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LEUCA. “L’eleganza non è farsi notare,
ma farsi ricordare”. Con questa citazio-
ne di Giorgio Armani possiamo rassu-

mere l’esclusiva cena evento che si è svolta
sabato 25 luglio presso il beach resort
Relax Leuca, dedicata alla premiazione
delle vincitrici dei fashion talent nazionali
“Star of the Night” e “Le Miss di Clary”. Un
evento che ha regalato agli invitati una sera-
ta indimenticabile, grazie ad un coinvolgente
ed originale mix di emozioni, stile, gusto e
glamour. Madrina della serata organizzata
da DiTutto e Maximus-MXMFashion la vincitri-
ce del contest nazionale televisivo “Miss
Ditutto 2020”, la molisana Lara Nostrato.
Le quattro Miss premiate, proveniente da
diverse città italiane, erano state selezionate

attraverso un casting nazionale realizzato in
collaborazione con l’agenzia di moda
Valentina VogueStyle di Bologna. Queste
le vincitrici dei fashion talent 2020: Sabrina
Seu (Miss Clary) 19 anni di Azzano Decimo
(PN), Sara Rollo (Miss Clary Elegance) 18
anni di San Donato di Lecce (Le), Gabriella
D’Agostino (Miss Clary Fashion) 23 anni di
Vimercate (MB) e Maddalena Buranzon
(Star Of The Night) 21 anni di Trebaseleghe

(PD). Rispettando le regole dovute all’emer-
genza Covid la cena evento si è tenuta pres-
so la grande “Oasi Relax” - posizionata fron-
te mare e con una singolare vista su Punta
Ristola, il  promontorio considerato il tacco
d’Italia - dove gli invitati hanno potuto gusta-
re il favoloso menù ideato per l’occasione dal
Masterchef di caratura internazionale
Giuseppe Amoroso, da quest’anno
Executive Chef del Relax Leuca. Ad accompa-
gnare i piatti dell’MasterChef Amoroso i vini
dell’Astore Masseria, wine partner della
serata, presentati ai commensali dal
Sommelier Daniela Gravili dell’Ais
(Associazione Italiana Sommelier). Durante
la serata è stato anche realizzato da Gino
Brotto, già regista del talk show di DiTutto
“SunrisePop” e responsabile di Lecce Video
produzioni, un videorepor-
tage della serata, con
interviste alle Miss a cura
di Tommaso Barone. 

DT

Ditutto Miss Award Night

AL RELAX LEUCA ELETTE LE NUOVE 
MISS 2020 DEI FASHION TALENT NAZIONALI 
“STAR OF THE NIGHT” E “LE MISS DI CLARY”

MISS DITUTTO 2020
MADRINA DELLA SERATA

Moda

Le quattro neo Miss arrivano da Padova, Monza, Pordenone e Lecce 
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Musica

GIORGIA CALABRÒÈ LA VINCITRICE DI 
“A VOICE FOR EUROPE 2020”

UNA VOCE PER L’EUROPA: ITALIA

Giorgia Calabrò è la vincitrice di “A
Voice for Europe/Una Voce per
l’Europa: Italia” edizione 2020, il pre-

stigioso concorso canoro internazionale
organizzato da Nove Eventi, nato 52 anni fa
per lanciare nuovi cantanti nel panorama
musicale. Giorgia Calabrò, 24enne nativa di
Reggio Calabria ma cresciuta a Cesenatico,
oltre alla grande passione per il canto, ha
alle spalle 10 anni di ballo agonistico

segnato da importanti vittorie nazionali. Ha
frequentato il Cet di Mogol grazie a una
borsa di studio assegnatale proprio dal
Maestro e lavorando con lui a stretto con-
tatto. Si esibisce nei locali della sua zona
con diverse formazioni musicali. La vittoria
di Giorgia è arrivata venerdì 4 settembre al
termine di una gara avvincente ad elimina-
zione diretta che ha visto salire sul palco di

Parco Acquasanta di Chianciano Terme (SI)
16 superfinalisti, ovvero i migliori talenti
usciti da mesi di selezioni svolte in tutta
Italia e concluse con le due Finali di
Categoria (Brani in lingua italiana e Brani in
lingua straniera) che si sono tenute l’1 e il
2 settembre. I premi sono stati consegnati
dal Maestro Angelo Valsiglio, presidente di
Nove Eventi e grande scopritore di talenti,
e dal vicesindaco di Chianciano Terme,

Rossana Giulianelli. I verdetti sono arrivati
al termine di una serata di grande musica e
spettacolo presentata da Francesco
Anania, insieme alle miss rappresentanti di
Miss Reginetta d’Italia 2019. Diversi i premi
ottenuti dai ragazzi in gara. Alla vincitrice
assoluta Giorgia Calabrò è stata assegnata
anche la “Targa speciale DiTutto, un ricono-
scimento Nazionale assegnato a talenti che

si sono distinti nel mondo della Musica,
dello Spettacolo, dell’Arte dello Sport e
della Televisione.  DiTutto le riserverà anche
un intervista esclusiva che verrà pubblicata
prossimamente sul portale ditutto.it e sul
magazine cartaceo DiTutto. A Lei anche la
possibilità di inserire un brano nei digital
store e di promuoverlo a livello radiofonico
grazie al premio fornito da SPC Sound.Al
giovane emiliano Riccardo Mazzi, secondo
classificato, un contratto di ufficio stampa
con MTmusic per l’uscita del suo primo sin-
golo.Al trio Frammenti, la masterizzazione
di un brano presso PJRecording. Al duo
Tweakeduo, il Presidente di BMU, Ettore
Caretta, ha consegnato il premio per
“migliore esibizione live” che consentirà
loro di aprire un concerto/festival da loro
organizzato. Giordano Tittarelli di Astral
Music ha inoltre consegnato il premio
“miglior presenza scenica” che consiste
nell’apertura di un canale Devo della dura-
ta di un anno ad Alice Favaro di Treviso. La
pordenonese Ani Disha, una delle cinque
finaliste della Categoria Brani in Lingua
Italiana rientrata nella rosa dei 16 superfi-
nalisti di “A Voice for Europe/Una Voce per
l’Europa: Italia” 2020 si è esibita il 5 set-
tembre come ospite alla finalissima nazio-
nale di Miss Reginetta d’Italia, evento che
sarà mandato in onda su reti MEDIASET e
SKY (Rete 4, Tg Com e Tv Class moda). Sul
palco, oltre ai concorrenti, anche Martina
Affidato, vincitrice di Una Voce per l’Europa
2019. Un tocco di glamour e grande bellez-
za è arrivato grazie alle ragazze di Miss
Reginetta d’Italia, che hanno dato vita ad
una sfilata di grandi brand italiani presenta-
ta da Jo Squillo.

Venerdì 4 settembre a Chianciano ha convinto i “giudici” Vince Tempera, Andrea
Mingardi, Maurizio Tirelli e Alex Ceroni. Riccardo Mazzi e Frammenti al secondo
e terzo posto. DiTutto premia la vincitrice con la “Targa Speciale”.
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I MAGENTA#9 VINCONO LA 33ª
EDIZIONE DEL SANREMO ROCK 
MENTRE  I THE OCCASIONAL 

VINCONO  LA CATEGORIA TREND

Si è conclusa da poco la 33^ ed ulti-
ma edizione di Sanremo Rock, il
festival nazionale più importante in

Italia per quanto riguarda la musica rock
a 360° con al suo interno una sezione
dedicata al pop, funk, jazz, etc, manifesta-
zione dedicata ai nuovi talenti della musi-
ca. A vincere questa edizione sono stati i

Magenta#9, band proveniente da
Bologna per quanto riguarda la categoria
rock, mentre i The Occasional da Siena,
Toscana, sono la band che ha vinto la
categoria Trend. Alla Conduzione Laura
Ghislandi e Gigio D’Ambrosio di radio RTL
102.5 e Gigi Zini, voce della Nazionale
Italiana Cantanti. I Magenta#9 sono:

Alessio “Amos” Amorati (voce); Amedeo
Mongiorgi (chitarra e seconda voce);
Raffaele Marchesini (batteria); Michele
Cavalca (basso); Fausto De Bellis (chitar-
ra solista). I Magenta#9 nascono all’ini-
zio del 2017 nel quar tiere “Bolognina”
proprio in via Magenta 9, dove i primi due
membri della formazione, Alessio “Amos”
Amorati e Amedeo Mongiorgi, sono soliti
ritrovarsi. Il progetto prende forma attra-
verso la scrittura di brani inediti e la rivi-
sitazione di canzoni celebri del reper torio
della musica italiana, consolidandosi in un
rock energico e ruvido, ma al tempo stes-
so melodico.  I The Occasional nascono
nel 2011 a Siena, da un gruppo di stu-
denti fuori sede incontratisi per caso (da
qui il nome “Occasionals”), e sono ad
oggi attivi su tutto il territorio italiano; La
band è costituita da 7 elementi, e propo-
ne brani scritti ed arrangiati autonoma-
mente, completamente in italiano, con un
genere che si può definire “world music”,
con notevoli influenze che spaziano dal
Folk al Rock, passando per lo Ska. Il fulcro
del progetto ar tistico della band, senese
d’adozione ma “fuorisede” di origine, è la
necessità della presenza della musica
ovunque, (scuole, strada, locali ecc.) al
fine di utilizzarla come mediatore di emo-
zioni e come stimolante per “menti spen-
te”. I due premi, rock e trend, sono stati
assegnati da due giurie di qualità, compo-
ste da produttori musicali, manager, can-
tanti e musicisti. Per la categoria rock la
giuria era composta da Fabrizio
Simoncioni (tastierista dei Litfiba e pro-
duttore), Matt Backer (produttore e auto-
re che ha collaborato con Elton John e
Paul Young), Pino Scotto (cantautore
rock), Massimo Varini (chitarrista per
molti big) e tanti altri. Per la categoria

Magenta#9

The Occasional 
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trend invece la giuria era composta da
Fausto Cogliati (produttore di Fedez e J-
Ax), Mauro Paoluzzi ( batterista e produt-
tore di Gianni Nannini), Vittorio De Scalzi
(fondatore e leader dei New Trolls); Gigio
D’Ambrosio di RTL 102.5 e tanti altri. La
finale si è disputata al Teatro Ariston di
Sanremo; si tratta di edizione par ticolare
e  senza precedenti perché organizzata in
sicurezza nel rispetto delle normative anti
covid, ma che è riuscita nell’impresa di far
esibire 230 band a Sanremo, selezionate
nelle oltre 50 finali regionali che si sono
disputate nel corso dell’ultimo anno e
precedute dalle 10.000 candidature per-
venute da Italia ed Estero. Al Festival, in
veste di ospite, anche Jean Michel Byron,
noto per essere stato il cantante dei Toto
di Jeff Porcaro, in duo con Ivan Margari
alla chitarra, con il quale ha un progetto
musicale in corso.

