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Più volte star delle nostre copertine la
bellissima Raffaella Di Caprio si apre ai
lettori di DiTutto con la consueta pro-

fessionalità. Ormai una nostra amica, la gio-
vane e lanciatissima attrice si racconta alla
vigilia di importanti lavori.

Raffaella molti lavori in divenire
per te?
Si, diverse cose molto belle e soprattutto
ruoli importanti e non banali.
Il primo lavoro è il cortometraggio
sociale “Artemisia”. 
Un piccolo film ma molto importante sulla
“diversità” in cui ho un ruolo bello in una
storia molto significativa ma  non voglio
ancora dire molto.... Diretto da Gabriel
Cash, ”Ar temisia” sarà presente in diver-
si festival del Cinema. Sono cer ta che pia-
cerà moltissimo.
Subito dopo c’è la tua partecipazione
a “Raguel “ sempre di Gabriel Cash.
In questo film molto particolare, interpreterò
il ruolo di una delle due protagoniste.
Canterò, ballerò e sarò muta. Dovrò quindi
imparare il linguaggio dei gesti. Un bell’impe-
gno.
E poi c’è la tua partecipazione al video
del cantante Random e alla fiction tv
“I Bastardi di Pizzofalcone”
Si, ho partecipato al video di Random, che si
è presentato a Sanremo e alla fiction tv “I
Bastardi di Pizzofalcone” nella quale sono
stata protagonista di puntata… devo dire
che sono state due esperienze belle e impor-
tanti!
Si parla anche di diversi progetti
internazionali?
Sono in predicato per altri tre film di cui uno
per la televisione di caratura internazionale
e uno basato sulla storia di un mito femmini-
le. Ma di questi vi racconterò più avanti,
quando avrò certezza.
Qual è il tuo sogno? 
Quello di partecipare ad un film americano...
ce la metterò tutta!

DT

Raffaella Di Caprio, classe 1993, è una delle
protagoniste più amate e belle del panora-
ma televisivo e cinematografico italiano. I
fan sono stregati dal suo fisico perfetto, dai
suoi occhi azzurri e dalle sue qualità artisti-
che. Secondo un sondaggio realizzato in
occasione della finalissima del concorso di
bellezza e fashion talent Top Model of the
World Italy 2019, titolo bissato dalla targa
ottenuta alle finali di Mister Italia e Miss

Grand Prix 2020. Ha una parentela molto
importante. Suo bisnonno era parente di
primo grado del bisnonno del celebre sex
symbol del cinema internazionale Leonardo
Di Caprio. dopo aver studiato recitazione,
ha debuttato nel 2018 nella fortunatissima
serie tv Furore 2, trasmessa su Canale 5,
nei panni di Giovanna Minutillo, ottenendo
un ottimo successo e riscontro da parte del
pubblico.

RAFFAELLA DiCAPRIO
Continua il successo della giovane e talentuosa attrice italiana: dopo gli importanti
ruoli in fiction tv e cortometraggi italiani si prepara a sbarcare sui set internazionali.

DALLA COPERTINA / INTERVISTA
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Cresciuta da Thanos per essere un'arma vivente,
Gamora cerca la redenzione come membro dei
Guardiani della Galassia, mettendo a frutto le sue

straordinarie capacità di combattimento. L'essere che
sarebbe diventata la donna più letale della galassia, iniziò
la sua vita come membro del popolo degli Zen-Whoberi e
visse una vita normale fino all'arrivo dei Badoon, gli inva-
sori che uccisero tutti gli altri membri della sua razza. Non
molto tempo dopo, Thanos trovò la ragazzina e decise di
prenderla sotto la sua protezione. Egli le offrì così, una vita
intensa piena di tortuosi allenamenti fisici e mentali e la
mise più volte contro la sua sorellastra Nebula, anch'ella
orfana e "salvata" dal Titano Pazzo. Durante la convivenza
con Thanos, Gamora divenne una donna incredibilmente
potente, abile e inarrestabile, conosciuta come tale in tutto
il cosmo, ed animata sin da subito, da un intenso odio per
l'uomo che l'ha presa come una bambina spaurita e l'ha
trasformata in quella donna letale. Grazie all'addestramen-
to di Thanos, Gamora è a conoscenza di tutto quello che
c'è da sapere sulla lotta e l'assassinio; è un'esperta com-
battente con qualsiasi arma, e arrivò in passato persino a
brandire la spada Godslayer. Maturò anche capacità tele-
patiche entrando in contatto con Thanos mentre era al suo
servizio, arrivando poi al culmine delle sue facoltà da men-
talista, mentre era in possesso della Gemma del Tempo
come membro degli Infinity Watch; Gamora però, non potè
accedere completamente al potere della pietra, ma a volte
riceveva da essa visioni del futuro nel quale avrebbero
agito. Durante i suoi viaggi, affrontò numerosi nemici, ma il
suo avversario principale rimane Thanos. Sebbene inizial-
mente, sentisse una qualche forma di gratitudine nei suoi
confronti per averle salvato la vita, Gamora iniziò a odiare
il Titano Pazzo e ne contrastò i piani in svariate occasioni.
Gamora ha inoltre combattuto in molti eventi cosmici che la
misero di fronte ad Annihilus, Ultron, la Chiesa Universale
della verità, il Cancerverse, i J'Son di Spartax e i Badoon,
la razza che uccise il suo popolo. Gamora crebbe con la
sua pseudo-sorella Nebula, un'altra "collega apprendista"
di Thanos, e nonostante questa apparente familiarità, il
loro rapporto non fu mai dei migliori. Solo in seguito, ella
troverà in in Angela la feroce guerriera asgardiana, una
vera sorella d'armi e di intenti. La donna collaborò in sva-
riate occasioni anche con Adam Warlock, Silver Surfer, gli
Avengers e gli Infinity Watch (di Warlock stesso) - di tutte
le sue diverse affiliazioni però  - ella resta più legata ai
quella coi Guardiani della Galassia, coi quali crescerà insie-
me sino a considerarli la sua stessa famiglia. Durante il suo
allenamento con Thanos, Gamora credette di aver elimina-
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to tutti i Badoon, e solo dopo scoprì che la
loro principessa viveva ancora su un remo-
to pianeta prossimo alla scomparsa a
causa del Worm Hole Ubliex. Giunta sul
posto per chiudere i conti, Gamora riuscì
però a fare amicizia con la principessa,
rivedendo nella nuova amica il suo trascor-
so di vita, e aiutandola per questo, ad eli-
minare alcuni saccheggiatori degli Zen-
Whoberi appena giunti lì per depredare il
pianeta prima dell'implosione. Eliminati
tutti i rapporti col suo passato, Gamora
apparve a Pip il Troll nel tentativo di rin-
tracciare Adam Warlock e usarlo per ucci-
dere Magus (sua reincarnazione malvagia
del futuro). Ella quasi ci riuscì, ma venne
fermata all'ultimo da questi, che venne
però momentaneamente sconfitto dall'in-
tervento di Thanos che finì il lavoro di con-
quista della donna. Il Titano Pazzo mandò
allora Gamora in missione per diventare la
"guardia del corpo non ufficiale" di
Warlock, nel tentativo di mantenerlo vivo e
soggiogarlo. Il Titano sapeva anche, che
però  "figlia" non avrebbe mai accettato
questo incarico e sopratutto non condivi-
deva la sua idea di dominio dell'universo e
di repressione della vita in esso; per que-
sto egli la voleva solo distrarre con quel

falso compito, al fine di poter eliminare
indisturbato lui stesso Warlock, e recupe-
rare la Gemma dell'Infinito in suo possesso
(Soul Jem). Gamora iniziò a sospettare dei
piani di suo "padre" proprio mentre era
diretta verso Warlock, e il suo viaggio si
interruppe a causa di Drax the Destructor,
che le sfasciò accidentalmente la nave.
Dopo lo scontro col Distruttore, Gamora
tornò in anticipo da Thanos, per scoprirne
allora i veri piani di genocidio cosmico.
Smascherato ed in un impeto di rabbia, il
Titano attaccò Gamora mandandola in fin di
vita, e prima che morisse, Warlock la rin-
traccio telepaticamente salvandone lo spi-
rito e trasportandolo in un'altra dimensio-
ne. Gamora rimase lì nascosta finché Silver
Surfer e Drax non la trovarono levitare nel-
l'armonioso Soulworld all'interno della
Gemma dell'Anima. Dopo che il "surfista
cosmico" spiegò che Thanos intendeva
usare il Guanto dell'Infinito e le Gemme
dell'Infinito per distruggere la vita nell'uni-
verso, Adam Warlock decise di lasciare
ancora Gamora all'interno del Soulworld, e
la coppia riapparve quando Warlock prese
il controllo del Guanto dell'infinito (già però
usato dal titano) e sconfisse Thanos. Non
molto tempo dopo gli eventi dell'Infinity

Gauntlet, Warlock divise le Gemme
dell'Infinito tra alcuni individui chiamati
Infinity Watch e concesse a Gamora la
Gemma del tempo. Avere la Gemma del
Tempo mise Gamora a disagio, al punto
che dopo aver lottato con gli Infinity
Watcher, tornò a fare la mercenaria,
lasciando l'incarico e la Gemma dopo un
breve periodo di possesso. Durante le sue
nuove missioni e combattendo ora per il
Fronte Unito, venne a sapere dell'invasione
del pianeta dei Kree da parte dei Phalanx
guidati da Ultron e decise di affronare di
persona questo duro avversario. A seguito
di un violento scontro fisico e mentale con
l'androide, Gamora - venne assorbita men-
talmente da Esso - venendo così a sapere
che quando lasciò il mondo creato dalla
Gemma dell'Anima, ella ha effettivamente
lasciato parte di sé all'interno di esso.
Irretita dalla notizia, la guerriera decise di
fare il possibile per tornare nel Soulworld e
reclamare quella parte del suo essere,
servendosi ora dell'aiuto dei suoi compa-
gni di squadra dei Guardiani della Galassia.

Christian Imbriani

ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI
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"Adesso basta" è il nuovo singolo del-
l'ar tista Luca Maurantonio, una canzo-
ne con un significato molto particolare

e autobiografica: nessun limite ai sogni!

"Alcuni vorranno ferirti, metterti in dispar-
te e dimenticarti per sempre. Poi arriva il
momento che gridi "Adesso Basta. Adesso

parlo io e chi non vuole più esserci può
andare fuori dai coglioni", cita la canzone.
Luca Maurantonio ve lo racconta con la
sua faccia, con la stessa emozione facen-

dosi accompagnare dalla melodia, dal
testo della canzone  scritto da Samuel
Capriati e Luca Maurantonio e arrangiata

da Lino Meglio, con la  supervisore di
Enzo Caputo. L’ar tista Barese classe
1971, attratto sin da piccolo dalla canzo-
ne napoletana che considera l’ amica della
sua infanzia vissuta in un collegio. Inizia il
suo percorso artistico partecipando alla
compilation "Napoli-Italia" edita nel 1996,
dalla N.T.R. Seguono le prime esibizioni
televisive, sull'emittente regionale di video
M. Nel 1999 per arrivare al suo album "LA
MIA MUSICA" sull'etichetta Mea Sound, un
disco che lo porta a farsi conoscere, ad
un pubblico più vasto grazie alla  canzone
"Splendida Serata" con un arrangiamento
versione house, pezzo richiesto ancora
oggi nelle sue performance in serate.
Adesso Basta sarà trasmessa  su
Mediterranea TV, canale 698 (Puglia) e
623 (Basilicata) e sulla web tv www.medi-
terraneatv698.com.

Beppe Magrone

ADESSO BASTA È IL NUOVO SINGOLO
DELL'ARTISTA LUCA MAURANTONIO

MUSICA / RECENSIONE
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In radio e negli stores dal 21 maggio,dopo l’anteprima assoluta Tgcom 24,
arriva “Il miracolo del sole”, il nuovo sin-

golo di Beatrice Pezzini (The Voice Of Italy
2018,TEAM J-AX; “Ti lascio una canzone”),
feat. Giancarlo & Giuseppe Caravello. Una
ballad dal testo semplice e diretto, scritta
da Giuseppe Caravello (cantautore siciliano
che vanta collaborazioni con artisti del cali-
bro di David Bowie) e da Rosario Randazzo,
con la collaborazione dello stesso maestro
Giancarlo Prandelli, coinvolto ancora una
volta insieme a Beatrice in un progetto cor-
relato alla pandemia; insieme, infatti, hanno
interpretato “Gente di mare” con Red
Canzian (POOH) e altri personaggi di spic-
co della discografia Italiana per una  raccol-
ta fondi benefica, durante la prima ondata
del 2020. Ne abbiamo parlato con la stes-
sa Beatrice, per scoprire qualche dettaglio
in più, in esclusiva per i lettori di DiTutto.

