona
lettura!

Ciao Iskra come stai? 
ciao patrizia grazie per questo spazio mi fa molto piacere questa
nostra chiacchierata, mi gratifica molto. due donne vivono forse un
mondo un po' diverso. posso dirti che vivendo in campagna, nono-
stante il particolare momento, sto benissimo. da un punto di vista
musicale avevo confermate dieci date di live ma purtroppo con que-
sto disastro ho dovuto come tutti annullarle.
Come nasce la tua passione per la musica? 
forse tutto lo devo a mio padre e a sua sorella che cantava a
parigi. credo che nel dna c’è sempre qualcosa che ti porta ad
approfondire l’arte nelle sue forme più varie. sin da bambina
comunque la musica ha sempre fatto parte della mia vita. io vivevo
in un paesino vicino a bologna e successivamente mi sono trasfe-
rita con la mia famiglia a sanremo. sono ritornata dopo qualche
tempo a studiare a bologna e proprio lì ho incontrato andrea
mingardi. da quell’incontro ha avuto inizio la mia storia artistica.
sono diventata la cantante di una band rock, i “tomston” e poi
delle “cinque Lire”, che divenne la band di Lucio dalla.
assolutamente mai nella vita avrei pensato di arrivare a Lucio.
nella tua esperienza artistica hai conosciuto molti colle-
ghi, figura centrale quella di Lucio dalla. Che ricordo hai

del tuo primo incontro con lui?
L’esperienza del mio primo incontro con lui non è la prima volta che
la racconto e mi fa anche piacere ripetermi, perché così avrò modo
di descrivere, quello che mi è capitato, ai lettori di ditutto. in quel
periodo ero a bologna e mentre stavo facendo delle prove, in una
chiesetta dove i musicisti erano soliti riunirsi prima dei tour, ricordo
che si avvicinò a me questo personaggio, che io non conoscevo
molto. io venivo dalla musica soul e dal rock come quello dei deep
purple. Lucio stava partendo con un tour che avrebbe anticipato il
tour dalla-morandi. quella sera era con gaetano curreri, che io
conoscevo bene perché era il tastierista della band “Le cinque
Lire” e dopo aver terminato il mio slego, Lucio mi disse: “io non sto
cercando una corista ma qualcosa di diverso, di particolare”. tra
me e me dissi boh!  curreri lo convinse a farmi fare un provino e
così dopo avermi ascoltata mi disse che io rappresentavo quello
che stava cercando. La cosa che mi ripeteva sempre è che nella
voce ci mettevo cuore e questo per lui era molto importante. 
E delle tue primissime esperienze artistiche con Lucio?
quando sono entrata a far parte di quel mondo io avevo una sog-
gezione tremenda. Lucio mi ha aiutata tantissimo e piano piano ho
preso confidenza con quell’ambiente tanto lontano da me. non
sono però mancati anche i lanci di scarpe quando lavoravamo sul
singolo “attenti al lupo”  per esempio. il destino ti porta sempre da
qualche parte ed è stato un viaggio incredibile. ho conosciuto il
mondo con Lucio. mi ha fatto cantare in tutto il mondo come soli-
sta. ricorderò sempre al madison square di newYork, dopo esser-
mi esibita ed essere stata presentata da Lucio, l’emozione che ho
provato nel vedere il pubblico alzarsi in piedi per me. 
tanti i momenti che hai vissuto insieme a Lucio cosa anco-
ra oggi ricordi con particolare emozione? 
noi non eravamo solo amici e colleghi eravamo come fratello e
sorella. ricordo che quando Lucio terminava un concerto io gli
mandavo sempre un messaggio per dirgli che brividi con quel
brano... e lui mi rispondeva: "ma sai che sei la sola a dirmelo?"
ricordo con emozione anche quando mi chiamava alle tre di notte
e mi diceva: "ma stai dormendo? no perchè ho avuto un'idea genia-
le chiedendomi da lì a poco di andare a registrare"
tra i tuoi progetti futuri so che stai per realizzare un
omaggio a Lucio... 
si patrizia ho scritto "L'uomo infinito" un brano per Lucio  e sto
lavorando anche alla realizzazione del videoclip che spero possa
essere pubblicato il prima possibile.

patrizia faiello

ISKRA MENARINI. "L’UOMO INFINITO"
L'OMAGGIO AL SUO CARO AMICO LUCIO

ESCLUSIVA
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modus dj è uno dei professionisti del
mixer che più spesso fanno ballare i
party più "up" di milano & dintorni,

ovvero del pianeta. pugliese d'origine e
milanese d'adozione, modus propone solo e
soltanto la sua house, sempre melodica e
contaminata dal funky. tra fashion Week,
principe di savoia, hotel diana (...), propo-
ne un sound caldo che fa la differenza.
infatti da sempre predilige e produce tracce
in cui gli strumenti sono suonati da veri
musicisti. e' appena uscita la sua "come on
and go with me", che segna il suo approdo
definitivo alla house music. La label è purple
music, un mito per chi ama questo genere
musicale. 
Spesso si dice che nei party deluxe la
musica è "commerciale"... ma è dav-
vero così?
beh, se in console ci sono io non di certo.
se il manager, o il cliente o l’agenzia richie-

