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RICKY COSTA

DALLA COPERTINA / INTERVISTA

R

icky Costa è uno dei concorrenti di
Love island versione spagnola, ma
due anni fa il trentenne modello milanese ha preso parte all’edizione vip di
Tempation Island. contrariamente a quanto ci
si può aspettare dal suo aspetto, Ricky è una
persona che oltre al suo fisico sa come
usare la sua testa. Conosciamolo meglio.
Ricky hai preso parte all’edizione spagnola di Love Island. Come ti sei trovato?
Devo essere sincero sono partito con ben
altre aspettative speravo di incontrare persone che vivessero questa esperienza in
maniera autentica e senza strategie ma così
non è stato e mi sono trovato come un pesce
fuor d acqua,lo scopo del programma era
quello di trovare un affinità con qualche
ragazza all interno della villa ma sembravano molto più interessate a trovare visibilità
che un amore o comunque un interesse
verso qualcuno.
Perchè hai preferito prendere parte
all’edizione italiana?
Volevo fare un esperienza differente volevo
mettermi ancora di più in gioco, volevo mettermi in difficoltà e c’è l ho fatta, poi avevo un
conto aperto con la Spagna e volevo farmi
conoscere un po’ per la persona che sono e
non per la descrizione tra l altro poco vera
fatta dalla mia ex, e anche se non sono durato molto questo è arrivato alla gente spagnola che ha apprezzato la mia persona.
Hai preso parte ad un edizione di
Tempation Island Vip, e anche a Love
Island. Ma sei particolarmente attratto dalle “island”?
Sinceramente non sono per niente attratto
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da questi tipi di programma che forzano a
incontrare l’amore, però si vede che coloro
che fanno i casting hanno un debole per me
è mi vogliono accasato prima del dovuto.
Che differenza riscontri tra i due
reality?
Ma la percezione che ho avuto è che a
Temptation fosse tutto molto più reale,i legami con le ragazze fidanzate e con gli stessi
tentatori era vero,a Love island invece era

“

La vita normale non
mi interessa. Cerco
solo i momenti più
intensi. Sto cercando
il meraviglioso!

tutto molto più architettato è costruito,i rapporti che ho avuto lì a Temptation con le
ragazze fidanzate e con i tentatori tutt’ora li
porto avanti e ho incontrato molti amici, a
love island non si è fatto più vivo nessuno a
alle poche persone che ho scritto quando
sono uscite hanno avuto un totale disinteresse.
Quale potrebbe essere un reality che
ti piacerebbe fare adesso?
In realtà sono 3: Grande fratello perché
potrei essere me stesso a 360 gradi con
pregi e difetti; Ballando con le stelle perché
sono un ballerino eccezzionale, ho un movimento di spalle che fa invidia anche a Ricky
Martin (ride ); Pechino express perché amo
conoscere gente nuova e mettermi in situazioni inusuali che nella vita di tutti i giorni non
succedono.
Che tipo di persona sei in amore?
Non saprei, sono cambiato molto dalla mia
ultima relazione e quindi ora non saprei
come potrei essere, sicuramente amo rendere felice la persona che ho al mio fianco,
amo lasciare libertà completa alla mia partner, e sono una persona che stimola e aiuta
la crescita della persona che ho a fianco mi

piace stimolare la mia donna a dare il meglio
di se nella vita di tutti i giorni.
Credi di essere mai stato innamorato?
Si, ma forse in maniera differente da quello
che volevi sapere nella domanda nel senso
amo la vita, la mia famiglia, le mie passioni,
gli amici e tante altre cose… e quindi quando hai tutto questo già ti senti pieno e quindi non senti la mancanza di una partner…
quindi direi che non lo so se la domanda è
riferita ad una donna.
Perché ti classifichi come il single per
eccellenza?
Due sono le motivazioni: la prima è che mi
piace stare da solo e non ho bisogno di una
persona al mio fianco per sentirmi completo,
non credo per niente al concetto della mezza
mela chi la pensa così penso che trascorri la
maggior parte del suo tempo cercando l
altra metà e soffre quando non riesce a trovarla perché si sente incompleto, bisogna
prima amarsi per poi se capiterà trovare il
vero amore, e quindi io sono completo senza
una donna al fianco, e l altro motivo forse un
po’ da presuntuoso è che la maggior parte
dei ragazzi di oggi come d’altronde le ragazze puntano quasi tutto sul loro lato estetico
senza capire che la bellezza di una persona
è quello che ha da dire, la sua mentalità la
sua personalità e io su questo lavoro tanto e
quindi mi sento un passo avanti rispetto al
belloccio che bello si ma non balla.
Quali sono i tuoi hobby?
Sono una persona molto curiosa quindi sono
sempre a la ricerca di cose nuove da fare, e
amo sopratutto andare contro le mie paure
tutto ciò che mi spaventa diventa una sfida
per me… però amo molto la lettura, l’attività fisica, la musica, viaggiare cosa che faccio
spessissimo, e poi partecipare a programmi
che abbiano nel nome la parola island.
Spesso durante le tue story di instagram pubblichi pagine di libri che
leggi. Cosa riguardano le tue letture?
Ma la maggior parte dei libri che leggo trattano la crescita personale, poi nello specifico
psicologia, filosofia, diciamo che li racchiuderei nel genere mindfulness.
Flavio Iacones

