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DALLA COPERTINA

TELEVISIONE

Raffaella DiCaprio.
Annalisa Insardà.

MUSICA
lla cantante Francesca Borrelli.

SHOW BIZ
Intervista al press & talent agent Flavio Iacones.

SPETTACOLO
Heldin. 

Intervista al coreografo Luca Sorvillo.
doppiatore e imitatore Maurzio Di Girolamo.

ARTE
Intervista al fotografo e stylist internazionale Ray Morrison.

Intervista all’art director Harry Baldissera.

MODA
Intervista alla booker model e project manager

Valentina Fioravanti.

TALK SHOW WEB 

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. 
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Maria Bove in ar te Mari J, è un ar tista a tutto tondo, e gra-
zie al suo innato talento si differenzia nel campo dello
show-biz perché oltre ad essere una modella affermata,

spazia anche tra la musica e la recitazione. Apprezzata per anni
all’estero vero la Bove si sta affermando ormai anche nel Bel
Paese, soprattutto considerato che la procace modella proviene
dal Sud Italia. Grazie alle sue linee morbide e i suoi colori tipica-
mente mediterranei, la Bove è stata definita dagli addetti ai lavo-
ri come l’erede di Monica Bellucci, e a lei non dispiace affatto
tanto da aver omaggiato la Diva con uno shooting ispirato a
Malena, e dopo evocato dignitosamente la femminilità di Monica
Bellucci, la Bove non risparmia le sue energie e si è fatta immor-
talare in scatti che la restituiscono senza tempo al suo pubblico,
proprio come il servizio fotografico in questione che si rifà a La
Dolce vita, il mitico capolavoro cinematografico  di Federico
Fellini che non solo è stata una pellicola d’autore, ma ha rappre-
sentato un’epoca di rivoluzione per l’immagine della bellezza per
l’immaginario collettivo. E Maria Bove ne è diventata un’interpre-
te contemporanea, una vera Diva 2.0 che fa della sua disarman-
te bellezza anche una chiave per continuare a rappresentare
l’Italia all’estero.

Maria sei abbastanza seguita sui social. Qual è nome
d’arte che utilizzi?
Il mio nome d’ar te con il quale sono registrata sui social media
e nella moda è Mari J. 
Di che cosa ti occupi?
Attualmente sono una blogger e modella italiana originaria di un
piccolo paese del sud Italia.
Da quando coltivi il sogno della moda?
Lo sognavo sin da bambina guardando in tv le grandi sfilate di
alta moda. Già allora immaginavo di sfilare sulle grandi passerel-
le, e all’età di 16 anni ho iniziato la mia carriera sfilando per vari
brand emergenti. 
Ti sei anche distinta grazie a dei concorsi di bellezza?
All’età di 18 anni ho par tecipato a diversi concorsi di bellezza,
ma quello che mi ha fatta sognare fino alla fine por tandomi in
finale è stato Miss Mondo Italia. È stata un’esperienza molto bella
che poi mi ha por tata ad entrare anche nel mondo della tv dove
ho lavorato come ballerina per qualche mese. 
E poi cosa è successo?
Per diversi motivi ho dovuto interrompere la mia carriera da
modella per un pò di anni facendo diversi lavori: dalla cameriera
alla responsabile in una società immobiliare, ma il mio sogno era
sempre la moda, lo spettacolo. 
Hai mai ricevuto dei no?

Ne ho ricevuto tanti dalle agenzie di moda che mi trovavano un
po’ più in carne delle altre modelle, ma non ho mai smesso di
mollare e prendendo spunto dalla frase del film la ricerca della
felicità (“Se vuoi una cosa inseguila punto” ndr)  ho deciso di
lasciare il mio lavoro nell’azienda per inseguire il mio sogno!            
Qual è il tuo brand preferito?

Il mio brand preferito è Versace, come si può vedere spesso
anche nel mio outfit, e mi piacerebbe  un giorno essere protago-
nista sulle sue passerelle.
C’è una parentesi della tua vita che ti riconduce a
Tirana, in Albania…
Tirana è una città magnifica , la gente è molto gentile e cordiale
e devo dire che c è anche un ottima cucina. Tirana è stata una
delle mie mete di viaggio nel mio programma di travel model e
devo dire che mi sono innamorata di questo posto sin da subito.

MARIA BOVE

6
SUNRISEPOP MAGAZINE  NOVEMBRE 2020

«La cosa più importante per me è trasmettere qualcosa di positivo alla gente»
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Tornerò presto e chissà magari anche come protagonista televi-
siva. 
Una donna così bella ha un fidanzato?
In questo momento  sono single , ma come tutte le donne sogno
il mio “principe azzurro “... 
Quali sono i tuoi hobby?
Ho molti hobby: i viaggi, adoro la musica il ballo e nel mio tempo
libero mi dedico agli amici e famiglia diver tendomi a preparare
delle ottime cene per loro. 
In questo momento su cosa sei concentrata?
Sono una sognatrice e anche molto determinata nelle mie scelte.
Non so ancora quale sarà il mio ruolo nel mondo dello spettaco-

lo perché mi piace ogni giorno apprendere nuove cose;  in que-
sto momento sto studiando canto e seguo un corso di recitazio-
ne perché anche il mondo del cinema mi affascina tanto. 
Sono noti al grande pubblico dei social i tuoi servizi
fotografici pubblicati su vari fonti web nei quali inter-
preti con eleganza e giusta misura i miti del cinema del
passato. Come mai questa vena malinconica?
I miti del passato ormai non esistono più ma possono rivivere nel
presente grazie alle interpretazioni che ognuno di noi da di essi.
La cosa più importante per me è trasmettere qualcosa di positi-
vo alla gente. 
Quali sono i tuoi sogni?
Sogno di diventare una star e avere successo nel mio lavoro. Mi
piace aiutare la gente nel mio piccolo, adoro i bambini e da un
po’ di tempo sostengo un adozione a distanza di una bambina
bellissima. Se mai un giorno ne avrò la possibilità sono sicura
che aprirò un grande orfanotrofio per tutti i bambini che ne
avranno bisogno.
Qual è la chiave della tua determinazione?
Amo ballare, cantare e diver tirmi; credo sia il vero elisir di una
lunga vita felice. 

Flavio Iacones
PH. ANGELINA FOTOENGEL
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Intervistiamo il Dottor Rosario Porzionoto talent scout della televsione e dello
spettacolo che, suo malgrado, è sempre

al centro dell'attenzione.

Dottore, quali sono i momenti più
importanti della tua carriera?
A parte i recenti premi come talentscout, i
momenti più importanti della mia carriera
sono nel mondo “Farmacia”. Il mio 110 e
lode alla laurea, la mia specializzazione in
'Medicina Naturale' all'estero, la vincita di
tanti concorsi per titoli ed esami in Italia e
alla fine l'aver ottenuto in Puglia la mia

'Farmacia San Ferdinando'... io, sempre tra
i primi venti farmacisti (su migliaia) in Italia
nei concorsi per titoli ed esami.... per chi
come me è stato un “secchione” per tutta
la vita, queste sono state le più grandi sod-
disfazioni.
Ma il tuo passato d'attore? Il pre-
sente da talent-scout di successo?
Il mondo dello spettacolo è un 'luna-park'
lunatico, a tratti imbarazzante... molto
affascinante ed effimero... dal retrogusto
amaro. Quindi solo un gioco che nella mia
vita è stato, è e rimarrà tale.
Deluso dal comportamento artisti-

co del tuo figlio artistico più famo-
so, Massimiliano Morra?
No. Che mi frega. Peggio per lui che si è
messo contro Alber to Tarallo. Quello che
avevo da dire su di lui lo si legge sulle
vostre pagine… è bello, talentuoso ma
alquanto irriconoscente... peccato.
E Adua Del Vesco?
La rovina di Morra. Non ho altro da dire.
Raffaella Di Caprio?
Una vera amica, una ragazza bellissima,
una potenziale diva. Io l'adoro e mi occu-
po solo di lei. Lo merita!
I miti del Dottor Porzio?
Ornella Muti, che è una mia grande amica
e che amo. Sophia Loren la più grande
star del Cinema italiano nel mondo. Laura
Pausini, la nostra cantante più interna-
zionale...
Obiettivi?
Curare le mie farmacie e lanciare nel
mondo Raffaella Di Caprio.

