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Modella per gioco, con un futuro in tv.

abrina De Angelis 22 anni, di origine
Calabrese, ma vive a Torino dove
lavora per una azienda come consulente commerciale. A 18 anni decide per
gioco di sfilare in un evento locale, mentre
era in vacanza in Calabria. Calca il palcoscenico e si innamora del mondo dello
spettacolo, partecipa successivamente ad
un concorso di bellezza e lo vince, da quel
giorno percepisce che non è solo un gioco,
ma sta nascendo dentro di se, una passione che potrebbe diventare anche un lavo-

ro. Viene contattata da vari fotografi per
diversi shooting e partecipa come modella
al programma di Raidue “Detto Fatto” e
“Guess My Age” su TV8, a dicembre 2020
vince il Talent Show Bravissima ideato e
condotto
da
Valerio
Merola.
Intraprendente, solare e perfezionista,
vuole tuffarsi nel mondo dello spettacolo
non solo con la sua bellezza, ma anche con
delle qualità, infatti studia danza e improvvisazione teatrale, incastrando la formazione artistica con il lavoro.

Cosa è scattato in te, quel giorno
che hai percepito che il mondo
dello spettacolo stava diventando
una vera passione?
Una forte emozione, che mi dava sicurezza a tal punto di sentire la voglia di ambire a scoprire questo mondo.
Essere una bella ragazza, può
bastare per diventare popolare e
amata dal pubblico?
La bellezza è una caratteristica fondamentale ma non è l’unica. Credo che
essere anche talentuosa, sia un valore
aggiunto, che ti può portare al successo,
così da essere amata ancor meglio dal
pubblico.
A quale personaggio televisivo ti
ispireresti?
Mi sento vicina a Michell Hunzincher, la
considero un’artista completa e mi piacerebbe fare un percorso di preparazione
come il suo, regalando al pubblico professionalità simpatica.
In quale settore artistico ti sentiresti a tuo agio?
Mi sento a mio agio davanti all’obiettivo
però mi piacerebbe avere la stessa spontaneità anche su un set cinematografico.
Se ti dovessero proporre di partecipare all’isola dei famosi, con chi
andresti sull’isola desnuda?
Non c’è una persona in particolare con
cui vorrei andare, però son sicura che
andrei d’accordo con chiunque e supererei ugualmente qualsiasi difficoltà.
Cosa sceglieresti tra: la protagonista in un film o la conduzione per
un anno di un tuo programma TV? E
perché?
Non rinuncerei a nessuna delle due occasioni, però tra i due sceglierei di fare il
programma tv, perché mi permette di
entrare con simpatia nelle case.
DT
PH. ROBERTA DI CATALDO
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NIGHTCRAWLER
Straniero nella Notte

I

SUPERHEROES

l mondo temeva i mutanti e tutto cambiò
con Kurt Wagner. Egli nacque in
Germania ed aveva un aspetto demoniaco. Un'ora dopo la sua nascita fu trovato
dalla zingara Margali Szardos in un bar
lungo la via, ed Erik Wagner, il suo presunto padre, giaceva morto fuori dal bar. Kurt
fu adottato da Margali e crebbe con due
fratelli adottivi, Stefan e Jimaine. Stefan
sapeva di essere soggetto a influenze
magiche, e fece giurare al Kurt che se
fosse diventato malvagio, lo avrebbe ucciso. La straordinaria agilità e capacità di
arrampicarsi sui muri portarono
Nightcrawler in un circo bavarese, nel quale
si esibì al trapezio finchè il nuovo proprietario lo definì uno scherzo della natura e
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non un artista. Purtroppo di lì a poco, le
paure di Stefan si avverarono: l'uomo
impazzì e cominciò a uccidere quelli che
sembravano bambini (in realtà questi erano
membri di una razza segreta semi umana).
Kurt attraversò l'Europa alla ricerca di
Stefan e, durante un confronto decisivo,
involontariamente gli spezzò il collo. Subito
fu inseguito da dei contadini inferociti che
credevano che quel diavolo fosse l'assassino dei piccoli innocenti. Prima di essere linciato dalla folla inferocita, arrivò il professor
Xavier, che era in cerca di reclute per una
nuova squadra di X-Men visto che il gruppo
originario era scomparso e Nightcrawler
avrebbe potuto allora, collaborare con i
restanti Ciclope e Wolverine. Il nuovo arriva-

to dimostrò per la prima volta di non essere solo un mutante dall'aspetto inquietante,
ma anche e sopratutto dotato di prodigiose
doti quali il teletrasporto. Kurt decise di
restare con la nuova squadra e insieme a
loro combatté diverse battaglie contro i
mutanti sovversivi guidati da Magneto, ma
dovette in particolar modo, continuare a
combattere le sue battaglie personali,
dovute alla paura di comparire in pubblico,
alla profonda fede cattolica e al tentativo di
inserirsi in una squadra così emotivamente
turbolenta. Nightcrawler mostrò presto
un'altra destrezza fisica: era un esperto
spadaccino capace di duellare con più
spade in simultanea. Disponeva di un
camuffamento olografico che gli dava un
aspetto umano in pubblico, e spesso lo
usava per assomigliare all'attore Errol
Flynn. Da allora si senti più a suo agio con
se stesso e con i compagni. scopri anche
che poteva confondersi con le ombre grazie alla sua peluria blu. Il giorno del suo
compleanno l'anima di Kurt fu rapita da un
regalo e sorpresa mandandogli dalla sorella adottiva Jimaine. Egli rimase intrappolato
in un falso Inferno, opera della madre adottiva, Margali Szardos, che si rivelò strega e
regina degli zingari e signora della "strada
ventosa". Per salvarlo gli altri X-Men chiamarono in aiuto il Dottor Strange, e così
tutti conobbero la famiglia e la storia complessa di Kurt Wagner; e Margali scoprì
cosa era veramente avvenuto anni prima
tra Kurt e il figlio Stefan. Successivamente
dopo aver formato un gruppo di combattenti da lui capeggiato di nome Excalibur,
Nightcrawler scoprì da Mystica che in realtà
ella era la sua vera madre e il suo vero
padre era il satanico mutante Azael che
aveva freddamente abbandonato la partoriente dopo averla sedotta. Azael non fu
proprio un padre modello: progettava di
usare Kurt e gli altri numerosi suoi figli per
trasportare i malvagi compagni dalla
Dimensione Zolfo nel nostro mondo, e conquistarlo. Dopo una battaglia davvero
cosmica, Azazel rimase intrappolato nella