Com’è nato “Il miracolo del sole”?
Il progetto mi è stato presentato mesi fa da

Giancarlo, il brano mi ha colpito molto sin
dall’inizio, per il testo che rappresenta con
molta particolarità il periodo che stiamo
affrontando. Ci abbiamo lavorato molto,
cercando di trovare il giusto modo per arri-
vare ai cuori delle persone, unendo due
voci diverse come le nostre e raggiungen-
do così una sinergia all’interno del brano.
Sicuramente il significato del testo è la cosa
che mi ha colpito maggiormente: ascoltan-
dolo, ma soprattutto cantandolo, mi tra-
smette un senso di libertà, di resurrezione,
la fine di un brutto periodo e l’inizio di una
nuova realtà.
Il singolo rappresenta ciò che tutti
noi abbiamo provato in questo perio-
do pieno di paure ed incertezze... Tu
in che modo lo hai affrontato?
Questo periodo non è stato semplice per
nessuno… Anche io ho avuto momenti dif-
ficili, mi è mancato il contatto con la gente,
con il pubblico, le serate live, la libertà.
Abbiamo dovuto affrontare la paura di fare
anche le cose più semplici fuori di casa, ma

il mio carattere mi porta sempre a vedere il
lato positivo in quanto accade, in questo
caso sono riuscita a non abbattermi e a tro-
vare il modo migliore per affrontare il
momento difficile che stiamo vivendo, cer-
cando di portare avanti altri progetti, ad
esempio l’università.
Come è nato il video?
Per il video (https://youtu.be/WseUvlzejAg)
all’inizio eravamo un po’ incerti, avevamo
tante idee, ma cercavamo quella che potes-
se colpire di più anche nella sua semplicità,
sposandosi bene con l’intero significato del
brano. Si può dire che il video è un richiamo
alla libertà, è stato girato in un luogo dove
la natura è regina, dove l’uomo e la donna
si spogliano delle proprie paure, lasciando-
si guidare verso la luce di un miracolo e
aspettando una pioggia di rimedi naturali.
Qual è stata l’esperienza professio-
nale, tra quelle finora vissute, che ti
ha dato più soddisfazioni?
Tutte le esperienze che ho fatto nel corso
della mia carriera mi hanno dato soddisfa-
zioni, mi hanno fatto crescere in tutti i sensi
e mi hanno trasmesso delle emozioni indi-
menticabili che tutt’ora ricordo con gioia.
Forse, pensando all’ultimo periodo, l’espe-
rienza che mi ha dato maggior soddisfazio-
ne, è quella di ‘’The Voice of Italy’’, perché
l’ho vissuta in un’età più matura, ma biso-
gna dire che ogni avventura ha il suo valo-
re, può dare soddisfazioni nel giusto perio-
do; ogni esperienza è cresciuta insieme a
me e il mio cuore conserva un posto spe-
ciale per ognuna di esse, anche per quelle
che verranno.
Progetti in cantiere?
Dovremmo uscire con un altro mio singolo
che era programmato già per l’anno scor-
so, ma per ovvi motivi abbiamo preferito
aspettare ed è stato posticipato a quest’an-
no. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare sia
per la canzone sia per il video, è stato un
progetto al quale io e Giancarlo Prandelli
abbiamo lavorato molto.

DT
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REPORT  RUBRICA A CURA DI GIOVANNI D’AGATA 
DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI 
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La pandemia, per l'artista toscano
Luca Guerrieri Guerrieri, non è uno
stop ma un periodo pieno di musi-

ca. Il nuovo album di Luca, "Timeless",
esce il 21 maggio 2021. Arriva pochi
mesi dopo due album intensi, come
"Homemade" e "Nightmares", usciti
rispettivamente ad aprile e a novembre
2020. Conosciuto in tutto il mondo per
brani come "Harmony", "Tears" e tanti
altri che in tempi normali fanno ballare il
mondo nei set di tanti top dj, Luca
Guerrieri non si ferma.  "Mi sento sem-
pre più producer e un po' meno meno
dj", racconta Luca Guerrieri. " 'Timeless',
ad esempio, esce in due versioni. Una
per Spotify e l'ascolto, l'altra per i siti
musicali utilizzati dai dj, con versioni
estese pronte per essere mixate. A que-
sto mio cambiamento da dj che fa anche
produzioni musicali a produttore che
qualche volta mette anche i dischi ha
senz'altro contribuito la pandemia e lo
stop dei locali. Ma non solo. Mi interes-
sano sempre di più la composizione e la
multimedialità". Come se non bastasse,
oltre alla sua musica, per Guerrieri, c'è
stata anche la produzione di un intero
album dell'ar tista italo inglese Meri,
"Feelings". Il disco esce il 21 maggio,
come "Timeless" e i due dischi hanno un

brano in comune, "Show me love", a sug-
gellare una sinergia artistica sorpren-
dente. “Timeless” è un album, ma è
anche un avvertimento. In inglese signi-
fica semplicemente non c’è più tempo.
Utilizzando il linguaggio universale della
musica elettronica, soprattutto quella
strumentale (ma non solo), Luca
Guerrieri ci ripete ciò che in fondo sap-
piamo già bene: il tempo è esaurito, il
mondo sta andando verso una brutta
fine. Dobbiamo svegliarci. "La pandemia
di Covid-19 non può aver messo in
ombra lo sfruttamento sempre più mas-
siccio del pianeta", spiega Luca
Guerrieri.  "Il 2021 deve essere l'anno
della svolta, visto che il riscaldamento
globale e l'inquinamento non fanno
sconto. Potremmo tornare a vivere in
paradiso, ovvero sul nostro pianeta, ma
solo se smetteremo di inquinarlo e se
utilizzeremo ogni risorsa per riuscire
nell'impresa". Guerrieri è arrivato a que-
sta posizione ragionando con calma.
"Vivo a Follonica, nel bel mezzo di un
golfo bellissimo purtroppo in parte rovi-
nato da industrie che danno lavoro, ma
non aiutano certo la salute" spiega.  "Va
trovato un equilibrio e va trovato subito,
senza fanatismi". 

Lorenzo Tiezzi

TIMELESS

CONSUMAZIONE 
COMPRESA

Inizia a prendere forma"Consumazione compre-
sa", il nuovo libro che il

barman friulano Michele
Piagno sta scrivendo con
Lorenzo Tiezzi, giornalista /
blogger specializzato in

musica, divertimento e ame-
nità connesse. "Stiamo inter-
vistando nottambuli d'ogni
tipo.  Dj resident, star del
mixer, ballerine, gestori, miei
colleghi barman... Le loro
storie, ben 51, faranno da

NIGHT LIFE / INTERVISTA

MUSICA / INTERVISTA
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Ogni settimana il dj producer romagnolo  Mitch B. segnala su
AllaDiscoteca.com cinque canzoni perfette per ballare o alme-
no muoversi un pochino a tempo (in sicurezza!) con un drink

in mano. Lo fa perché, a differenza di tanti colleghi, è un generoso
e non ama solo la musica che produce nel suo studio. I suoi tanti dj
set in Romagna e non solo sono un must, anche nei locali "up" in cui
ci si può rilassare e non solo ballare.

Qualche giorno fa sei volato fino in Francia per un dj set...
E' stata proprio una bella esperienza. Prima di tutto, ho ricevuto una
chiamata da parte del boss di Jango Records, label francese ormai
molto conosciuta nel mondo con cui collaboro da tempo. 'Devi veni-
re a Nantes!', mi dice. 'Si tratta di promuovere la compilation che
celebra i 7 anni di Jango Music con un dj set in un locale top'. Gli ho
subito detto sì, anche perché la compilation  contiene anche un mio
brano, Mitch B. x Zen – 3 AM (MaTo Locos Remix).
Com'è stata questa esperienza in pandemia? 
Io e tanti altri dj abbiamo registrato un video dj set, all’interno del
Warehouse, locale prestigiosissimo che vanta il 3° posto francese e
il 96° mondiale secondo la chart di DJ Mag UK.  Eravamo in piena
zona rossa, la burocrazia per partire era tantissima (autocertifica-
zioni, tampone 2 giorni prima della partenza e uno da fare in
Francia prima del ritorno, quarantena al rientro e altro tampone).
Stavo quasi per rifiutare spaventato da tutto questo.
Come mai hai deciso di partire?
Mi sono detto: 'sono l’unico dj italiano ad essere stato chiamato, in
più una mini vacanza in questo periodo può aiutare a distrarmi'. Ho
fatto bene ad accettare: il locale è ancora più bello di quel che pen-

savo, il soundsystem forse migliore col quale abbia mai lavorato, nel
set ho incluso anche tracce in anteprima che usciranno quest'esta-
te... e soprattutto, credetemi, tornare a fare qualcosa in grande, e
soprattutto all’estero, ha abbassato, non dico la soglia di attenzione,
ma almeno quella di 'timore' che i media ci inculcano ogni giorno. 

Com'è il tuo nuovo singolo, Mitch B. x Zen – 3 AM (MaTo
Locos Remix)? 
Spero sia il pezzo giusto per ripartire, niente di più. Anzi, uno dei
brani. Perché una sola canzone non può bastare, manco fosse un
capolavoro eterno. Abbiamo tutti bisogno di ricominciare a vivere
con un po' di spensieratezza. Non parlo di fare follie, ma di diverti-
mento in sicurezza. L'estate deve tornare ad essere anche questo.

L. T

Mitch B.: remix per "3 AM" e 
un avventuroso dj set in Francia

contrappunto a 51 cocktail che rappresen-
tano il divertimento dagli anni '70 ad oggi.
Anzi l'orizzonte è quello di domani...
Perché il divertimento, oggi in stop forza-
to, presto tornerà a regalare emozioni,
soprattutto ai ragazzi e non solo a loro"
spiega Piagno, che già nel suo preceden-
te libro, "El Señor Mojito", aveva racconta-
to tanti segreti del cocktail tanto amato da
Hemingway dandone ben cinquantuno
ricette. 

Volete quindi fare in un certo senso
raccontare la storia della notte? 
Non direi proprio. Non abbiamo la pretesa
né raccontare la storia  né la cronaca della
notte. Vogliamo solo far rilassare e diver-
tire chi legge, con qualche spunto di rifles-
sione. L'uomo, per for tuna o purtroppo,

farà sempre tardi, con qualche di buono
da bere in mano, con gli amici e cercando
qualcun altro simile a lui.
Tu sei anche docente... Quale credi
che sia il segreto per chi vuol fare il
barman?
Il sorriso. Si può ripartire in mille modi, nei
locali, ma l'ingrediente principale non
potrà che essere il sorriso di chi accoglie
chi arriva nei locali. Tra stress e problemi,
le persone se lo meritano.
Credi che si possa imparare a fare il
tuo lavoro anche online?
Per for tuna non è possibile. Certo, un po'
di tecnica si riesce anche ad impararla
online, ma l'approccio lo si può 'passare'
solo in corsi da vivere di persona. Ne fac-
cio diversi e cerco di insegnare tutto ciò
che ho imparato. E' importante. La profes-

sione del barman stava prendendo una
deriva di egocentrismo che non mi piace
proprio. Se il cliente vuole un gin tonic, il
barista dovrebbe preparaglielo. Non
annoiarlo con mille spiegazioni da guru. In
certe situazioni le chiacchiere sono piace-
voli, in tutte le altre no. Il barista o il bar-
man o il bartender, parole che sono tutte
sinonimi, non è un lavoro che deve sce-
gliersi chi vuol fare il protagonista.
Può servire a qualcosa, questa pan-
demia? 
Questo momento di stop forzato, in qual-
che modo, può servire proprio a questo, a
ripensare ciò che non funzionava in diver-
timento e intrattenimento e renderli anco-
ra più belli e indimenticabili