SALUTE / NEWS

L

Si tratta del Tocilizumab e del Sarilumab, utilizzati nel trattamento dell'artrite reumatoide

'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), ha inserito nelle linee
guida due nuovi farmaci indicati per
i malati di Covid in condizioni gravi. Si
tratta di anticorpi monoclonali che agiscono bloccando l'eccessiva reazione
immunitaria che spesso si sviluppa nei
malati. I due medicamenti, Tocilizumab e
Sarilumab, sono usati anche per l'artrite
reumatoide. Si tratta dei primi medicinali
rivelatisi efficaci contro il Covid, dopo i
corticosteroidi raccomandati dall'Oms lo
scorso settembre. I farmaci vanno presi
insieme. La decisione è arrivata sulla
base dell'analisi dei dati di oltre 10'000
pazienti coinvolti in 27 studi clinici, che
hanno mostrato una riduzione delle morti
del 13% rispetto alle cure standard e del
28% delle probabilità di essere sottoposti a ventilazione meccanica. Ciò significa
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che si hanno 15 morti in meno ogni
1'000 pazienti e 23 pazienti in meno
intubati. sottolinea il direttore generale
dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La distribuzione iniqua dei vaccini - spiega - «significa che gli abitanti dei paesi a
basso e medio reddito sono più a rischio

di forme gravi di Covid. Il maggiore bisogno di questi farmaci è proprio nei paesi
che attualmente vi hanno meno accesso.
Serve un cambio urgente su questo». Ha
manifestato anche interesse a inserirli

nel suo Programma di Prequalificazione
dei Farmaci, con cui allarga la disponibilità di farmaci forniti dalle organizzazione
internazionali per bisogni urgenti di salute, garantendone la qualità e riducendo i
prezzi. Secondo noi questi farmaci offrono una speranza a pazienti e familiari
colpiti dall'impatto devastante delle
forme gravi di Covid, anche se rimangono inaccessibili e fuori dalla portata della
maggior parte del mondo. Per migliorare
l'accesso a questi prodotti salva-vita,
dunque, lanciamo l’appello alle aziende
farmaceutiche per ridurre i prezzi e rendere disponibili le forniture per i paesi a
basso e medio reddito, soprattutto quelli
dove il Covid è in aumento, oltre a siglare accordi trasparenti.
G. D.
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ALTAROMA EXPLOSION

IED ROMA FASHION SHOW

La sfilata dell’Istituto Europeo di Design: in passerella le collezioni
dei giovani talenti IED Moda Roma

N

ell’ambito di Altaroma,
IED Roma presenta
Explosion – IED Roma
Fashion Show 2021, una sfilata
per raccontare le migliori creazioni delle studentesse e degli
studenti dei Corsi Triennali di
Fashion Design e Design del
Gioiello (7 luglio, ore 19,
Cinecittà Studio | Teatro 10).
“Explosion è la forza magnetica
che ci trascina al di fuori, generando reazioni a catena. In
tempi come questi, chi lavora
con la creatività e la moda ha
l’occasione di trasformare le
dissonanze in connessioni inattese e mettere in luce le particelle di una nuova, fluida, energia che si libera nella passerella”, ha dichiarato Paola
Pattacini, Coordinatrice IED
Moda Roma. In passerella, le
collezioni create da 12 diplomati degli anni accademici
2019/2020 e 2020/2021: look,
accessori, gioielli sono il risultato di un processo didattico e
creativo durato 3 anni e spazia14
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no dal prêt-à-porter all’haute
couture alla lingerie, in un viaggio evocativo fra memoria soggettiva ritrovata e distruzione di
canoni estetici pre-esistenti. La
sfilata Explosion – IED Roma
Fashion Show 2021 compone il
mosaico di voci, suoni e colori
dei giovani designer della moda
formati all’Istituto Europeo di
Design che, grazie ad un
approccio innovativo, creativo e
originale, anticipano le tendenze
future. Protagonisti sono: Per le
collezioni: Lorenzo D’Aquilo,
Silvia Felli, Marco Gabriele,
Federica Galletta, Alessia
Giacchetta, Michela Martino,
Isabella Mazzei, Matilda
Menozzi, Matteo Minciarelli,
Leonardo Maria Nanni, Cristian
Rizzo e Mattia Russo. Per accessori e gioielli: Domitilla
Camponeschi, Elena Capriotti,
Emanuela Fletzer, Andrea
Miniero, Alice Pietrantoni e June
Wu. Modella d’eccezione della
sfilata, Martina Sambucini Miss
Italia 2020.
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Clary il portale italiano
dedicato al mondo
della moda.
www.claryweb.it

speciale clary moda - www.claryweb.it

speciale clary moda - www.claryweb.it
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CHE MEDICINALI
PORTARE IN VACANZA?