de un mio dj-set e consapevole del tipo di
sound che possa proporre. in parte però è
vero, spesso vedo social video di party di un
certo tipo con selezione musicale pop. non
credo che ci sia un sound giusto o uno sba-
gliato, la cosa importante è che qualsiasi
messaggio, sensazione, emozione si voglia
trasmettere, lo si faccia in maniera profes-
sionale e semplice. a volte ho la sensazione
che il voler esagerare ti porta la mediocrità. 
Cosa non deve mancare mai per un
party riuscito? 
probabilmente il giusto sound system. sono
sempre stato molto esigente nel sound,
nella qualità dell’audio, nella selezione della
clientela. questi sono i miei ingredienti, non
ho nominato la location perché sarebbe
stato scontato, puoi avere la location ma
non avere gli altri ingredienti ma il party non
decolla…
Com’è nato il tuo nuovo singolo?

"come on and go with me" è  nato durante
le mie vacanze lo scorso agosto (agosto
2019). alle chitarre c'è il mio storico amico
franco speciale, uno che ha già resto gran-
di e immensi numerosi dischi purple.
ringrazio poi pure andrea Love, che con la
sua voce ha fatto realizzare il mio sogno.
sto lavorando insieme all’amico philip
medor per altri progetti house.
Come è nata la collaborazione con
jamie Lewis?
ho avuto l’onore di incontrarlo durante il
Winter music festival a miami nel lontano
2011. per me è un vero maestro. purtroppo
poi ci siamo persi di vista… produrre
"come on and go with me", per me è stata
una scommessa, una sfida. riuscire a far
pubblicare il brano da una label come
purple music sapevo sarebbe stato impos-
sibile o quasi.

L. t.

Modus Dj
house, funk & Purple music

Night Life

in un 2020 preso in ostaggio da un nemico invisi-
bile, nuova epoca è il messaggio lanciato da
marte per una rinascita essenziale dell'essere

umano. tra il 2020 immaginato e quello percepito, la
differenza è disarmante: l'evoluzione tecnologica
viaggia di pari passo con l'involuzione biologica del-
l'uomo, sempre alla ricerca di colmare le sue imper-
fezioni tra la frenesia e il rumore eccessivo del
mondo. nuova epoca è una riflessione, un allarme ma

anche un grido di speranza sulla sensibilità del gene-
re umano, sovrastata finora dal superfluo. Lo scena-
rio artistico del pezzo, arricchito da diverse compo-
nenti e generi musicali, rappresenta a sua volta una
nuova epoca per la band, grazie alla collaborazione
con il rapper emergente silvio stango (in arte doctor
green) con il quale giocano a mescolare i colori del-
l’elettrorock al mondo del rap in una sperimentazio-
ne che segna uno step evolutivo per il progetto.

IL BRANO USCIRÀ
SU TUTTI I DIGITAL

STORE, SUL CANALE
YOUTUBE DI MUSIC
RECORDS ITALY E

IN ROTAZIONE
RADIOFONICA CON

EARONE IL
3 GIUGNO 2020.

IL BRANO, SCRITTO
E COMPOSTO DALLA
BAND, È PRODOTTO

DALLA MUSIC
RECORDS ITALY.
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robert hefferan, artista inglese contemporaneo del 1968, appartiene
alla corrente figurativo/realista. spesso il soggetto rappresentato nelle
sue opere si concentra su donne e coppie in un attuale interpretazione

del romanticismo. sempre eleganti le location dipinte, con morbide, soffuse e
sensuali atmosfere. hefferan è anche noto per la munuziosa attenzione che
pone alle texture del derma, che rendono vive le figure rappresentate, così
come i tessuti sapientemente realizzati con l'uso di cromie in un perfetto equi-
librio tra ombre e luci, che riescono a rendere il senso del movimento e far
emergere anche una certa luminosità interiore dei protagonisti della scena.
osservare un’opera di hefferan è un’esperienza coinvolgente per lo spetta-

tore e trasferisce una sorta di stupore per l’estrema capacità tecnica ma al
contempo le figure rappresentate sono armoniose e trasfondono una langui-
da serenità. sa perfettamente catturare e mettere in risalto non solo la figu-
ra, ma la personalità dei soggetti ritratti. nei suoi dipinti hefferan narra una
storia, forse anche per questo è considerato tra i migliori pittori realisti con-
temporanei viventi. nei suoi dipinti emerge chiaramente l’influenza del movi-
mento preraffaellita cui evidentemente l’artista prende spunto. nella poetica
dei suoi dipinti vi sono rimandi al simbolismo e al tardo romanticismo affini
appunto alla corrente preraffaellita.  La precisione di ogni dettaglio rappre-
sentato con la costruzione cromatica accuratissima sono molto prossime ad
un’altra arte figurativa, quella della fotografia. alcune sue tele infatti bisogna
osservarle bene per non confonderle con uno scatto fotografico. i suoi inizi
sono precoci e fin da bambino realizza disegni che esprimo già il suo natura-
le talendo. si formerà successivamente alla padgate art school. diversi i
premi vinti in concorsi artistici durante il corso degli studi superiori e poi uni-
versitari. ha lavorato anche come designer ed illustratore. 