SP

ROSARIO PORZIO
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Raffaella DiCaprio è bellissima e lancia-
tissima. In pochi anni è passata da
essere super finalista nazionale a Miss

Italia (quinta classificata) a Miss Grand Prix
forever (rappresentante della bellezza italia-
na nel mondo), dal set di ‘Furore 2’ (prota-
gonista con il bellissimo attore Massimiliano
Morra) al teatro Bagaglino di Roma (dove è
stata tra le protagoniste dello spettacolo
‘Femmina’) fino ad essere stella televisiva in
diverse puntate degli show di Chiambretti.
Ha rifiutato diversi reality show per prepa-
rarsi al salto ‘nel cinema d’autore’, sarà
infatti tra le protagoniste del nuovo film del
maestro del thriller-horror Dario Argento.

Un cognome importante Di Caprio? 
Si Leonardo, mio lontano parente è nella sto-
ria del cinema... magari sfiorassi anche solo
l’1% della sua carriera...
Raffaella e la bellezza. 

Mi ha aiutato tanto ma non può e non deve
essere la cosa più importante di una carrie-
ra.
Quale sono i tuoi lavori più importan-
ti?
Lavoro nel mondo dello spettacolo da pochi
anni... ma ho fatto delle belle cose. La fic-
tion” Furore 2 “ , ben otto puntate da prota-
gonista, ha dato il via ad una serie di lavori,
tra cui la mia esperienza teatrale al
Bagaglino di Roma, lo spettacolo
“Femmina”.
Che rapporto hai con la moda? 
Mi piace... nasco modella e continuo a lavo-
rare da testimonial in importanti progetti
soprattutto nel mondo della moda.
Qual è la cosa che conta di più per te?
Contano tutte le cose del cuore e tutte le
cose fatte con il cuore... conta la verità!
Sempre! Ecco perché alcuni giorni fa sono
stata in tv, ospite della trasmissione di Giletti

su La7, per difendere il
produttore Alberto
Tarallo dagli attacchi
scorretti di Morra e Del
Vesco… hanno sputa-
to nel piatto dove
hanno mangiato e que-
sto non si fa…
Conosco bene Alberto

perchè, insieme al mio amico e padre artisti-
co Rosario Porzio, mi ha lanciata nel mondo
della televisione.
Che rapporto ha oggi con Tarallo?
Alberto è un amico, mi da consigli e spesso
sono da lui perché è un grande produttore e
con lui ho tanti progetti
Quali?
Sicuramente un ruolo nella nuova serie del
maestro dell’horror Dario Argento e altre
cose di cui parlerò poi
Intanto farà il film “Raguel”?
Si con la regia di Gabriel Cash. Un film bello
ed originale prodotto dal mio amico Miky
Falcicchio e con la supervisione di Rosario
Porzio.
Un reality nel suo futuro? 
No per ora voglio provare a diventare un’at-
trice importante! Il resto non mi interessa.
Ma stai anche realizzando progetti da
cantante?
Si sono nel brano pop “Muevelo”. Canto,
ballo e sono protagonista nel video con
Noseal, Niklaus e Mak. Sono eclettica! Molto
disposta a sperimentare cose di valore.
Il tuo sogno nel cassetto?
Sfondare ad Hollywood in ruoli alla Margot
Robbie!!!

SP
PH. ROBERTO ROCCO
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Annalisa Insardà attrice, doppiatrice, insegnante di recitazione e
conduttrice calabrese Un vero talento capace di vedere l’arte
nella sua più profonda forma intellettuale. Classe 1978, con un

curriculum professionale di assoluto prestigio, ha recitato per il cine-
ma e per fiction di successo tra cui ricordiamo: "L’ospite segreto" di
Paolo Modugno, "Lettere dalla Sicilia" di Manuel Giliberti (film vincito-
re del Golden Globe 2007), "È tempo di cambiare" di Fernando
Muraca col quale vince il Tropea Film Festival 2008 come  migliore
attrice,   "Carabinieri" di Sergio Martino, "Un caso di coscienza" di Luigi
Perelli, "Questo è il mio paese' di Michele Soavi, "Lea" di Marco Tullio
Giordana, "I nostri figli" e "Come una madre" di Andrea Porporati,
1994 di Giuseppe Gagliardi. È attiva come doppiatrice, insegnante di
recitazione e conduttrice. È stata l'inviata del programma televisivo di
Rai2 Il verificatore di Roberto Giacobbo. È autrice degli spettacoli
"Reality shock" e "Manipolazione indolore" di cui è anche regista e
interprete. Di seguito l'ntervista esclusiva per i nostri lettori.

Cosa ti ha spinto ad intraprendere questa professione?
La motivazione, se non ricercata in una certa innata natura degli esse-
ri umani, potrebbe non esserci. Avevo quattro anni quando iniziai - i
miei genitori così raccontano - a dire di voler fare l'attrice. Vivevo in
un piccolissimo paesino dell'entroterra calabrese e non c'erano a
quell'epoca (e a dirla tutta neanche oggi, ahimè!) troppe suggestioni
artistiche che potessero avvolgermi o travolgermi, non avevo maestri
da ascoltare e imitare, non avevo teatri vicini, non avevo cinema a
disposizione per immergermi in quest'arte e da questa sentirmi tur-
bata. Ho dunque semplicemente seguito  la mia vocazione, ho aderi-
to alla mia inclinazione, spinta dalla naturale predisposizione con la
quale sono venuta al mondo. Non ho potuto fare altrimenti.
Cosa, secondo te, deve insegnare un buon corso di recita-
zione?
Credo che la prima cosa che un corso di recitazione debba fare è
accorgersi del tipo di talento che ha di fronte e, in base a quello, orga-
nizzare i propri strumenti per offrire a quel precipuo talento la propria
possibilità di sviluppo. Un buon corso di recitazione non deve mai
imporre assolutismi ma sempre proporre possibilità, che ognuno deve
poi accogliere secondo la propria sensibilità, secondo il proprio modo,
il proprio corpo, il proprio intendimento. Inoltre deve mostrare la via
non imporre condizioni, deve far di un diamante grezzo un gioiello irri-
petibile e deve impartire disciplina. Perché a mio avviso, la vera arte
non si esprime a  ruota libera bensì secondo un'idea che deve esse-
re forgiata da impegno e perseveranza.
C'è, secondo te un errore comune da parte dei giovani che
vogliono percorrere la strada della recitazione?
Troppo spesso la strada della recitazione viene confusa con la strada
del successo e della popolarità. Questo è l'errore più comune. Per
essere un attore si deve vivere di questo lavoro, non bisogna neces-
sariamente essere il più famoso o il più pagato. I giovani spesso cre-
dono il contrario e cercano strade più agevoli per arrivare al consen-