SANREMO ROCK IN BREVE

Sanremo Rock & Trend Festival, giunto alla
sua 33a edizione, è il concorso più longevo
e famoso d’Italia, dedicato ad artisti emer-
genti della scena rock a 360 gradi: dal pop
rock al metal, dal progressive 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. Fin da
quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo

Rock è un punto di riferimento per tantissi-
mi giovani che aspirano a far conoscere la
propria musica e ad intraprendere una car-
riera rock.  Nel corso degli anni sono transi-
tati dal palco del Festival, all’inizio della loro
carriera, grandi artisti allora giovanissimi e
sconosciuti come i Litfiba, Carmen Consoli,
gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario
Venuti, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan
(RaiUno nel 2000), Laura Bono nel 2004
per poi vincere il Festival di Sanremo cat.
Giovani l’anno successivo, 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 Nove Eventi Srl è proprie-
taria del brand di Sanremo Rock e ha rilan-
ciato il festival rendendolo in pochi anni la
vetrina più importante ed ambita d’Italia. Ha
riportato la manifestazione alle sue origini –
il Teatro Ariston di Sanremo. Negli ultimi tre
anni Sanremo Rock, grazie alle Istituzioni,
ovvero i “ Partner Istituzionali” come SIAE,
NUOVOIMAIE, PMI ITALIA, ASSOMUSICA,
FIPI, Vivaticket, Roy Rebel  e grazie ai
“Premium Partner” discografici e imprendi-
tori musicali riuniti come Eko Music,
BMmusic, ET Team, Universal, ha goduto di

un’importante visibilità, dando la possibilità
ai partecipati di ottenere dei premi presti-
giosi, oltre alla possibilità di qualificarsi sul
podio del Festival. I Bangcock ad esempio
hanno potuto aprire il FIRENZE ROCKS
2019, il festival rock più atteso dell’estate
Italiana; l’artista Gheri è stato richiesto in
apertura al Tour Mondiale di Zucchero
Sugar Fornaciari dall’Arena di Verona al
Pala Lottomatica fino all’estero; c’è chi  ha
aperto “La Notte delle Chitarre”, “Radio
Estate Tour”, “La Festa Europea della
Musica”, “Il Concertone del 1° Maggio”; C’è
chi come i Tracy Grave sono in tour a Los
Angeles California partecipando al tour
MONDIALE “NAMM” e suoneranno allo sto-
rico whisky A Go registrando anche tre brani
agli Steakhouse studios di Hollywood (studi
di registrazione storici dove hanno registra-
to Toto, Van Halen, Guns N’ roses e altri);
chi come i Piqued Jacks hanno fatto tour nel
mondo tra Inghilterra, Spagna, Canada,
U.S.A, Grecia; il video degli EkynoxX è stato
scelto e trasmesso a Metro Music nei 14
maggiori aereoporti d’Italia e inserito nella
compilation “Air Music“; altri sono stati
Open Act in Italia ed Europa di Artisti inter-
nazionali come Jean Michel Byron, Toto,
Garbage (U.S.A), Mr.Burdon (The Animals),
Enuff Z’ Nuff, The Drums&Guitar Night,
Bandabardò, Matt Backer  (J. Lennon), The
Cure e Sum 41, Pino Scotto, ecc.

SANREMO. Sabato 12 settembre
#DiTutto e #RadioIrene hanno
realizzato dal Teatro Ariston uno

“speciale” dedicato ai finalisti delle 33ª
Edizione del Festival “Sanremo Rock”.
Alla conduzione del programma Nanny
Show, direttore artistico di Radio Irene
e responsabile della comunicazione

radiofonica di Sanremo Rock, mentre
alla regia Gino Brotto di Lecce Video
produzioni. Dal teatro più famoso
d’Italia notizie e curiosità  sul festival
hanno caratterizzato lo “speciale” tra-
smesso in diretta streaming - a solo
due ore dalla finalissima - sulle pagine
facebook Ditutto Italia, Radio Irene,
Lecce Video, Inondazioni.it e Music
Records Italy. A concludere lo “speciale”
una serie di clip con interviste ad artisti
e addetti ai lavori realizzate da Nanny
Show durante la settimana del festival. 

DAL TEATRO ARISTON DITUTTO E RADIO IRENE 
REALIZZANO IN DIRETTA STREAMING UNO 
“SPECIALE” SUL FESTIVAL SANREMO ROCK
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“La sessualità è una dimensio-
ne che unisce il dentro e il
fuori, l'interiore con l'esterio-

re, l’io e l’altro, e più di qualsiasi
altra area umana induce a "scopri-
re" le carte e rivelarsi per ciò che
si è davvero”. In occasione della
Giornata mondiale del benessere
sessuale, il presidente dell’Ordine
degli Psicologi di Puglia Vincenzo
Gesualdo chiarisce gli interrogativi
riguardo il vivere in armonia con la
propria sfera sessuale mettendo-
ne al centro dell’attenzione la con-
sapevolezza ed il valore dell’alte-
rità. “Il benessere sessuale è un
diritto dell'individuo e, nonostante

ciò, per essere vissuto a pieno
spesso necessita di un'altra per-
sona” afferma Gesualdo, il quale
ritiene che ad esso, in quanto uno
dei piaceri esperibili, vada asse-
gnato il giusto valore. L’abilità che
hanno uomini e donne di raggiun-
gere il benessere sessuale dipen-
de, infatti, dall'accesso all’altro.
Non sempre questo è garantito
però. Si pensi alle varie condizioni
di disabilità in cui tale accesso è
negato per condizioni fisiche, psi-
cologiche, relazionali. “È bene
chiarire in primo luogo che il

benessere sessuale non concerne
solo la sfera fisica, come spesso si
crede, ma anche, e soprattutto,
quella psicologica e quella relazio-
nale” afferma Gesualdo. Il benes-
sere sessuale, a prescindere dal-
l’orientamento, è un concetto che
coinvolge corpo, mente, emotività
e relazione. La pandemia che
abbiamo vissuto ha messo in
campo alcuni fattori che hanno
notevolmente influenzato la sfera
psicologica, relazionale e sessua-
le. Purtroppo di sessualità si parla
solo quando assistiamo ad eventi
di cronaca. . “Ciò che manca è
l’educazione ai sentimenti, alla

affettività, alla relazionalità ed alla
sessualità nelle scuole nelle quali
vige un totale silenzio. L’ Italia è
forse l’unica nazione a non aver
recepito le linee guida europee
sulla educazione affettiva e ses-
suale nelle scuole.La corretta
informazione, in una logica di pre-
venzione, credo sia fondamentale
per formare individui informati
sulle problematiche e sulle sane
modalità di gestione della vita
affettiva e sessuale fondamentale
per la salute dei cittadini, grandi e
piccoli”.
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REPORT  

Gesualdo (psicologi Puglia): «Fondamentale
tener conto della sfera psicologica»

Il presidente dell’Ordine degli Psicologi chiarisce
l’importanza dell’educazione sessuale.

Salute

12
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Pamela Isley nacque a Washington,
figlia unica di una famiglia benestan-
te. Si trasferisce a Seattle per fre-

quentare il corso di studi di botanica al col-
lege, ed è lì che si innamora di Marc
Legrand, uno dei suoi insegnanti, con cui
intraprende una relazione segreta che ne
segnerà in peggio il destino. La ragazza
infatti, rubando alcune erbe speciali da un
museo locale, vuole aiutare Legrand con
alcuni suoi oscuri esperimenti, ma questi la
tradisce avvelenandola - suo malgrado -
con la refurtiva. Pamela riesce a sopravvi-
vere all'aggressione in modo prodigioso,
diventando invulnerabile a qualsiasi tipo di
veleno. Denunciando l'accaduto all'FBI, la
ragazza ottenne solo la derisione e lo
scherno dei federali, che per giunta, regi-
strarono l'episodio dando a Pamela il nome
canzonatorio di Lilian Rose.
Passando al crimine per sola vendetta per-
sonale, Pamela decide di adottare lo pseu-
donimo di Poison Ivy e di debuttare nella
Gotham City della malavita, sfidando in una
sola occasione, tutti i criminali più famosi
per il titolo di Public Enemy No. 1. Riuscì
addirittura a sconfiggerli al primo colpo, ma
fu costretta poi, ad affrontare anche
Batman e Robin. Usando il suo "fascino spe-
ciale" - quasi non riuscì a spuntarla anche
con loro - ma Batman si riprese per tempo
dalle sue malìe e la fece arrestare. Poco
dopo, Ivy tentò la fuga dalla prigione usan-
do proprio come suo difensore un Batman
narcotizzato dal suo veleno, ma il piano fallì
e fu catturata ancora una volta. Alla fine,
ella riuscì a scappare di prigione e ad unir-
si alla costituenda Injustice Gang, che fu
subito sconfitta dalla più esperta Justice
League, dando così il via a una serie di
scontri tra bande di super buoni e super
cattivi che avrebbe caratterizzato quegli
anni di DC Comics. Tempo dopo, Ivy riuscì ad
infiltrarsi come membro della giuria in un
finto processo condotto contro i criminali di
Gotham, organizzato per determinare chi
avesse ucciso Batman. L'intero evento era
un astuto piano escogitato da Batman stes-
so per catturare il solo Joker, che permise a

Ivy e ad altri criminali di evitare la prigionia,
nonché il rivalersi della donna nei confronti
dello psicotico clown, che era il violento
amante della sua cara amica Harley Quinn.
Qualche tempo dopo, Ivy unì le forze con
quelle di Catwoman e Madame Zodiac per
affrontare Batwoman, Batgirl e Huntress.
Sebbene all'inizio ebbero successo, Ivy e
Catwoman furono successivamente sconfit-
te e catturate mentre Madame Zodiac le
tradì fuggendo. Appenna Ivy riuscì a scap-
pare di nuovo dal carcere, pianificò e otten-

ne la sua vendetta contro il suo ex amante
Marc Legrand, trasformandolo in una crea-
tura molto simile ad un albero di sequoia e
sotto il suo totale controllo. Ivy iniziò così
una nuova serie di crimini, finché non venne
fermata da Wonder Woman, che si avvalse
della creatura Sequoia/Legrand contro di
lei, causandone l'inaspettata sconfitta e
l'apparente scomparsa. Sopravvissuta al
suo primo "incontro" con Wonder Woman e
dopo un altro breve periodo al servizio
della Injustice Gang, Ivy tornò a Gotham City