ester campese 

Arte 
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Jc è una fashion blogger e influencer italiana. in passato è stata
legata a nicolas bovi, ex fidanzato di beatrice valli e successiva-
mente ha avuto un flir t con stefano Laudoni, ex compagno di

valentina vignali. moltissimi la ricordano per la sua partecipazione
a uomini e donne e alle esterne con ivan gonzalez.

jC questo il tuo marchio di riconoscimento. La nota
fashion blogger e influencer ha catturato la platea del
pubblico web intraprendendo oggi la strada  dell’impren-
ditoria nella moda con apertura della  boutique j.ChIC.
Perchè questa importante scelta?
perchè oltre al mio lavoro ho desiderato pensare anche al mio futu-
ro e a una stabilità professionale. Lavoro da quando sono piccola
nel mondo della moda e tante
ragazze mi chiedono consigli
oltre ai numerosissimi messaggi
che ricevo ogni giorno su
instagram cosi ho voluto creare
un ritrovo per tutte loro, la bouti-
que. 
Il marketing di se stessi è
alla base di una strategia
che ti porta ad avere un
ruolo pubblicitario per i
brand. Può divenire questo
fonte di alti guadagni?
si, è un lavoro vero e proprio che
se curato nei dettagli può porta-
re a una fonte di guadagno nel
tempo.
La categoria influencers è
oggi amata/odiata che cosa
è cambiato per chi vuole
affacciarsi a questo settore?
diciamo che un tempo non tutte
volevano fare l’influencer, era una cosa che si creava da sè ... per
esempio io sono partita  con i concorsi di bellezza, era tutto molto
limitato,  le ragazze mi ammiravano e mi seguivano, poi da quello
è nato tutto il resto .. ora come ora non è più facile come una volta,
ormai è diventata una moda e quindi troppa gente vorrebbe fare
questo lavoro, ma non è per tutti.
Il periodo del lockdown ha influenzato professionalmente
la tua figura e perchè?
fortunatamente no, ho lavorato e sto lavorando perchè la vendita
on line non si è mai arrestata e questo per la mia professione è
stato fondamentale.
Le durissime restrizioni che ci hanno coinvolto hanno cam-
biato notevolmente il mondo fashion e la passerella con
nuove rivisitazioni regolamentari, quale il tuo pensiero?

ha coinvolto tutti senza risparmiare nessuna categoria.. spero torni
tutto alla normalità il prima possibile perché questo nuovo modo di
vivere la  quotidianità sta creando molti problemi e difficoltà in tutti
i settori e all’economia. 
durante la tua crescita professionale hai spopolato sul
web con le notizie del gossip che ti hanno vista protago-
nista  catturando l’attenzione di un vasto pubblico, quan-
to è importante la comunicazione oggi e come difendersi
dai media e dai leoni da tastiera?
devo essere sincera non sono mai stata ricoperta di insulti .. stare
al centro dell’attenzione è una scelta, bisogna avere il carattere per
saper affrontare tutto e io molto volte ho avuto dei momenti down,
ma l’importante è sapersi rialzare più forti di prima perchè la gente

avrà sempre da dire.
C’è parecchia improvvisazio-
ne di stile nel mondo fashion
a volte con proposte outfit
stravaganti. Il designer
guida il cambiamento e
Sanremo è stato un esem-
pio…il tuo occhio critico
cosa vuole sottolineare?
io sono pro a qualsiasi tipo di
cambiamento che può condurre
anche all’eccesso, alla stravagan-
za e ne  rimango incantata, ma è
una questione di gusto persona-
le. La moda non ha regole. 
giorgio Armani sostiene  «Le
pubblicità con le donne semi-
nude sono una forma di stu-
pro. Colpa di noi stilisti» sca-
gliandosi contro la pubblicità
che le mette in mostra.
Condividi il suo pensiero?

penso che le donne che accettano e acconsentono alla divulgazio-
ne della propria immagine pubblicitaria con servizi di seminudo se
si “sentissero stuprate” non l’avrebbero mai fatto... ognuno è libe-
ro di pensarla come vuole.. il mondo è bello perché è vario.
oggi jC si è riscoperta con una nuova immagine come si
può notare dal tuo profilo social. Che cosa è cambiato e
perché?
si cresce e si cambia. come ho accennato prima ho avuto molti
down fin quando non ho ripreso la mia vita in mano senza farmi
influenzare da nessuno e ho fatto uscire la vera me. se piaccio al
pubblico bene, altrimenti  se ne faranno una ragione.. in primis
bisogna stare bene con se stessi e tutto verrà da se.

valentina fioravanti

intervista alla blogger e influencer

JENNIFER CASULA
Moda
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