so immediato e facile. Poco male se non fosse che certi talenti hanno
bisogno di molto lavoro per essere espressi nel loro massimo poten-
ziale, e le scorciatoie non solo non danno mai spazio né tempo per
una sana e graduale crescita, ma rischiano anche di bruciare carrie-
re, ambizioni e speranze.
Qual è secondo te "La prima regola" per un'attrice?
Studiare, osservare e leggere. Aver voglia di dare fondo a tutte le per-
sonalità che abbiamo in potenza ma che, per adeguarci al sistema
sociale all'interno del quale cresciamo, non sviluppiamo.
Oltre a dedicarti alla recitazione e al doppiaggio recente-
mente hai sposato un progetto musicale in collaborazione
con la cantautrice molisana Vicky Iannacone ce ne vuoi par-
lare?
Certamente. È un progetto molto
avvincente che Vicky ed io abbiamo
deciso di sposare mettendo a disposi-
zione dello stesso, le nostre risorse
intellettuali, la mia idea di scrittura, la
sua idea di musica. È un progetto in
divenire che ha già al suo attivo, dopo
pochi mesi da questo connubio, la par-
tecipazione a due importanti contest:
Musica contro le mafie e Musicultura.
Nel mese di dicembre prossimo, usci-
remo col nostro primo singolo, il che
significa che nonostante i feroci tempi
di immobilità e lockdown, il pensiero
creativo può salvare. 
Lo scorso 1 novembre sei stata ospite, insieme ad altri pro-
fessionisti dello spettacolo, della seconda puntata del
TalkShow SunrisePop. Pensi che in questo momento avere
degli spazi artistici virtuali in cui potersi confrontare possa
essere d'aiuto?
Lo spettacolo dal vivo ha ben poco di virtuale. La bellezza, la gran-
dezza dello spettacolo dal vivo è proprio l'essere dal vivo. E scusate
l'ovvietà. Se cambia questa condizione cambierà anche il modo di per-
cepire nelle membra questo genere di attività. Bisognerà forse ade-
guarsi a nuovi sistemi, se sarà il caso ci adegueremo, ma una nota
melanconica e dolorosa sulla possibilità che la presenza e la parteci-
pazione attiva del pubblico possa un giorno svanire, mi deve essere
assolutamente consentita. E deve anche essere scongiurata.
Un curriculum di tutto rispetto il tuo. Le tue prime collabo-
razioni teatrali le hai realizzate all’estero poi cinema, fic-
tion e sei stata anche inviata. Oggi cosa porti con te di tutte
queste esperienze?
Tutto. Davvero tutto. Anche i momenti non particolarmente edificanti.
E in una carriera di oltre venti anni non ce ne sono stati pochi. Però
anche quello ha contribuito a farmi diventare la persona che sono. Nel
bene e nel male. Non riesco a lasciare indietro nessuna delle cose che
mi è successa, perché in ogni cosa riscontro la Annalisa che sono.
Naturalmente tutto il mio trascorso è diventato presente, nel senso
che non porto con me, consciamente, ogni esperienza, ma ogni espe-
rienza che ho fatto è definitivamente diventata struttura.
Quando si potrà ritornare a vivere ognuno con il proprio
ruolo da cosa ripartirai?
Da ciò che sarà rimasto. E certamente anche dalle nuove consapevo-
lezze acquisite.

Patrizia Faiello

ANNALISA
INSARDÀ
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Francesca Borrelli è una bravissima cantante, da molti anni
nell’orchestra di Demo Morselli, ed insegnante della rinoma-
ta scuola di musica “La Bottega del suono” di Marcello

Cirillo. La bella e solare Francesca vanta già un curriculum che la
dice lunga sulla sua grande passione per il canto, il teatro e
soprattutto il musical. Al suo attivo importanti partecipazioni in
spettacoli come Rodolfo Valentino, con Raffaele Paganini, Grease
con Michele Carfora e Simona Samarelli e ben due spettacoli di
Massimo Ranieri, Il grande Campione e Hollywood, ritratto di un
divo. Accanto a Raffaele Paganini nel musical “Rodolfo Valentino”
solo per citare qualche nome, Francesca ha interpretato il ruolo
di Natacha Rambova, moglie di Rodolfo, per la regia di Claudio
Insegno e musiche di Maurizio Fabrizio. Recentemente l'abbiamo
avuta ospite al talkshow SunrisePop le dedichiamo questo spazio
sulle nostre pagine. Buona lettura   

Nel tuo percorso artistico sei stata prota-
gonista di musical, cinema, televisione e
teatro. Quali sono le esperienze che ricor-
di con maggiore affetto?
Ogni esperienza è stata unica e magica, non
saprei ancora oggi quale scegliere. Di sicuro amo
fare questo nella vita “Spettacolo”  e non potrei
fare a meno di nessuna delle tre discipline (canto,
recitazione e danza). Nonostante nella vita priva-
ta sia molto timida e completamente riservata, sul
palco mi trasformo, sono un po’ bipolare come
tutti gli ar tisti e forse anche tripolare sorride.
Non solo cantante ma anche vocal coach…
Qual è il consiglio più importante che vuoi trasmettere
ai tuoi allievi?
Quello di non inseguire il successo solo per fama o riconoscimen-
to, per soldi o altre cose simili. Il successo è quando si ha la for-
tuna di fare della propria passione uno stile di vita, è stare bene
con se stessi. Per fare musica esistono tante possibilità: musical,
live, teatro, doppiaggio, crociere Ci sono tanti ar tisti bravissimi
che non sono famosi, ma che vivono di musica. Non confondiamo

l’ar te con il successo. Il successo è la
conseguenza di un qualcosa di
costruttivo nel tempo.
Da tanti anni sei vocalist della
"Demo Morselli Band" insieme a
Marcello Cirillo. Come state
vivendo questo momento? Più
speranze o più timori?
Stiamo vivendo questo momento con
tanta preoccupazione ma anche con
una buona dose di ottimismo. Sono
sicura che presto torneremo a diver-
tirci e a far divertire il nostro affezio-
nato pubblico. Ci hanno privato della
libertà e del tempo, due elementi fondamentali che nessuno ci
potrà restituire. Sto pregando molto affinchè tutto questo finisca
presto. Sono orgogliosa di essere un’artista che da 23 anni vive
di ar te e che non vede l’ora di ritornare a farlo. 
Lo scorso 1 novembre sei stata ospite, insieme ad altri
professionisti dello spettacolo, della seconda puntata
del TalkShow Sunrisepop. Pensi che in questo momento
avere degli spazi artistici virtuali in cui potersi confron-
tare possa essere d'aiuto?
Credo che in questo momento spazi come questi siano molto utili

per noi stessi e per chi ci guarda e ascolta in
modo da non sentirsi soli e tenerci in vita con più
mezzi possibili. 
Qual è il messaggio che vorresti lanciare
ai potenti dello stato?
Vorrei dire che la salute è un bene preziosissimo
ed è alla base di tutto. Mi stringo al dolore dei
cari di tutte le persone scomparse a causa di
questo maledetto virus, ma la salute non è solo
fisica è anche mentale. Ci stanno uccidendo len-
tamente e senza arte, senza musica, la vita
sarebbe solo uno schermo nero senza audio, un
essere umano sordomuto e cieco senza emozio-

ni. Ridateci i nostri teatri, le nostre piazze, i nostri palazzetti e
soprattutto il nostro pubblico. Ridateci la vita! 
In questo particolare momento, in merito allo spettaco-
lo, le istituzioni sembrano sorde, è molto diffuso il
senso di smarrimento cosa ne sarà della musica e del-
l'arte dopo il coronavirus?
La nostra categoria e’ quella più colpita e abbandonata. Molti tea-
tri e produzioni sono falliti e credo che sara’ molto difficile poter
risanare certe ferite. Sicuramente tutti noi ar tisti siamo forti e
sognatori e non ci arrenderemo certo è che sara’ molto difficile
ripartire .
Da dove riprenderai appena sarà tutto finito?
Riprenderò e riprenderemo a girare insieme a Demo e a Marcello
con tutta la band portando il nostro spettacolo nelle piazze.
Ovunque ci inviteranno faremo più festa che mai. Abbiamo molti
progetti e sono certa che faremo così tante cose che tutto que-
sto incubo sarà un lontano ricordo.