L. T.

NIGHT LIFE / INTERVISTA
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L’affascinante mondo della Turchia ci porta a svelare anche
molte simbologie evocative utilizzate da questa cultura orien-
tale. Il mondo turco nei tempi passati apprezzava l’arte e la

piacevolezza della conversazione e dell’intellighenzia, amando
molto l’Europa, con cui vi erano fitti scambi commerciali e culturali.
In questa cultura ai tempi dell’impero Ottomano la donna era molto
considerata e contava molto. La donna più importante ovviamente
era la mamma cui il sultano faceva ricorso per consigli, poi le sorel-
le ed infine le favorite e le fanciulle che entrano nell’harem in quel-
la che è una loro non segregata comunità. Non vi era infatti schia-
vitù per le donne che provenivano da tutta Europa, le quali non
erano prigioniere ma avevano una «durata» di permanenza, alla
scadenza della quale, se decidevano di abbandonare l’harem ave-
vano persino una buona uscita. Tra i molti simbolismi il sofà, il diva-
no, non è una scelta casuale, il sultano faceva sedere infatti una

fanciulla sul divano, in quello che è il luogo considerato di piacere
carnale (non il letto, ma il divano) indicando implicitamente il pre-
ludio alla carnalità. Una donna che sta semisdraiata su divano è
pronta al piacere ed è considerata  oggetto di piacere. Oltre tutto
le donne bionde nel mondo orientale sono sempre piaciute molto
poiché sono viste come donne proclive alla carnalità e quindi come
prede sessuali. L’impero ottomano è stato un impero meritocratico
nel quale anche il più umile, se valente, poteva giungere ai vertici.
Era anzi un impero che favoriva e prediligeva gli umili nei quali
intravedeva l’ambizione e la tenacia per riscattarsi. Simbolo di ciò
furono i giannizzeri che il sultano per tutta la sua durata ebbe come
guardia privata. I giannizzeri, erano il tributo che pagavano i cristia-

ni attraverso i primogeniti, non in sangue, ma in servizio e fedeltà.
Questo impero non era brutale, si estendeva ricalcando il territorio
dell’impero romano di oriente ed era composto sia da mussulmani
che da islamici. Creò incredibili architetture, un esempio è la
Sultanahmet Camii, dagli italiani chiamata Moschea Blu, realizzata
grazie a Sinān che potremmo paragonare per bravura al Bernini
italiano. Un capolavoro cui gli islamici guardarono ispirandosi alla
cupola di Aghia Sophia chiesa dedicata alla sapienza (Sophia è
infatti la divina intellighenzia di Dio). Fu Mustafa Kemal Ataturk che
la trasformò in un museo, per poi successivamente essere nuova-
mente destinata a moschea. Quella ottomana era una cultura

geniale e quando tramontò l’impero romano, a tramontare fu quel-
lo d’occidente, mentre quello d’oriente prosperò in maniera straor-
dinaria.  Furono loro ad inventare i primi cannoni che sparavano
palle delle dimensioni delle nostre attuali cinquecento. Potevano
sparare un massimo di  5 colpi al giorno e con questi mezzi otten-
nero grandi conquiste con una strategia militare che all’epoca era
la più moderna. L’amore ed il potere della bellezza ancora oggi
sono vivi e sono presenti nella cultura Turca ed Ottomana.
L’estensione del loro domnio è testimoniato in tutta Europa e non
a caso in tutti i presepi napoletani affianco al bambinello, con cra-
nei rasati copricapi e ciuffetti laterali, troviamo sempre un turco,
visto come personaggio esotico. 

Ester Campese
FONTE WEB

UN SALTO NEL PASSATO AI TEMPI
DELL’IMPERO OTTOMANO

Puoi trovare 
la rubrica di arte su 

www.ditutto.it
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Le api hanno un eccellente senso
dell'olfatto per rilevare sostanze
chimiche, come i feromoni, e gli

scienziati olandesi stanno usando il
loro potere naturale per identificare
campioni infetti da coronavirus. Gli
scienziati del laboratorio di ricerca bio-
veterinaria dell'Università di
Wageningen hanno addestrato gli
insetti dando loro acqua zuccherata
come ricompensa per aver individuato
il virus nei campioni e nessuna ricom-
pensa dopo aver mostrato un campio-
ne non infetto. Dopo numerosi test, le
api sono state in grado di estendere
spontaneamente la lingua per ricevere
una ricompensa quando hanno pre-
sentato un campione infetto, ha detto
Wim van der Poel, professore di virolo-
gia che ha preso parte al progetto. Il
team afferma che un'ape addestrata è
in grado di rilevare un campione infet-
to in pochi secondi, il che riduce dra-
sticamente i tempi di attesa dei metodi
attuali. "Raccogliamo normali api da
miele da un apicoltore e le mettiamo in
imbracatura", ha detto. 'Subito dopo
aver presentato un campione positivo,
presentiamo loro anche l'acqua zuc-
cherata. E quello che fanno le api è
allungare la proboscide per prendere
l'acqua zuccherata. I ricercatori hanno
utilizzato il metodo della condizione
pavloviana per addestrare le api, che è
un processo di apprendimento attra-
verso l'associazione. Ogni volta che le
api venivano esposte al profumo di un
campione infetto, ricevevano una
ricompensa in acqua zuccherata.
Ripetendo questa azione più volte, le

api associavano la ricompensa di zuc-
chero al profumo e iniziarono a tirare
fuori la lingua solo per il profumo,
senza ricompensa. E i ricercatori
hanno scoperto che un'ape addestra-
ta può rilevare un campione infetto in
pochi secondi.  Questo è paragonato
alle ore o ai giorni necessari ai metodi
tradizionali per restituire i risultati
COVID-19 e l'uso delle api è molto più
economico, oltre ad essere una fonte
per i paesi in cui i test sono scarsi.
Tuttavia, Dirk de Graaf, un professore
che studia api, insetti e immunologia
animale all'Università di Ghent in
Belgio, ha affermato di non vedere la
tecnica sostituire le forme più conven-
zionali di test COVID-19 nel prossimo
futuro. "È una buona idea, ma preferi-
rei eseguire i test utilizzando i classici
strumenti diagnostici piuttosto che uti-
lizzare le api da miele per questo," ha
detto. "Sono un grande amante delle
api, ma userei le api per altri scopi
oltre a rilevare il COVID-19." Da quan-
do il coronavirus ha invaso il mondo lo
scorso anno, gli scienziati hanno lavo-
rato instancabilmente per trovare
metodi migliori e più veloci per rilevar-
lo. I ricercatori della National
Veterinary School of Alfort, Francia,
hanno addestrato i cani a rilevare le
persone infettate dal virus annusando-
le le ascelle. Un recente studio del
marzo 2021, ha rilevato che cani da
fiuto appositamente addestrati sono in
grado di rilevare casi positivi di COVID-
19 più di una settimana prima dei tam-
poni di laboratorio,

LE API POSSONO 
“ANNUSARE'' 
IL COVID-19
IN CAMPIONI 

IN POCHI SECONDI 
DOPO CHE GLI

ESPERTI HANNO
ADDESTRATO GLI

INSETTI AD 
ASSOCIARE IL
VIRUS ALLA 

RICEZIONE DI UNA
RICOMPENSA

Martedì, Le Petit Larousse Illustré, il dizionario enciclopedico
in lingua francese, ha svelato il contenuto della sua edizio-
ne 2022 che sarà pubblicata a giugno... con l'aggiunta di

ben 170 parole! Tra questi, "plasticroûte", che descrive una nuova

forma di inquinamento identificata nel 2016 dai biologi portoghesi.
Vi diciamo di più su questo termine divertente. Sei su una spiaggia
e contempli gli scogli della costa. Sulle pareti nessun muschio di
alghe o pervinca, ma uno strano strato tinto di blu, che non asso-
miglia a nessuna specie vivente. E per una buona ragione: sono in
realtà frammenti di plastica respinti dagli oceani, poi incrostati nelle
rocce. Questa sconvolgente scoperta è stata fatta nel 2016 da
scienziati portoghesi del Centro per le scienze ambientali e marine
(MARE) di Lisbona, durante una spedizione nell'isola di Madeira,
situata nel sud-ovest del Portogallo nell'Oceano Atlantico. Al loro
ritorno nella capitale, i ricercatori decidono di indagare per studia-
re più da vicino questi frammenti. Quest'ultimo è tornato più volte
sull'isola di Madeira tra il 2017 e il 2019 e ha scoperto che questa
nuova forma di inquinamento è esponenziale. Nel giugno 2019, il
gruppo di ricerca ha pubblicato uno studio dal titolo: "Plasticrusts:
A new potenziale threat in the Anthropocene's Rockers of the
Anthropocene ". Secondo il lavoro, queste croste di plastica copro-

INQUINAMENTO

SCIENZA
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no il 9,46% della superficie rocciosa dell'isola di Madeira. Subito
dopo la pubblicazione di questo studio, il termine "plasticrust" ha
cominciato a diffondersi a macchia d'olio sui media. Pronunciata ad
alta voce, la parola può farti sorridere per il suo suono divertente.

Ma l'esistenza del fenomeno a cui si riferisce lo è molto meno.
Perché se la plastica è stata individuata sull'isola di Madeira, pro-
babilmente non è purtroppo l'unico posto al mondo in cui può
essere osservata. I frammenti rinvenuti nelle rocce, infatti, sono per
lo più costituiti da polietilene, una famiglia di materie plastiche uti-
lizzata per la fabbricazione di molti oggetti di uso quotidiano
(imballaggi, borse, bottiglie, ecc.). "Siamo abbastanza convinti che
questo fenomeno non riguardi solo Madeira e che molto probabil-
mente sarà presto segnalato in altre regioni del mondo", avverto-
no gli scienziati dietro la scoperta della plasticrust. Quando sappia-
mo che nel mondo vengono prodotte più di 310 milioni di tonnella-
te di plastica ogni anno e che tra gli  8 ei 12 milioni di tonnellate di
rifiuti di plastica finiscono negli oceani, non sorprende che il termi-
ne "plasticroust" abbia influenzatoil nostro linguaggio, al punto da
fare la sua entrata ufficiale in uno dei più grandi dizionari della lin-
gua francese.  

Annunziata Piccinno, studiosa salenti-
na, laureata in “Lettere Moderne” e
in “Scienze Religose”, ha pubblicato

numerosi studi e ricerche di tipo antropolo-
gico, teologico ed artistico. L’abbiamo inter-
vistata.
Come nasce il tuo interesse per lo
studio approfondito proprio degli
altari barocchi?
Il mio interesse nasce dall’elaborazione
della mia tesi di laurea in Storia dell’Arte
Medievale e Moderna, dal titolo “Gli altari

del ‘600-‘700 nella diocesi di Nardò
(Lecce), relatore il ch.mo Prof. Lucio
Galante. Tale interesse è stato coltivato
anche successivamente in vari articoli pub-
blicati su giornali e riviste specializzate.
Inoltre è stato accentuato dalla collabora-
zione con il restauratore Giovanni Maria
Costantini, che opera tra le città di Tricase
e Bologna.
Che significato ha per te il termine
“viaggio” correlato alla storia del-
l’architettura e dell’arte in genere?
Un’opera d’arte nel momento in cui viene
concepita e realizzata subisce nel temp
delle trasformazioni che lasciano il segno
dell’epoca e ciò costituisce una sorta di
“viaggio” spazio-temporale offer to alle
varie generazioni che si susseguono nella
storia. Ciò testimonia anche la stessa opera
subisce delle modifiche dovute al variare
dei gusti culturali. Oggi, per fortuna, si
tende nel restauro, a rispettare l’originale,
pur lasciando intravedere i vari passaggi
che nel tempo hanno segnato l’opera. 
Ci sono degli episodi nell’analisi del-
l’allestimento di alcuni altari che
hanno particolarmente acceso la tua
attenzione?
L’altare talvolta è stato ri-dedicato modifi-
cando la sua originale destinazione. Inoltre

ho notato la scarsa attenzione con la quale
alcuni altari sono stati “trasformati”. Ciò
che oggi invece si tende a fare è cercare di
ritrovare l’aggancio con l’epoca passata.
Cosa ci può dire del materiale “pietra
leccese” o altri materiale come base
per l’estrinsecazione della decora-
zione barocca?
La “pietra leccese” è un materiale duttile
che si presta a facile manipolazione. Va sot-
tolineato che alcuni altari adottano come
materiale il marmo e il legno, o altri mate-
riali più poveri dipinti ad imitazione del
marmo che, essendo prezioso, è più costo-
so.
Hai proposte da fare per una maggio-
re valorizzazione di questi tesori
salentini?
Propongo un Convegno Internazionale che
valorizzi i nostri tesori.
Hai in mente progetti per ulteriori
studi da pubblicare in futuro sulla
scia di questa tua “fatica”?
Ho in  mente il progetto di uno studio sul-
l’origine delle varie “devozioni” salentine e
dei vari “miracoli” che hanno portato
all’edificazione delle Chiese e dei relativi
altari.