sua dimensione definitivamente. La
parola stessa ispira un vago timore
del buio, la paura di una minaccia invisibile, di un predatore in forma di
insetto che attende nell'ombra, pronto
a scattare e assalire l'ignaro passante.
Eppure il nome in codice di Kurt
Wagner non potrebbe essere meno
appropriato. Kurt è un uomo di natura
gentile che, nonostante l'apparenza, è
il ritratto di chi sa accertarsi. Dietro
quell'aspetto esteriore c'è una storia
di lotta e rifiuto iniziale, ma è la sua
composta e serena autostima che,
insieme ai suoi poteri, va analizzata
per capire l'uomo. Il principale potere
di Nightcrawler, affettuosamente chiamato "bamf", è l'abilità di teletrasporto. Egli può passare in una dimensione
vicina attraverso la quale si sposta per
poi
rientrare
nella
nostra.
Probabilmente la composizione fisica
di questa dimensione è molto diversa
dalla nostra, dal momento che lui la
traversa in un attimo, riapparendo
subito in questo mondo: solo un leggero odore di zolfo è prova del suo
passaggio. Wagner non ricorda, né è
consapevole di essere in un'altra
dimensione; per lui è solo una tappa
naturale del processo di teletrasporto.
Questa rara abilità di Kurt Wagner è
accompagnata da un utile istinto che
gli permette di raggiungere la metà:
decide e bamf. Un inconscio radar
extrasensoriale impedisce che lui o
qualsiasi sua appendice si materializzi
all'interno di un oggetto solido, o ne
risulterebbe una morte orrenda. Il suo
bamf, tra parentesi, è il flusso dell'aria
spostata dal suo improvviso apparire
o sparire (e l'acqua viene spostata
nello stesso modo securtel decide di
attraversarla). Allora Kurt ha bisogno
di vedere dove va? Non è necessario,
sebbene sia più facile e ci siano limiti
ben precisi alla distanza che può percorrere. Più va lontano, più è difficile.
Inoltre gli è più comodo spostarsi
lungo l'asse nord-sud; a quanto pare i
poli magnetici terrestri hanno un'influenza fisica diretta sulle abilità di
Nightcrawler, che riesce a coprire
distanze maggiori rispetto a quando
viaggia in direzione est-ovest. Sa
anche teletrasportarsi in verticale,

sebbene ciò sia pericoloso e spossante; il suo limite verso l'alto sembra
essere di circa due miglia. È in grado
di portare con sé oggetti e anche persone, ma i passeggeri accusano nausea e stanchezza. (Perciò, dovunque
vada quando si teletrasporta, Wagner
è immune a qualunque cosa ci sia in
quella dimensione). La sua coda prensile, lunga più di un metro, si estende
dalla sua potente e flessibile spina
dorsale. È abbastanza robusta da
sostenere il peso del suo corpo e
spesso funziona come un efficace
terza mano; Nightcrawler come eccellente spadaccino, può anche usarla
per maneggiare una spada. Ha tre dita
per mano e due per piede, ciascuna di
esse più lunga che negli umani. Come
il suo compagno negli X-Men, Bestia,
queste dita gli permettono di fare
presa mani e piedi, su superfici che un
normale umano non riuscirebbe mai a
scalare né usare con la stessa naturalezza. È un acrobata eccezionale e la
sua bravura atletica lo avvicina
all'Uomo Ragno quando si tratta di
eseguire acrobazie straordinarie.
Altre abilità fisiche includono la possibilità di vedere nel buio della notte e,
grazie al suo collegamento con la
dimensione attraverso cui viaggia
(così come al fine pelo scuro che lo
ricopre), un aspetto oscurato che gli
permette di fondersi con le tenebre.
Se l'aspetto di Kurt Wagner è uno
scherzo del destino, un'ironia delle circostanze, allora è veramente una fortuna che la sua mente flessibile sappia
accettare il destino e dargli un senso.
Kurt cercò conforto nella religione, e il
suo aspetto divenne una chiara indicazione di ciò che può significare essere
devoto. Che qualcuno somigliante a un
diavolo dell'antica iconografia diventi
cristiano (fino al punto di studiare teologia) è una bella ironia che lo stesso
Kurt considera positivamente e ciò
rappresenta un chiaro esempio della
sua caratteristica forse più apprezzabile: il senso dell'umorismo.
Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

GREEN

EUCALIPTO

F

EUCALYPTUS GLOBYLUS
LABILLARDIÉRE

a parte della
d e l l e
Mirtaceae, ed
è un albero, di grandi dimensioni sempreverde, fino a 150
metri di altezza ed è
o r i g i n a r i o
dell'Australia,
Nuova Guinea, Isole
della Sonda. La
struttura chimica
dell'Eucalipto
lo
rende ideale per
incentivare sensazioni di respiro più

triti, colibacillosi.
Utile anche come
balsamico per l'ambiente e insettorepellente.Cicatrizza
nte nelle dermatiti,
acne, ferite ed ulcerazioni della pelle. Si
puo' utilizzare come
tisana,
estratto
secco, estratto fluido, tintura madre,
olio essenziale. Per
uso topico indicato
nelle lozioni, creme
e oli da massaggio.

libero e per creare
un
massaggio
distensivo. Ha proprietà antisettiche e
antinfiammatorie .
Indicata come pianta per le affezioni
delle vie respiratorie
come bronchite,
laringite, influenza e
asma bronchiale.
Antisettico
delle
affezioni delle vie
urinarie: cistiti, ure-

Utilizzabile anche in
vaporizzatori e diffusori per inalazioni.
Nei bambini al di
sotto dei tre anni
può produrre laringospasmo.
Non
usare nelle infiammazioni del tratto
gastrointestinale e
nelle disfunzioni
epatiche e biliari.
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DAN:ROS

«Credo nel lavoro di squadra...e nella vocal house»

bbiamo fatto quattro chiacchiere
con Danilo Rossini, al mixer e in
studio solo DAN:ROS. Non ha più
vent'anni, fa il dj da quando ne aveva
solo 15 e nel tempo ha fatto scatenare
un po' tutti i club della sua Riviera
Romagnola. Per la precisione è originario di San Marino, dove vive tutt'ora e
dove ha il suo studio di registrazione.
"L’unico locale importante che mi manca
come dj in Riviera Adriatica è il
Cocoricò", spiega Danilo Rossini. "Forse
un po’ lontano dal sound che prediligo
come dj, ovvero vocal house e nu disco.
Un dj comunque, in ogni locale, tra una
hit e l’altra, può sempre proporre anche
la musica del suo cuore… e realizzare il
fine comune, ovvero passare una gran
bella serata tutti insieme".