Superheroes
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dopo aver pianificato un brillante piano per rubare e farsi conse-
gnare i beni della Wayne Enterprises. Il suo colpo riuscì per metà, e
nonostante il potere ipnotico, Bruce Wayne resistette alla manipo-
lazione di Ivy per merito dell'intercessione di Robin che svento il
furto consegnando alle autorità la donna e recuperando i beni.
Tuttavia, Ivy fu presto rilasciata per mancanza di prove e buona
condotta e potè mettersi di nuovo al lavoro per organizzare il suc-
cessivo piano di conquista. Si alleò con uno scienziato genetista per
creare un privato esercito di mostri vegetali dotato di un potenzia-
le distruttivo tale da poter radere al suolo Gotham, e donò loro
l'energia vitale necessaria estorcendola con l'inganno da alcuni
dirigenti della Wayne Enterprise. La sua incontrollata e malsana
sete di potere, portò Ivy a scontrarsi nuovamente con Batman, e
l'uomo pipistrello riuscì a vincere a fatica, non cadendo per poco
nelle trappole mentali della criminale. Inizia per Poison Ivy un perio-
do contorto, carico di rimorsi e scrupoli morali, in cui più volte e in
bilico tra bene e male, non riuscendo a distinguerne perfino la dif-
ferenza in termini di moralità. Tendendo più volte al lato oscuro, ha
però un ultimo ripensamento nel suo operato, senza però conside-
rare i danni gratuiti precedentemente inflitti ad innocenti e a terze
parti. Ciò è ancor più evidente dopo aver fondato il gruppo delle
Sirene di Gotham, in cui fa confluire tutto il suo disagio interiore nel
rapporto con le sue amiche/complici, Harley Quinn e Catwoman.
Dopo aver salvato  una moribonda Catwoman da Boneblaster,
Poison Ivy la portò nella tana di Edward Nigma, e fu lì che capì che
la donna aveva soggiogato l'enigmista al punto da poterne utilizza-
re liberamente il nascondiglio, e che l'aveva salvata perché inten-
deva unirsi a lei alla conquista di una Gotham City ormai piegata
dalle continue guerre tra bande rivali e spaesata dalla comparsa di
un nuovo e inesperto Batman. Catwoman comprese subito il valo-
re di una tale partnership – e da par suo - Ivy temeva che questa
avesse perso la sua grinta e le sue abilità originarie e si consultò
con Zatanna in merito alle ferite riportate nello scontro con
Boneblaster. Zatanna sentenziò che Catwoman aveva delle ferite
psicologiche superiori e più gravi di quelle fisiche, e che aveva biso-
gno di cure adeguate. Poison Ivy decise che sarebbero state lei e
Harley Quinn a fornire a Catwoman il necessario "rinforzo femmini-
le positivo" , e le tre accettarono di diventare una squadra, le
Gotham Sirens. Ivy sapeva inoltre, che l'apporto di Harley Quinn
nella squadra femminile sarebbe stato determinante ma temeva

anche che l'instabilità psico emotiva di questa, minasse la serenità
del gruppo e della loro amicizia, come più volte e malamente era
successo in passato. Nonostante ciò, sperava che l'equilibrio d'in-
tenti e di pensiero raggiunto da un gruppo criminale di sole donne
bastasse a placare i malumori dell'amica. Dopo molte avventure
insieme, Harley Quinn però tradì le sue compagne e fece irruzione
nell'Arkham Asylum con l'obiettivo di uccidere il Joker, causa del suo
processo degenerativo psichico e sentimentale. Tuttavia, la donna
scelse di liberare l'amato dalla sua cella, e di nuovo insieme, i due
hanno architettarono una violenta  manovra di conquista della
struttura di igiene mentale. Poison Ivy si intromise nella coppia e
cercò di convincere Harley che il Joker era malvagio e l'unica causa
di tutti i suoi malanni, ma Harley Quinn si rifiutò di crederle. Nella
confusione, i due vennero neutralizzati da Catwoman e Batman, e
la donna gatto disse a Ivy che non sarebbero più state una squa-
dra, anche a causa del suo precedente tentativo di drogarla per
scoprire l'identità di Batman. Ivy fece molto presto ammenda nei
confronti di Harley Quinn, e di nuovo insieme, le due partirono alla
ricerca di Catwoman per farle pagare il costo del suo tradimento.
Trovata e combattuta nei vicoli di Gotham, Catwoman confessa alle
amiche di provare profondo affetto per loro e di averle sempre aiu-
tate, vedendo del buono nei loro sentimenti reciproci. Confessa che
l'accordo con Batman e la collaborazione con questi, era servita
solo a farle imprigionare e a sfuggire al controllo diretto di
Cavaliere Oscuro. Poison Ivy riversò tutta la sua collera distruttiva
nei confronti della città di Gotham, dei suoi edifici e dei suoi abitan-
ti, maledicendo Batman per averla manipolata - e mentre questi
quasi riusciva faticosamente a fermarla - venne aiutata da
Catwoman a fuggire, determinando così un nuovo e continuo ciclo
di eventi legati al tormantato rapporto d'amicizia tra le Gotham
Siren, Batman e Gotham City.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

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

Superheroes / Poison Ivy

15DITUTTO E-MAGAZINE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020



16

Tra le svariate tecniche antifumo vi
propongo il mio "Stop smoking natu-
ral system" un metodo tutto  natura-

le di affrontare il problema (e la dipenden-
za) che affligge circa 13 milioni di italiani.
Trenta giorni di trattamento depurativo,
antiossidante e fitoterapico. E' un metodo
apparentemente complesso che par te

dalla medicina ortomolecolare, si estende
alla fitoterapia e all'oligoterapia, passando
per la cromoterapia e l'aromaterapia. E'
un insieme di piccole terapie soft (ogni
capsula o compressa assunta la definisco
una miniterapia) che aiutano il cervello a
rilassarsi agendo anche sui meccanismi di
regolazione dei neurotrasmettitori endo-

geni. Bisogna assumere durante il giorno
le compresse o capsule "naturali" ogni
30/60 minuti per l''intera giornata  tranne
la notte. Ogni capsula è  caratterizzata da
uno o più principi attivi (tra vitamine,
minerali, oligoelementi ed estratti secchi di
piante) che andranno a depurare, regola-
rizzare, normalizzare l'organismo ripulen-

L'Olivo o Olea Europea L., albero
della famiglia delle Oleacee, è un
pianta sempreverde ad accresci-

mento lento e longevo ampiamente colti-
vato in tutta l'area mediterranea e penin-
sulare. E' eccellente e valida in ogni sua
parte: la cor teccia veniva usata antica-

mente come febbrifuga mentre le foglie
favoriscono la cicatrizzazione, proteggo-
no e tonificano i capillari, leniscono le
emorroidi infiammate ed opportunamente
trattate sono hanno capacità antiper ten-
sive, abbassando la pressione massima
ed equilibrando la minima. L'olio extraver-

gine ottenuto dalla prima spremitura delle
olive oltre ad essere un valido condimen-
to è anche un blando lassativo. L'olivo è
inoltre un amico della bellezza e della fre-
schezza dell'epidermide: è un buon emol-
liente per pelli secche ed allevia gli erite-
mi solari. Par ti utilizzate della pianta sono
le foglie, i frutti e la cor teccia.
Interessante è il risultato ottenuto da uno
studio condotto da ricercatori dell'univer-
sità di Firenze. Topi transgenici, por tatori
delle alterazioni collegate all'Alzheimer
trattati per due mesi con Oleuropeina
Aglicone, principale fenolo presente nel-
l'olio extravergine d'oliva, hanno mostra-
to assenza del deficit cognitivo e riduzio-
ne del danno cellulare che caratterizza la
malattia, rispetto ai topi non trattati.
Alimentarsi correttamente oltre a svolge-
re una costante e moderata attività fisica
ci aiuterà a prevenire e ridurre i danni
dell'invecchiamento.

LE PROPRIETÀ DELL'OLIVO

"STOP SMOKING NATURAL SYSTEM"
E PUOI PROVARE A SMETTERE 

DI FUMARE IN UN MESE
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dolo dalle tossine e dalla
dipendenza fisica e psichica
del fumo di sigaretta, che non
e' solo dipendenza da nicotina
ma che e' legata invece a sva-
riati fattori come ormai sappia-
mo. Medicina ortomolecolare,
fitoterapia,  cromoterapia e
oligoterapia? Come?   Si cerca
di dare all'organismo le giuste
dosi di vitamine, minerali, ami-
noacidi necessari soprattutto
se carenti. Questo e' un sunto
molto veloce della medicina

ortomolecolare. Ed infatti al
risveglio è fornito nel mio
metodo un pool aminoacidico
di arginina, glutamina, taurina
con fenilalanina e triptofano
per ridurre gli attacchi di asti-
nenza da nicotina. Il tutto
"condito" da un bel mix antios-
sidante di tè verde, resvera-
trolo, vitamina c, selenio, vita-
mina E, aglio, mir tillo nero,
vinacciolo ed echinacea
(approccio fitoterapico). Litio
e magnesio oligoelementi a
regolarizzare il sistema nervo-
so (approccio oligoterapico).
Utilizzo poi una lampada cro-
moterapica ed una aromatera-

pica nei casi più gravi di asti-
nenza, usando il colore. violet-
to e l'olio essenziale di menta
e lavanda. Insomma un
approccio globale. Cosa pre-
vede inoltre il metodo "Stop
smoking natural system"?
Capsule o compresse di iperi-
co, valeriana, biancospino,
passiflora, escolzia e tiglio.
Equiseto e acidi grassi polin-
saturi. Tutti a regolarizzare il
sistema nervoso. Poi
Tarassaco ed estratto di

Ananas per depurare. Chi poi
può alla terapia orale senza
usare la lampada cromo-aro-
materapica può aggiungere
l'inalazione di un mix di oli
essenziali posti su un fazzolet-
to. Oli essenziali di Eucaliptolo,
Pino, Niaouli, Lavanda, Timo e
una goccia di Patchouli e
Vaniglia. Attraverso il sistema
olfattivo arrivano al cervello
bloccando il desiderio della
sigaretta. Funziona? All'ottanta/
novanta per cento sì. Il resto
dipende sempre da noi. Io non
fumo da anni grazie a questo
metodo tutto "natural". 

Puoi seguire la rubrica 
di medicina naturale 

su ditutto.it
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In questo nostro incon-tro parliamo di un olio
straordinario dalle

capacità antinfiammatorie
ed antiossidanti, spesso
chiamato in Italia 'l'olio
dei divi' perché adopera-
to datanti personaggi
dello spettacolo.
Preparato da Farmanaco
per i farmacisti italiani, è
in breve tempo diventato
infatti l’olio di alcuni vip
che faranno poi da testi-
monials al prodotto. L’olio
corpo  (ma anche viso e
capelli) de ‘I Galenici’ è
davvero un prodotto
meraviglioso.Grazie alla
sinergia dei suoi ingre-
dienti (oli naturali pregia-
tissimi), l’olio corpo mul-

tiuso “I Galenici” svolge
un’azione emolliente,
nutriente, lenitiva ed ela-
sticizzante. La sua facilità
di assorbimento e la sua
grande capacità di pene-
trare attraverso piccoli
pori dell’epidermide,

lasciandola liscia e seto-
sa, conferisce all’olio di
Jojoba un’ottima azione
idratante e rigenerante,
oltre a contrastare gli
effetti del tempo, preve-
nendo e riducendo le
rughe.

CONTRO 
L’INVECCHIAMENTO 

DELLA PELLE

Sia l’olio di mandorle, che
quello di germe di grano,
risultano essere molto
utili per combattere l’in-
vecchiamento cutaneo,
per il trattamento di
arrossamenti e screpola-
ture e per le loro proprie-
tà emollienti, lenitive e
nutrienti rendono questo
prodotto anche un ottimo
rimedio contro le sma-
gliature, migliorando
l’elasticità e il turgore
della pelle. L’olio de ‘I
Galenici’ inoltre allevia il
prurito anche in caso di
morbillo, varicella, eczemi
ed eritemi. Nutre e ripara
la pelle dopo l’esposizio-
ne al sole conferendole
inoltre una durevole
abbronzatura. Può esse-
re usato per donare vigo-
re e lucidità ai capelli
spenti e opachi o par tico-
larmente fragili. 

Per info:
FARMANACO SRL 
06 9835 8920 

L'OLIO 
COSMETICO 

DEI 'DIVI' DE
I GALENICI NATI

IN FARMACIA 
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LECCE. DiTutto, con il foto-
grafo Gigi Samueli, ha rea-
lizzato per #Clary moda uno

shooting glamour live con le quat-
tro Miss vincitrici dei “DiTutto
Fashion Talent 2020”. Gabriella

D’Agostino (Miss Clary Fashion)
23 anni di Vimercate, provincia di
Monza e della Brianza, Sara
Rollo (Miss Clary Elegance) 18
anni di San Donato in provincia di
Lecce, Sabrina Seu (Miss Clary)
19 anni di Azzano Decimo in pro-

vincia di Pordenone e
Maddalena Buranzon (Star Of
The Night) 21 anni di
Trebaseleghe, in provincia di
Padova, sono state le protagoni-
ste dello shooting fotografico rea-

lizzato presso il lido Mahja di
Torre Suda.