P. F.
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Flavio Iacones, o meglio Sir Flavio, è un apprezzato press &
talent agent italiano che svolge la sua professione con molta
dedizione. Avvezzo anche alla televisione, ha prestato le sue

competenze anche all’ideazione e alla scrittura di vari programmi
televisivi. Nei prossimi mesi sarà disponibile in tutte le librerie e in
rete il suo libro di poesie Cuore di sabbia. 

Flavio se si digita il tuo nome su google si nota che ti
destreggi con disinvoltura in molteplici ambiti dello spet-
tacolo. Ci spieghi nella fattispecie di cosa ti occupi?
Io sono fondamentalmente un giornalista da dieci anni. Ricordo che
dopo mille peripezie durate qualche anno sono riuscito a iscrivermi
all’Albo dei giornalisti. Inizialmente sembrava che il fato si fosse
opposto a questa eventualità, ma io sono stato così determinato che
alla fine ho raggiunto il sogno che avevo da bambino. Sin da picco-
lo amavo “giocare”con le parole, più che con i giocattoli tipici dei
bambini. Per me rappresentavano qualcosa di più dei segni conven-
zionali, erano il mondo in cui mi rifugiavo. 

Quanto sacrifici hai dovuto fare per coltivare la tua carrie-
ra nel mondo dello show-biz?
Tantissimi. Sono una persona molto determinata e non mi acconten-
to facilmente. Devo sempre competere con me stesso per affermar-
mi sempre di più. Per questo motivo non mi sono accontentato solo
di fare il giornalista ma al contrario mi sono messo in discussione in
vari settori. Per primo in quello della moda.
Come ti sei accorto di possedere queste qualità?
Per le riviste nazionali per le quali avevo iniziato a lavorare curavo
anche i servizi fotografici, e pian piano mi sono avvicinato anche alla
moda che è diventato un mio secondo interesse. Ho iniziato a rap-
presentare modelli/e alla fashion week milanesi; ho avuto il ruolo di
Presidente di giuria in diversi concorsi di bellezza nazionali; sono
Direttore artistico di Mister Intimo e Miss Lingerie; sono patron di
alcuni concorsi ideati da me; la rivista di settore moda Miss magazi-
ne mi ha voluto come Direttore; insegno moduli di comunicazione in
accademie di spettacolo; alcuni personaggi richiedono le mie consu-
lenze come fashion consultant per la loro immagine; e coordino le
pagine moda della rivista internazionale DeAmina Magazine.
Insomma di palestra ne ho fatta tanta. 
E dalla moda invece sei finito anche alla televisione…

Si dal 2012 ho iniziato a ideare, scrivere format nazionali trasmessi
da Canale Italia, e su alcune emittenti private. L’ultima mia creatura
in ordine di creazione è il reality Affinity che sarà tramesso su un
importante piattaforma di streaming view ad inizio del  prossimo
anno. Nel frattempo firmo come autore televisivo  il programma Il
punto, un talk show che nonostante sia tramesso da una rete del
Sud Italia, riusciamo ad avere risonanza anche a livello nazionale. 
È risaputo anche il tuo grande lavoro come talent scout. 
Si ma quello fondamentalmente è un aspetto del mio lavoro che mi
diverte di più, perché avendo scelto di ampliare e approfondire le
mie conoscenze nel campo della comunicazione e dell’immagine, in
qualità di Press Agent presto anche le mie conoscenze in ambito
televisivo, e per tale ragione oltre a rappresentare alcune celebri-
ties, mi piace tenere vivo il mio intuito per scovare talenti in vari
campi. 
In quali ambiti riscuoti maggiori consensi tra i talenti
verso cui vai alla ricerca?
Sicuramente a livello televisivo mi piace trovare le personalità più
originali e proporle in seguito ai programmi televisivi, senza dimen-
ticare di volgere un occhio alla moda. 
Cosa pensi dei talent show?
Sono molto importanti nell’era attuale, soprattutto quelli televisivi.
Talent come Amici per esempio svolgono un ruolo fondamentale per
la discografia odierna, e per compagnie teatrali di grande respiro
internazionale.  
Hai detto di aver fatto il Presidente di giuria per dei con-
corsi di bellezza. Ti sei mai trovato a giudicare anche
talenti musicali e/o altro?
Assolutamente si, e anche in questo a dire il vero mi diletto abba-
stanza. Partiamo dal presupposto che anche io sono un cantante,
da adolescente fino a qualche anno fa ho fatto serate di pianobar,
feste di piazza, ho fatto parte come solista di un coro gospel, per-
tanto qualcosa di musicane capisco. Così ho composto la giuria del
Roma Music Fest e alcuni ragazzi che ho premiato hanno poi preso
parte a talent televisivi; ho fatto parte della giuria dello Speak easy
Lab di Milano e sono direttore artistico del Top Talent show una
vetrina importantissima per tutte le discipline artistiche. 
Prossimamente su cosa sarai impegnato?
Prossimo mese uscirà Cuore di sabbia la mia seconda silloge di poe-
sia edita dalla Pav edizioni.  Racconta un decennio di vita vissuta tra
il 2010 e il 2020 un periodo in cui ho fatto delle scelte di vita impor-
tanti sotto più punti di vista e così mi è venuto naturale le mie emo-
zioni nel corso di questi dieci anni. 
Prima di questa raccolta cosa hai pubblicato?
Frammenti d’anima che invece racconta una prospettiva di vita com-
pletamente diversa e che si è sviluppata nel periodo che intercorre
tra il 2000 e il 2010. Ma è un libro completamente diverso a livello
emotivo. Cuore di Sabbia racconta un Flavio che ha raggiunto una
completa consapevolezza di se stesso in relazione alla sua vita. 
Sui social sei conosciuto come Sir Flavio. Come mai questo
appellativo nobiliare?
Mi ha sempre affascinato l’araldica. Sono un grande fan della Regina
Elisabetta, quindi non potrei desiderare diversamente che essere un
suo signorotto (Sir ndr). Poi mia nonna in effetti mi ha raccontato da
piccolo di essere discendente da una famiglia nobile calabrese, e
così per identificazione personale mi sono dato l’appellativo di Sir
(ride ndr).  