Come definiresti il tuo sound?
Propongo da sempre vocal house e nu
disco. Il lato ‘happy’ e l’energia nella

musica me la vado a cercare. Forse il
mio approccio dipende dai primi dischi
che provavo a mixare da ragazzo, quelli
di mio fratello: Barry White, Kool & The
Gang, Delegation, Jackson Five, Michael
Jackson. La nostra scuola è stata musica
davvero suonata, suonata da musicisti in
carne ed ossa, con pianoforti, trombe…
e anche quando è arrivata la house,
andavo a cercare solo suoni di un certo
tipo. Oggi vivo dei dischi di label come
Nervous o Defected. Per emozionarmi
davvero, devo sentire voci, chitarre,
archi…
Dal settembre 2019 dedichi notti e
giorni alla musica. E' sempre stato
così?
Dopo l’università, ho lavorato per vent’anni nelle aziende della mia famiglia.
Spesso mi è capitato di fare serate
durante la settimana e andare a dormire
alle 4, anche se il mattino dopo dovevo
essere in ufficio alle 8. La passione per

la musica ti dà una forza incredibile. Poi
però, visto che l’edilizia mi sembrava
fosse un settore non più vivace, ho
maturato l’idea di provare a fare qualcosa di più in ambito musicale.

Fai tutto da solo o hai un tuo
team?
Credo molto nel lavoro di squadra. In
studio non lavoro da solo, ma con due
ragazzi davvero capaci. Matteo Mussoni,
musicista e produttore, si occupa anche
del management delle label e di supporto ai social. Holly invece è un fonico di
altissimo livello, che ha avuto esperienze
ovunque. Ormai, dopo un periodo iniziale di rodaggio, abbiamo raggiunto un
buono standard. Del mio team fa parte
anche Gaetano Madurrino, che conosco
da sempre e a cui devo molto, che invece si occupa di PR a livello italiano ed
internazionale
Lorenzo Tiezzi
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LA VOCE DI MERI MESCOLA
PASSATO E FUTURO DEL POP ROCK

bbiamo fatto quattro chiacchiere
con Meri, giovane cantautrice italo
inglese che pian piano sta provando a farsi ascoltare nel sempre più fitto
scenario del pop internazionale. Molti
ancora non sanno che su Spotify vengono pubblicate ben 60.000 canzoni ogni
giorno. Ecco perché una voce come
quella di Meri così, intensa, se la si
ascolta con attenzione, si distingue.
"Quand'ero in Portogallo suonavo tre
sere a settimana, nei locali e spesso
pure ai matrimoni dei tanti britannici che
frequentano da sempre il Portogallo",
racconta Meri.

Che repertorio avevi?
Cantavo e suonavo le hit di Black Eyed
Peas, Oasis o i classici di Steve Wonder
ed Etta James.
In effetti tutto questo nella tua
musica si sente forte. E' musica
sempre intensa, che va indietro nel
tempo anche se grazie alla colla-

borazione con Luca Guerrieri, con
cui stai producendo il tuo album, è
decisamente contemporanea.
Ho avuto esperienze non facili nella vita,
fin da quando ero molto giovane. La
musica e la chitarra sono sempre state
prima di tutto un modo per sfogarsi.
"Stop Talking" e "Fighting with
this Earth", i primi due singoli del
tuo album, sono un viaggio tra
soul, folk, pop, indie... e non solo.
'Stop Talking' è un brano che canto
prima di tutto a me stessa, allo specchio.
Non solo in amore, ma nelle relazioni
con gli amici o con persone a cui vogliamo bene, a volte si parla troppo. La rabbia e l'egocentrismo a volte ci accecano
e capita di dire cose che forse non si
pensano davvero. In quei momenti,
prima di allontanarsi dagli altri, invece di
parlare, è meglio iniziare a camminare.
Coma sta andando la tua collaborazione con Luca Guerrieri?
A volte ci anticipiamo a vicenda. Altre

volte ci capiamo senza neppure parlare"
spiega Meri. "Nonostante abbia suonato
dal vivo per diversi anni e abbia già registrato diversi brani, non ho sempre le
idee chiare su come debbano suonare le
mie canzoni. Farle crescere pian piano in
studio con Luca mi sta facendo uscire
della mia 'comfort zone'.
Stai interpretando anche alcuni
brani di "Timeless", il nuovo
album di Luca Guerrieri, anch'esso
in uscita tra qualche mese.
In questo caso per me è proprio un salto
nel buio, ma i risultati sono davvero interessanti. Il nostro obiettivo comune non
è quello del 'successo a tutti i costi', ma
semplicemente quello di creare musica
che ci piaccia e che possa, chissà, possa
emozionare qualcun altro nel mondo.
L. T.