CLARY, SHOOTING GLAMOUR CON LE 
MISS DEI DITUTTO FASHION TALENT 2020

Puoi vedere lo
shooting completo
su claryweb.it

Shooting
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Philippe Daverio, noto storico dell'ar-
te, politico e personaggio televisivo
italiano, francese di nascita, alsazia-

no di Mulhouse (1949) ma grande italiano
di adozione, ci ha lasciato lo scorso 2 set-
tembre 2020. Personalità eclettica e anti-
conformista, segno distintivo un grande
bonario sorriso, sempre presente sul volto,
un grande amore per l’arte ed i suoi colo-
rati farfallini. Un uomo colto e raffinato, dal-
l’eterna aria di bravo ragazzo, che è stato
una pietra miliare della critica d’arte e tra i
più autorevoli degli ultimi anni. Stava male
oramai da qualche mese e a 70 anni ci ha
lasciato. Philippe Daverio frequentò il liceo
scientifico francese ma per gli studi univer-
sitari si trasferì poi in Italia frequentando
l'Università Bocconi di Milano. Ed è da li che
avranno origine molteplici sue attività lega-
te all'arte, tra cui l'inaugurazione della
prima galleria d'arte moderna la "Galleria
Philippe Daverio", nel 1975 nella nota Via
Montenapoleone a Milano. Quasi dieci anni
dopo, nel 1986, aprirà un'analoga galleria
anche a New York la "Philippe Daverio
Gallery". Entrambe le gallerie sono rivolte
all'arte del XX secolo. Daverio non si è fer-
mato e come si dice ci ha messo la faccia è
sceso in campo ed è stato anche assesso-
re a Milano, dal 1993 al 1997, occupando-
si di arte a tutto tondo, e sostenendo diver-
se attività in favore dell'arte e della cultura,

tra queste anche il restauro del Teatro alla
Scala. Ma i suoi interventi spaziano dall'edi-
toria alla strategia ed organizzazione nei
sistemi culturali pubblici e privati, che tra
l'altro divulga in qualità di docente presso
diversi atenei tra cui lo IULM di Milano ed il
Politecnico di Milano. Gli viene conferito il
Cavalierato delle Arti e delle Lettere, nel
2013, ricevuto dal Presidente della
Repubblica. In quella sua costante opera
divulgativa Daverio ha saputo distribuire,
con semplicità, gemme di cultura artistica e
culturale, spesso con quella sua vena ironi-
ca e divertente, lasciando tracce di bellez-

za e di sapere ovunque. Un uomo amato
dal pubblico anche perchè sempre disponi-
bile alla dialettica con chiunque senza mai
ergersi su alcun piedistallo e come pochi
sapeva trasmettere la passione per l’arte
coinvolgendo l’ascoltatore/osservatore
facendolo entrare in questo “complicato
mondo” semplificandolo e facendo poi usci-

re innamorato il suo interlocutore.  Queste
erano le sue grandi capacità del divulgato-
re quale era, uno dei pochi che ha creduto
nella grande propagazione culturale del-
l’arte e che grazie anche a programmi tele-
visivi come Passpartout, che ha scritto e
condotto per 10 anni su Rai3, è riuscito a
renderla alla portata di tutti e farla giunge-
re nelle case degli italiani. L’arte la conte-
stualizzava nella storia, in modo quasi leg-
gero, sicuramente in una modalità interes-
sante, brillante e coinvolgente con il suo lin-
guaggio colto ma semplice e spassoso,
proprio per questo arrivava a tutti.  Era una
sorta di Virgilio che ti trasportava in un
“virtuale” viaggio nel tempo facendoci ram-
mentare il tempo che l’umanità ha dedicato
alla bellezza e all’arte, che lui stesso
apprezzava in prima persona ed in tutte le
sue forme, non solo agli occhi. Cultura,
umanità e socialità fuse in un unicum.
Questo era Philippe Daverio e noi vogliamo
ricordarlo con queste sue stesse parole:
“Sono ancora convinto che la cultura salve-
rà il mondo”.

Ester Campese
fonte web 

PHILIPPE DAVERIO 
Arte

Puoi trovare 
la rubrica di

arte su 
www.ditutto.it

ESTER 
DEL POPOLO 
PRESENTA

UN'EMOZIONANTE
VERSIONE AL

PIANO DEL SUO
ULTIMO SINGOLO
DA CHE PARTE STAI

La giovane e talentuosa cantante
Ester del Popolo - già due volte
finalista al Sanremo Rock &

Trend Festival - continua ad emozio-
nare i suoi fan regalando loro una
versione al #piano del suo ultimo
singolo "Da che parte stai”. La Music
Records Italy, etichetta discografica
della cantante salentina, ha pubblica-
to oggi sul suo Canale Youtube uffi-
ciale il videoclip del singolo "Da che
parte stai” Piano Version.
(https://youtu.be/KQ8ySAdAoE0)

Musica





Abbiamo fatto quattro chiacchiere
con Aldo Gambarini / Komatsu San,
giovane ar tista bergamasco che

produce in totale autonomia musica a
metà tra pop, underground ed elettronica.
Il suo nuovo singolo è una ballad vaga-
mente trap, “XrightX”, ha un sound meno
aggressivo ma altrettanto contemporaneo
rispetto al precedente “Switchblade”, che
era un concentrato di energia pura.
“XrightX” dura appena un minuto e 48
secondi! ed è disponibile su Spotify e gli
altri siti di streaming musicale. Komatsu
San non è solo un progetto musicale. "Tra
i miei obiettivi c'è anche la lotta contro le
barriere di genere e l’omotransfobia. E'
un argomento molto complicato e che
affronto ogni giorno sia nella vita reale sia
sui social network perché mi tocca molto
da vicino. Sono però felice di mettere
anche soltanto in dubbio lo stigma che cir-
conda la questione, e non posso essere
più felice quando qualcuno cambia idea
dopo aver avuto una discussione con me",
racconta Komatsu San.

Raccontaci come hai realizzato
“XrightX”? 
Il nuovo singolo è nato in un contesto gio-
coso e casuale. A settembre 2020 sareb-
be dovuto uscire “Violent City”, pezzo
dubstep che è stato pubblicato in antepri-
ma qualche mese fa nella compilation
Electrowave di Lil Electrocardiogram. Mi
sono però reso conto di voler far uscire
qualcosa di simpatico e semplice, una can-
zone che faresti se non fai musica per
lavoro. Sono rimasto stupito dalla spensie-
ratezza e la naturalezza con cui ho pro-
dotto e registrato “XrightX” e ho deciso di
darle la precedenza. 
Sembra un brano dalle sonorità
decisamente pop  / trap / elettroni-
che... 

Forse “XrightX” non ha sonorità “Pop trap
elettroniche”. E' una definizione fin troppo
avant-garde per raccontare la canzone…
Trovo sia un pezzo spassionatamente trap
dal retrogusto cloud rap. È sicuramente
diverso da altre mie produzioni ma nem-
meno troppo, lo scheletro trap di
“XrightX” è condiviso da altri miei pezzi,
anche se sviluppato in modo totalmente
differente.
Di cosa parla “XrightX”? 
Il testo di “XrightX” è uno di quelli che non

capisci se è serio o ironico, e la cosa pre-
occupante è che non lo so neanche io che
l’ho scritto. Diciamo che è un testo da cui
traspare una forte vena ironica ma al con-
tempo parla per me in qualche modo un
po’ contorto... 
Come ti definiresti come artista?
Proprio come la mia identità di genere,
diciamo che mi sento in oscillazione. Un
giorno mi alzo pop, il giorno dopo under-
ground.

Lorenzo Tiezzi
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Komatsu San: “XrightX”, tra trap
e lotta conto le barriere di genere
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Per chi non lo sapesse per età, l'ita-
lo disco è stata un periodo splendi-
do per chi negli anni '80 ballava o

produceva musica. Ci si diver tiva in disco
o in studio di registrazione e spesso la
musica nata in Italia faceva il giro del
mondo, cosa che oggi non succede quasi
mai. Successe nel 1983 a "Pretty Face"
degli Styloo, uno dei brani più rappresen-
tativi della variegata e diver tente storia di
questo genere, che vendette circa
400.000 copie in 20 paesi nel mondo.
Oggi "Pretty Face" viene pubblicata dalla
label italiana indipendente K-Noiz, in vini-
le in collaborazione con la realtà olande-
se Bordello a Parigi ed in digitale, in tanti
diversi remix dal sound attuale.  Abbiamo
incontrato Alber to Styloo,  cantante e
autore del gruppo, che da anni ha intra-
preso la carriera solista tra pop e speri-
mentazione. Nella sua lunga carriera è
sempre rimasto in bilico tra immediatezza

e musica di qualità assoluta, collaboran-
do, tra gli altri, con Garbo, Andy
(Bluver tigo), Luca Urbani (Soerba), e
Mauro Sabbione (Matia Bazar, Litfiba).

Com'era, l'era della mitica italo
disco? 
In realtà quando abbiamo iniziato, la italo
disco come movimento ancora non esiste-
va mica. Ci sentivamo invece liberi di spe-
rimentare, cosa che oggi, chissà perché,
sembra così rara negli ar tisti e in tutto lo
show business. Non che allora anche noi
non volessimo arrivare al pubblico, ma
oltre all'obiettivo del successo c'era quel-
lo di esprimersi e diver tirsi.
Come sono nate le nuove versioni di
"Pretty Face" ?
Conosco Andrea K di K-Noiz da tanti anni
anni, ma quando mi propose di remixare
'Pretty Face' ero un po' dubbioso perché
non amo le operazioni nostalgia.

Come ti sei lasciato convincere? 
Semplicemente, ho ascoltato i nuovi remix
e sono rimasto a bocca aper ta!  Non mi
aspettavo che i remixer riuscissero a
mantenere intatta l'energia della canzone.
'Pretty Face' nasce come brano new
wave, le nuove versioni hanno sonorità
diverse... ma l'intenzione e la voglia di far
diver tire credo siano le stesse. Le sento
mie al 100%.
Chi ti senti di dover ringraziare per
questo nuovo progetto? 
Per la versione originale ringrazio ancora
oggi Turatti & Chieregato, che produssero
il brano. Oggi non posso che essere grato
a chi è riuscito a dare una nuova anima a
'Pretty Face'. Le nuove versioni sono la
prova che la musica, quando viene pro-
dotta e suonata insieme ad altri ar tisti,
arriva davvero.

L. T.

ALBERTO STYLOO,"PRETTY FACE"
E IL SOUND ANNI '80 SU VINILE

Musica
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http://www.relaxleuca.it


DALLA COPERTINA

MUSICA

cantautore Nick Luciani.

TALK SHOW WEB 

CINEMA
Intervista all’attore senese Vincenzo Bocciarelli.

ANTEPRIMA OSPITI
la cantante Giorgia Calabrò. 

Intervista a Sara Rollo, Miss Clary Elegance 2020.

Intervista a Gariella D’Agostino, Miss Clary Fashion 2020.

Intervista a Sabrina Seu, Miss Clary 2020.