T

16

ra medicina tradizionale e naturale
cosa portare in vacanza? Prima cosa
fondamentale: ricordare di portare
con se sempre i medicinali per l'eventuale
propria patologia cronica (ipertensione,
diabete, artrite, ansia, depressione e via
dicendo). Questo è assolutamente un
obbligo per tutti noi, soprattutto se si va
all'estero perché non è sempre facile riu-

antistaminico (per irritazioni più forti ed
allergie). Per chi soffre di problemi oculari
cronici, come forti infezioni con irritazione,
consiglio di portare con se un collirio antibiotico con cortisone dopo aver consultato il
proprio medico oppure un oculista. Una
pomata antistaminica per piccole punture ed irritazioni della pelle (una naturale può
essere a base di calendula o hamamelis) e

scire a trovare gli stessi principi attivi nei
vari paesi del mondo. Importante è portare con se le ricette mediche (quelle bianche redatte dal medico) valide per portare i farmaci all'estero e per comprarli
eventualmente in vacanza in Italia.
Compiliamo una nostra 'piccola farmacia' da viaggio.
Portate con voi un collirio naturale
all'Hamamelis, Camomilla ed Eufrasia da
usare più volte al giorno per prevenire e
curare lievi irritazioni, ma non dimenticate
anche un collirio decongestionante ed

una al cortisone per le problematiche più
difficili (dermatiti, punture di vespa, di
medusa etc) sostituibile con quella omeopatica a base di Cardospermum.
Un'antipiretico, antifebbrile e antidolorifico a base di paracetamolo non
dovrebbe mai mancare, sostituibile con i
giusti rimedi omeopatici come Bryonia,
Aconitum o Belladonna con diluizione tra
6CH e 30CH. Un antibiotico ad ampio
spettro va sempre portato in vacanza e va
utilizzato però solo dopo aver sentito il proprio medico o il medico di guardia. Non va
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trascurata mai una buona profilassi per
potenziare le difese immunitarie con
Vitamina C, Echinacea e Zinco. Fermenti
lattici con prebiotici e un antidiarroico aspecifico a base per esempio di loperamide non devono mancare (frequente è la
diarrea del viaggiatore) così come non
devono essere assenti dalla nostra lista
lassativi naturali (per la stitichezza occasionale dovuta a modificazioni nell'alimentazione) antispastici per le coliche addominali e per il ciclo mestruale, le compresse
o le gocce di melatonina per chi fa viaggi intercontinentali e non riesce a regolare il
sonno (Jet-Leg). Ricordate di portare un
antiacido in compresse masticabili
(meglio granulare a mio avviso) per la cattiva digestione, e ancora: per le vie urinarie
un antibiotico adeguato, un antinfiammatorio (che servirà anche per i dolori più forti)
e per chi soffre spesso di cistiti un bel ciclo
preventivo di mirtillo rosso in capsule e fermenti lattici. Una pomata antinfiammatoria per i dolori oppure Arnica in gel o
pomata per chi si affida ai rimedi omeopatici. Un piccolo Kit di pronto soccorso
deve sempre viaggiare con noi (cerotti,
graze, disinfettante liquido e spray cicatrizzante-antibiotico). Gocce per la pulizia e per
il dolore dell'orecchio, uno spray decongestionante nasale, filtri solari 50 + necessari
sempre all'inizio dell'esposizione dopo
magari un buon ciclo di betacarotene per
potenziare la pigmentazione cutanea, ciclo
sconsigliato ai fumatori che invece potranno
usare Vitamina C e Vitamina E. Repellenti
degli insetti, preservativi e tanta cura di se...
e la vacanza sarà DOC e soprattutto non
rischierete di dover spendere molto di più
per comprare ciò che vi manca.

super foods

UVA ROSSA E POLYGONUM CUSPIDATUM

I

ri lisce che aiutano a promuovere l'aterosclerosi oltre ad avere un'attività proantinfiammatoria fondamentale per l'attività
antiaterosclerotiche e antitumorali.
Riducendo la sintesi di alcune sostanze specifiche, il Resveratrolo inibisce l'aggregazione piastrinica (attivita' antitrombotica) e
promuovendo l'Ossido di Azoto svolge
un'attività ipotensiva. Il Resveratrolo ha
dimostrato in vitro una buona attività antitumorale inibendo la carcinogenesi, promuovenndo l'apoptosi cellulare delle cellule
maligne e probabilmente agendo a livello
genico. Questa sostanza ha inoltre dimostrato un'attività protettiva cardiovascolare
per le donne, grazie alle sue proprietà fitoestrogeniche.