PH : JACQUELINE BECHOLD
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sce su tutti gli stores digitali APICE, il nuovo singolo del cantautore pugliese Andrea Baldini scritto con Alex Lazarin.
Sviluppato negli anni un proprio punto di vista e senso critico,
Baldini mette in luce, tramite il suo progetto, la propria visione delle
cose. Riflessione, disillusione, società, presa di posizione, amore
per se stessi, sono solo alcuni dei temi trattati in APICE, un brano
composto e prodotto da Mario Fanizzi, che racconta molto del vissuto dello stesso cantante che si rivolge a questo soggetto femminile che si identifica come società. Un inno a chi può condividere la
sua visione delle cose ai quali regala una voglia di rivoluzione e
cambiamento. Ambientato nella suggestiva città di Como, il video ci
racconta la precisa visione del cantautore, Andrea, che veicola il
suo messaggio in maniera ancora più precisa tramite una drammaturgia tutt’altro che scontata e che induce alla riflessione, una riflessione sulla società odierna, che gioca il ruolo di coprotagonista

incontrastata, con la professionale e stretta collaborazione del giovane e talentuoso regista Jacopo Ambroggio, che ha già preso
parte a grandi produzioni Universal e Warner. Il video si propone di
raccontare le sovrastrutture presenti in società, come l’uomo
moderno decide di raccontarsi agli altri, dando di se una percezione distorta, spesso fatta di agio e benessere.
(https://youtu.be/6H1KKFVAIrs)
IL VIDEO
La prima scena si svolge nel salone (sala affrescata seicentesca di
corte Lambertenghi), dove Andrea suonando il pianoforte introduce l’intimità del brano raccontandosi. “Non so dire bugie, forse sei
più brava di me, alle favole non ci so credere” ci fa capire la sua
presa di posizione nei confronti di una fantomatica figura femminile, che nel video corrisponde alla società. Con il coinvolgente sfondo del lago di Como esplode il ritornello mentre Andrea si reca ad
un pranzo con amici, una situazione del tutto quotidiana e normale. Ci ritroviamo all’interno della villa, nella sala più grande. Si vedono 5 persone, ricche, di buon costume, stucchevoli. Sono tutti
seduti ad un tavolo, bandito con ricche pietanze e candelabri antichi. Inizia un susseguirsi di brindisi durante il pranzo ma questa
volta Andrea diventa quasi estraneo all’intesa del gruppo. Si innesca qualcosa nella sua mente, diventa tutto più chiaro e con occhio
disilluso e ormai capace nel cogliere le sfumature delle personalità
delle varie figure che rispecchiano i suoi amici, capisce le contraddizioni dei vari personaggi descritti e cosi decide di abbandonare la
villa per liberarsi in uno sfogo, remando, ed allontanandosi da quella situazione piena di maschere, stucchevolezza, falsità.
DITUTTO E-MAGAZINE
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elmut Newton, pseudonimo di
Helmut Neustädter è stato un iconico fotografo di moda tedesco, naturalizzato australiano, famoso in particolare per i suoi studi sul nudo femminile.
Nacque a Berlino da una famiglia ebrea
borghese, e fin da piccolo manifestò interesse verso la fotografia ed a soli 12 anni
acquistò la sua prima macchina fotografica. A seguito della guerra si rifugiò in Cina

HELMUT NEWTON
MAESTRO DEL NUDO FEMMINILE

a Singapore dove iniziò a lavorare per il
“Singapore Straits Times”. Fu però arrestato e trasferito in Australia dove fu
internato a Victoria fino al 1942. Tre anni
dopo nel 1945, al termine della guerra,

cambiò il suo cognome tedesco quasi
esattamente con la traduzione in inglese:
Newton. Passarono ancora tre anni e nel
’48 si sposò con l’attrice June Browne.

Successivamente si trasferì in Europa, a
Parigi nel 1961, dove lavorò come fotografo di moda conquistando diverse
prime pagine di noti magazine tra cui
Playboy, Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity
Fair e molte altre. I suoi scatti seguirono
sempre il filone erotico, ma con garbo.
Sono molteplici gli stupendi volumi fotografici realizzati da questo famoso fotografo ed in particolare tre sono davvero
magnifici come White Women, Sleepless
Nights e Big Nudes. Il primo libro monografico che citiamo "White Women" fu pubblicato nel 1976 composto da 84 fotografie in cui per la prima volta il nudo e l'erotismo viene rappresentato da Helmut
Newton anche nel mondo della moda.
Questo gli valse il prestigioso Kodak
Photo Book Award. Appena due anni
dopo nel 1978 Helmut Newton pubblica
"Sleepless Nights" libro ancora dedicato

al mondo femminile trasformando le foto
di moda in ritratti e ritraendo le modelle
seminude. Nel 1981 viene pubblicato "Big
Nudes" che consacra Helmut Newton
come il protagonista della fotografia del
secondo Novecento e resterà ancora fino
ai nostri giorni fonte ispiratrice per eleganti nudi bianco/nero a figura intera
realizzati in studio. Dopo la pubblicazione
di questo libro il mondo della moda gli
spalanca le porte collaborando con i big
del fashion tra cui Chanel, Versace Dolce
e Gabbana e moltissimi altri Un attacco di
cuore lo costrinse a rallentare i suoi ritmi
frenetici. Nel 2004 morì a seguito di un
incidente schiantandosi con la sua
Cadillac. Fu sepolto nella sua città natia, a
Berlino non lontano dalla tomba di
Marlene Dietrich.
Ester Campese

FONTE WEB
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ARTE

ANNA CAPITANO NON SI FERMA MAI

U

un treno in corsa, un turbinio di iniziative, una continua fucina di idee, e
tiene continuamene i riflettori proiettati verso tutto ciò che è bello e spettacolare come si può tranquillamente denotare
dai suoi grandi eventi. E questa volta la
Capitano originale nel suo genere, si pone
al centro di un’altra sfida dalla quale ne
esce comunque vincente soprattutto tenendo conto della situazione in cui versa l’Italia
da un anno a questa parte. Per mantenere
un dialogo artistico con gli addetti ai lavori
e non, e per dare un nuovo slancio alla sua
attività di organizzatrice di eventi, la sfavil-

lante romana ha voluto dar voce al body
painting con uno shooting ad hoc. Da molto
tempo affascinata da questa tipologia di
arte, Anna Capitano ha puntato sul body
painting, e lo ha fatto in grande stile. I presupposti ci sono stati tutti: l’intuito, la sensibilità e la maestria di una donna che non
ha trascurato i dettagli e in maniera ineccepibile ha unito un “banalissimo” shooting