Intervista a Maddalena Buranzon, Star of the Night 2020.

stampa
STATION CAFÈ 

Bovisio-Masciago (MB)

LA DIREZIONE DEL GIORNALE NON RISPONDE
DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI E DELLE INSER-
ZIONI E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LE
OPINIONI DEI SINGOLI ARTICOLISTI E PER LE
INSERZIONI TRASMESSE DA TERZI I QUALI SE NE
ASSUMONO LE RESPONSABILITÀ DI FRONTE ALLA
LEGGE. I DIRITTI DI PROPRIETÀ LETTERARIA E
ARTISTICA SONO RISERVATI. NON È CONSENTITA
LA RIPRODUZIONE, ANCHE SE PARZIALE, DI
TESTI, DOCUMENTI E FOTOGRAFIE SENZA AUTO-
RIZZAZIONE. LA COLLABORAZIONE È APERTA A
TUTTI, MA IN NESSUN CASO INSTAURA UN RAP-
PORTO DI LAVORO ED È SEMPRE DA INTENDERSI
A TITOLO GRATUITO E DI VOLONTARIATO. 



L’attrice ha studiato recitazione e danza
sin dall’età di 9 anni e qualche anno
dopo ha iniziato la sua formazione arti-

stica con la scuola “Il piccolo teatro d’arte”.
Successivamente ha iniziato a frequentare
numerose e importanti scuole di recitazione
tra le quali la “London Academy of Music an
Dramatic Art” e nel 2014 la “Stella Adler
Studio of Acting” di New York. Al Cinema ha
debuttato con Peter Greenaway in Peopling
the Palace e tra I suoi più importanti lavori:
Life Bites (Disney Channel), Richard the
Lionheart (Stefano Milla/Lionsgate Home),
Lo Smemorato di Collegno (RAI-TV), Onirica
di Luca Canale Brucculeri, Miracle Tunes
(Cartoonito/Mediaset), Gorchlach (Fabio
Cento) che le fa vincere Best up&comer
actress ai prestigiosi US Hollywood
International, Golden Film Awards. Lavora
come Voice Over Talent per Audible e per il
Mickey Mouse Shorts (Disney), per il MET, e
l’ultimo film di Ron Howard “Pavarotti” e per
Salvatore Ferragamo diventando la voce
ufficiale del profumo “Signorina”. Da diversi
anni Alice Lussiana Parente è anche la con-
duttrice della serata di gala del Festival cine-
matografico ”Oniros Film Awards”, la rasse-
gna  dedicata al cinema indipendente con
sede a Aosta, che celebra i film indipendenti
provenienti da tutto il mondo con premi in
diverse categorie e generi ideato da Fabio
Cento e Charles E. Pellissier.

Ciao Alice lo scorso 7 giugno sei stata
ospite insieme ad altri artisti del
panorama cinematografico e televisi-
vo durante la puntata del SunrisePop.
Come è stato confrontarti con gli altri
colleghi in un TalkShow web così
esclusivo?

Ciao Patrizia prima di tutto grazie per avermi
invitata al SunrisePop, era un momento vera-
mente difficile per me ed è stato molto bello
potermi collegare con l'Italia per un intero
pomeriggio con artisti che stimo enorme-
mente. Per me è importantissimo confron-
tarmi con altri colleghi, soprattutto italiani.
Sentire le loro storie e i loro percorsi è stata
un'esperienza arricchente e mi ha trasmes-
so anche forza.
Come hai trascorso questa estate così
Insolita?
In parte a New York e in parte in Italia.
Descrivere quest'estate in poche parole
sarebbe impossibile,sotto moltissimi punti di
vista ha sconvolto la mia vita, anche ovvia-
mente dettati dalla pandemia. Da un mese
sono in Italia dove ho trascorso qualche
giorno di vacanza in Calabria e a Torino. Ho
lavorato, e sto continuando a farlo, per un
paio di progetti in Italia quindi alterno il lavo-
ro al meritato riposo mentre finalmente rive-
do la mia famiglia
Da qualche anno sei protagonista del-
l'evento “OnirosFilm Awards” che si
svolge a Saint-Vincent... Questa edi-
zione è stata particolare si è svolta
infatti in streaming per ovvi motivi
che esperienza è stata?
Questo è il mio terzo anno come madrina
degli Oniros Film Awards. Un evento che
attendo ogni anno con grandissima gioia. Ho
visto nascere e crescere questo festival ed è
sempre un onore presentarlo e avere la
possibilità di premiare filmmakers interna-
zionali di grandissimo talento. Per me gli
Oniros sono una grande famiglia e collaboro
con i creatori Fabio Cento e Charles Pellissier
da quasi settte anni. Quest'anno purtroppo
non è stato possibile organizzare l'evento

annuale, e abbiamo dovuto optare per una
versione online. Devo dire che per me l'emo-
zione non è cambiata. Certo, nulla può sosti-
tuire il palcoscenico e una serata dal vivo,
ma anche solo sapere di essere live ed esse-
re seguiti da artisti in tutto il mondo è stata
un'esperienza diversa ma comunque straor-
dinaria.
Qualche tempo fa in un’altra intervista
mi avevi anticipato del progetto di
Miracles Tune siglato Disney. Ci sono
delle ulteriori news che vuoi racconta-
re ai nostri lettori?
Il progetto di Miracle Tunes è stata una gran-
de sorpresa, e anche un tuffo nel vuoto. Ho
lavorato come actor coach per due mesi a
Valencia, il cast era formato da giovanissime
attrici tra gli 11 e 13 anni. Il progetto era
girato interamente in inglese quindi abbiamo
lavorato insieme sulla lingua e le ho seguite
durante le riprese sul set. Durante le riprese
la produzione mi ha anche offerto un ruolo
da protagonista di puntata. Ricorderò quel
giorno per sempre. Era anche il mio ultimo
giorno di riprese e la prima volta che mi tro-
vavo a lavorare su un set per un periodo
così lungo. Si sono creati veramente dei rap-
porti meravigliosi con il cast e la troupe e
porto ancora nel cuore quell'estate europea,
una delle poche da quando mi sono trasferi-
ta a New York. Per la Disney invece ho lavo-
rato per i Mickey Mouse Shorts. Ho dato la
mia voce per un ruolo di puntata, la vespina
di Minnie. Inutile dire che entrare nel mondo
d'animazione Disney è sempre stato un mio
grande sogno e ricordo ancora quando la
mia agente mi chiamò per dirmi che avevo
preso il ruolo. La serie ha vinto gli Emmy
Award come miglior programma d'animazio-
ne proprio quell'anno!
Progetti futuri?
Sto per iniziare le riprese di un film ma anco-
ra non posso dire molto. Sarà sicuramente
una grande prova attoriale alla quale mi sto
preparando già da settimane. Finite le ripre-
se tornerò a New York dove spero di poter
riprendere alcuni dei progetti che sono stati
interrotti dalla pandemia.

Patrizia Faiello 

ALICE LUSSIANA PARENTE
L’attrice torinese che vive a New York
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Lo scorso 23 agosto, durante l’ultima puntata estiva di
SunrisePop il musicista Valerio Liboni ha raccontato molto di
se, della sua produzione e del suo mondo musicale. Valerio

ha voluto rilasciarci un'altra intervista per i lettori del magazine.

Valerio, hai scritto più di 1400 canzoni per tantissimi
artisti della musica italiana e non solo, 1400 componi-
menti con stili diversi e per diversi mercati discografici,
per arrivare a questi numeri e con queste particolari
sfumature diverse occorre non solo essere artisti ma
anche avere una grande tecnica compositiva? Si nasce o
si diventa Valerio Liboni? 
Valerio Liboni si nasce e poi con il lavoro, il sacrificio e perché no,
anche il talento si diventa autore e artista di successo, la tecnica
si raffina col tempo, io scrivo sopratutto testi, mia madre era poe-
tessa e sicuramente mi ha aiutato a crescere. Lei era dolcissima
e tenera anche nello scrivere, mi consigliava i libri da leggere, i
classici e gli autori moderni, io ho sempre fortemente voluto scri-
vere canzoni per me e per gli altri: poesie? A volta si, a volte testi
graffianti. 
Dai musicisti si impara molto anche ascoltando i loro
aneddoti, so che hai scritto due libri, uno in particolar
modo è incentrato sulle storie della musica e si intitola
"Crash", l'altro racconta una storia che ti riguarda e
riguarda la squadra di calcio del Torino, il titolo è "Io
questa maglia la sognavo da bambino ". 

Si Tommaso, ho scritto anche due libri e sto finendo un storia o
meglio una saga sulla mia famiglia. CRASH è un treno di carta in
corsa che attraversa la mia vita musicale dal 1968 (i ragazzi del
sole come batterista) fino al 2009, dentro ci sono racconti, per-
sonaggi, amici, nemici, donne, storie, canzoni tournèe e tanta
musica, la mia vita di quegli anni con gli amori, le delusioni, i tra-
dimenti (sopratutto degli amici) e poi tanti viaggi e il nascere del
mio amore per Cuba. Il libro sul Torino è una favola, la storia di
un bimbo che vuole diventare il portiere del toro, cioè io, ma non
ci riesce.
Quando uscì "Donna felicità " dei Nuovi Angeli (1971 )
intervenne la censura perchè si potevano cogliere delle
allusioni leggendo frasi come "A chi darà la rosa ".
Testo di Roberto Vecchioni che arrivò molto prima di Dan
Brown. Fermo restando che la censura è sempre una
restrizione, non sarebbe il caso che tornasse per mette-
re in riga qualche cantautore che va oltre? 
Il cantautorato non esiste quasi più, è il tempo della cattiva musi-
ca, del trap, del rap, musica che non mi appartiene e che trovo
orrenda e non ne voglio parlare, Vecchioni nel '71 con " Donna
felicità" anticipò Dan Brown e il suo CODICE DA VINCI, chi poteva
immaginare che la "La Rosa" altro non era che la coppa della vita,
il sesso femminile, forse addirittura Il Sacro Graal. Non fu censu-
rata, lo fu "Singapore". Tornando alla tua domanda io penso che
la cultura per i trapper o come c.....o li vuoi chiamare non fa parte
della loro vita musicale.
In un'intervista del 2019 hai anticipato che probabil-
mente c'era nell'aria la produzione di musiche per film,
si è concretizzato qualcosa? 
No, il progetto non e andato in porto, durante il covid ho scritto
molto e nei prossimi mesi si vedrà il frutto del mio lavoro, forse
farò un film ma come protagonista si vedrà. 

Insomma, un grande artista sempre in continua evolu-
zione. Valerio, ti ringrazio soprattutto a nome dei letto-
ri di SunrisePop. 
Grazie a te Tommaso e a tutti i lettori, spero di aver ispirato qual-
cosa nei giovani musicisti ed autori. 
Sicuramente!

Tommaso Barone

VALERIO LIBONI
SPETTACOLO / INTERVISTA SUNRISEPOP MAGAZINE  SETTEMBRE 2020
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Domenica 26 Agosto Sunrise Pop ha
ospitato nel suo talk show Nick
Luciani. Chi ama la Musica conosce

benissimo questo cantante romano che per
venti anni è stato la voce dei Cugini di
Campagna. Il suo impegno musicale e la sua
passione per la sala d'incisione prima e per
il palco dopo lo hanno spinto a rimettersi in
corsa per guadagnare altri applausi grazie
ad un nuovo lavoro. Lo abbiamo intervista-
to per SunrisePop magazine.