SP

FLAVIO 
IACONES

SHOW BIZ / INTERVISTA
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Egidio Russo Prestigiatore/illusionista, salentino d’origine e
romano d’adozione, sin da bambino nutre una sfrenata
passione per la prestidigitazione e all' età di 10  anni calca

per la prima volta un palcoscenico, dando vita alla sua carriera
ar tistica con il nome d’Ar te: Heldin. Il suo debutto in TV avviene
nel 1995 ed è legato al programma "Carramba che sorpresa", in
onda sulla Rete Rai, condotto dalla straordinaria Raffaella Carrà.
Al seguito numerose esperienza televisive: “Il lotto alle 8”, “Uno
mattina”, “Festa italiana”, “Sanremo 2003”, “Buona domenica”,
“Telethon”, “Rai notte”, “Maurizio Costanzo Show”, “Natale con

topo Gigio”, “Golden Circus” e tantissime altre. Insieme alla tele-
visione e ai tour teatrali il mago Heldin con i suoi Magic Show,
approda anche al cinema. Interpretando se stesso, in un cameo
simpatico e originale, lo abbiamo potuto ammirare in tutta la sua
bravura nelle sale cinematografiche ne “Il grande salto” il lungo-
metraggio  esordio alla regia di Giorgio Tirabassi  insieme ai pro-
tagonisti del cast, gli attori Ricky Memphis, Roberta Mattei,
Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Lillo Petrolo, Valerio
Mastandrea, Marco Giallini. Lo abbiamo intervistato per voi.
Buona lettura!

Quando hai capito che la tua sfrenata passione per la
prestidigitazione non ti avrebbe più abbandonato e
sarebbe  diventato anche il tuo lavoro?
Fondamentalmente l’ho capito fin da subito, anche se in tenera
età. Era talmente for te la passione, che l’obiettivo era chiaro,
magari non mi era chiaro come raggiungerlo ma che ci fosse,
era per me una cer tezza. Quindi già dall’età di sei anni, quando
una delle ar ti più antiche, mi ha conquistato, ero consapevole
che la volontà di tramutare una passione in lavoro era sempre
più frequente
Cos'è per te la prestidigitazione?
Comunemente la prestidigitazione, è uno dei settori dell’Ar te
Magia, per me è una ragione di vita.
Quali sono gli elementi fondamentali per diventare un
bravo prestigiatore?
Lo studio, l’allenamento, la creatività, l’interpretazione ma prima
di tutto, la passione. 
Il 15 novembre sarai ospite di SunrisePop il talk show
web di DiTutto. Pensi che in questo particolare momen-
to spazi come questi possano aiutare a far sentire
ancora "vivi" gli artisti?
Faccio i complimenti all'ideatore del format e a tutti voi che ci
lavorate attorno. È un’ottima finestra per gli ar tisti che come me
possono dare un messaggio alle nuove leve, ed è un’ottima fonte
di apprendimento per i giovani talenti che vogliono arricchire il
loro bagaglio professionale. 
Quando questa pandemia non affliggerà più l'umanità e
si ritornerà alla nostra quotidianità da dove riprende-
rai?
Continuerò ad emozionare il pubblico con le mie magie. Se
durante questo periodo difficile per tutti, l’ho fatto attraverso dei
video e delle dirette da casa, quando sarà possibile farò la stes-
sa cosa ma in teatro, in questo modo, potrò finalmente abbrac-
ciare realmente il mio pubblico.

P. F.

SPETTACOLO / INTERVISTA
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Luca Sorvillo ventottenne di Acri in
provincia di Cosenza. E’ un ballerino
professionista e coreografo che

vanta innumerevoli par tecipazioni a pro-
grammi televisivi di respiro internaziona-
le. Di recente ha preso par te ad Affinity, il
primo reality show definito social per il
numero dei followers dei suoi concorren-
ti. 
Luca sei un ballerino professioni-
sta. Da quando coltivi la passione
per la danza?
Dall’età di 5anni ho intrapreso “giocan-
do” la disciplina della danza classica e

moderna perché inizialmente io volevo
giocare a calcio, cosa che ho atto fino
all’età di dieci anni in contemporanea alla
danza; poi dall’età di 10 anni ho deciso di
intraprendere lo studio delle danze latino
americane in coppia con mia sorella
Rosaria insieme la quale ho preso par te a
numerose gare nazionali ed internaziona-
li ottenendo prestigiosi risultati. Siamo
stati finalisti ai campionati italiani Fids
(Federazione italiana danza sportiva) di
Rimini; finalisti in tutte le tappe di coppa
Italia. 
Scorrendo la tua biografia spunta

anche una esibizione “reale”…
Si, tra le più importanti esibizioni della
mia carriera c’è quella alla Royal Alber t
Hall,  il cosiddetto Teatro della regina, nel
quale ci siamo esibiti rappresentando
l’Italia all’estero. 
Dove eserciti la tua professione?
Da 10 anni ho aper to una scuola di ballo
ad Acri e insegno a bambini ragazzi e
adulti con tanto amore per la disciplina
del ballo. Pur troppo stiamo attraversan-
do un periodo storico molto complesso e
in seguito ai Dpcm siamo stati costretti a
bloccare le attività. 

Eppure la tua passione per la danza
ti ha dato molte soddisfazioni.
Come vivi questa fase di blocco?
Dopo aver dedicato tutto il mio tempo alle
scuole di ballo, adesso è davvero dura per
me vedere tanti sacrifici svaniti nel nulla, o
almeno temporaneamente sospesi. Da
sempre ho svolto il ruolo di tecnico e giu-
dice Fids, e vedere a quanto la mia fede-
razione deve rinunciare mi rode. Si è bloc-
cato anche il settore dell’animazione che
curavo come organizzatore di serate ed
eventi come animatore e anche come dj. 
Ti sei mai dedicato alla moda?

Oltre al ballo da pochi anni ho intrapreso
anche il mondo della moda par tecipando
a diverse sfilate di moda a livello regiona-
le e nazionale, e concorsi di bellezza (Il
Bellissimo D ‘Italia ndr);  passarelle mila-
nesi, e nella città di Or tona mi sono clas-
sificato primo nella categoria moda,  
Hai anche fatto molta tv. Ripercorri
le tappe delle tue varie apparizioni
televisive.
Si ho par tecipato a diverse trasmissioni
televisive su TV moda, Sky, Rete4, LA5 e
Tgcom 24; su Rai1 ospite di Ballando con
le stelle insieme a mia sorella Rosaria nel
2016; ho fatto par te del corpo di ballo di

Domenica In nel 2018;  ho par tecipato
come personaggio sconosciuto al pro-
gramma di Enrico Papi su TV8 nel 2019.
Nel programma televisivo Bravissima con
Valerio Merola e giudice di diversi Talent
Show con il conduttore televisivo Edoardo
Raspelli. Grazie a tutte queste vetrine la
scorsa estate ho preso par te al reality
show Affinity che andrà in onda inizio
anno nuovo su un importante canale di
streaming view in qualità di coreografo
dei vip. Impartivo lezioni di ballo ai prota-
gonisti del programma che si preparava-
no ad affrontare le prove giornaliere. 

F. I.

SORVILLO
SPETTACOLO / INTERVISTA

Tra le esibizioni
della della sua
carriera c’è 
quella alla
Royal Albert Hall
il cosiddetto 
Teatro della Regina

SUNRISEPOP MAGAZINE  NOVEMBRE 2020



17

Un'altra interessante intervista che vi proponiamo sulle pagine di
SunrisePop è quella al doppiatore e imitatore Maurizio Di
Girolamo. Esperto di voce in tutte le sue forme, lo abbiamo

potuto ammirare in tutta la sua simpatia e bravura durante una pun-
tata estiva del talkshow di DiTutto durante la quale, con le sue imita-
zioni di numerosi personaggi famosi, ha lasciato tutti a bocca aperta.
Buona lettura!