ad un contesto storico-culturale della
Capitale, dando luogo a spunti di riflessione
artistica, di confronto, e di crescita esperienziale. Così la Capitano ha organizzato
uno shooting presso l’Hotel Quirinale di Via
Nazionale a Roma, con la collaborazione
del vice Direttore Fabrizio Battisti. La scelta
della location da parte della Infiniti Eventi di
non è a caso, perché l’albergo in questione
è ricco di storia in cui hanno soggiornato
personaggi come Riccardo Muti, Maria
Callas e tantissimi altri. Chi ha voluto la
costruzione del Teatro dell’Opera ha voluto

anche che alle spalle venisse creato l’albergo e che fossero collegati tra loro da una
porta: la stanza 446 ha attualmente una
terrazza ma in origine c’era un passaggio,
un cancelletto che portava direttamente
all’Opera, e che proprio la Callas usava in
occasione dei suoi spettacoli. Il lavoro di
squadra divide i compiti e moltiplica il successo, e questo lo sa bene Anna Capitano,
che da inguaribile romantica intende restituire la voce al lungo silenzio artistico subìto durante la pandemia. Anna Capitano si
definisce originale, non cede mai alla banalità e dietro ogni suo evento si cela un fattore emozionale, come è successo a settembre in occasione di quello a sostegno
dell’Adivit (Associazione in difesa dei
pazienti con vitiligine) di cui oggi è consigliera. Ma occupandosi anche di molte altre
cose negli ultimi tempi si è anche specializzata come consulente per gli sposi che non
è la classica wedding planner, ma la persona che riesce a suggerirti l’idea giusta per
rendere magico il giorno del matrimonio. Le
body painter che si sono occupate di questo shooting sono Claudia Priorini che ha
truccato Sara Cancia; Barbara Maranta
invece ha truccato Laura Ivanov; Ilaria
Fumarola ha truccato Pier Paolo Paolino. I
fotografi: Gianluca Grieco e Itzel Cosentino.
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MATILDE LO SHORT MOVIE DEDICATO
AL MONDO ADOLESCENZIALE

M

«Matilde è la rappresentazione visiva di un silenzio che
fa sembrare esteriormente che tutto vada bene...»

ATILDE è uno short movie che affronta situazioni critiche
adolescenziali come la nota problematica del bullismo nelle
sue più variegate forme: a scuola, il cyberbullismo, la violenza, l’incomprensione totale delle autorità competenti che non
riescono a comprendere fino in fondo il disagio dell'adolescente.
Il ruolo della protagonista è stato assegnato a Claudia De Nicolò,
protagonista del videoclip di Coez dal titolo “La musica non c’è”.
Nel ruolo della psicologa invece Fabiola Cimminella volto già conosciuto come attrice, ballerina e scrittrice. Lo short-movie Matilde
nasce da un’idea di grande sensibilità, e pone l'accento sulla situazione esistenziale di Matilde, una
ragazza con gravi disagi generati dall'ambiente familiare, dalla violenza e
dalla situazione scolastica che la circonda. Il regista Daniele Muscariello
per l'occasione ha smesso gli abiti di
produttore e si è cimentato per la
prima volta dietro alla macchina da
presa, facendo emergere le emozioni
e le sensazioni di Matilde, esaltandone
i pensieri in chiave animata proprio
come se prendessero vita al punto da farli quasi diventare mentori della ragazza che si trova da sola in una guerra contro il mondo.
La ragazza arriverà addirittura ad architettare una vera e propria
strage di persone che la violentano psicologicamente e fisicamente.
Daniele qual'è la forza di questo short-movie?
La particolarità di questo prodotto sta proprio nella sottile differenza tra emozione ed azione, a tal punto da lasciare libera interpretazione sul finale allo spettatore, non sapremo mai se Matilde reagirà davvero e in che modo lo farà, ma di sicuro l’unica via d’uscita nella sua testa è la morte. Matilde è la rappresentazione visiva
di un silenzio che fa sembrare esteriormente che tutto vada bene
e che sia solo una persona solitaria, ma dietro la solitudine si
nasconde quasi sempre un mostro che prima o poi verrà fuori.
Come hai organizzato il lavoro per la tua prima regia?
Ho scelto di essere sia il produttore che il regista proprio perché la
mia idea era quella di portare innovazione tecnica e sperimentare
su un prodotto audiovisivo di alta sensibilità come è Matilde.
Come è avvenuta la scelta di trattare tale argomento?
Il desiderio di produrlo e dirigerlo è arrivata proprio perché sentivo la necessità di far interrogare lo spettatore su quanto è simile o
in contrasto con Matilde, i ragazzi in particolar modo dovrebbero
fermarsi in sala a riflettere su ogni singola azione dei personaggi,
su Matilde e su quei bulli che le rovinano la vita. Questo è un tema
che racchiude mille sfaccettature, le ho volute raccontare a mio

modo, dal mio punto di vista.
Che differenza hai riscontrato tra l'essere produttore ed
essere regista?
Sicuramente la regia permette di stare molto più a contatto con il
cast e la troupe, da la possibilità di fare scelte artistiche e tecniche
fondamentali per arrivare allo spettatore. Nelle vesti di regista puoi
prenderti la libertà di innovare, sperimentare, puoi decidere cosa
far vedere e cosa far intuire anche semplicemente con un taglio di
luce particolare.
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VERSO L'ESTATE

U

no schema di dieta depurativa sgonfiante adatta a tutti? Ecco il 'trattamento dietetico naturopatico integrato'. Vi indico uno schema. I cibi descritti, tutti fortemente capaci di tenere alto il
metabolismo e dotati da capacità depurative naturali con l'aiuto degli integratori
descritti, vi daranno i giusti risultati. Per le
quantità dei pasti proteici (pollo, tacchino,
pesce e via dicendo) attenzione a non
eccedere. La dieta è sconsigliata ai soggetti affetti da ipertiroidismo e ipertensione
grave. Gli ipotesi devono prestare molta
attenzione a queste diete. Questo schema
prevede un drenante da aggiungere a due
litri d'acqua da bere obbligatoriamente
durante la giornata e alcuni integratori.

L

COLAZIONE 1 capsula di rodiola
rosea (stabilizzatore della fame e dell'umore), 2 compresse di caffè verde
(attivatore del metabolismo). una
tazza di tè verde dolcificato con
aspartame. Mezzo ananas, 1 pera o
1 mela o 2 kiwi, 3 mandorle o 3 noci
o 5 noccioline.