Nick, sei in fermento per l'uscita dal
tuo nuovo singolo " Mentre aspetto
che torni " , una canzone che parla
del sentimento supremo, ovvero
l'amore. Parlaci del brano e del tuo
nuovo gruppo di lavoro. 
Il nuovo singolo “Mentre aspetto che torni"
racconta una storia d’amore vissuta tra alti
e bassi è più in generale descrive la voglia
di ritrovare la speranza e la serenità nel
quotidiano. 
Come nasce il brano?
Il brano nasce dalla collaborazione con
diversi esperti del settore musicale come
Daniele Piovani e Andrea Gallo. Di questo
progetto fanno parte due donne incredibili
come Patrizia Faiello (ufficio stampa ) e
Terry Devol, una manager instancabile della
TP Blondes Managment.
Tu sei romano e la capitale ha dato i
natali a tantissimi cantautori che
hanno saputo scrivere sull'amore,
ovviamente anche tu fai parte di que-
sta scuola. Nascere  anche artistica-
mente a Roma cosa ti ha dato in più? 
Roma è la Città eterna ed è molto romanti-
ca, mi sento fortunato di essere nato qui
perché ha ispirato tanti miei colleghi come

dici tu, ma soprattutto ha ispirato tanti miei
brani di successo.
Negli anni 90 hai fatto molta televi-
sione ed erano tempi "non sospet-
ti", prima se vendevi andavi in tele-
visione a prendere il meritato
applauso dall'Italia intera, oggi se
non vai in televisione non vendi. Lo
vedi come un progresso o come una
"minaccia" alla vera arte?
Anni fa’ la televisione dava la possibilità di
entrare più facilmente nelle case degli ita-
liani e quindi di vendere i propri prodotti
musicali facendosi pubblicità, ma oggi gra-

zie ai siti Internet si
può arrivare molto
più velocemente a
far conoscere un
personaggio e i
suoi lavori disco-
grafici. Quindi i
tempi sono cambiati
e noi ar tisti ci siamo
adeguati.

Nel 2015 hai lanciato un singolo dal
titolo " Ricomincio da me " , con il
singolo che stai lanciando in questi
giorni hai dato conferma che hai rico-
minciato alla grande, in cosa sei cam-
biato o per  meglio dire cresciuto?
Da quando sono uscito dal gruppo nel
2015 ho potuto finalmente esprimere le
mie idee e trasmetterle nei vari brani al mio
pubblico. Oggi posso ritenermi soddisfatto
di come stanno andando le cose e delle col-
laborazioni che ho con notevoli Autori.
Quindi la parola d'ordine per avere
successo è “collaborazione”?
Assolutamente !
E' stato un piacere ritrovarti, conti-
nueremo a seguirti tramite i social e
speriamo a breve di venire sotto il
tuo palco per applaudirti. 
Grazie a te Tommaso ed un saluto a tutti i
lettori di SunrisePop.

T. B.
PH. LUCA STORELLI

NICK LUCIANI
MUSICA / INTERVISTA SUNRISEPOP MAGAZINE  SETTEMBRE 2020







11

Con quattro grandi ar tisti della
risata come Gabriele Marconi,
Gigi Miseferi, Maurizio Di
Girolamo e Ciciri e Tria, non
poteva essere che una punta-
ta esilarante quella trasmessa
domenica 12 luglio in diretta

streaming multivisione. La loro
incredibile simpatia ha coinvol-
to anche il conduttore di
SunrisePop, Tommaso Barone,
trasformando il talk show web
in un diver tente e originale
spettacolo live.

TALK SHOW WEB / SPECIALE ESTATE

SUNRISEPOP ESTATE,

Le puntate si possono rivedere e On Demand sul Canale Youtube “DituttoMovie” o sulla pagina facebook SunrisePopItalia. 
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<< Quando si dice fare la storia
della musica, forse è una frase
troppo usata, ma oggi
no….>>. Lo scorso 23 Agosto
con queste parole il conduttore
di SunrisePop, Tommaso
Barone, ha iniziato la seconda e
ultima puntata estiva del talk
show web al quale hanno parte-
cipato quatto grandi ospiti del

panorama musicale italiano:
Carmelo La Bionda, Valerio
Liboni, Nick Luciani e Valerio
Zelli. Durante la puntata i quattro
artisti - collegati in diretta strea-
ming con lo studio di SanrisePop
allestito presso la reazione di
DiTutto - hanno raccontato tan-
tissimi aneddoti della loro storica
carriera musicale. 
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Grande artista, famosissimo attore di teatro, di serie tv, di cine-
ma italiano e internazionale e allievo di grandi geni come
Giorgio Strelher. Dal Teatro alle Fiction come “Orgoglio”, poi al

cinema con tanti film tra i quali “La scuola più bella del mondo”.
Durante il lockdown il ritiro forzato in casa, utile e necessario per con-
trastare la diffusione del Covid, è stato per alcuni un modo per con-
centrarsi sui propri progetti, e soprattutto idearne di nuovi. Tra que-
sti emerge il progetto dell’attore, “Sulle ali dell’arte” una sorta di dia-
rio del suo lockdown, e più precisamente della sua esperienza artisti-
ca e culturale vissuta con il suo esclusivo programma live-facebook e
Youtube “Bocciarelli Home Theatre”, ideato in quel difficile periodo
che vedeva milioni di persone chiuse in casa. Vincenzo Bocciarelli si
racconta ai lettori di SunrisePop.

Recentemente ti è stata affidata la conduzione della serata
finale del prestigioso “Concorso Internazionale di Musica
Sacra” sotto forma di concerto di gala giunto alla quindi-
cesima edizione. Com'è stato per te, dopo il lungo periodo
di lockdown, ritornare al pubblico e all'arte dal vivo?
E’ stata una grande emozione Patrizia. Il pomeriggio prima che arri-
vassi nella splendida Basilica Dei Santi XII Apostoli di Roma, dove ha
avuto luogo l’evento, che andrà in onda su Telepace il prossimo 20
settembre alle ore 20,30 ero molto teso. E’ bastato mettere le cuffie
e ascoltare  qualche bellissima canzone di Franco Battiato e le voci
straordinarie dei giovani artisti, che da tutto il mondo erano lì per esi-
birsi, per ritrovare la forza e la tranquillità per godermi la serata e il
piacere di condurre e recitare per il pubblico. Ho provato una sensa-
zione che non avevo mai vissuto prima. Dopo mesi passati a  trasmet-
tere dal soggiorno di casa mia, il “Bocciarelli Home Theatre”, torna-
re difronte al battito degli applausi del pubblico è stato meraviglioso.
Forse inconsciamente temevo che avrei dovuto aspettare molto di più
prima che tutto ciò potesse tornare. La vita non finisce mai di stupir-
mi ed è anche per questo che la amo profondamente.
Rimanendo sul tema dell'arte lo scorso 28 luglio hai pre-
sentato in anteprima nazionale, presso la Pinacoteca di
Ascoli Piceno, il tuo libro d'esordio "Sulle ali dell'arte",
che con grande soddisfazione sta spiccando il volo in giro
per l'italia. Prossimamente dove potrà incontrarti  il tuo
affezionatissimo pubblico?
Il prossimo 21 settembre “Sulle ali dell’arte” verrà presentato a
Siena, la città dove sono cresciuto e dove mi sono formato. Proprio
per questo sono molto felice di far spiccare il volo al mio libro d’esor-
dio, anche e soprattutto, nel luogo dove ho iniziato a sognare la mia
carriera. Inoltre Siena è più volte citata nel libro. 
A breve tornerai al Gran Teatro con una produzione colos-
sale dell’”Amleto” della compagnia di Sebastiano Lo
Monaco la cui regia è stata affidata a Alessio Pizzech, uno
dei registi teatrali più interessanti del momento. Sei emo-
zionato Vincenzo?
Non vedo l’ora. Il Teatro per me è come l’acqua per un pesce. La mia

voce, i muscoli del mio corpo diventano un tutt’uno con il palcosceni-
co e il ruolo che interpreto. Una specie di osmosi, un’alchimia erotica
oserei dire. 
Come hai trascorso le vacanze?
non ho fatto vacanze vere e proprie. sono sempre molto impegnato
e sinceramente quest’anno ho anche trovato poco consono, vista la
situazione che abbiamo e stiamo vivendo tutt’ora, l’idea della vacan-
za come abbandonarsi all’ozio totale. abbiamo, chi più chi meno,
accusato un grosso colpo, vedendoci annullati lavori e impegni pro-
fessionali e di conseguenza la vacanza non l’avrei di certo vissuta
con lo spirito giusto. certamente non sono mancate passeggiate spo-
radiche al litoraneo laziale, che amo molto, e rilassanti giornate nella
campagna toscane approfittando di stare vicino ai miei genitori. que-
st’anno ho riscoperto la bellezza del piccolo borgo di rapolano terme
dove sono stato ospite di una mia cara amica contessa. un luogo bel-
lissimo dove ho fatto solitarie passeggiate nei boschi e ho respirato
aria pura, quell’aria che per mesi mi è mancata terribilmente tappato
in casa com’ero. 

Qual è il messaggio che vuoi lanciare ai nostri lettori?
il messaggio che vorrei mandare è quello di cercare di rispondere
allo stato d’animo surreale che stiamo vivendo, sforzandoci di non
farci fagocitare dalle paure e dalla negatività! altresì rispondere a
tutto ciò che stiamo vivendo, riscoprendo il senso più vero e profon-
do dell’amore, dell’aiuto reciproco e della bontà. spesso l’uomo rea-
gisce a questi difficili momenti con rabbia e istinto animale. il mio invi-
to è quello di farsi trasportare sempre sulle ali dell’arte, l’arte da mil-
lenni,  colei che è sempre stata per noi, la medicina più efficace.

Patrizia Faiello
PIETRO HERMES BERNARDI

CINEMA / INTERVISTA

«La vita non finisce mai di stupirmi, ed è anche per questo che la amo»
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E' stata la 24enne Giorgia Calabrò ad
aggiudicarsi la vittoria della
52esima edizione del prestigioso

concorso canoro  “A Voice for Europe/Una
Voce per l’Europa: Italia” organizzato da
Nove Eventi,  andato in scena lo scorso 4
settembre dal palco di Parco Acquasanta
di Chianciano Terme (SI). Giorgia Calabrò,
nativa di Reggio Calabria ma  cresciuta a
Cesenatico, oltre alla grande passione per
il canto, ha alle spalle 10 anni di ballo ago-
nistico segnato da impor tanti vittorie
nazionali. Ha frequentato di Cet di Mogol
grazie a una borsa di studio assegnatale
proprio dal Maestro e lavorando con lui a
stretto contatto. Si esibisce nei locali della
sua zona con diverse formazioni musicali.
Abbiamo realizzato in esclusiva questa
intervista attraverso la quale la giovane

artista si racconta ai nostri lettori.
Quando ti sei avvicinata alla musica? 
Il canto è una dote che possiedo dalla
nascita in quanto la mia è una famiglia di
ar tisti. Ho iniziato a studiare circa 5 anni
fa prendendo lezioni private.
Quali sono i brani che hai interpre-
tato e con i quali ti sei aggiudicata
la vittoria a "Una Voce per
l'Europa"? 
Al contest ho portato due pezzi per me
significativi, il primo "Right to be wrong" di
Joss Stone il quale mette in rilievo il diritto
che ognuno di noi ha di sbagliare e di
quanto i nostri errori ci rendano più for ti.
Il secondo è "Valerie" di Amy Winehouse
pezzo che ho studiato durante il lockdown
grazie al quale ho continuato a coltivare il
mio sogno nonostante il periodo difficile

che stavamo attraversando.
Quale messaggio hai voluto
lanciare con la partecipazio-
ne ad un contest così tanto
ambito?
Partecipando a questo concor-
so, ho cercato di essere me stes-
sa, in ogni mia sfumatura. Spero
di esserci riuscita e di aver tra-
smesso questo anche ai compa-
gni di questa avventura. Credo
che solo essendo se stessi si
arriva al cuore delle persone.
Esperienze di questo tipo
cosa lasciano ad un giovane
emergente?
Ti fanno crescere tanto ed è
bello confrontarsi con altri ar tisti
che a loro volta hanno una storia
da raccontare. Ti insegnano a
superare i tuoi limiti, a gestire
l’emozione che comunque ti

accompagnerà per tutto il percorso arti-
stico. Ti stimolano a fare sempre meglio.
Inoltre regalano tante soddisfazioni,
soprattutto dopo tutti i sacrifici fatti.
Qual è stato il primo pensiero quan-
do hai sentito pronunciare il tuo
nome che ne indicava la vittoria?
Non riuscivo a credere fossi io la vincitri-
ce. Gli altri concorrenti erano molto bravi
è stata una totale sorpresa. Non potevo
ricevere commenti migliori dai giudici.
Un altro step per il mio percorso artistico
che spero segni l’inizio di altri riconosci-
menti così importanti.