Pietro Mariano

“VIAGGIO NELL’ANTICA DIOCESI DI NARDÒ
DAL XVII AL XVIII SECOLO”

LIBRI / INTERVISTA
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Parliamo del Goji, un frutto che viene
dall’Oriente. I frequentatori di erbori-
sterie, farmacie e negozi specializza-

ti non avranno potuto far a meno di notare,
tra le nuove tendenze salutistiche, proprio il
Goji, un frutto di color arancio e rosso, che
troviamo sotto forma di bacche o di succo.
Cerchiamo di capire, come sempre, perché
tanto successo e quali sono realmente gli
effetti salutari benefici ad esso imputati. In
realtà, le bacche di Goji, note anche come
“frutto di lunga vita”, sono conosciute ed
utilizzate da migliaia di anni nella medicina
tradizionale cinese per curare una grande
varietà di disturbi. Le bacche di Goji (Lycium
Barbarum) nascono spontaneamente nelle
valli himalayane, del Tibet e di alcune aree
della Cina, attualmente vengono coltivate in
diversi paesi asiatici. Il Goji è una pianta che
appartiene alla famiglia delle Solanacee (la

stessa di pomodori, peperoni, melanzane e
patate) e questo ne fa un ingrediente di
base nella cucina cinese, la dietetica cinese
è sempre associata, sia nella cura delle
malattie che nel mantenimento del benesse-
re nella medicina tradizionale cinese.
Andiamo a vedere le proprietà di questo

frutto, le sue bacche che somigliano all’uva
passa ma di un colore rosso acceso, sono
considerate fonte di eterna giovinezza,
infatti sono ricche di specifiche molecole
antiossidanti come il betacarotene, la lutei-

na, il licopene, la zeaxantina, la vitamina A,
C ed E, utili nel contrastare tutti i processi
ossidativi, spesso alla base di molte malat-
tie, ma anche del comune invecchiamento.
Interessante è la presenza della betaina che
protegge le cellule dagli effetti della disidra-
tazione, donando migliore tonicità ed elasti-
cità della pelle, ma la forza di questo frutto
sono i polisaccaridi contenuti nella polpa, in
particolare sono 4 i polisaccaridi del Goji,
non presenti in altre specie botaniche fino-
ra conosciute: il Lycium Barbarum
Polysaccharides (LBP1, LBP2, LBP3 e
LBP4).Questi polisaccaridi, oltre ad avere
un potente effetto antiossidante, stimolano
l’attività del sistema immunitario in partico-
lare dei macrofagi, della immunità cellule-
mediata e di quella anticorpale. Arginano lo
stress ossidativo, aumentano la resistenza
fisica diminuendo la fatica, in pratica il Goji è

Medicina naturale e proprietà ‘mira-
colose’ sempre più al centro dell’at-
tenzione internazionale. Ecco come

un report Usa della 'Purdue University e
della University
of Kentucky
'mette in evi-
denza alcune
proprietà del
succoso melo-
ne rosso,
l ’amat iss imo
frutto estivo di
origine africa-

na, noto come “Cocomero” (Citrullus
Lanatus). Le cavie da laboratorio nutrite

con succo di anguria hanno mostrato nel
tempo un peso corporeo minore fino al
30%,valori migliori di colesterolo Ldl (fino
al 50%in meno) con bassa tendenza
all’aterosclerosi (sempre intorno al 50% in
meno) e infine una migliore pressione san-
guigna con grossi benefici cardiovascolari.
Lo studio, pubblicato dal ‘Journal of
Nutritional Biochemistry’, mette in luce che
la Citrullina, un principio attivo amminoaci-
dico presente nell’anguria, svolge un’attivi-
tà’ ipocolesterolemizante e antiplacca.
Ricordiamo che la Citrullina partecipa alla
via biochimica che promuove la formazione
del vasodilatatore NO,monossido di azoto.
Shubin Saha,uno degli autori della

ricerca,ha sottolineato così il suo
lavoro:“Eravamo interessati alla citrullina
perché gli studi precedenti hanno dimostra-
to che con essa si può abbassare la pres-
sione sanguigna”Altro importante sostanza
da ricordare che e' presente nel cocomero
o anguria e' il licopene,il 'famoso' pigmento
antiossidante di cui e' ricco anche il pomo-
doro.Il licopene ha un effetto scudo sul
sistema cardiovascolare, un’attività' anti-
ictus (stroke) e un ruolo nella prevenzione
di diversi tumori, tra cui quello della prosta-
ta e del polmone. Le calorie assunte con il
cocomero sono inoltre molto
contenute;meno di 50 per una grossa tazza
del frutto.

IL COCOMERO 
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un adattogeno naturale. Gli studi scientifici
finora pubblicati riportano diversi effetti bio-
logici del Lycium barbarum in vitro e in
modelli animali. La ricerca di base evidenzia
che le bacche di Goji, per la loro caratteristi-
ca composizione, potrebbero indurre bene-
fici contro le malattie cardiovascolari, infiam-
matorie, neurodegenerative ed essere utili
nella prevenzione del cancro. Uno studio
pubblicato sul Journal of
Ethnopharmacology ha dimostrato che le
bacche di Goji potenziano la capacità antios-
sidante, attraverso l’aumento dell’attività
degli enzimi superossido dismutasi (SOD),
catalasi (CAT) e glutatione perossidasi
(GSH-Px), ovvero, gli enzimi presenti nel
nostro organismo fisiologicamente deputati
alla trasformazione dei radicali liberi, che si
formano anche nei normali processi meta-
bolici, a specie non reattive, incapaci di dan-
neggiare i tessuti. Nel caso stiate seguendo

una dieta ipocalorica le bacche posseggono
un basso indice glicemico ed un forte pote-
re saziante, ciò accade perché il Goji ha un
effetto ipoglicemizzante e ipolipemizzante
(ovvero abbassa il livello degli zuccheri e del
colesterolo e dei trigliceridi nel sangue) per
cui sembra avere applicazioni terapeutiche
promettenti per la cura dell’obesità, del dia-
bete, nella sindrome metabolica e nelle
complicazioni da essa risultanti. Il succo di
Goji ha marcatamente ridotto i livelli di glice-
mia, colesterolo sierico totale e i trigliceridi
con un aumento dei livelli di HDL, mentre la
somministrazione delle bacche di Goji ha
avuto un ruolo nella riduzione del peso cor-
poreo, nei livelli di insulina nel plasma, e nel-
l’aumento della sensibilità all'insulina dei
recettori per il glucosio, in esperimenti di
laboratorio.  Tutto ciò si traduce in un utiliz-
zo del succo e delle bacche di Goji in nume-
rose patologie, ma soprattutto nel manteni-

mento di un buono stato di salute. Ma atten-
zione anche se le bacche di goji, per le loro
qualità intrinseche, sono state soprannomi-
nate “i diamanti rossi”, va chiarito che vi
sono una serie di possibili interazioni con
eventuali trattamenti farmacologici. Il Goji,
proprio per il suo potere ipoglicemizzante,
può interferire con i farmaci per il controllo
del diabete, inoltre, sembra interferire con i
farmaci regolatori della pressione sangui-
gna a causa di un sinergismo con essi,
assolutamente vietato nel caso in cui si
assumano anticoagulanti (es. Warfarin), nei
farmaci metabolizzati a livello epatico (cito-
cromo P450 , CYP2C9) interferisce con i
tempi di metabolizzazione. Si tratta, quindi,
di controindicazioni piuttosto serie. Per cui,
se siete in terapia farmacologia, ma in ogni
caso sarebbe opportuno consumare il Goji
sotto consiglio del vostro medico. 

SALUTE –  Se ne parla insistente-
mente da anni, ma appare ormai
chiaro che siamo sempre più vici-

ni ad identificare quelle sostanze “che-
miopreventive” (Phytochemicals, in lin-
gua anglosassone) e addirittura curati-
ve nei confronti del cancro. E’ cosa
certa che consumare almeno cinque
porzioni quotidiane di frutta e verdura
da circa cento/duecento grammi cia-
scuna, allontana un gran numero di
malattie degenerative, da quelle cardio-
vascolari alle neoplasie. Tutto questo
grazie a quella incredibile gamma di
pigmenti più o meno colorati noti come
antiossidanti o “scavengers” (bioflavo-
noidi, polifenoli, antocianine, querceti-
na, resveratrolo e via dicendo). LO
STUDIO – Un recentissimo studio
sostenuto da un gruppo di scienziati
della 'Vanderbilt University', di Nashville
negli Stati Uniti ha seguito con una
metanalisi circa 5000 donne affette da
carcinoma mammario. Uno studio spe-
cifico che ha mirato ad osservare il
decorso di questa grave malattia, pato-

logia che può interessare 1 donna su
10 e che rappresenta in media il 25%
di tutti i tumori femminili, colpendo per
lo piu’ le donne dopo i 40 anni. EFFET-
TI –  A capitanare questa importante
ricerca la dottoressa Sara Nechuta che
è andata proprio a studiare con atten-
zione l’effetto di frutta, verdura, ortag-
gi sulla salute delle ammalate, soffer-
mandosi in modo particolare su quelle
donne che consumavano quotidiana-
mente e in buona quantità cavoli, cavol-
fiori, rapa, verza e broccoli e tutta la
gamma possibile di Brassicaceae o
Cruciferae. Le crucifere sono ricche di
polifenoli e glucosinolati che durante la
masticazione e la digestione liberano
potenti “spazzini anticancro”, gli isotio-
cianati, tra cui il noto sulforafano, iden-

tificabile come uno dei più potenti anti-
tumorali naturali,e che si libera appun-
to dalla glucorafanina. Così, le donne
ammalate di cancro al seno, che man-
giavano questo tipo di verdure in
abbondanza hanno mostrato una lon-
gevità maggiore ed uno stato di salute
nettamente migliore rispetto a tutte le
altre. Addirittura queste pazienti hanno
ridotto il rischio globale di morte per
cancro al seno fino a oltre il 60%
soprattutto se non bevevano alcolici,
non fumavano, facevano attività fisica
costante e mangiavano abbondante-
mente tutti i tipi di frutta e verdura. E'
possibile assumere la glugorafanina
anche attraverso capsule e compresse
di estratti secchi standardizzati di
Cruciferae in vendita nei negozi di set-
tore (farmacia e parafarmacie).Si sta
infatti studiando l'effetto chemiopre-
ventivo sui tumori polmonari e della
prostata con incoraggianti risultati.
Broccoli e cavoli 'super-foods' da inse-
rire sempre nella nostra alimentazione
allora. 
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ESTATE

Ciao Clarissa, è un piacere ritrovarti,
come stai? 
Grazie, sono felicissima per la nostra catego-
ria, parlo dei parrucchieri, anche perché si
inizia a vedere la luce.
Siamo contenti. Guarda caso è pro-
prio di luce che parleremo, per esat-
tezza della luce del sole. Ti andreb-
be di rispondere a qualche nostra
domanda per aiutare le nostre lettri-
ci a preparare bene i loro capelli in
vista dell'estate? Te lo chiediamo
perché loro hanno trovato interes-
santissimi i tuoi consigli su come
trattare il capello stressato.
Con molto piacere!
Iniziamo, ne periodo estivo cosa fa più
male al capello? Il sole o la salsedine?
Salsedine e sole fanno male se non proteg-
giamo i nostri amati capelli. La salsedine,
quindi l’acqua del mare, infatti aggredisce la
cheratina, disidratando il fusto. Consiglio alle
mie care clienti di sciacquare i capelli dopo
ogni bagno e di utilizzare spray istantanei
idratanti per rivitalizzare i capelli dando nuo-
vamente idratazione di cui i capelli hanno
bisogno. Il sole invece, se non si presta atten-
zione, provoca l'ustione del cuoio capelluto
con una diradazione che si manifesta in
autunno, secchezza ed “effetto paglia”, spe-
cie per chi ha una decolorazione alla sua
chioma. Vi prego di non utilizzare il famoso
olio che spalmate sul vostro corpo anche sui
capelli ! Contattate il vostro parrucchiere e
applicate una maschera o uno spray di qua-
lita' e indossate un bellissimo cappello che vi
darebbe anche un tono più chic! 
Giusto, la moda è sempre la moda, è

vero che scegliere il taglio giusto
aiuta?
Non è proprio cosi,  scegliere un buon taglio
al massimo aiuta l’umore. Molte donne
amano i capelli lunghi e fluenti ma che senso
ha averli così se poi li costringete legandoli?
Anche il cuoio capelluto suda e questa com-
binazione vi produrrà una forfora che certa-
mente nessuno vorrebbe. Tornando alla
domanda, un buon taglio aiuta a non far
legare così spesso i capelli, vi catapulta nel
mondo della moda e vi aiuta a combattere il
caldo afoso. Se volete avere il capello al sole
vi consiglio delle trecce larghe.
Clarissa, d'estate i raggi ultravioletti
del sole non sono sempre un benefi-
cio, che rapporto hanno con i capelli?
I raggi ultra violetti, se non utilizzati come
immunomodulanti o antiproliferativi per il
trattamento di psoriasi o dermatiti (sempre
sotto controllo di professionisti) non hanno
benefici per il vostro cuoio capelluto quindi
consiglio di idratare costantemente.
Qui viene fuori anche la preparazione
che hai in ogni campo della tua profes-
sione. Che caratteristiche deve avere
lo shampoo giusto per i capelli in vista
dell'estate?
Uno shampoo ottimo per l’estate è uno
shampoo che contenga cheratina, aloe e
vitamine. Mi raccomando però, consultate
sempre il vostro parrucchiere perché molte
donne hanno il capello molto grasso e poro-
so e quindi basterebbe uno shampoo sebo-
regolatore e una buona maschera idratante.