l Resveratrolo è uno dei più pontenti
antiossidanti con proprietà antimicrobica
per le piante (fitoalessina). Di
Resveratrolo sono ricchi l'Uva e le Arachidi
ma la pianta chiamata Polygonum
Cuspidatum (molto adoperata in medicina
orientale) è il prodotto che ne è più concentrata in natura. In realtà una combinazione
di Resveratrolo da Uva Rossa e Polygonum
Cuspidatum offre una protezione antiossidante molto potenziata grazie alla sinergia
biologica che si viene a creare nel nostro
corpo. Il Resveratrolo offre una grande protezione cardiovascolare abbassando la
parte cattiva del colesterolo e dei trigliceridi
(in particolare Ldl e Vldl) ed è inoltre capace di inibire la crescita delle cellule muscola-

MANDORLE E FRUTTA SECCA

S

pesso si sottovalutano le mille virtù
della frutta secca, demonizzata per
l’alto contenuto calorico. le proprietà antiossidanti determinate dai polifenoli
e la buona concentrazione di acidi grassi
polinsaturi di origine vegetale rendono
invece l'assunzione quotidiana in piccole
quantità di frutta secca, un vero toccasana. Le nocciole, ma anche le mandorle e
le noci, grazie alle loro molecole
attive,riescono a portare al giusto equilibrio le varie parti lipoproteiche che compongono il colesterolo totale, abbassando
il colesterolo cattivo, LDL (Low density
lipoproteins) ed incrementando quello
‘buono’, l’HDL (High density lipoproteins).In questo modo le nocciole riescono a controllare il colesterolo, abbassando i suoi livelli e diminuendo proporzionalmente il rischio di malattie cardiovascolari.I polifenoli della frutta secca inve-

ce svolgono una potente attività antiradicali liberi (scavengers) e antiageingantinvecchiamento. Un importante studio
è stato effettuato dagli scienziati
dell’Università di Otago (sezione

Dipartimento di nutrizione umana) in
Nuova Zelanda, diretti dal dottor Brown
ed è stato pubblicato sull’”European
Journal of Clinical Nutrition”. Il gruppo di
scienziati capitanati da Brown ha analizzato 50 pazienti volontari, adulti con cole-

sterolo mediamente elevato. Alla dieta di
questi pazienti si sono aggiunti 30 grammi di nocciole (in qualsiasi forma, intere o
tritate) al giorno per periodi di 4 settimane con un intervallo di due per poi riprendere. Dopo questo periodo, i 50 volontari
sono stati sottoposti a test ematici che
hanno dimostrato che le nocciole hanno
determinato un calo del colesterolo LDL
(-5% in media) ed un aumento di quello
HDL(fino al 10%). Tale nuova salutare
condizione relativa al colesterolo, migliora la resistenza alle malattie cardiovascolari. Cosi’ mangiare un po’ di mandorle,
noci, nocciole e simili al giorno aiuta nella
lotta contro i pericolosi radicali liberi e gli
acidi grassi polinsaturi (Omega 3 e
Omega 6) funzionali per l′elasticità della
pelle e per l'attività cerebrale, ed è utile
nella prevenzione naturale contro l'ipercolesterolemia.
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ARTE

P

LE MERAVIGLIE DI PALAZZO TE
A MANTOVA

alazzo Te è un cinquecentesco edificio monumentale, luogo
da visitare, ubicato a Mantova, realizzato tra il 1524 e il
1534. Fu commissionato da Federico II Gonzaga, come residenza estiva, all’architetto italiano Giulio Romano costituendone la
sua opera più importante. Già il palazzo di per se è molto bello e
ben restaurato all’esterno, ma è l’interno che è uno scrigno che
racchiude finissimi affreschi. Una sala dopo l’altra si scorge un’im-