MELOGRANO

Un super-food estremamente potente

a melagrana è un frutto che appartiene alla famiglia delle
"Panicaceai". Questo frutto, nella sua bellezza e particolarità strutturale e cromatica,
ha ispirato diversi artisti, si pensi
alla " Madonna della melagrana"
di Sandro Botticelli conservata
nella Galleria degli Uffizi a
Firenze, nella quale il frutto di
melograno è retto dalla mano
della Vergine. Altra manifestazione artistica che ha come obiettivo il melograno è la poesia di
Carducci, nella quale in frutto è
citato: [...]il verde melograno
[...]. Cosa contiene la melagrana? Una grande gamma di
sostanze biologicamente attive

24
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ORE 11,00 Fesa di tacchino o pollo
a fette oppure yogurt magro.
PRIMA DI PRANZO 1 capsula di
rodiola rosea e 2 compresse di caffè
verde, pesce o carne bianca alla
brace/arrostita con insalata mista, 1
cucchiaio di olio extra vergine d'oliva,
1 fetta di pane integrale.
ORE 17/18 Yogurt magro (anche
due), 1 compressa di alga kelp (attività dimagrante) .
CENA Verdure cotte in abbondanza
(se possibile 3 volte a settimana
asparagi) 1 alga kelp, pesce o carne
bianca arrostita ananas a volontà,1
fetta di pane integrale.

MARZO-APRILE 2021

dalle proprietà antiossidanti (bioflavonoidi, polifenoli, antocianine), vitamina C, vitamine del gruppo B e K. Il frutto riduce il rischio
di aterosclerosi, pare possa prevenire l'Alzheimer, ha valenza
antitumorale in quanto riduce i
radicali liberi e provoca apoptosi
della cellula cancerogena. Il succo
di melograno combatte e cura:
emorroidi, nausea, parassiti intestinali ed è efficace nella cura dell'acne e della pelle grassa, possiede inoltre molti sali minerali ed
è quindi ottima per l'attività' fisica.
Mai abusarne: può provocare
intossicazione, sonnolenza, vertigini, difficoltà respiratorie, cefalea. Ma solo in dosi eccessive.

CIOCCOLATO AMARO

V

irtù del cacao amaro (e del cioccolato
fondente almeno al 70%). Il cacao
amaro contro i problemi cardiovascolari. Diverse relazioni internazionali tra cui la
ricerca pubblicata sul 'Journal of the
American College of Cardiology' sviluppata
all'University of California confermano che i
bioflavonoidi presenti nel cacao amaro (cioccolato amaro al 70%) rappresentano un
importante 'super-cibo' nella dieta soprattutto di chi ha problemi cardiovascolari ma
anche nella prevenzione di molte patologie
degenerative, cancro incluso. Questi importanti studio sul cacao hanno rivelato che
l'assunzione quotidiano di flavonoidi potenzia (raddoppiando il numero di cellule angiogeniche circolanti (CACs) nel sangue, cellule
che sono note per la loro 'capacità' di riparare i danni vascolari e di mantenere la funzionalità dei vasi sanguigni. Lo studio ha
scoperto, tra l'altro, che assumere bevande
ad elevato contenuto di flavonoidi del cacao
riduce la pressione sistolica e migliora fino a
circa il 50% la funzionalità dei vasi sanguigni. Il cacao deriva dai semi della pianta del

L

L'OLIVO

'olivo o Olea Europea L., albero della
famiglia delle Oleacee, è un pianta sempreverde ad accrescimento lento e longevo ampiamente coltivato in tutta l'area
mediterranea e peninsulare. E' eccellente e
valida in ogni sua parte: la corteccia veniva
usata anticamente come febbrufuga mentre
le foglie favoriscono la cicatrizzazione, proteggono e tonificano i capillari, leniscono le
emorroidi infiammate ed opportunamente
trattate sono antipertensive abbassando la
pressione massima ed equilibrando la minima. L'olio extravergine ottenuto dalla prima
spremitura delle olive oltre ad essere un

cacao (cocoa in lingua inglese), pianta nota
in botanica come Theobroma cacao L. I primi
a coltivare questa pianta furono i Maya nel
1000 a.C. Il cacao si ottiene dalla parte
grassa dei semi di cacao (burro di cacao)
con l'aggiunta di semi di cacao. Il cacao
amaro, presente nelle barrette di cioccolato
fondente per esempio, è un alimento meraviglioso ( Il cioccolato fondente è normalmente fatto da pasta di cacao, burro di
cacao, vaniglia e zucchero o dolcificanti ipocalorici.) Oltre a contenere sostanze eccitanti (benefiche a certi dosaggi) come la caffeina e la teobromina e all'ottima concentrazione di fosforo, feniletilamina, triptofano e
magnesio, tutte sostanze attive sul tono dell'umore quindi potenzialmente antidepressive, il cioccolato fondente contiene appunto
un'eccellente quantità di bioflavonoidi e polifenoli "scavangers" antiossidanti, su tutti
L'Epicatechina. Questa sostanza protegge i
vasi capillari, le vene e le arterie: è cardioprotettiva ed ipotensiva, ha attività antinvecchiamento e anti mutagena (contro il cancro). Il cioccolato però per essere salutare

deve essere nero, amaro, fondente e senza
latte; perché quest'ultimo inibisce in parte
l'attività' dell'epicatechina. Il cioccolato
amaro si è dimostrato molto più potente
come antiossidante del vino rosso (due volte
più forte del vino rosso) e del tè verde (tre
volte più forte del tè verde) che però
andrebbero sempre regolarmente assunti
(un bicchiere di vino rosso e due/tre tazze di
te verde al giorno oppure i relativi integratori in compresse o capsule). E' importante
poi ricordare la presenza nel cioccolato nero
di acido stearico, che innalza la concentrazione del colesterolo HDL, quello buono e
della procianidina, un altro importante
antiossidante. Consiglio sempre un cioccolato con almeno il 70% di polvere di cacao.
Ricordate poi che i polifenoli ed i bioflavonoidi del cioccolato amaro migliorano la qualità
dell'abbronzatura in estate soprattutto se
combinati con carote (o betacarotene) e
mirtilli neri....quindi vi aiuteranno a preparare la pelle per l'estate. Non superate i 40
grammi di cioccolato fondente al giorno.