Clarissa, c'è un prodotto che al solo
sentirne parlare torna una paura anti-

ca, l'olio di ricino. E' vero che è un
rimedio strepitoso? E se è cosi, per
quali problematiche? 
L’olio di ricino è ottimo per capelli sfibrati e
secchi, in quanto esplica un’azione rinforzan-
te, lucidante e nutriente. Infatti riesce a rie-
quilibrare il quantitativo di grasso nei capelli
che si perde soprattutto nel fusto e nelle
punte prevenendo il loro indebolimento e
soprattutto evitando la formazione delle dop-
pie punte. E' molto denso e filmante, per que-
sto non e' facile da usare nella formulazione
pura perché particolarmente denso, consi-
glio di miscelarlo all’olio di mandorle dolci o
all’olio di lino nelle quantità di due parti di
questi ultimi per ogni parte di olio di ricino.
In vista dell'estate parliamo già di
cocktail? Ovviamente scherziamo per-
ché una risata è sempre gradita. Per
concludere, quali sono gli errori più
comuni che le donne commettono nel
periodo estivo? Parliamo sempre di
cura del capello.
L’errore più comune che alcune donne com-
mettono in estate è semplicemente il lavaggio
troppo frequente. Pensiamo ad esempio a chi
va a mare ogni giorno. Accade che  molte
donne abusino della piastra ogni qual volta ci
si fa lo shampoo senza  utilizzare dei termo-
protettori. Il mio consiglio? Mettete un fou-
lard, un cappello o qualsiasi cosa per non
sporcare i capelli ed evitare lo shampoo ogni
giorno, altrimenti, in spiaggia cercate di
applicare costantemente spray protettori ter-
mici e idratanti. Il giusto modo di utilizzarli è
il seguente: prima e dopo l’asciugatura, dopo
ovviamente lo shampoo, utilizzate buoni ter-
moprotettori per proteggere il capello anche
dal semplice calore del phone.
Preziosissimi come sempre i tuoi con-
sigli, grazie a nome delle nostre lettri-
ci e non solo, anche i nostri lettori
amano curare i loro capelli ed in te
hanno trovato un faro da seguire. 
Ne sono molto contenta, grazie a voi e buona
estate a tutti!

DT
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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. 

http://www.falconfarm.it


La copertina di questo nuovo numero
di SunrisePop è dedicata alla bellissi-
ma e bravissima attrice, modella e

regista Giulia Lupetti. Classe 1988 Giulia
ha recentemente ottenuto un ruolo nel
film “Top Gun: Maverick” accanto al famo-
sissimo attore Tom Cruise. Ha successiva-
mente vestito i panni di Zelda nel cast
internazionale di “Riddle of dzoom”, la
prima webseries interamente pensata per

Instagram. Lo scorso 14 marzo l'abbiamo
potuta ammirare in tutta la sua bellezza al
nostro Talk Show "SunrisePop" e ora vi
proponiamo questa sua intervista esclusi-
va per il Magazine. 

Giulia tu sei una donna molto deter-
minata e l'essere così tenace sicura-

mente aiuta a perseguire i propri
obiettivi. Vuoi raccontarci dei tuoi
esordi e qual è stato il momento in
cui  hai veramente compreso che da
grande avresti voluto essere quello
che poi sei diventata?
Ciao Patrizia, innanzitutto grazie mille per
il tuo gentile invito al TalkShow
"SunrisePop" e per questa intervista. Il
mio sogno di lavorare nelle varie arti,

musica, recitazione e anche nella moda
nasce con me. Ho iniziato sin da molto pic-
cola a suonare il pianoforte, nonostante
nessuno nella mia famiglia avesse mai
espresso un vero interesse nei confronti
della musica. Questo strumento è stato da
subito il mio primo grande amore. Per
quanto riguarda la moda e il cinema inve-

ce la strada è stata più difficile. I miei geni-
tori non approvavano la mia scelta, erano
molto impauriti per quello che sarebbe
potuto succedere. 
Nel tuo percorso artistico ci sono
state anche tante sfilate per impor-
tanti brand come Gai Mattiolo, John
Galliano, Roberto Cavalli solo per
citare alcuni nomi. Che esperienze
sono state e quali sono oggi le tue

sensazioni legate a quel periodo?
Decisamente esperienze incredibili che
hanno lasciato il segno e che ricordo con
estrema felicità. Come la frenesia del
backstage, l’entusiasmo, ma allo stesso
tempo le attese, la paura di cadere o di
fare brutta figura e i vestiti che a volte non
erano cosi "comfortable". Ricordo però
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anche le grandi risate insieme alle mie col-
leghe e la soddisfazione del post sfilata.
Dalla moda alla recitazione tutto in
breve tempo visto che ti occupi di
tantissime cose. Ti sei perfezionata
all'actor studio di Londra e in italia
ti sei formata con il grande
Giancarlo Giannini e la grande
Mariangela Melato. Quale loro sug-
gerimento hai fatto tuo e porti sem-
pre con te?
Ogni maestro mi ha regalato un profondo
cambiamento e sarebbe difficile riassume-
re il tutto in maniera semplice. Credo
comunque che ad avermi fatto crescere di
più sia stato il lavoro sul campo e la mia
personale rielaborazione di tutti gli inse-
gnamenti ricevuti. La formazione è impor-
tante ma ritengo che allo stesso tempo sia
importante trovare la nostra chiave di let-
tura del come vogliamo relazionarci al
nostro lavoro che è fatto di emozioni. Non
ci sono delle leggi standard ma comunque
è un lavoro a tutti gli effetti e va trattato
come tale. Per me è stato rilevante risco-
prire la bambina che è in me, quella che
vuole giocare e divertirsi e quella che non
ha paura di mostrarsi o tanto meno del
giudizio altrui ma che autenticamente
gioca e dona se stessa. 
Qual è il consiglio che rivolgeresti a
chi ci sta leggendo in questo
momento?
Quello di ritrovare in sé stessi quell’alli-
neamento con la nostra anima, nessuno lo
può fare per noi. È un viaggio che non fini-
sce mai e per questo è un viaggio magni-
fico.
C'è un aneddoto che ricordi con il
sorriso o qualcun altro meno simpa-
tico?
Una volta ero sull’isola di GUAM per un
photoshoot con Ken Watanabe, (ultimo dei
samurai, Godzilla) la sera prima eravamo
a cena con Ken e il team al ristorante di
suo fratello e mi hanno offer to un piatto
tipico giapponese, molto simile agli "udon"
ma con l'aggiunta anche di uova crude.
Ken era cosi fiero di avermi preparato lui
stesso il piatto che non potevo dire di no.
Durante la notte sono stata malissimo,

non sono riuscita a riposare e alle 5,00
del mattino dovevamo recarci alla location
che si trovava su una spiaggia privata. Ci
avviamo, io ero letteralmente verde in fac-
cia, ma facevo finta di nulla. Dopo aver
effettuato il makeup sono pronta per
andare in scena con lui. Al 3,2,1, action,
Patrizia credimi non ce l’ho fatta e ho pra-
ticamente vomitato sul set con lui che mi
teneva la testa. Ecco direi questo ricordo
rimane tra i piu imbarazzanti di sempre
ma anche il più divertente. 

Giulia tu hai fondato Anche un'asso-
ciazione di Protezione e Di salva-
guardia degli animali randagi. Ce ne
vuoi parlare?
Amo gli animali, a mio parere sono miglio-
ri delle persone e dunque ho sempre fin
da piccola cercato di fare il possibile per
aiutarli. La mia idea è stata sempre quella
di salvarli dalle ingiustizie che subiscono.
Quando sono arrivata a Los Angeles ho
visto il modo in cui le persone si adopera-
no per aiutarli e insieme ad altri volontari
ho deciso di occuparmi di salvare cani e
altre specie di animali, che sono negli
shelter. Con la nostra associazione cer-
chiamo di affidare gli animali alle famiglie
che possono dare loro una casa e tanto
affetto. 
Recentemente hai ottenuto un ruolo
nel film “Top Gun: Maverick” accan-
to all’attore Tom Cruise. Come nasce

questa avventura? Puoi rivelarci
qualcosa?
E’ stato veramente inaspettato anche per
me visto che fino al momento in cui mi
sono trovata sul set pronta per girare
non sapevo di cosa si trattasse; mi hanno
nascosto tutto fino all’ultimo e fatto firma-
re il contratto solo sul posto. È stata dav-
vero una bellissima sorpresa. Non posso
rivelare ancora molto sul mio ruolo posso
dire però che la sua figura è molto impor-
tante per il personaggio che rappresento
Successivamente hai vestito i panni
di Zelda nella prima serie web inte-
ramente pensata per Instagram. Tu
sei molto seguita sui social che
messaggio hai voluto lanciare
attraverso questo progetto?
Si Patrizia innanzitutto vorrei ringraziare
Racheele Feragones e Alida Pantone, per
avermi coinvolta in questo bellissimo
Progetto e innovativo su tantissimi fronti.
Direi che il messaggio piu importante sia
quello che nemmeno una pandemia può
fermare la creatività e la voglia di co-
creare insieme. Amo il fatto che nono-
stante tutte le difficoltà, vivendo In citta
distanti km e con fusi orari differenti,
siamo riuscite a girare le scene senza mai
vederci. Inoltre la serie è la prima serie
horror fatta per Instagram. Mi sono diver-
tita molto a girarla e sono molto fiera del
risultato.
A proposito di progetti cosa dob-
biamo aspettarci prossimamente?
Ci sono progetti sia in Italia sia qui in
America, alcuni cor ti e altri feature film.
inoltre sto concentrando le mie idee su
una serie di lavori personali. Ogni
Domenica sul mio Instagram realizzo
delle LIVE nei quali insegno questa prati-
ca non conosciuta ancora in Europa.  Sto
lavorando per espanderlo e non vedo l’
ora di potergli dare maggiore visibilità.  