Quando ti sei reso conto che le
imitazioni ti avrebbero accompa-
gnato nella tua vita diventando
anche una professione?
Faccio imitazioni da quando ero ragazzi-
no e questa cosa ha sempre fatto parte
di me, come un modo per esprimere le
mie emozioni. Mi sono reso conto che
potevano trasformarsi in una professio-
ne quando ho raggiunto delle competen-
ze tecniche e maggiore sicurezza stu-
diando doppiaggio e recitazione e ho
applicato tutto questo alle imitazioni, cre-
ando qualcosa di concreto.
Numerosissime le voci che hai preso in prestito a quale tra
queste ti senti maggiormente legato e perché?
Tra le tante voci quella a cui mi sento molto legato è quella di Massimo
Troisi, in parte perché sono anch'io come lui originario della Campania
e poi perché quando vesto i suoi panni "vocali" se così si possono
chiamare, mi sento completamente a mio agio, mi muovo tra le paro-
le, tra le sue famose pause, e riesco ad esprimere al meglio il mio
mondo interiore, a dire cose che magari non direi io. In questo caso
io non la chiamo più "imitazione" per me è un omaggio. 
Qual è il processo da definire per scolpire una voce che poi
andrai ad imitare?
Secondo me è qualcosa di complesso ma semplice allo stesso tempo.
La prima cosa è sentire il personaggio interiormente, più mi appassio-
na quella voce, quel carattere, e più riesco a farlo mio. Poi occorre
provare ovviamente ad emulare il suono, ma la cosa che accade in me
è ancora diversa. Una volta trovata la voce giusta, l'imitazione non è
ancora completata, perché è come se il personaggio crescesse in me

lentamente fino ad arrivare a far parte di me, ed è lì che vengono fuori
le pause, i suoi respiri, quasi direi la sua anima. A questo punto ogni
volta che tiro fuori quella voce, divento quel personaggio, parlo e
penso come lui. 

Che effetto ti fa avere la voce di qualcun altro? A parti inver-
se ti piacerebbe se qualcuno imi-
tasse la tua di voce?
Direi che è come indossare un vestito
diverso ogni volta, mi fa sentire libero,
capace di poter dire qualsiasi cosa, scio-
glie i nodi emotivi interiori del mio essere.
Sarei molto curioso di sentire la mia imi-
tazione, una cosa divertente, spero che
qualcuno voglia provare prima o poi. 
Ti sono arrivati dei messaggi di
congratulazioni da parte dei diret-
ti interessati per come sei stato in
grado di riproporre la loro timbri-
ca?
Tempo fa mi era arrivato un messaggio
del comico Giovanni Cacioppo a cui era

piaciuta la mia imitazione. 
Quest'estate hai partecipato al talk show SunrisePop di
Ditutto in una puntata all'insegna del puro divertimento. In
quest'ultimo periodo è stato più difficile far ridere Il pubbli-
co? 
Sono stato molto contento di aver potuto partecipare al vostro talk
show. Certo in questo momento delicato è difficile pensare di poter
essere leggeri d'animo, ma devo dire ricevo spessissimo ringrazia-
menti dalle persone per aver regalato loro un sorriso, un momento di
svago, e questo credo sia la cosa più bella in assoluto, perché dà
senso a quello che faccio. Quindi penso che ci sia ancora più bisogno
ora di ridere, e tutto ciò mi spinge a fare quel che faccio in misura
maggiore. 
Secondo te il pubblico è diventato più esigente anche da
questo punto di vista?
Secondo me no, credo che il pubblico abbia voglia di divertirsi e sce-
glie come farlo in base ai propri gusti, come è normale che sia. 
C'è un personaggio più gettonato tra tutti quelli che propo-
ni di consueto?
Un personaggio molto richiesto in questo momento in particolare è
Vincenzo De Luca. Tra gli altri personaggi vedo che piacciono molto
Lino Banfi e Massimo Troisi.
Tra i tuoi progetti futuri?
Per quando riguarda i progetti futuri mi piacerebbe poter riunire in un
unico spettacolo tutte queste voci, e creare dei format nuovi sul web
unendo il doppiaggio e le imitazioni. 

P. F..

DI GIROLAMO
SPETTACOLO / INTERVISTA SUNRISEPOP MAGAZINE  NOVEMBRE 2020



Il nuovo “modulo aggiuntivo
E-DAS” di Valves. 

Valves mette a disposizione
dei propri clienti un nuovo
modulo integrabile alle solu-

zioni gestionali, grazie al quale è
possibile gestire in modo semplice
e completo tutte le fasi dell’E-DAS,
permettendo così l’invio presso
l’Agenzia attraverso il collegamen-
to al Web Service messo a dispo-
sizione dalla stessa. Inoltre il
modulo consente la ricezione, la
modifica, l’annullamento e il recu-
pero degli esiti degli E-DAS già
inviati.
Dall’ 1 ottobre il DAS è diventato
elettronico. Il Documento di
Accompagnamento Semplificato, o

DAS, è sempre stato compilato
manualmente attraverso i modelli
vidimati con bollatura a secco. Dal
1° ottobre per ciascun esercente
deposito che spedisce benzina e
gasolio per uso carburazione ad
imposta assolta è prevista la tra-
smissione telematica del DAS.
L’obbligo, sancito dall’agenzia
delle Dogane e Monopoli, ha
l’obiettivo di velocizzare il lavoro
delle aziende e i relativi controlli,
eliminando quindi il documento
cartaceo.

COME FUNZIONA L’ E-DAS?
• Il soggetto speditore compila e
trasmette la bozza dell’E-Das
all’Agenzia delle Dogane;
• Il documento viene analizzato e il

sistema restituisce un file conte-
nente l’esito. Nel caso di esito
positivo, viene generato un codice
univoco SRC e un codice QR, ren-
dendo disponibile per il soggetto
speditore il prelievo del file in for-
mato XML contenente l’E-Das fir-
mato digitalmente;
• Il soggetto speditore può stampa-
re l’E-Das da consegnare al vetto-
re e mettere in circolazione la
merce;
• L’arrivo a destinazione della
merce indicata sull’E-Das dovrà
essere comunicato al sistema
mediante un messaggio.

Non farti trovare impreparato,
richiedi il modulo e inizia a tra-
smettere telematicamente il tuo
DAS.

informazione pubblicitaria
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Per la sua versatilità ar tistica
Raimondo Rossi, in ar te Ray
Morrison, personaggio eclettico del

fashion system Mondiale e fiore all’oc-
chiello per la creatività targata Made in
Italy è stimato in tutto il mondo.  Oggi
DiTutto vi propone questa intervista esclu-
siva al fotografo, stylist e art director
internazionale. Buona lettura