18

ponente lavoro di artisti, in una sequenza ben studiata dall’architetto, come delle scatole cinesi, che una dentro l’altra portano ad
una dimensione sempre più piccola Tra le sale la “Camera di Ovidio
delle Metamorfosi” deve il suo nome ad alcune rappresentazioni
mitologiche raffigurate ed ispirate proprio alle “Metamorfosi” di
Ovidio e che ritraggono spunto da personaggi quali: Orfeo agli inferi; Il supplizio di Marsia (parete sud); Il giudizio di Paride; Bacco e
Arianna; la danza dei satiri e menadi (parete ovest); La sfida tra
Apollo e Pan; La visita di Bacco; Menadi e satiro (parete est), con
una alternanza di paesaggi di fantasia tra un tema mitologico e l’altro. Proseguendo il percorso come un’azione scenica e teatrale si
giunge alla precedente “Camera delle Imprese” per spazi e ornamenti, ma il cui soggetto principale rappresenta le imprese dei
Gonzaga. Elementi simbolici sono la raffigurazione del “corpo” e
con il motto viene espressa l' “anima”), esaltandone idealmente
virtù, affetti e princìpi morali. L’ambiente seguente è la “Camera del
sole e della luna” la cui funzione era quella di introdurre gli ospiti
alle salette più riservate. Deve il suo nome all’affresco centrale sul
soffitto a volta che raffigura i carri del Sole e della Luna. Attraverso
la “Loggia delle muse” si passa alle altre sale e si giunge così a
quella più ampia di Palazzo Te, destinata alle feste da ballo, la “Sala
dei cavalli”. I soffitti sono a cassettoni e rosoni lignei che riproducono le imprese di Olimpo. Sulle pareti verticali sono ritratti a grandezza naturale sei cavalli che paiono uscire fuori dal muro come
trompe l’oeil, incastonati in paesaggi naturali. I sei destrieri le cui
fasce muscolari sono ben delineate sono alternati a divinità mitologiche. La più sontuosa delle sale, che era destinata ai visitatori di
DITUTTO E-MAGAZINE
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maggior prestigio, è la “Camera di Amore e Psiche”. Il nome deriva dalla nota storia narrata da Apuleio, tratta dalla “Metamorfosi”.
Sulla volta e nelle lunette la descrizione in scena artistica che scorre a partire dall’ottagono della volta della parete ovest, con la raffigurazione di Venere, su un carro trainato da cigni, mentre indica
ad Amore la fanciulla Psiche affinché questi la punisca. L’intreccio
narrativo sprigiona l'apoteosi nel riquadro al centro del soffitto,
dove Giove unisce in matrimonio Psiche e Amore. Sono raffigurate
a decorare le altre pareti anche scene di banchetto e altre favole
mitologiche, che ne completano la suggestiva visione. Non meno
belle sono la “Camera dei venti”, la “Camera delle aquile” e quella
con maggiore potenza espressiva la “Camera dei giganti”.
L’affresco che ricopre le pareti riproduce la rappresentazione di
una battaglia tra giganti e la loro caduta nel tentativo di salire
all’Olimpo e raggiungere Zeus. Questa è la più famosa e spettaco-

lare del palazzo con le sue enormi e tumultuose immagini.
Accompagnano e completano gli ineguagliabili dipinti persino i
pavimenti delle sale, preservate ed originali dell’epoca, che ne
sublimano l'opera. La visita non finisce certo qui, ci sono tanti altri
ambienti da visitare in loco, ma si può dire che tutte le sale sono
così tanto varie e sorprendenti, che attraverso la pittura, si trova
l’elogio non solo ai miti dell’Olimpo ma anche all’arte romana, tanto
da far pensare che il manierismo sia nato in questo luogo.
Ester Campese

Fonte Web

Puoi trovare
la rubrica di arte su
www.ditutto.it

LA GIGA
MUSICA / NEWS

C

ome
ci
spiega
Wikipedia, “La giga è
una danza antica di
andamento veloce ha, probabilmente, origini inglesi o
irlandesi”. Ma nell'estate
2021, la faccenda cambia.
Ecco infatti il primo singolo
dei “Pinko Pallas” (Andrea K
& Joe Mangione), che si chiama proprio come questo
ballo, “La Giga”. E' musica
perfetta per ballare (quando
si potrà!), prodotta e creata
per far divertire il pubblico...
e tutti sappiamo quanto ce ne

sia bisogno ora! Oppure no? I
Pinko Pallas in realtà dicono
di aver realizzato un singolo
“di musica colta e dal contenuto altamente impegnato”.
Ma siamo sicuri? A ognuno il
suo parere, purché sia divertente! L’idea di questa canzone nasce da Andrea K ed M.
Panzeri. Poi grazie alla preziosa collaborazione del noto
arrangiatore e produttore Joe
Mangione "La Giga” diventa
una canzone estiva divertente e piena di doppi sensi. “Il
testo ed il video si basano

sulla storia del tipico ragazzo
‘sfigato’ che è sempre alla
ricerca di una donna”, spiegano i produttori. “E ovviamente che succede a questo
ragazzo? Trova solo una
ragazza che gli ripete nel
ritornello ‘lo so che vuoi la
giga e io ballo con te’. Serate
di questo tipo ne abbiamo
passate tutti e scherzarci tu
ci sembrava un’idea simpatica in questo periodo difficile",
spiegano Andrea K ed M.
Panzeri. "E' un'estate complicata, quella del 2021. Ma
musica come la nostra 'La
Giga' può aiutare a passare
qualche istante di serenità",
continuano. " C'è voglia di
normalità, abbiamo bisogno
di rilassarci. E' una necessità
fisiologica ". E in questo
senso, "La Giga” funziona,
eccome. Senza voler entrare
nella storia della musica