Patrizia Faiello
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"Oggi ci viene facile pensare quando par-
liamo di sicurezza a degli impianti d’allar-
me o di videosorveglianza ma oggi biso-

gna considerare il termine in un’accezione
molto più ampia". Oggi il concetto di “sicu-
rezza” è cambiato molto rispetto al passato,
perché l’evoluzione tecnologica è stata cosi

rapida ed ha coinvolto un così tale numero di
settori, che è diventato perfino complesso
stabilire quali sono gli orizzonti per il merca-
to professionale e per quello domestico,
cioè riservato ad un acquirente non profes-
sionale. La disponibilità di tecnologia a costi
ormai accettabili per qualsiasi utente ha
esteso il mercato ad ambiti certamente

molto più ampi di quelli degli impianti di allar-
me e della videosorveglianza. È sufficiente
pensare a quanto oggi siano rilevanti i soft-
ware di gestione degli eventi rilevati dai sud-
detti impianti per comprendere come siano
radicalmente mutate anche le esigenze del-
l’intera catena produttori - installatori - clien-
ti professionali - clienti finali e come anche
siano completamente diverse le supply chain
che alimentano oggi i rispettivi settori. Anche
dal punto di vista terminologico, basta consi-
derare la protezione che oggi deve essere
garantita alle reti infomatiche: non solo quel-
le aziendali, che già godevano di adeguato
supporto, ma anche e soprattutto quelle
domiciliari, a fronte della crescente diffusio-
ne dei collegamenti a banda larga e degli
oggetti che si collegano ad Internet, per
acquisire e cedere informazioni o per intera-
gire tra loro. Smartphone, tablet, personal
computer e notebook, smartTv e media
drive, frigoriferi e impianti di riscaldamento /
condizionamento, centraline di automazione
di porte, finestre e tapparelle, richiedono
misure di sicurezza di tipo analogico e digi-
tale, progettazione ed integrazione degli
impianti, interazione tra sensori ed apparati
di comunicazione, con problemi che vanno
dalla tutela dei dati personali fino a quella
dei dati di business, bancari, finanziari e,
più in generale, delle comunicazioni.

Assistiamo, purtroppo, ormai quotidiana-
mente a crimini perpetrati tramite gli stru-
menti tecnologici che dovrebbero essere uti-
lizzati per agevolare la gestione della quoti-
dianità e che, per problemi di obsolescenza
tecnologica, mancato aggiornamento, errori
di configurazione, presentano delle vulnera-

bilità che possono essere sfruttate ai danni
dei loro stessi proprietari. A ciò si aggiunge
il crescente ricorso a tecniche di social engi-
neering attraverso le quali si riescono ad
eludere strumenti di protezione anche sofi-
sticati, inducendo in errore l’utente finale ed
approfittando del diffuso analfabetismo digi-
tale che caratterizza la maggior parte della
popolazione. Questo ultimo aspetto, pur-
troppo, riguarda sia i privati che le aziende;
l’anello debole della catena della sicurezza
è, sempre più spesso, l’elemento umano ed
è quindi necessario includere nelle esigenze
della sicurezza anche la formazione.

Gianluca Pomante

SISTEMI DI PROTEZIONE PER L'ABITAZIONE 

“CONCETTO” DI SICUREZZA

TUTTI I DETTAGLI SUL BONUS
SICUREZZA 50% DEL 2021

La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le spese
volte ala protezione e alla sicurezza della propria abitazione.
In questa categoria rientrano le spese relative all’installazione

di un impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza. Le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sono detraibili nella
misura del 50%. Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF
delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abita-
zioni. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli suc-
cessivi. L’antifurto è sicuramente uno dei migliori investimenti per
proteggere la tua casa. 
Chi può usufruire delle Detrazioni allarme 2021?
Tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF. In particolare, l’agevolazio-
ne spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento del-

l’abitazione in cui viene installato l’impianto.
Quali spese si possono detrarre con il Bonus Sicurezza
2021?
Spese per la progettazione e per le altre prestazioni professionali
connesse; Spese per l’acquisto dei materiali; Compenso corrisposto
per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; Sui lavori
di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata è previsto l’applicazione
dell’IVA ridotta al 10%.
Come ottenere le Detrazioni allarme 2021?
Per beneficiare della detrazione del 50% occorre: indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile;
conservare ed esibire tutti i documenti relativi ai lavori; effettuare i
pagamenti con bonifico bancario o postale nella modalità “parlan-
te” indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto
che paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento.

LA HOME PAGE DEL SITO PUNTOSICUREZZASTORE.IT

ANDREA BRUNO - FOUNDER PUNTO SICUREZZA

Per informazioni: Punto Sicurezza tel 0836 55 04 37 - puntosicurezzastore.it
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Eleganza innata, sguar-
do affascinante,  in
Italia, Andreea Duma ha

conquistato le passerelle dei
più impor tanti stilisti, da
Valentino a Gattinoni, a Fendi.
Nel mondo della moda sin da
quando era bambina, anno
dopo anno ha raggiunto tra-
guardi sempre più importanti:
sfilate, cataloghi, campagne
pubblicitarie, programmi tele-
visivi e cinema. Ha sempre
seguito la sua passione arri-
vando a sfilare anche dentro
il Museo del Louvre.
L’abbiamo intervistata in
esclusiva per SunrisePop.
Buona lettura!

Andreea come nasce la
tua passione per la
moda?
Fare la modella non è mai
stato un mio sogno, né un
obiettivo concreto. Pensavo
allo sport, giocavo a pallama-
no e vestivo tute, scarpe da
ginnastica, mai tacchi a spillo
o vestiti eleganti. Un giorno,
quando avevo da poco com-
piuto 16 anni, mio cugino,
che gestiva un'agenzia, aven-
do la necessità di completare
il numero di partecipanti ad
un concorso di bellezza loca-
le, mi chiese di aiutarlo iscri-
vendomi al concorso. Da quel
giorno non ho più smesso di
salire sulle passerelle!
Bellezza e notorietà cosa
ti hanno regalato e cosa
ti hanno tolto? 
La notorietà ti regala la possi-

bilità di accedere in luoghi o
eventi in cui la gente normale
non potrà mai arrivare.
Contemporaneamente ti priva
della genuinità delle persone
perché molte sono interessa-
te a starti vicine per vivere di
luce riflessa, senza un reale
interesse per la persona.
Quando non sei su una
passerella quali passioni
ti piace coltivare?
La mia passione è quella di
viaggiare e scoprire le bellez-
ze dell'Italia e del mondo.
Recentemente ti abbiamo
potuto ammirare in tutta
la tua bellezza al talk
show web SunrisePop
insieme all'attrice e
modella Giulia Lupetti, al
fashion designer Anton
Giulio Grande e al foto-
grafo Ray Morrison. Pensi
che esperienze di questo
tipo durante il lockdown
siano state utili per dare
voce agli artisti in man-
canza di eventi live?
Viviamo nell'epoca della tec-
nologia e questo va sfruttato
per rimanere in contatto con
gli altri. Quando non è possi-
bile stare insieme in presen-
za, farlo via web è utile per
colmare le distanze.
Progetti futuri?
Sono alla ricerca di un pro-
getto serio che mi consenta di
mettere a disposizione le mie
esperienze lavorative.
Qualcosa bolle in pentola,
vedremo cosa si farà...

P. F.
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MODEL: ANDREEA DUMA
DRESS: MONICA LA BARBERA
MAKEUP: KATIA INCITTI
PH. FAZIO GARDINI

ANDREEA DUMA
La top model internazionale la cui bellezza “regale” evoca

l’indimenticabile icona di stile Grace Kelly
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E' diventata in pochissimo tempo una
vera e propria icona di stile, e ad
onor del vero le calza a pennello que-

sto appellativo.  Stiamo parlando di
Roselyne Mirialachi. Conosciamola meglio. 

Chi è Roselyne Mirialachi?
Sono Roselyne Mirialachi da mamma libane-
se, papà greco ed io sono nata in Egitto.
Sono nata ridendo. La mia mamma mi ha
sempre raccontato che nella nursery tutti i
bimbi piangevano ma io ero l'unica che
ridevo felice di essere venuta al mondo... E
devo dire che questo sorriso e questa gioia
di vivere non mi hanno mai abbandonata
nonostante i dolori e le sofferenze che ho
avuto. Fin da piccola sono stata ambiziosa

in quanto a quattro anni già parlavo quat-
tro lingue e frequentavo la prima elementa-
re. Venendo in Italia mi sono diplomata
ragioniera a 17 anni e frequentavo l'univer-
sità lavorando contemporaneamente. A 19
anni sono stata assunta dalla Renault Italia
anche grazie al mio francese, con la man-

sione di segretaria di direzione. A 21 anni
mi sono sposata ed a 23 anni ho avuto la
mia prima bambina Manuela. Ho immedia-
tamente lasciato il lavoro, con immenso
dispiacere da parte del mio Direttore che
sosteneva che stavo interrompendo una
carriera d'oro!! Ero troppo felice di ricopri-
re il ruolo di mamma e moglie e ho svolto
questa Mamma attività fino a quando le mie
due bimbe hanno iniziato a frequentare la
scuola!!!
Prima di approdare al mondo dello
spettacolo di che cosa ti sei occupata?
Come ho detto prima, quando le mie bimbe
sono andate a scuola ho ripreso la mia atti-
vità professionale con molto umiltà inizian-
do come venditrice (ho sempre avuto l'in-

dole commerciale) per diventare in brevis-
simo tempo direttore commerciale di azien-
de prestigiose: Agenzia Diners Club,
Treccani,  Mancosu Editore Spa specializza-
ta nel campo dell'architettura portandola
ad essere una delle aziende più prestigiose
del settore in Italia! Tutte esperienze bellis-

sime che ogni tanto però interrompevo
perché la famiglia aveva bisogno di me.
Ultima mia bellissima esperienza è quella
con la Armando Curcio Editore spa dove
anche li ho ricoperto il ruolo di direttore
marketing. In questa mia ultima esperienza
ho avuto modo di conoscere tanti perso-
naggi del mondo dello spettacolo che mi ha
sempre attratto tanto. Già nel 1983 avevo
partecipato per divertimento, come concor-
rente al Pranzo e Servito con il caro
Corrado... Divenni campionessa per due
puntate vincendo anche bellissimi premi.
Oggi di che cosa ti occupi?
Oggi ricopro il ruolo di consulente dell'
Armando Curcio Editore e mi sono avvicina-
ta ancora di più al mondo dello spettacolo.

Ho partecipato come ospite a Domenica In
a Rai Uno dalla carissima Mara Venier par-
lando di bellezza, stile di vita e dieta! Ho
partecipato al programma Google Box su
Italia Uno. Attualmente sono responsabile
di una rubrica molto interessante che dedi-
cata al Bon Ton, alle buone maniere ultima-

ROSELYNE 
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mente purtroppo messe molto da parte nel
vivere quotidiano. Questa rubrica si trova
all'interno del programma Punto & Virgola
che va in onda ogni settimana in prima
serata a Canale 10, presentato da Carlo
Senes. Ricevo molte lettere da parte degli
ascoltatori molto interessati a saperne
sempre di più sulle buone maniere e sulle
belle abitudini di vita. È una rubrica alla
quale mi dedico tanto volentieri perché
sono fermamente convinta che il Bon Ton
sia alla base dei rapporti umani e della
nostra vita.

Quali sono le tue passioni?
Le mie passioni sono tante perché io amo
la vita, amo le persone, amo tutti gli aspet-
ti della vita e metto la passione anche
vivendo una semplice giornata di sole. Al di
là questo ho delle passioni particolari in
quanto adoro le collezioni, così come face-
va il mio papà! A differenza di lui che colle-
zionando francobolli e monete io colleziono
orologi di vario genere. Ma soprattutto la
mia collezione preferita è quella dei Ditali!!
Ne ho oltre 800 di tutto il mondo! Ne sono
innamorata e quando li guardo, esposti e

racchiusi nelle teche, mi sembra di girare il
mondo e sogno... sogno... lasciandomi
andare e cullare in un viaggio meraviglioso
intorno al mondo. Quanto è bello il mondo
e quanto è bella la vita! Il motto che mi ha
sempre accompagnata nella vita è "Domani
è un altro giorno" del film Via col vento.
Questo è stato l'inno della mia vita ed ho
chiesto alle mie figlie di far ascoltare questa
bellissima colonna sonora a tutti i presenti,
anche quando darò l'ultimo saluto alla mia
vita...

Flavio Iacones
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Francesca Barbato ha studiato medicina
e odontoiatria, ma si affida anche alle
cure ayurvediche, ama la razionalità,

ma ama soprattutto guardare il sole, il cielo
e le stelle con la bellissima Luna e sogna-
re… ed è così che è nata la passione per
l’astrologia.