Un sogno che vorresti realizzare?
Il mio sogno più grande é quello di vivere
di musica. La mia musica.  Ho tanto da
dire e so di poter trasmettere quello che
ho dentro.
Progetti futuri? 
I miei prossimi impegni saranno basati
sulla scrittura di nuovi pezzi, sull’uscita
quindi dei miei primi inediti, e spero di
poter girare il mondo con la mia musica, e
di riuscire ad abbinare al canto un'altra
mia grande passione che è il ballo.

P. F.

ANTEPRIMA OSPITI / INTERVISTA

“

” 
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Sara Rollo, ha 18 anni ed è originaria
di San Donato in provincia di Lecce.
Frequenta il Liceo Classico Giuseppe

Palmieri e da grande le piacerebbe diven-
tare un’insegnante. Adora essere fotogra-
fata perche secondo lei la fotografia espri-
me al meglio il suo carattere, in quanto
questa unisce in un solo attimo sguardo,

sentimenti e cuore. Si definisce una perso-
na molto solare, timida al punto giusto e
molto elegante. Tra le sue più grandi pas-
sioni danzare, ha frequentato infatti per
diversi anni una scuola di danza classica e
moderna, e viaggiare, oltre naturalmente la
moda; da qualche anno infatti partecipa a
defilè e shooting fotografici in Puglia.

Racconta come è nata l’idea di parte-
cipare al contest “Le Miss di
Clary””?
Mio padre mi ha proposto di partecipare a
questo contest e io ho subito accettato in
quanto mi sembrava stimolante.
Quelli ideati da DiTutto sono degli
originali contest dedicati al mondo
della moda, con un’impostazione
molta diversa dai soliti…  cosa ne
pensi dopo avergli vissuti in prima
persona? Li consiglieresti?
Si, lo consiglierei assolutamente in quanto
ho notato una grande professionalità e
molto rispetto per le partecipanti.
Cosa ne pensi della moda?
La moda è arte e storia. Racconta le tradi-
zioni di un popolo. Infatti la moda muta in
base ai cambiamenti della società.
Tre aggettivi per definirti?
Timida, solare, elegante.
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per gli
shooting finali del contest e la pre-
miazione, com’è stata questa espe-
rienza?
Premettendo che vivo già nel Salento,
posso dire che ho trascorso dei giorni fan-
tastici. L’ultima serata (quella della premia-
zione) è stata splendida! Cena ottima, deli-
ziata dall’atmosfera incantevole del mare e
del personale molto disponibile e acco-
gliente.
Che cosa ricordi della serata di pre-
miazione al Relax Leuca?

Ricordo gli scatti finali del fotografo Gigi
Samueli ...fantastici!!! Ricordo anche le
strepitose pietanze dello chef Giuseppe
Amoroso e la professionalità del sommelier
Daniela Gravili… entrambi premurosi e
precisi.

DiTutto ti ha assegnato il titolo di
Miss Clary Elegance, secondo te
quanto questo rispecchia il tuo stile? 
Si, assolutamente!!! Sono una persona
molto elegante che adora essere sempre
perfetta per ogni occasione!

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Vorrei diventare un’insegnante capace di
trasmettere ai propri alunni la bellezza
della cultura e trasmettere valori positivi in
grado di migliorare la società futura.
Che progetti hai per il futuro?
Mi piacerebbe realizzare tutti i miei sogni e
continuare a realizzarmi anche nel campo
della moda. Mi piacerebbe anche pubblica-
re vari libri di poesie. 

DT

MISS CLARY ELEGANCE 2020 

ANTEPRIMA OSPITI / INTERVISTA



ANTEPRIMA OSPITI / INTERVISTA SUNRISEPOP MAGAZINE  SETTEMBRE 2020

Gabriella D’Agostino è originaria di
Vimercate (MB) e ha 23 anni.  Alle
superiori ha frequentato il turistico

perché le permetteva di stare a contatto
con le persone, soddisfare i loro bisogni
e conoscere il mondo. Ama viaggiare e
scoprire nuovi luoghi, culture, persone, e
colori. E’ una ragazza indipendente e
vorrebbe esser lo ancor di più.
Attualmente lavora alla reception di Radio
Italia. Durante il tempo libero va in pale-
stra o lo dedica alla moda, la sua grande
passione, lavorando come fotomodella e
modella.

Racconta come è nata l’idea di par-
tecipare al contest “Le Miss di
Clary”?
Valentina della Voguestyle Agency, che
avevo conosciuto durante un casting, mi
parlò di questo fashion talent organizza-
to da DiTutto e dalla rivista Clary… da
subito mi sembrò molto originale e decisi
di par tecipare e lanciarmi in questa
nuova esperienza grazie anche all’aiuto e
al sostegno della mia famiglia e del mio
ragazzo che mi hanno incoraggiata

nonostante il periodo difficile.
Quelli ideati da DiTutto sono degli
originali contest dedicati al mondo
della moda, con un’impostazione
molta diversa dai soliti… cosa ne
pensi dopo avergli vissuti in prima
persona? Li consiglieresti?
Confermo in pieno! Sono andati fin sopra
le mie aspettative ne sono tornata con
felicità e positività mi è stato trasmesso il
VERO, cosa molto difficile da trovare in
questi tempi… generalmente in questo
mondo è più facile trovare persone che
promettono o ti fanno credere determi-
nate cose e in realtà poi te ne trovi tut-
t’altre. Per me questa è stata la cosa più
impor tante di questo percorso la
LEALTÀ\VERITÀ mostrarsi e spiegare ciò
che è davvero questo contest… Che
dire? Dopo averlo vissuto in prima perso-
na posso confermare a voce alta che il
contest è davvero originale in tutte le sue
forme, e le persone che lo seguono e ci
lavorano dietro sono eccezionali non puoi
fare a meno di consigliarlo è un’esperien-
za da vivere a 360 gradi non vi aspette-
reste mai tutto ciò.
Cosa ne pensi della moda?
Penso che la moda sia unicità, differenza,
bellezza ed emozione! Ma anche tanto
sacrificio sia per chi ci lavora dentro sia
per gli stilisti… la moda scorre veloce...
cambiano tendenze e stili ogni anno e
bisogna saper stare al passo… rendersi
unici ogni volta. Ed è questo il bello diffe-
renziarsi e trovare il proprio stile o addi-
rittura crearne uno tuo, a me da molta
sicurezza!
Tre aggettivi per definirti?
Sicuramente quello che mi rappresenta di
più è l’essere solare, poi generosa e cor-
diale.
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per gli
shooting finali e la premiazione del
contest, com’è stata questa espe-
rienza?
Semplicemente unica nel vero senso della

parola! Lo rifarei altre mille volte, ne sono
uscita con più motivazione e determina-
zione in me stessa.
Che cosa ricordi della serata di pre-
miazione al Relax Leuca?
L’emozione di essere stata premiata
indossando la fascia di Miss Clary
Fashion, il calore delle persone attorno,
l’atmosfera di essere premiata sul
mare… il buon cibo… e l'intervista che
mi è stata fatta. Mi sono diver tita ma
sopratutto mi hanno fatto sentire come
se fossi “a casa”.
DiTutto ti ha assegnato il titolo di
Miss Clary Fashion, secondo te
quanto questo rispecchia il tuo
stile?
Ebbene sì, mi rappresenta caratterial-
mente ed esternamente, me la sono sen-
tita proprio mia la fascia.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è crearmi una
carriera da fotomodella o da conduttrice
televisiva.
Che progetti hai per il futuro?
Quello di realizzarmi economicamente
nella vita per acquisire maggior indipen-
denza, poi molto più in là sposarmi ed
avere dei figli.

Se dovessi presentarti a chi non ti
conosce, cosa diresti di te?
Direi che la vita è bella e bisogna goder-
sela… direi che l’arma migliore è il sor-
riso…. direi di aiutare il prossimo ed
essere sempre leali e se stessi, e tutto
verrà riconosciuto.
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E tu? Lo sai come si fa il vino?
Se ti dicessi vino, a cosa penseresti?
Qual è la prima immagine che stai
visualizzando nella tua mente? Un cali-
ce di vino? rosso o bianco? Oppure un
buon rosato che accompagna il tuo deli-
zioso piatto? Pensi al tuo preferito? O a
quello che bevi sempre nelle occasioni
speciali, quello un po’ frizzantino.
Ognuno ha una sua immagine o idea sul
vino, ma non tutti sanno realmente
come nasce. Sai qual è la storia che c’è
dietro il calice di vino che stai sorseg-
giando? 
Tutti coloro che conoscono o si interfac-
ciano con il mondo del vino sanno come
questo settore operi tra dinamiche molto
specifiche, che vanno oltre al suo colo-
re, l’effervescenza o il grado alcolico, e
che riguardano la complessità dei
numerosi processi svolti prima, durante
e dopo la produzione.

Ad esempio partiamo dai conferimenti:
Anche solo il conferimento delle uve,
come sta accadendo in questo periodo
di vendemmia, non è così semplice
come sembra. Generare la movimenta-
zione del carico in entrata, gestire i rela-
tivi documenti o bolle dello specifico for-
nitore, con attestate le caratteristiche
delle uve in entrata, o gestire il magaz-
zino, le diverse tipologie di contenitori, i
terreni di ciascun socio, la tracciabilità
dei lotti e dei movimenti; sono tutte fasi
che non possono essere affidate ad un
software generalista, ma richiedono una
soluzione studiata che risponda in modo
efficace ad ogni esigenza.
Per gestire tali esigenze Valves ha stu-
diato il software gestionale Vitis dedica-
to alle aziende e alle cooperative del
settore vitivinicolo, con lo scopo di otti-
mizzare e automatizzare tutti i processi.
Con Vitis hai la possibilità di gestire le
anagrafiche dei soci e dei fornitori, con-
figurare i prodotti vitivinicoli e tutti i pro-
cessi di trasformazione e produzione
come pigiatura, fermentazione, svinatu-
ra fino all’imbottigliamento e la distribu-
zione, tracciare ogni singolo lotto di pro-
duzione, creare documenti di acquisto e
vendita e gestire il portafoglio, creare il
tuo quaderno di campagna, contabiliz-

zare i documenti e gestire dogane e
comunicazioni telematiche.
Inoltre, Vitis aggiorna quotidianamente
le proprie funzionalità con l’evolversi
delle normative del settore. Il software,
infatti, implementa un modulo relativo ai
Registri Telematici di Cantina, grazie al
quale è possibile inviare in modo sem-
plice e intuitivo la movimentazione dei
prodotti nei tempi e nei modi previsti
dalla legge.
Vitis è studiato per interfacciarsi con
tante altre applicazioni come Analysis,
la Business Intelligence firmata Valves,
con la quale puoi pianificare e controlla-
re le strategie di mercato, grazie alla
raccolta, la gestione e l’analisi dei dati.
Analysis ha l’obiettivo di visualizzare e
scegliere, tramite dei report personaliz-
zati, il disegno ideale da dare al futuro
della tua azienda.