diverte, eccome. Anche perché nel brano anche una
voce decisamente nota, quella di Pino dei Palazzi
(Kalabrugovic, il noto comico
di Zelig), che si presenta
come un rapper nella parte
iniziale del brano. La parte
femminile è invece interpretata da Joo Nina, cantautrice
emergente, modella e showgirl già apparsa in numerose
trasmissioni mediaset oltre a
sfilate di moda e comparsa
pure in alcuni film. La parte
della bella ragazza che viene
disturbata chissà quante
volte durante una serata la
interpreta alla perfezione. Il
brano esce il 15 luglio 2021
su K-Noiz ed è accompagnato
da un divertente video pensato per far ridere dall’inizio
alla fine.
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MFX2: “SAVING YOUR LOVIN”
per un'estate da ballare
MUSICA / NEWS

G

li MFX2, ovvero Marco Fratty &
Marco Flash, sono due super dj producer bergamaschi che da decenni
fanno ballare il mondo. In particolare
Marco Fratty, già membro dello storico
gruppo dance FPI Project tra fine anni '80
e anni '90 / 2000 ha conquistato le classifiche internazionali con varie hit tra cui la
famosa "Rich in Paradise". Recentemente
gli MFX2, hanno remixato la versione di
Good Times interpretata dalle Sister
Sledge, un super classico della musica

dance. Pur rispettando la magia dell'originale prodotto dagli Chic, hanno la celebre
canzone nel presente con suoni attuali e il
risultato è stato un notevole successo
Internazionale. E che succede adesso? Il
loro nuovo singolo non è una cover o un
remix. E l'inedita e scatenata "Saving your
Lovin' ". Abbiamo incontrato Marco Fratty
& Marco Flash per farci raccontare com'è

nato questo brano pieno di energia.

A cosa vi siete ispirati?
Il brano si ispira sempre al sound degli
anni 70' con una voce strepitosa, dinamica e coinvolgente. La voce è quella di
Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è
piaciuta subito tantissimo. Abbiamo già
girato anche il video. E' molto innovativo,
visto che ci sono un bel po' di ologrammi.
Noi ce ne stiamo in console, dove stiamo

ginale del 1979, l'avremo suonata migliaia di volte, per cui non l'abbiamo voluta
stravolgere.Abbiamo però scelto un 'vestito attuale'. E forse questa è stata l'idea
vincente. Ad esempio è in classifica in
Francia da tre mesi e mezzo. E non parliamo delle classifiche dei vari portali, parliamo di quelle ufficiali.
Da dove è logico ripartire dopo lo
stop dovuto alla pandemia?
Chi ama la musica riparte sempre. La pas-

da una vita e la nostra immagine si alterna con quella dei nostri 'doppi digitali'.
Che dire? Incrociamo le dita! Speriamo
abbia lo stesso successo di 'Good Times'.
E' sempre la gente che decide, in fondo.
Come è nato il vostro remix di "Good
Times"?
E' nato da un'idea di Pippo Landro, che ci
ha affidato questo lavoro. Ci piaceva l'ori-

sione non muore mai. Si può ripartire dalle
proprie idee per creare nuovi suoni e
nuovi ritmi. Speriamo di riuscire a ripartire
dal Made in Italy, perché sarebbe essenziale. Non solo per noi italiani, ma per
tutto il mondo. Perché il nostro sound,
come produttori italiani, è decisamente
unico.
L. T.
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MEET MUSIC 2021
MUSICA / KERMESSE

M

eet Music torna a mettere in contatto giovani talenti con artisti e
professionisti
d'esperienza.
L'edizione che avrebbe dovuto prendere
vita lunedì 28 e martedì 29 giugno 2021
mettendo insieme come sempre artisti,
discografici, dj, musicisti, PR, giornalisti è
stata posticipata al 7 ed 8 settembre
2021. Un problema tecnico non poi così
poco significativo al Teatro Foderia
Leoploda di Follonica (GR) che da sempre
ospita la manifestazione ha impedito il

montaggio di tutto ciò che serve per creare un evento di qualità nella giornata di
domenica 27 giugno, per cui Luca
Guerrieri, il creatore di Meet Music, dopo
tanti tentativi andati a vuoto di trovare una
nuova location, non ha potuto far altro che
rimandare l'evento.