Ciao Francesca, un medico astrologo
da dove arriva questo connubio?
Ciao, sono appassionata di medicina, da
sempre, da quando avevo solo due anni, e
ben presto ho iniziato ad appassionarmi
anche di astrologia, anche lì prima dei dieci
anni. Poi ho scoperto che non ero l'unico
medico che guardava le stelle, anzi tutti i
grandi padri della medicina l'hanno fatto,
quindi ho pensato che magari siamo acco-

munati proprio da questo. A stare con i piedi
per terra, ma a tenere sempre gli occhi rivol-
ti verso le stelle, perchè sono loro che ci
indicano la strada per arrivare ai nostri
sogni.
Da quanto hai intrapreso questa pro-
fessione?
Ho iniziato fin da quando avevo 13 anni a
leggere libri di astrologia, e a studiarla, poi a
16 anni ho iniziato a fare i miei primi piani
astrali, ma l'amore vero e proprio è arrivato
a 25 anni quando ho conosciuto un monaco
tibetano che leggeva nel cielo la vita di
chiunque, anche la mia. Mi ha stregato, a
quel punto ho iniziato a studiare astrologia
tibetana, sono arrivata a lavorare in tv per
sky nel 2013 e da quel momento non ho mai
smesso tra televisione e giornali, settimana-
li a tiratura nazionale. 
Come consigli di leggere un oroscopo?
L'oroscopo non è ovviamente la Bibbia, e
non è neanche la certezza di come andran-
no le cose, l'oroscopo è solo un'indicazione.
Facciamo conto che sia una segnaletica stra-
dale, ti dice quando c'è un dosso, quando c'è
un pericolo, quando c'è un tornante, ma
ovviamente come guidare sarà solo una scel-
ta nostra. Quindi l'oroscopo va preso esatta-
mente nello stesso modo, dà indicazioni e
segnala imprevisti, ma poi quello che faremo
della nostra esistenza e delle nostre giorna-
te sarà assolutamente un libero arbitrio. 
Oroscopo e tema natale sono differenti?
Assolutamente si, l'oroscopo è la disposi-

zione dei pianeti nel cielo, e si studia trami-
te le effemeridi, il tema natale invece è la
disposizione dei pianeti nel cielo nel giorno
della nostra nascita, quindi indica più facil-
mente attitudini personali, matrimoni, figli, e
professione più facile da intraprendere, il
tema natale è come un vestito cucito
addosso. 
Quest'estate cosa ci prospetti?
Questa estate sarà come cantavano gli 883
una lunga estate caldissima, nel senso che
per i segni di fuoco Ariete e Leone e per i
segni di aria Gemelli, Bilancia e Acquario,
sarà un periodo particolarmente importan-
te per il lavoro e per l'amore. Un periodo in
cui tutto verrà messo in discussione e in cui
tutto tornerà ad essere sulla rampa di lan-
cio. Ci saranno occasioni, nuovi amori, vec-
chi amori che rinascono ancora meglio e la
possibilità di essere finalmente felici. Anche
tante conquiste per i single. Per gli altri
segni ci saranno mesi di costruzione e mesi
in cui si smantelleranno tante certezze
come per i Sagittario, e altri mesi in cui Toro
e Scorpione raccoglieranno ciò che hanno
seminato, in bene o in male, il Cancro avrà
una forza vitale pazzesca, il Capricorno
invece sarà un po' più sul nervosetto
andante e i Pesci navigheranno nelle loro
serenissime acque. Nota a parte per la
Vergine che smusserà un po' i suoi angoli
per trovare la dimensione giusta alla sua
felicità.

DT

FRANCESCA 
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Classe 1980, pittrice, scultrice e sensi-
tiva di fama internazionale, Fabiana
Macaluso viene definita la “pittrice del

sesto senso”. Un vero e proprio percorso
emotivo nel passato, presente e futuro
quello attraverso le rappresentazioni su
tela dell’artista torinese. Attraverso il dono
delle sue mani Fabiana riesce a trasmette-
re le sue intense e vivide percezioni. Lo
scorso 18 aprile l'abbiamo avuta come
ospite del talk show "SunrisePop" nella
puntata dedicata all'arte. Ecco cosa ci ha
raccontato attraverso questa intervista.
Cosa rappresenta per te " l'arte del
sesto senso"?
La mia arte è "sesto senso" perché quando
dipingo sono ispirata dalle mie percezioni.
Alcune opere sono nate da sogni particola-
ri, fatti e sensazioni forti che ho vissuto e
che ho poi riprodotto sulle tele.
Quali sono le tecniche che prediligi?
Io amo l’arte in ogni sua forma e tecnica.
L’importante è creare e avere progetti da
definire i miei sono molteplici e ogni tecni-

ca può trasformarli in un gioiello. L’arte per
me è vita attraverso di essa voglio aiutare
le persone più deboli.
Molte le soddisfazioni anche all'este-
ro. Quali sono state le esperienze più
significative fino ad oggi?
Devo ammettere che le mie mostre si sono
svolte maggiormente all’estero piuttosto
che in Italia. Sono stata premiata in più
occasioni. I premi che più di altri ho scolpi-
ti nella mia mente sono: il  "diploma d’ono-
re" città di New York consegnatomi dalla
commissione scientifica di galleria e firmato
da Bill De Blasio; il primo "premio Pro
Biennale Vittorio Sgarbi" a Venezia aggiudi-
candomi  una mostra personale a Milano e
il "premio Iconart Magazin" una mostra di
un mese negli Emirati Arabi tra Dubai e Abu
Dabi dove le mie opere sono state messe al
centro sala per volontà degli Emirati stessi. 
Fabiana recentemente hai realizzato
un quadro in 3D che ritrae la Regina
di canale 5, La conduttrice di
Pomeriggio 5, Barbara D’Urso. Cosa

le dirai il giorno che riuscirai a
donarglielo in TV ?
Barbara è la Regina di canale 5 e dedico a
lei non solo questo quadro ma anche un
murales gigante che sto dipingendo a
Torino in un museo a cielo aperto quale è
Parco Dora, insieme al mio collaboratore
Writer  in arte Chiuto, nipote del tenore
Enrico Caruso. Le direi Che deve rimanere
a condurre una trasmissione alla quale si  è
dedicata con tutta se stessa mettendoci
tanto cuore.  Una donna che si è fatta da
sola e ha aiutato molte persone più o meno
note, ha ascoltato i loro problemi, ha dav-
vero fatto compagnia a molte donne sole in
casa, con la sua voglia di far conoscere
cosa accade alle persone meno fortunate.
Barbara non mollare mai e continua a farti
valere come e sempre tu solo sai fare.
Che esperienza è stata quella con il
noto critico d'arte Vittorio Sgarbi?
Con Vittorio Sgarbi è sempre tutto unico ed
emozionante. È un grande, anzi un mito.
Ogni volta che lo incontro mi batte forte il
cuore. Pensare che lui visiona  la mia arte
mi rende davvero felice. È sempre stato
molto gentile lo ringrazio molto per tutto
ciò che fa per me e per l’arte in Italia.
Patrizia devi sapere che io sono molto timi-
da e per questo spero che attraverso que-
sta tua intervista  Vittorio possa leggere i
miei ringraziamenti che gli rivolgo con tutto
il cuore.
Lo scorso 18 aprile sei stata ospite,
di una puntata dedicata all'arte, di
SunrisePop il talk show web di
DiTutto. Pensi che spazi come questi
possano aiutare a far sentire  "vivi"
gli artisti soprattutto in un periodo
come quello che stiamo vivendo?
Patrizia innanzitutto ti ringrazio per l’invito
che tu mi hai rivolto sono davvero onorata.
Qui affrontiamo una tematica che io adoro.
Penso che il web e il digitale sia il futuro.
Anche io ho intrapreso una collaborazione
con alcuni programmi web dove mi hanno
dedicato una rubrica d’arte che  io stessa
conduco.  A breve aprirò anche il mio cana-
le web dedicato a Fabiana Macaluso artista
e alla sua arte. La pandemia ci ha resi più
forti.

P. F. 
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Nicola Pepe enogastro-
nomo, ha iniziato la
sua carriera in risto-

ranti stellati di Milano già a
15 anni, Chef della catena di
alberghi Boscolo e attual-
mente è sus Chef all’Hard
Rock di Davos in Svizzera.
Vincitore dell’edizione 2018
del reality show culinario
Hell’s Kitchen Italia, presen-
tato da Carlo Cracco su Sky.
Lo scorso 21 Marzo Nicola
Pepe è stato ospite del talk
show web SunrisePop e in
questo numero del magazi-
ne vi proponiamo una sua
ricetta per la realizzazione
delle Crepes. La crespella,
conosciuta anche con il ter-
mine francese di crêpe, è un
tipo di cialda morbida, sotti-
le e non croccante, cotta su
una superficie rovente
tonda. Suo "parente prossi-
mo" è il pancake e fanno
parte della stessa famiglia le
gaufre, conosciute anche
come waffle.

Ingredienti: 250 g latte,
125 g farina bianca, 10 g
zucchero semolato, 2 pz
uova, sale q.b.
Mescolare bene le uova con
il latte, aggiungere lo zuc-
chero e il sale e in fine amal-
gamare il tutto con la farina.
Procedimento: lasciare

riposare per 20 minuti in
frigo il composto, poi pren-
dere una padella anti ade-
rente, ungetela leggermente
con dell'olio di semi e versa-
te un mestolo di composto al
centro Quando si solidifica
da un lato giratela facendo
attenzione a non romperla.

Quando ne saranno pronte
almeno 3/4 farcitele con
crema alla nocciola per poi
riprendere il pentolino in
mano sciogliere una noce di
burro e adagiare dentro le
crêpes arrotolate, spolvera-
te leggermente con lo zuc-
chero ed alzate la fiamma,
sfumate con del brandy e
facendo attenzione; flamba-
te fino a spegnimento della
fiamma, aggiungete scorza
d’arancia e rosmarino.

F. I.

IL GUSTO ORIGINALE
DELLE CRÊPES DI
NICOLA PEPE 

Per i lettori di SunrisePop un
originale ricetta dell’eno-
gastronomo vincitore del
reality show culinario
Hell’s Kitchen Italia.

NICOLA PEPE OSPITE DEL TALK SHOW SUNRISEPOP
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E’ uscito venerdì 21 maggio “Mon petit, mon
amour” (Ego Music , Italy), il primo singolo
ufficiale della sensualissima Mari J, nome d’ar-

te di Maria Bove. Il brano, già disponibile in presave
su tutti i digital store, è un sound estivo che strizza
l’occhio agli anni Novanta, In collaborazione con
Roby Santini che ha curato il progetto “Billy More” (
famosissima la sua “Up and down” ) e i produttori

Davide Ippolito e Genny Dee. Dopo una ricca serie di
collaborazioni alle spalle nell’ambito della moda a
livello internazionale, Mari J ha scelto di inaugurare
il proprio percorso musicale da solista con un singo-
lo in francese caratterizzato da un groove con cui
acquisisce un’anima internazionale. “E’un brano dal
ritmo che rispecchia perfettamente il percorso ar ti-
stico che ho scelto di intraprendere sin dall’inizio:
coerente, consapevole, frutto di perseveranza,
impegno e dedizione. Non mi piace lasciare nulla al
caso - ha dichiarato Mari J. – racconta del mio desi-
derio di amare, nonostante ritengo di essere una
donna indipendente sotto tutti i punti di vista”. La
Bove probabilmente, in modo indiretto, fa riferimen-
to ai trascorsi con il Conduttore albanese, Rober t
Berisha, con cui ha avuto un’intensa laison pochi
mesi fa. A breve il videoclip e le date del tour in giro
per la penisola.

F.I.