Valves è il software 
gestionale per chi lavora. 

Scegli anche tu Valves
per la tua impresa.

Chiama il numero
800.99.20.60 
o visita il sito 
valvesonline.it

informazione pubblicitaria





Sabrina Seu, ha 20 anni e arriva da
Pordenone (Friuli Venezia Giulia).
Diplomatasi lo scorso anno al Liceo

delle Scienze Umane, in questo momento sta
lavorando ma il suo obbiettivo è continuare
gli studi di Cinema. Una passione questa che
è iniziata nel 2016 quando, contemporanea-
mente agli studi al Liceo, ha frequentato per
un anno l’Accademia di Cinema a Padova.
Ama recitare, ballare e cantare, in pratica
ama il mondo dello spettacolo a 360°.
Le è sempre piaciuto poter andare oltre, per
questo ha fatto diversi casting in tutta Italia,
approfittando del fatto che ama viaggiare.
Quello di viaggiare infatti è una delle sue più
grandi passioni e sogna di diventare un’attri-
ce per avere anche la possibilità di viaggiare
per il mondo. 

Racconta come è nata l’idea di parte-
cipare al contest “Le Miss di Clary”?
Allora diciamo che io sono sempre stata una
ragazza in cerca di nuove sfide, ho sempre
voluto mettermi alla prova e ogni giorno
cerco nuovi casting a cui iscrivermi, special-
mente cinematografici, in quanto il mio
sogno è quello di diventare un’attrice. Un
giorno ho trovato questo contest su una
pagina di Instagram e nonostante si trattas-
se maggiormente di moda ho voluto parte-
cipare lo stesso per provare a farmi cono-
scere magari anche in questo settore. E
così, superata la prima prova, sono riuscita
a fare il casting in videoconferenza e da lì è
iniziata la mia meravigliosa avventura con
“DiTutto”.

Quelli ideati da DiTutto sono degli
originali contest dedicati al mondo
della moda, con un’impostazione
molta diversa dai soliti…  cosa ne
pensi dopo avergli vissuti in prima
persona? Li consiglieresti?
Certo, assolutamente si. Partiamo dal pre-
supposto che gli consiglierei per il semplice
fatto che loro non si basano unicamente sul-
l’aspetto estetico che gioca un ruolo fonda-
mentale nella moda, ma cercano di “studiar-
ti” al meglio per comprendere anche i vari
talenti che possiedi o magari i sogni/obbiet-
tivi che tu hai nella vita e che appartengono
al mondo dello spettacolo. E questa secondo
me è un’immensa opportunità che loro offro-
no per poterti dare uno slancio in questo
mondo e farti conoscere da più persone
possibili che lavorano in questo campo. 
Cosa ne pensi della moda?
Se devo essere sincera a me la moda mi è
sempre interessata, ma fino ad un certo
punto. Mi hanno sempre colpito gli shooting,
le sfilate, ma provando qualche esperienza
ho capito che il mio futuro lo voglio indirizza-
re completamente verso il cinema. Davanti la
telecamera mi sento a mio agio, amo alla fol-
lia recitare, riuscire ad entrare ed interpre-
tare personaggi diversi, piuttosto che posa-
re davanti ad una fotocamera. Logicamente
mi piace anche questo, ma se dovessi sce-
gliere sono convinta che io sono fatta per la
recitazione.
Tre aggettivi per definirti?
Estroversa, solare, euforica
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per gli
shooting finali del contest e la pre-
miazione, com’è stata questa espe-
rienza?
Non si può descrivere pienamente ciò che ho
vissuto perché bisognerebbe viverlo. Posso
dire però che è stata un’esperienza unica,
ho passato tre giorni fantastici durante i
quali ho conosciuto delle persone spettaco-
lari con le quali sono ancora in contatto.
Essere le “protagoniste” di una serata crea-
ta apposta per noi è un momento unico che
non dimenticherò mai e sinceramente spero
che questo sia solo l’inizio di un sogno.
Che cosa ricordi della serata di pre-
miazione al Relax Leuca?
Innanzitutto la location era spettacolare, con
vista sul mare e uno staff davvero disponibi-

le. È stata una serata organizzata accurata-
mente nei minimi dettagli con una cena da
rimanere senza parole. Mi è rimasto proprio
impresso questo posto e tutta la serata in
se, perchè mi ha fatto vivere momenti unici.
DiTutto ti ha assegnato il titolo di
Miss Clary, secondo te quanto questo
rispecchia il tuo stile? 
Inizialmente a dire la verità non conoscevo
precisamente lo stile di Miss Clary, ma con-
frontandomi e comprendendolo meglio ho
capito che mi ci ritrovo moltissimo. Lei è una
che ha stile anche nella vita, nel suo essere
e io sono
p r o p r i o
così. Sono
u n a
r a g a z z a
che si dif-
f e r en z i a
molto per
il modo di
pensare, sentire o comportarsi dai miei coe-
tanei e credo che questa sia una qualità che
mi contraddistingue. Nonostante sono molto
legata alla famiglia, voglio raggiungere il mio
sogno e tutto quello che sto facendo adesso
nella vita è per poter un giorno raggiungere
ciò che amo di più. Sono una ragazza come
tutte le altre della mia età, ma con in testa un
obbiettivo che voglio raggiungere.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è sempre lo stesso
da quando sono piccolina, ovvero diventare
un’attrice professionista. Non è un obbiettivo
facile da raggiungere nella vita, ma quando
capisci che questo fa parte di te ormai e non
riesci a vivere senza, prima o poi sai che
questa meta la raggiungerai. È da quando
ho 18 anni che sto lavorando per potermi
permettere di andare a Roma a studiare e
formarmi nel mondo del cinema, nonostante
mi renda conto che non sia facile raggiunge-
re il mio obbiettivo… ma io non mollo per-
ché so che un giorno ce la farò. 
Che progetti hai per il futuro?
Diciamo che i miei progetti li ho un po’ espli-
citati nella precedente domanda.
Innanzitutto il mio obiettivo è quello di tra-
sferirmi a Roma per poter avere anche più
possibilità nel mondo del cinema, poi vorrei
iniziare a studiare e poter crescere sempre
di più come attrice. 

DT

MISS CLARY2020 
ANTEPRIMA OSPITI / INTERVISTA SUNRISEPOP MAGAZINE  SETTEMBRE 2020

19



20

Ha 21 anni e vive a Trebaseleghe in
provincia di Padova. Nella vita è una
studentessa di biotecnologie sanita-

rie, ma ha anche un lavoro di consulenza
porta a porta di prodotti naturali per la cura
del corpo e della casa; inoltre è una model-
la semiprofessionista, attiva soprattutto
nella sua zona e a Milano. Ha l'hobby del bri-
colage e del fai da te, ama la vita in campa-
gna, le piace cantare e stare con il suo
cagnolino Otto. Si definisce una persona
particolarmente testarda ma con un grande
cuore... le piacerebbe viaggiare più spesso,
ma sa che a volte bisogna anche sapersi
accontentare.

Ciao Maddalena, raccontaci come è
nata l’idea di partecipare al contest
“Star of the Night”
Questo contest mi è stato proposto da
Valentina Fioravanti, la quale mi ha indicato
la bellissima possibilità di comparire sulla
rivista del magazine DiTutto ed entusiasta ho
deciso di partecipare, visto anche l’originali-
tà dell’iniziativa.
Quelli ideati da DiTutto sono dei
Contest dedicati al mondo della moda,
con un’impostazione molta diversa
dai soliti… cosa ne pensi dopo aver-
gli vissuti in prima persona? Li consi-
glieresti? 
Confermo che la modalità con cui si è svolto
il contest è assolutamente differente dagli
altri! Dal mio punto di vista è stata un'espe-
rienza davvero memorabile, dal momento
che io come partecipante mi sono sentita
parte di una famiglia e non in gara contro
qualcuno. Lo staff è riuscito a mettermi a mio
agio e a creare delle situazioni davvero uni-
che... a partire dallo shooting live con Gigi
Samueli fino alla serata di gala al Relax
Leuca con le varie interviste e premiazioni.

Walter D'Errico è riuscito a creare ugualmen-
te un quadro perfetto per questo contest
nonostante la situazione di emergenza
Covid-19 di quest'anno. Di sicuro consiglio
vivamente la partecipazione a quelle ragaz-
ze che vogliono mettersi in gioco, non rimar-

ranno deluse!
Cosa ne pensi della moda? 
La moda, secondo il mio modesto punto di
vista, è un mezzo che ti può aiutare a
costruire la tua identità; si prendono degli
spunti: un po' dalle collezioni, un po' dall'ar-
te, ecc. fino a creare un proprio stile, quello
che più ti rappresenta, quello che sai indos-
sare meglio di chiunque altro.
Tre aggettivi per definirti? 
Elegante, creativa e romantica.
Sei stata un weekend nel Salento insie-
me allo staff di DiTutto per gli shooting
finali e la premiazione del contest,
com’è stata questa esperienza? 
E’ stata un'esperienza che mi porterò sem-
pre nel cuore, poiché l'ho vissuta in comple-

ta serenità e divertimento. Mi sono arricchi-
ta non solo dal punto di vista lavorativo ma
anche da quello personale, e ci tengo a sot-
tolineare che non in tutti i contest è così. 
Che cosa ricordi della serata di pre-
miazione al Relax Leuca? 
Se ripenso a quella meravigliosa serata mi
ricordo innanzitutto della cena, squisita...e la
location era perfettamente degna come
luogo della premiazione. Ho adorato il mio
abito di Maximus, mi sono sentita davvero
una principessa!
DiTutto ti ha assegnato il titolo di Star
of the Night 2020, secondo te quanto
questo rispecchia il tuo stile? 
Mi rispecchia molto questa fascia ecco per-
chè sono davvero onorata di aver ricevuto
questo titolo e ringrazio di cuore tutti coloro
che hanno creduto in me per assegnarmelo.
… non vedo l'ora di collaborare prossima-
mente con lo staff di DiTutto.  
Qual è il tuo sogno nel cassetto? 
Il mio sogno nel cassetto è realizzarmi nel
mondo dell'alta moda...un passetto alla volta
e riuscirò nel mio intento.

Che progetti hai per il futuro? 
I miei prossimi obiettivi sono completare gli
studi e al contempo sfruttare le mie capaci-
tà per cercare di rendere il mio lavoro di
modella sempre professionale. In un futuro,
un po' meno vicino, ho anche il desiderio di
sposarmi e crearmi una famiglia.
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