"Quando siamo arrivati al Teatro Fonderia
Leopolda per iniziare l'allestimento per le

riprese, abbiamo sentito un forte odore di
bruciato", spiega Luca Guerrieri. "Di lì a
poco ci siamo resi conto che una parte
delle batterie che alimentano il sistema di
sicurezza erano andate a fuoco".
Non siete riusciti a trovare un'altra
location?
Abbiamo fatto tanti diversi tentativi, senza
successo. Quando lo si guarda online in
streaming o in presenza, un evento prevalentemente 'parlato' come il Meet Music

può sembrare facile da realizzare, ma
mettere insieme diversi speaker sparsi
per l'Italia con chi invece è in presenza a
Follonica e poi diffondere tutto in streaming su Facebook non è certo facile. E'
tutto in diretta, se non funziona tutto il
rischio è quello di far capire quante belle
cose si possono imparare al Meet Music.
Cosa ci dici del Meet Music 2021?
Siamo davvero orgogliosi di poter provare

a rappresentare non solo la scena della
elettronica e dei locali, ma tutta quanta la
complessa filiera della musica, live compresi. Il supporto di MINI Italia è fondamentale, così come quello del Comune di
Follonica.
Il 'format' di Meet Music ogni anno cambia, ma il focus in fondo resta lo stesso:
chi da tempo lavora in ambito musicale sul
palco, in console o dietro le quinte si
mette a disposizione di chi solo oggi si sta
affacciando sulla scena musicale.

E Meet Music continua a cercare nuovi
talenti. La terza edizione di MINI Meets
Music Contest, quella del 2021, cerca due
talenti, un producer e una songwriter, che
abbiano tra i 18 e i 25 anni. I vincitori realizzeranno una produzione discografica
che verrà pubblicata da una delle label
coinvolte nel progetto.
L. T
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Special bass Fabio Capone. Un brano che mette in sinergia Rock Alternative e Rap

opo l’ultimo successo col brano
“Destino” – dedicato al fratello Gory,
scomparso tragicamente nel 2018 –
Mr Linfa torna alla ribalta con “The
Midnight Silence”, un brano nato dall’idea
di creare una sinergia fra un rock alternative
e il mondo travolgente del rap, già provato e
riprovato negli anni 90 in particolar modo dal
gruppo musicale dei Linkin Park, un gruppo
musicale statunitense formatosi a Los Angeles
nel 1996 e composto fino al 20 luglio 2017
da Chester Bennington e Mike Shinoda, due

grandi icone della musica americana. Questa
sinergia ha voluto trasportare la mente di Mr
Linfa sino ad incrociare la voce accattivante e
la verve rock assurda di Eleonora
Passaseo, già presente nel panorama artistico musicale pop/rock da oltre vent’anni. I cori
della track sono stati curati da Ray Campa.
Prodotto dalla WD Editore e dalla Falcon
28
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Farm, con il patrocinio del Comune di
Nardò e Assessorato al Turismo e alle
attività Produttive, con dedica nel finale al
grande Chester, ” The Midnight Silence ”
richiedeva una regia di alto livello, e qui la
scelta è caduta su Daniele Fusco (terzo nel
ranking mondiale dei Filemaker e videomaker), ed uno scenario magico come Nardò e
le sue meraviglie monumentali notturne. Non
potevano quindi non aggiungersi un ondata di
accordi calibrati e perfetti di un bassista DOC
come Fabio Capone alias Mr Capao, le bacchette fibrillanti di Egidio Paglialunga e le
corde aggressive di Luigi Bottazzo, il tutto
coordinato nello studio Artetique
Commusication di Gianmarco Nieri. Special
guest video Gianmarco Serra from Aprés La
Classe. Protagonista della storia una ragazza
di nome Elisa, che addormentatasi su di un
lettino al mare, presa dalla lettura di un libro,
sogna di vivere la propria vita, versione rock,
ma nello stesso tempo scoprendo di essere
perseguitata dal tempo (Gianmarco Serra) in
uno scenario triste e cupo della nostra vita.
Dove tutto sembra esser cambiato all’improvviso, dove le nostre vite sono messe a dura
prova e dove il tempo che passa velocemente prova a distruggere i nostri piani e il nostro
tutto, Elisa durante la corsa contro il tempo,
sale a bordo di un vecchio taxi giallo, con alla
guida uno spericolato autista (Marcello
Spano), ed una volta scesa nella magica piazza comincia a immaginare scenari vissuti in
passato e del tutto normali ai nostri occhi
quali un signore seduto a bere una birra, due
motociclisti che chiacchierano a ridosso della
colonna della piazza, un uomo col cane che
incrocia una ragazza in bici, due artisti di stra-