Grazie alla tua arte fotografica sei
riuscito a regalare tanti ricordi alle
persone che hai ritratto. Questo ti
rende felice perché?
Essenzialmente li ho visti molto felici
quando, dopo aver fatto (a volte per lavo-
ro e a volte per gioco) un loro ritratto, si
sono visti pubblicati o nella mia galleria su
Vogue o su qualche altro magazine.
Sicuramente è un motivo di orgoglio per
loro apparire in una bella rivista e vedere
la loro foto essere apprezzata. Donare
questo ricordo è per me fonte di felicità.
Quali sono i ricordi che hanno con-
tribuito a formare la tua personalità
fotografica?
Direi che la cosa che ha formato di più il
mio stile fotografico è la noia e la sterilità
di alcuni ambienti di moda, che sono quel-
li in cui mi sono formato. Parlare solo di
vestiti o make-up mi annoiava, ed ho ini-

ziato a focalizzare su cose che per me
sono più interessanti, quali possono esse-
re gli essere umani messi a nudo.
In un mondo in cui l’immagine pare
stia prendendo il sopravvento sul-
l’essenza quanto è importante
ritornare a realizzare scatti che ci
riportano indietro nel tempo quan-
do si riusciva a percepirne ancora la
naturalezza?
Concordo con te, credo che sia davvero
importante, soprattutto per le categorie
più deboli o indifese, quali possono esse-
re i bambini, adolescenti, o comunque le
persone più discriminate. È importante
tornare a mostrare quanto il candore di
una persona libera e che si accetta possa
dar vita a foto interessanti. Ora c’è una
corsa nelle riviste o nelle maison di moda
per far credere che siano davvero interes-
sate alla lotta contro le discriminazioni, ma
questa corsa, che in realtà è fatta per
business, non porterà lontano.
A causa di questa pandemia che sta
affliggendo l’umanità molte le
restrizioni che si stanno continuan-
do ad attuare. Anche le situazioni
più semplici, come uno shooting
fotografico in uno studio, sono
diventate complicate. Per non parla-
re delle sfilate. Quando sarà possi-

bile riappropriarci appieno della
nostra quotidianità da dove riparti-
rai?
La nostra quotidianità mi manca tanto.
Personalmente amo interagire con le per-
sone, ampliare le conoscenze tramite
viaggi, andare a vedere più spesso possi-
bile le vite nelle nazioni diverse dalla
dall’Italia. Quindi, credo che ripartirò dei
viaggi, e da lì costruirò nuovi lavori o
nuove collaborazioni, sempre creando
lavori autentici, senza seguire la “moda”
del momento.
L’8 novembre sarai ospite del
TalkShow SunrisePop. Pensi che le
realtà in streaming siano utili anche
per dare voce agli artisti che in que-
sto momento sono i più penalizzati?
Certamente sì. Anzi ne approfitto per dire
che il talk show SunrisePop è veramente
interessante, perché fa incrociare varie
arti per fare cultura, che è un po’ quello
che faccio io quando preparo degli edito-
riali di moda: posso far interagire fotogra-
fia e diritti civili, o moda e musica, per
esempio. La realtà in streaming tiene viva
l’attenzione degli utenti, tieni vivi ar tisti,
tieni viva quella energia che serve a tutti
per farci sentire vitali e vivaci. Per me è un
si al 100%.

P. F.

RAY MORRISON
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Harry Baldissera si presenta esteti-
camente acqua e sapone con ampia
cultura e anagraficamente giova-

nissimo, si definisce il "piccolo vecchio"
dallo stile ottocentesco nello scenario con-
temporaneo della nostra anima societaria.
L'ar te si anima e prende forma tra le sue
mani fin dalla tenera età attirando e indu-
cendo coloro che il mondo dell'ar te non
incontrano. Spirito creativo e di imponen-
te trasformazione stravolge nel tempo  la
propria dimora in galleria per visite guida-
te, set fotografici, sfondi scenografici che
divengono il primo contatto diretto e "visi-

bile" al pubblico, occasione di apprendi-
mento delle tecniche adottate nell'affasci-
nante e denominata “Paciu Maison”. Lo
incontriamo abbandonato tra le sue mura
immerso in uno scenario artisticamente
originale, rispecchiante quella che è la sua
personalità caratteristica, con voce soave
e  un buon calibrato senso di sé e del pro-
prio valore ci introduce nel passato..
L'arte è ispirazione dell'anima
oppure il risultato di un disegno
psicologico?
Il prodotto artistico è gioco speculare di
noi stessi e della visone del nostro circo-
stante. L’ar te è indagine della realtà.
Pensiero liquido sotto forma di composi-
zione geometrica.
Che ruolo ha secondo te l’artista
nella contemporaneità? Come si

definisce nel presente?
L’artista è colui che narra il presente il
passato ed il futuro. Dalla preistoria ad
oggi, l’ar te ha sempre avuto il fondamen-
tale compito di essere potente mezzo di
comunicazione. Essendo infatti l’uomo un
essere naturale che aspira ad una costan-
te ricerca di codifica della realtà, l’ar tista
diventa colui che la interpreta, colui che
da praticità a questa necessità.
Contemporaneità è per me Michelangelo
Buonarroti che sovverte le regole sociali
che imponevano all’ar tista di lavorare su
commissione dei ricchi mecenati produ-

cendo opere che seguissero una sua libe-
ra ispirazione.
La notorietà dei critici d'arte ha rag-
giunto il mezzo televisivo con
rimandi al passato. Oggi l'arte può
trovare collocazione anche sui
social. Perché questo secondo te? E
perché?
L’arte ha bisogno di altri mezzi di comuni-
cazione, così da poter raggiungere un
maggior numero di persone. Il pubblico fa
lo spettacolo, i libri li fanno i lettori e le
mostre le fanno gli spettatori. Ora si sente
la necessità di aprire questi orizzonti
sfruttando i potenti mezzi dati dalla tecno-
logia online. Tutto ciò non dev’essere vista
come una sostituzione ai metodi tradizio-
nali, ma come arricchimento che dona
all’ar te la possibilità di avere un pubblico

maggiore.
Unione o distinzione tra moda e
arte, quale il tuo pensiero?
La moda è arte. Le arti tutte vanno a
“braccetto” ormai da tempo. Nel contem-
poraneo abbiamo il beneficio di uno scam-
bio diretto più fluido e diretto tra esse. L’
indagine del costume è una chiave analiti-
ca della storia e della società. Dall’ esigen-
za di sopravvivenza nell’ antichità di
coprirsi alla funzione di precise figure
sociali, pensate alla toga o alla stola per
riconoscere l’ordine sacerdotale. Il costu-
me ci comunica parte della persona dan-
doci la possibilità di conoscere.

Il passato conserva numerosi perso-
naggi dell'arte, ma pochi ne cono-
scono l'esistenza. Il non sapere
accomuna la società contempora-
nea, che tende ad essere informata
su tutto ma a non avere conoscenza.
Cosa dovrebbe cambiare?
La disponibilità è cambiata, grazie alla
stampa e all’ online possiamo raggiunge-
re l’informazione e la cultura con un click.
Penso che bisognerebbe adottare in pri-
mis una consapevolezza e in secundis la
volontà di cominciare a riflettere ed osser-
vare il mondo esterno. Smettere di trascu-
rare la cultura sarebbe un buon punto di
partenza per cambiare le cose.

Valentina Fioravanti 
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«Il costume ci comunica parte della persona dandoci la possibilità di conoscere»
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RELAX LEUCA 

Grazie alla sua posizione
strategica, il Relax offre
non solo un sole caldo

ed un mare invidiabile ma
anche una visione romantica e
sognatrice, in quanto si trova
nel mezzo delle due punte
(Meliso e Ristola) a cui sono
state attribuite diverse e bellis-
sime leggende.
Sono molti che chiedono di
ascoltare la storia di Leucasia e
ne rimangono affascinati.
Ogni anno gli ospiti ci lasciano
un sorriso in più e la voglia di
non arrendersi è sempre pre-
sente!
Nel 2020 la mascherina, que-
st’oggetto così antipatico, è
diventata la nostra migliore
amica poiché ha garantito a chi
lavorava con noi, la massima
tranquillità ed a chi è venuto da
noi la sensazione e la garanzia
di essere protetti ed al sicuro.
Tutti i sacrifici fatti, nel pieno
rispetto delle regole, ci hanno
permesso di godere compiaciu-

ti dei numerosi sorrisi di gratitu-
dine che vedevamo dagli occhi
degli ospiti. E’ un qualcosa di
magico che ti riempie il cuore! Il
Relax oggi, è diventato uno dei
lidi più all’avanguardia grazie

alle sue particolari caratteristi-
che costituite non solo dal mas-
simo relax e comfort, garanten-
do in questo modo privacy e
tranquillità, ma anche sicurez-
za nel rispetto delle norme pre-
viste. In questo caso la struttu-
ra del Relax, che prevede da
sempre delle oasi perimetrali
distanziate l’una dall’altra, ha
garantito riservatezza, distan-
ziamento e quiete.