“MON PETIT, MON AMOUR” è il primo
singolo ufficiale della sensualissima 
Mari J nome d’arte di Maria Bove
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SANDRA GOMEZ Brasiliana di nascita e italiana di adozione, fin da
bambina inizio a studiare danza classica, moderna, hip hop fino a
orientarsi in età adolescenziale verso i balli etnici tra cui la danza del
ventre, balli Brasiliani. Le vere soddisfazioni arrivano dai 25 anni fino
ad oggi dalla più inaspettata partecipazione ad “Avanti un altro”
come showgirl nei panni della brasiliana fino a quelle in film con gran-
di nomi del cinema italiano come Massimo Boldi, Veronica Pivetti,
Enzo Salvi. La vediamo anche in programmi TV come ballerina non
solo Mediaset ma anche Rai come “Alle falde del kilimangiaro”, “Ai

soliti ignoti” con Amadeus e tante altre.
NICOLA PEPE Enogastronomo, ha iniziato la sua carriera in ristoran-
ti stellati di Milano già a 15 anni, Chef della catena di alberghi Boscolo
e attualmente è sus Chef all’Hard Rock di Davos in Svizzera. Vincitore
dell’edizione 2018 del reality show culinario Hell’s Kitchen Italia, pre-
sentato da Carlo Cracco su Sky.
MAGO HELDIN Prestigiatore e illusionista, ha debuttato nel 1995 in
TV con il programma “Carramba che sorpresa”, condotto dalla stra-
ordinaria Raffaella Carrà, ma sono innumerevoli le sue partecipazio-

GIULIA LUPETTI È una modella e attrice
italiana. Era la quarta classificata in Miss
Universo Italia 2011 e ha iniziato la sua
carriera di modella quando aveva 15 anni.
Tra il 2006 e il 2011 ha posato per Gai
Mattiolo, John Galliano, Roberto Cavalli.
Attrice, recentemente ha ottenuto un ruolo
nel film “Top Gun: Maverick”, accanto a Tom
Cruise.
ANDREEA DUMA Top model internaziona-
le la cui bellezza “regale” evoca una indi-
menticabile icona di stile: Grace Kelly.
Eleganza innata, sguardo affascinante,  in
Italia, ha conquistato le passerelle dei più
importanti stilisti, da Valentino a Gattinoni,
a Fendi. Nel mondo della moda sin da
quando era bambina, anno dopo anno ha
raggiunto traguardi sempre più importanti:
sfilate, cataloghi, campagne pubblicitarie,
programmi televisivi e cinema. ha sempre

seguito la sua passione arrivando a sfilare
anche dentro il Museo del Louvre.
ANTON GIULIO GRANDE E’ uno degli sti-
listi preferiti dalle star della TV e in molti
spettacoli e fiction i suoi abiti sono i prota-
gonisti. Ha lavorato per maison prestigiose
quali Gattinoni e Sorelle Fontana, per lan-

ciare poi un suo marchio nel 1996.
RAIMONDO ROSSI in arte Ray Morrison.
Famoso Top Ar t Fashion Stylist e
Fotogiornalista. Nell’arco della sua carriera
ha collaborato con importanti magazine
come Vogue, GQ, 3D Magazine, GMARO e
molti altri.

Grande successo per la terza stagio-
ne di SunrisePop, il talk show web di
DiTutto condotto da Tommaso

Barone. L’originale talk show trasmesso
in diretta streaming su facebook, youtube
e sui canali streaming dell’emittente tele-

visiva Mediterranea Tv,  e il giorno dopo
in replica anche suoi canali del digitale
terrestre della stessa emittente tv, ha
ottenuto sin dalla prima edizone un gran-
de riscontro di pubblico e di critica.
Durante le quattro puntate SunsriePop ha

ospitato ar tisti, attori, musicisti e perso-
naggi dello spettacolo sia nazionale che
internazionale. Nel Primo appuntamento
sono stati ospiti quattro protagonisti del
mondo della moda: il fashion designer
Antonio Giulio Grande, la modella e attrice

Giuliana Lupetti, il fotografo e stylist Ray
Morrison e la top model internazionale
Andreea Duma. Nella seconda puntata,
dedicata a spettacolo e televisione, sono
stati la ballerina e attrice Sandra Gomez,
il prestigiatore e illusionista Heldin, il

coreografo e ballerino Giampiero
Gencarelli e l’enogastronomo Nicola
Pepe. Nella terza si è parlato di musica
con il musicista e produttore Roberto
Costa, il compositore e pianista Fabio
Bellintani, il cantante Giulio Todrani e il

cantautore Francesco Boccia. Nella quar-
ta e ultima puntata della stagione si par-
lato di ar te e spettacolo con la pittrice e
scultrice Fabiana Macaluso, il conduttore
Krassym e gli ar tisti Monsieur David e
Daniele Pacchiarotti.
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FABIANA MACALUSO È una pittrice e scultrice con un dono artistico
al di sopra della norma viene definita la “pittrice del sesto senso” con
un forte bisogno di aiutare i bambini dell’Africa oggi è anche un’attivi-
sta nel mondo. Fabiana con i suoi personali fondi sta costruendo due
pozzi in Africa, e cercando di offrire a spese sue il vaccino per la mala-

ria.
KRASSYM È un presentatore di tutti i generi di intrattenimento arti-
stico dal circo alla radio, dai festival musicali a quelli cinematografici,
dalla TV alle iniziative a sfondo benefico fino ai tour sulle più rinomate
spiagge italiane come animatore. Negli anni ha ricoperto anche le
vesti di attore, imitatore e ballerino.
MONSIEUR DAVID Al secolo David Rausa, con il suo “teatro del
piede” da anni racconta con gambe, piedi e mani le sue storie musi-
cali di amore, amicizia e magia sui palcoscenici ma anche sul piccolo
schermo, grazie alle numerose partecipazioni a trasmissioni televisi-
ve tra le quali “Colorado”  “Domenica In”, “ITalia SI”, “italian’s got
talent”.
DANIELE PACCHIAROTTI Nome d’arte “Ritrattista delle Dive”. Nel
2003 esordisce in tv con la trasmissione di Michele Guardì
“Scommettiamo che…?” condotto da Marco Columbro e Lorella
Cuccarini, dove dipinge in diretta durante i balletti di Lorella Cuccarini
sulle coreografie di Franco Miseria. Oggi molte delle sue opere arre-
dano alcuni locali del centro di Roma. I soggetti ritratti sono dive di
Hollywood come Marilyn Monroe o mostri della pittura come Tamara
De Lempicka, soggetto quest’ultimo che realizza con una tale preci-
sione da avere destato l’attenzione di molte testate giornalistiche in
occasione della mostra della pittrice polacca al Vittoriano di Roma. Tra
le sue muse ispiratrici le dive intramontabili dell’olimpo cinematografi-
co: Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh, Anna Magnani, ma
anche icone della musica, da Madonna a Aretha Franklin.

ni a programmi tv, giusto per citarne qualcuna: “Buona Domenica”,
“Telethon”, “Rai Notte”, “Maurizio Costanzo Show”, “Detto Fatto”
“Stasera tutto è possibile”, “I Fatti Vostri”, “Uno mattina” “ItaliaSi”.
Premio Leone D’Oro per la comunicazione attraverso la magia, il suo
nome viene spesso associato al Papa, per essere stato l’unico illusio-
nista al  mondo ad aver divertito e coinvolto Papa Francesco, duran-
te un’udienza alla Sala Nervi, con il numero del tavolo volante, imma-
gini che hanno fatto il giro del mondo.
GIAMPIERO GENCARELLI Ballerino professionista e coreografo Rai
nativo di Corigliano, dove è attualmente direttore artistico della scuo-
la di danza New Latincuba. Coreografo del concorso Miss Italia
Giampiero Gencarelli lavora da diversi anni In Rai dove ha curato
diverse trasmissioni, come Domenica In con Pippo Baudo, La Prima
Volta di Cristina Parodi, Italia Si con Marco Liorni e la Prova del cuoco
con Elisa Isoardi.

ROBERTO COSTA autore, produttore artistico, ingegnere del suono,
bassista e arrangiatore italiano. Nella sua lunga carriera vanta nume-
rosissime collaborazioni con tanti artisti nazionali come Lucio Dalla
(per cui scrive la musica di Se io fossi un angelo), Ivan Graziani, Ron,
Luca Carboni, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti e altri, nonché
autore e produttore di musiche per spettacoli teatrali e televisivi su
circuito nazionale.
FABIO BELLINTANI pianista  e compositore carpigiano Fabio

Bellintani apprezzatissimo musicista con all’attivo numerosi tours
europei. Un disco dedicato a Gershiwn, la colonna sonora di un thril-
ler inglese, un brano scelto come colonna sonora di un cartone ani-
mato della Warner Bross americana.
GIULIO TODRANI Alan Soul, Giulio Sangermano sono solo alcuni dei
nomi d’arte con cui verrà conosciuto Giulio Todrani, il musicista
romano diventato celebre negli anni Settanta grazie al duo che lo
vede in coppia con Angela Bini, alias di Angela Cracchiolo. Pregiato
musicista ed uno dei volti del blues romano, Giulio Todrani è cono-
sciuto anche per aver trasmesso l’amore per la musica alla figlia
Giorgia.
FRANCESCO BOCCIA cantante e musicista che molti ricorderanno
per aver composto ed interpretato  “Turuturu” alla 51esima edizio-
ne del Festival di Sanremo è stato anche l’autore del testo di
“Grande amore”, la canzone interpretata dal trio Il Volo e vincitrice
del Festival di Sanremo 2015. Lo abbiamo ritrovato anche nell’appe-
na trascorsa edizione sanremese con, “quando ti sei innamorato”,
un brano che porta la sua firma, interpretato da Orietta Berti.
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Affidare le tue public relation ad
esperti del settore per cresce-
re in maniera costante ed

avere un pubblico affezionato è alla
base di qualsiasi piano marketing.
Se sei un artista o un imprenditore
nel mondo dello spettacolo questo
articolo fa al caso tuo e ti consiglio di
leggerlo fino alla fine perchè proprio
nelle ultime righe troverai delle infor-
mazioni indispensabili per il tuo lavo-
ro. In queste righe, voglio darti tutti gli
strumenti necessari per essere una

vera e propria autorità nel tuo setto-
re, una star che i tuoi potenziali fans
non vedranno l'ora di incontrare. 
Oggi il tuo pubblico è costantemente
connesso, e con i telefoni di nuova
generazione seguono soprattutto
video e dirette.
Lo streaming fatto da professionisti
ha preso il podio della comunicazio-
ne. 
Il motivo è semplice: le dirette sono
immediate, e hanno il vantaggio di
farti arrivare al tuo pubblico oltre ad
essere facilmente trasferibile sulle
TV, dettaglio non trascurabile.

Per termine TV intendo il tandem
WEB-TV e digitale terrestre. 
Lo streaming professionale per te è
semplicemente INDISPENSABILE
perchè il 78% della gente conosce
l’artista, facendo ricerche on line,
dando priorità alle dirette e ai video.
La forza del Marketing è quella di
farti diventare il primo nella testa dei
clienti, come esperto del tuo settore!
Lo streaming, che diventa successi-
vamente un file da passare a radio e
tv, sarà il tuo lavoro che dovrai fare

tutti i santi giorni. 
Attraverso le dirette professionali e la
messa in onda in TV potrai diventare
una celebrità nel tuo settore!
Nella testa del pubblico tu devi esse-
re il tuo settore, il genere artistico che
rappresenti. Quando i clienti assoce-
ranno al tuo settore artistico la tua
faccia, quando per loro sarai tu a rap-
presentarli, avrai vinto la tua sfida
con il Marketing! 
Ormai siamo nel 2021 e la pubblicità
e gli slogan non bastano più. 
Bisogna pensare prima a fare bene il
Marketing e le Public Relation e, suc-

cessivamente, pubblicità, slogan e
spot serviranno a rafforzare il mes-
saggio. 
Impara poche semplice mosse per
diventare il leader tuo settore, nella
tua arte nel tuo genere musicale. 
Per entrare nella testa del tuo cliente
ti basterà seguire queste 3 semplici
regole:
1. Parla al tuo potenziale cliente tutti
i giorni, mostra la tua arte, e crea il
tuo pubblico che ti seguirà sempre.
Basterà un piccolo video al giorno
per rafforzare il rapporto con loro.
2. Stabilisci un calendario editoriale
del tuo streaming, con almeno due
dirette fatte da professionisti ogni
mese, magari con la presenta di un
presentatore professionista che ti
faccia l’intervista.
3. Fai in modo che il file del video
realizzato arrivi nei mezzi di comuni-
cazione giusti (TV e radio) e che i
giornali e blog di settore  diffondano
tutto attraverso articoli. 
Queste semplici regole ti daranno la
visibilità che in poco tempo ti faranno
diventere l'esperto e il leader del tuo
settore. 
Le public relation fatte bene ti per-
metteranno di crescere step by step
e attraverso i giusti canali, la diffusio-
ne del tuo messaggio arriverà sui
social, in TV, sui giornali.
Noi di Mediterranea TV siamo pronti
a fare di te una vera star!

Beppe Magrone 
Diret. di produzione Mediterranea TV

Per info scrivi a:
beppemagrone@gmail.com 

MEDITERRANEA TV: 
TELEVISIONE
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