valido condimento è anche un blando lassativo. L'olivo è inoltre un amico della bellezza
e della freschezza dell'epidermide: è un

sono le foglie, i frutti e la corteccia.
Interessante è il risultato ottenuto da uno
studio condotto da ricercatori dell'università
di Firenze. Topi transgenici, portatori delle
alterazioni collegate all'Alzheimer trattati per
due mesi con oleuropeina, aglicone, principale fenolo presente nell'olio extravergine
d'oliva, hanno mostrato assenza del deficit
cognitivo e riduzione del danno cellulare che
caratterizza la malattia, rispetto ai topi non
trattai. Alimentarsi correttamente oltre a
svolgere una costante e moderata attività
fisica ci aiuterà a prevenire e ridurre i danni
dell'invecchiamento.

buon emolliente per pelli secche ed allevia gli
eritemi solari. Parti utilizzate della pianta
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L

ti appassionati al proprio lavoro. Ad oggi vanta un primato: oltre 20 anni di esperienza nel settore formativo e nel
campo dell’istruzione, coniugati con le nuove tecnologie.
Partita come scuola tradizionale, per il supporto a studenti di ogni ordine e grado, oltre che centro per la formazione professionale, è oggi una struttura all’avanguardia nell’ambito dell’e-learning.
Abacusonline, con Modulo srl (società distaccatasi da
pochi anni dalla stessa società di Abacus, la Notti Note
sas) si occupa di fornire tecnologie, strumenti, supporto,
consulenza, formazione, materiali didattici e una assistenza a 360° per scuole, aziende, centri didattici e formativi,
o chiunque voglia avviare o perfezionare un progetto di
didattica a distanza o blended (misto).
Le prime esperienze nell’e-learning sono partite dalla
divisione Abacusonline dal 2001 portando alla creazione
ed ottimizzazione della piattaforma Pigreco, frutto del
lavoro della divisione Abacusweb capitanata da Simone
Vannucci. La prima piattaforma creata da Formatori per i
Formatori. Il metodo Abacusonline, fondato sulla sperimentazione e sull’esperienza,
corroborato dai risultati ottenuti sul campo, è stato elaborato grazie ad un team di
docenti diretto da Rita
Biganzoli.
Ad oggi il Abacusonline resta
una delle realtà di eccellenza,
tra i pochi centri didattici in Italia a poter vantare una esperienza ventennale, reale e concreta, nella didattica online.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

a Didattica a Distanza (DAD) è uno degli argomenti
di maggiore attualità, portata sotto i riflettori dall’emergenza Covid-19, che ha reso urgenti alcune
misure sostitutive dell’insegnamento in aula, senza che si
avesse tempo sufficiente per una efficace organizzazione,
formazione e metabolizzazione di processi che, in realtà,

non sono però così nuovi… In Italia esistono, infatti,
progetti online da anni, spesso poco noti ai più, ma che
continuano a collocare il nostro paese tra le eccellenze
internazionali. Non tutti sanno che il primo progetto di
istruzione online è stato avviato addirittura a Bologna, nel
2001 ad opera dello storico centro didattico
Abacusonline.
Il centro Abacus – preparazione superiore e universitaria, nasce a Bologna nel 1997 da un gruppo di insegnan-

WWW.ABACUSONLINE.IT
WWW. ABACUSWEB . IT
WWW. PIGRECOOS . IT

SPECIALE SUNRISEPOP

CINEMA / INTERVISTA ESCLUSIVA

C

«Il tempo investito in quello che amo, è un dono divino»
ari lettori di DiTutto incontriamo oggi la bravissima e
bellissima attrice,modella e regista Giulia Lupetti.
Classe 1988 Giulia Lupetti ha recentemente ottenuto
un ruolo nel film “Top Gun: Maverick” accanto all’attore Tom
Cruise. Ha successivamente vestito i panni di Zelda nel cast
internazionale di “Riddle of dzoom”, la prima webseries interamente pensata per Instagram. Buona lettura!
Lo scorso 14 marzo ti abbiano potuto ammirare in
tutta la tua bellezza al TalkShow SunrisePop. Pensi
che le realtà in streaming siano utili per dare voce
agli artisti che in questo momento sono i più penalizzati?
Assolutamente si. Sono sono molto felice di aver partecipato perché mi ha dato la possibilità di connettermi ancora con
più persone. Io amo conoscere, amo farmi conoscere e dunque spero che ci siano ancora più occasioni di questo tipo
per gli artisti, per espanderci e per essere una comunità globale unita e pronta a collaborare insieme senza limiti di spazio. Abbiamo dimostrato che un virus non può fermare le
nostre passioni, non può fermarci dal fare quel che amiamo,
non può fermare la vita
Il tuo percorso artistico ti ha regalato moltissime
soddisfazioni. A cosa hai dovuto invece rinunciare?
“Non credo nelle rinunce, non credo in un Universo esclusivo ma inclusivo, penso che i limiti di quello che si può avere
o meno, siano solo mentali. Per me, il tempo investito in
quello che amo, è un dono divino, più tempo posso spendere facendo quello che amo più mi sento felice. Che cosa é poi
la rinuncia? Ho deciso di spendere il tempo su di me e quello che amo fare e mi rende felice. Non c’è rinuncia in questo”.
Che ricordo hai di quel lontano 2011 durante la
finale di Miss Universo?
Un bellissimo ricordo che porterò sempre con me, l’emozione che mi pervade per tutto il corpo, la paura di fallire ma
allo stesso tempo la gioia di esserci arrivata. Il pubblico che
dà forti emozioni, i miei amici in prima fila a fare il tifo per
me, la bellissima relazione con le altre concorrenti. É stato
perfetto cosi come è stato. Ho amato ogni secondo di quella esperienza, le prove estenuanti, la stanchezza, la relazione con il team che ci seguiva passo dopo passo, le mie colleghe che erano più amiche che avversarie. Non ho sentito
competizione, ma forte coesione tra di noi. Credo che non ci
sia nulla di più bello di un Gruppo di donne che si rispettano
e stimano e che non si affrontano, ma che nonostante com28