I nostri ospiti sono venuti da noi
contenti di trovare la massima
collaborazione!
Il Relax ha quindi tutto quello
che occorre per una vacanza in
serenità e sicurezza con tutta
la famiglia o tra amici che si
vogliono godere il suono incan-
tatore e magico del mare.
Il tramonto, con le sue meravi-
gliose sfumature, spesso
incanta gli ospiti a tal punto
che, richiamati anche dai profu-
mi deliziosi della cucina si fer-
mano volentieri a gustare i
nostri succulenti piatti a ridosso
del mare con, in sottofondo,

musica soft ed una luna che li
saluta.
I nostri piatti, che rappresenta-
no un felice connubio tra origi-
nalità, passione e tradizione
riescono a lasciare al palato un
equilibrio di sapori come un
poeta fa con le sue rime.
Stiamo già provando i nuovi
piatti per il prossimo anno e
non vediamo l’ora di presentar-
li! Con questo spirito stiamo
lavorando, sperando di poter
dare altre giornate magiche,
meravigliose ed indimenticabi-
li...vi aspettiamo al 2021!!!
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SunrisePop magazine ha intervista-
to Valentina Fioravanti, la booker
model & Project Manager che è

stata ospite della puntata del talk show
dedicata al fashion. Valentina recente-
mente ha anche esteso le sue collabora-
zioni professionali dalle emittenti televi-
sivi a impor tanti progetti cinematografi-
ci, proseguendo con il settore dell’Alta
Moda.

Oggi Valentina il settore della
moda è soggetto a una dura prova,
chi ricopre il tuo ruolo subisce le
conseguenza di questa nuova tra-
sformazione?
La moda è un ciclo di vita nel tempo in
continua evoluzione e trova ispirazione
dagli stati di animo e lo scenario che ci

circonda. Non avrà mai una crisi oggetti-
va, perché chi è del settore sa che il
ripiego innovativo è vincente. Questo è
quanto  accade a chi come me non si
rivede nella staticità, ma gioca la par tita
a scacchi con la prossima migliore
mossa. 
Ti rivedi, quindi,  nella riscoperta

di un cambiamento che possa far
pensare positivo?
Ritengo che l’inventiva oggi deve essere
la forza e stimolo del domani. Non esiste
una regola. 
Recentemente hai preso parte al
nostro Talk Show Web dove hai
dato dei suggerimenti professio-
nali alle giovani Miss di Clary. Le
tue critiche costruttive sembravano
anche “taglienti”?
Mi definiscono iceberg sul lavoro perchè
non faccio uso di giri di parole, non
risparmio nessuno. Se la critica è
costruttiva e viene recepita darà un
risultato, pur troppo in questo ambiente
parecchi emergenti mollano prima di
cominciare perchè il complimento pro-
fessionale tarda a arrivare, ma fa par te

dei giochi. Il settore necessita di elevato
impegno, intelligenza, spirito di iniziativa
e determinazione. Arrendersi prima del
previsto penalizza chiunque.
Il web è un valido strumento nel
settore moda, spettacolo, tv? 
Oggi la comunicazione di massa è fonda-
mentale per ciascun settore e un razio-

nale utilizzo può solo appor tare miglio-
ramenti laddove sussistono attualmente
impedimenti operativi. Moda, tv, teatro,
ar te, notizie trovano ampi spazi di utiliz-
zo e ne ho avuto la conferma par teci-
pando attivamente al progetto di comu-
nicazione #SUNRISEPOP  e una prossi-
ma new entry che non posso svelare.
Tutto questo da la  possibilità di mante-
nere le collaborazioni lavorative a
distanza con gli ar tisti e la notorietà in
genere elevando la vetrina di visibilità
che non puoi trascurare in questo par ti-
colare momento.

Hai citato nuovi progetti, possiamo
sapere se riguardano la moda o
altro?
L’inventiva di cui parlavo prima è sinto-
mo di nuove e impor tanti realizzazioni e
queste sposeranno sia l’Alta Moda che la
TV. Posso solo dire che gli ar tisti con cui
lavoro ripongono molta fiducia nella mia
professionalità e non posso deluderli,
ma solo meravigliosamente stupir li.
Come si suol dire:”#staytuned! #bacifa-
shion”

SP
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«L’inventiva oggi
deve essere la
forza e stimolo
del domani. 
Non esiste una
regola»  
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SUNSRISEPOP, È PARTITA CON UNA
PUNTATA DEDICATA AL “FASHION” LA
SECONDA STAGIONE DEL TALK SHOW

“Abbiamo acceso di nuovo i motori per un’altrastagione di SunrisePop con queste parole
Tommaso Barone, conduttore del talk show

web ideato da DiTutto, ha dato il via Domenica 25
Ottobre alla seconda stagione di SunrisePop.
Ospiti della prima puntata del TSW l’attrice prota-
gonista della fiction tv ‘Furore 2’ Raffaella
DìCaprio, il noto manager e talent scout del
mondo della tv e dello spettacolo Rosario Porzio
e la consulente d’immagine e booker model
management Valentina Fioravanti. Sul palco vir-
tuale di SunrisePop anche “Le Miss di Clary 2020”
Sara Rollo, Gabriella D’Agostino e Sabrina Seu.

ANCORA UN “LIKE” PER SUNSRISEPOP:
DOMENICA 1 NOVEMBRE  IL TALK
SHOW WEB DI DITUTTO HA REGALATO
AGLI SPETTATORI UN PIACEVOLE
POMERIGGIO ON LINE

Nel secondo appuntamento del talk show web,
condotto sempre con scioltezza e ritmo da
Tommaso Barone, il salotto virtuale di

SunrisePop ha ospitato quattro grandi artisti: la can-
tante Francesca Borriello, l’attrice Annalisa Insardà,
la modella Maria Bove e il coreografo Luca Sorvillo.
Musica, moda e spettacolo sono stati gli argomenti
che hanno caratterizzata la puntata di SunrisePop,
che si conferma un originale talk show web capace di
far trascorrere agli utenti-spettatori un’ora di piacevo-
le intrattenimento.

SUNRISEPOP IS BACK!

Il talk show web viene trasmesso in diretta streaming multivisione sulle pagine facebook Ditutto Italia, Inondazioni.it, Silver
Music Radio, Music Records Italy, Radio Punto Sud, AllaDiscoteca e sul Canale Youtube DituttoMovie. E’ possibile rivedere
la puntata on demand sulla pagina facebook SunrisePopItalia o sul Canale Youtube DituttoMovie. Tutte le info sulle puntate
del talk show si possono trovare sulla pagina facebook SunrisePopItalia o sul portale ditutto.it.

TALK SHOW WEB / SECONDA STAGIONE

Facebook @SunrisePopItalia

Facebook @SunrisePopItalia
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