DITUTTO E-MAGAZINE

MARZO-APRILE 2021

petono sono alleate allo stesso
tempo.
In quegli anni hai sfilato
anche per alcuni dei più grandi fashion designer. Cosa di
quel periodo ancora oggi di
Giulia ricordi con tenerezza?
Ricordo l’ebrezza con cui affrontavo ogni giorno della mia vita. I miei
sogni che si avveravano, l’emozione nell’incontrare stilisti importanti,
la carica che mi viene quando faccio quello che amo. I viaggi in giro
per l’Italia e nel mondo, la velocità
con cui passavano le giornate.
Tutto fantastico. É stato un bellissimo momento della mia vita. Tra i
ricordi più dolci, c’é quello di mia
zia, purtroppo venuta a mancare,
che mi accompagnava ad ogni
occasione, il suo tifo, gli spostamenti in macchina e il guardarla dal
palco con quegli occhi di gioia e di
orgoglio. Non lo dimenticherò mai,
è tutto qui nel mio cuore.
Recentemente hai vestito i
panni di Zelda con un cast
tutto al femminile ce ne vuoi
parlare?
Patrizia è stata un’esperienza bellissima, perché in un periodo come
la pandemia senza avere avuto
l’occasione di far parte di un set
per tanto tempo, devo ammettere
ero molto scoraggiata. Sai, vivo
quando sono sul set, amo quel che
faccio, sentivo la mia anima intristita. E quella telefonata con la mia
cara amica Alida Pantone che ha
fatto parte di questo progetto
insieme alla creatrice e regista
Rachele Feragonese, è stata illuminante. L’idea e il progetto mi hanno
subito colpita, perché sono una fan
del team work e quando si tratta di
donne sono sempre più che felice

di farne parte. Amo e stimo ogni
persona che ha preso parte al
Progetto, è stato bellissimo poter
co-creare, seppure a km di distanza, senza poterci vedere. Devo
dire che considero la serie una
grande benedizione per me e mi
sono divertita moltissimo nel poter
interpretare il personaggio di
Zelda.
E cosa ha rappresentato per
te invece l'esperienza sul set
con Tom Cruise?
Uno dei set più importanti della
mia vita per tanti motivi. Un altro
sogno che è diventato realtà. Amo
poter imparare e mi emoziona
farlo con persone che stimo.
Quello che mi è rimasto dentro è
ancora più eterno del film in sé.
Tra i tuoi progetti futuri?
Al momento sto lavorando su alcuni progetti sui social media, tra cui
la mia passione per la skincare.
Poi, ho creato un Progetto che si
chiama FACE YOGA CON GIULIA in
italiano e inglese, nel quale mostro
come si può allenare la faccia per
ottenere risultati non solo fisici ma
anche per alleviare stress. Nel frattempo, ho scritto due TV SHOW e
sono in pre produzione. Ancora
non posso svelare molti dettagli, a
parte dirvi che si tratta di cucina .
Ho scoperto da poco il mondo di
CLUBHOUSE ITALIA e mi sto facendo strada nel creare ROOM dove
posso; aiutare ATTORI ITALIANI a
realizzare il loro sogno americano
e parlo di SKINCARE con uomini e
donne.
Patrizia Faiello
(NELLA

FOTO GIULIA LUPETTI IN UN SERVIZIO
FOTOGRAFICO PER VICTORIA’S SECRET. FOTO
MANUEL TARQUINI, MUA: ALICE QUARTARONE,
LINGERIE - VICTORIA’S SECRET)
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FOOD / LA RICETTA

Il Casatiéllo è un prodotto della cucina napoletana. Si tratta di un
pane salato, tipico del periodo pasquale.

Curiosità enogastronomica: L'enogastronomo Nicola Pepe
forte delle sue origini campane lo ripropone con una ricetta classica ma rivisitata nel procedimento in chiave moderna. Infatti
secondo l'enogastronomo la combinazione sequenziale di alcuni
elementi dona maggiore gusto al prodotto finale.
INGREDIENTI

• 1 kg di farina 00
• 25 gr lievito birra
• Sale qb
• Olio evo un cucchiaio
• 300 grammi strutto
• Salumi misti a manetta
• Formaggi: grana / pecorino a manetta
• Pepe a spiagge (in base al proprio gusto)
• 8 uova sode
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nogastronomo, ha
iniziato la sua carriera in ristoranti
stellati di Milano già a 15
anni, Chef della catena di
alberghi Boscolo e
attualmente è sus Chef
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all’Hard Rock di Davos
in Svizzera. Vincitore
dell’edizione 2018 del
reality show culinario
Hell’s Kitchen Italia,
presentato da Carlo
Cracco su Sky.
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PROCEDIMENTO

Per preparare il casatiello, iniziate versando il lievito di birra
fresco in acqua a temperatura ambiente, poi versate il composto in una bowl o per chi è attrezzato in una planetaria.
Unire l kg di farina in 3 tempi fino al completo assorbimento, poi
aggiungere in 2 tempi i grassi. In fine il
sale ed il pepe.
L'impasto dovrà avere una consistenza
morbida, ma non eccessivamente. Ci
vorranno circa 10 / 15 minuti di lavorazione.
Una volta terminata la lavorazione, trasferite l'impasto sul piano di lavoro e
diamo una forma sferica e lasciarlo riposare sul piano di lavoro,
mentre preparate il ripieno coprendolo con un canovaccio.
Prendete i salumi e i formaggi e tagliateli a piccoli cubi, incorporateli bene nell' impasto e date la forma cilindrica al composto, che andremo ad inserire in una tortiera (per ciambelle).
In cima alla nostra preparazione ci adagiamo le uova crude con
ancora il guscio (l'ideale è sbollentarle per un minuto in modo
tale da pastorizzare il guscio principale responsabile di salmonellosi).
Lasciar lievitare il tutto per almeno 1 ora e 30, poi infornatelo
a 175° per circa 55/60 min (dipende dalla grandezza del
vostro casatiello).