da che provano ad attirare l’attenzione della
ragazza… all’improvviso il suono dell’orologio che detta il tikkettio della mezzanotte che
riporta nuovamente il vuoto nella piazza. La
storia continua con la band che suona imperterrita sotto gli archi colorati della vecchia
Pretura, riempiendo quel vuoto assordante a
suon di note e colpi secchi di grancassa. Nel
frattempo la voce di Mr Linfa e di Eleonora
accompagnano la ragazza verso un locale
gremito di gente, luogo di incontri e di risate
notturne. Tutto sembra calmo e fra un drink e
una bevuta al volo, Elisa viene afferrata dal
tempo che risveglia la voglia di vivere di ognuno di noi. Da notare la lacrima presente sulla
guancia di entrambi i cantanti, simbolo di tristezza e di quel Pierrot affranto e sconsolato,
ben noto nelle commedie carnevalesche, che
nonostante tutto riesce a custodire ancora
quella speranza e quella fiducia necessaria a
ristabilire gli equilibri di un tempo, proprio
come dice il ritornello: ”Non voglio aver più
paura quando arriva il silenzio della mezzanotte voglio pensare che domani sarà migliore di adesso...”

MUSICA / RECENSIONE

DENNY FANELLI PRESENTA LA SUA
NUOVA HIT: “FIERO DI ME”

IL NUOVO LAVORO MUSICALE
È UN FEAT CON CRASHBABY
RAPPER BARESE TALENTUOSO

“

Avevo desiderio di incidere un
brano per raccontare il mio
percorso, quello che sogno fin
da bambino. Un’autografia cantata
con tanto di ringraziamento alla
mia famiglia per gli insegnamenti
ricevuti” – presenta così il nuovo
lavoro artistico l’artista Denny
Fanelli. Denny questo inverno è
stato contattato da una importante
etichetta discografica italiana, la
SMILAX PUBLISHING, che vanta
nella propria scuderia artisti come
Sergio Silvestre vincitore di “AMICI”,
Robert Miles, Fargetta e altri –
“entro nel roster artista in punta di
piedi ma con la voglia matta di far
conoscere ed ascoltare la mia
musica. Approfitto – aggiunge
Denny - per ringraziare Adriana ,
Lorenzo e Fabio della SMILAX per
la grande competenza e disponibi-

lità. “Fiero di me” un brano leggero ed orecchiabile, dedicato al mio
quartiere, ai miei genitori, a mia
moglie, e a tutti coloro che finiranno per farla propria nell’ascoltarla
e canticchiarla. Un flash back della
mia vita, errori compresi che ho
voluto condividere con chi ama la
musica. Il brano è stato realizzato
con la collaborazione di CrashBaby:
“Mi riempie di orgoglio lavorare
con un artista completo che merita
davvero tanto – conclude Denny”.
Un’altra novità importante per
Fanelli è la band formata da
Gianluca Contessa alla batteria,
Giuseppe De Giosa al Pianoforte,
Domenico Cataldi al mix e deejay e
Giuseppe Capasso alla chitarra, un
team pronto per live, concerti ed
eventi.
Beppe Magrone
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RIEVOCAZIONE STORICA

“

Galatina…come eravamo” è un’originale manifestazione ideata e organizzata da Massimo Bello e patrocinata da Regione Puglia, Provincia di
Lecce e Città di Galatina. Giunta quest’anno alla terza edizione la manifestazione – che si svolgerà presso il centro storico di Galatina dal 20 Settembre al 3
Ottobre (la manifestazione vera e propria
sarà Domenica 26 Settembre) – farà fare ai
partecipanti un viaggio virtuale nel tempo,
grazie ad una scenografica Galatina della
metà dello scorso secolo: verranno infatti
installate “fedelissime” riproduzioni delle
insegne storiche delle attività commerciali
(circa 140) che sono state l’anima ed il
motore della vita sociale ed economica
negli anni 30, 40 e 50 della città salentina.
30
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Inoltre per rendere questo viaggio nel
tempo ancora più coinvolgente – grazie alla
collaborazione con “1ª Scuderia
Femminile”, “Scuderia Il Tacco”, “ASI
– Automotoclub Storico Italiano” –

sul percorso della kermesse che si snoda
tra Piazza San Pietro, via Cavoti, Corso
Garibaldi, via Robertini, via Vittorio
Emanuele II, Corso Umberto I, Piazzetta
Orsini, Piazza Alighieri, saranno posizionate auto e moto risalenti allo stesso periodo

delle insegne. Tra l’altro la giornata di
Domenica 26 Settembre rientra anche tra
quelle della “Giornata Nazionale delle
Auto e Moto d’Epoca” patrocinate
dall’ASI. Tra le tante novità della prossima
edizione la rievocazione animata, grazie ad
attori e comparse, degli usi e costumi di
Galatina e la realizzazione di un cortometraggio sulla manifestazione realizzato da
Gino Brotto. Nelle intenzioni della manifestazione, la volontà di ridare vita, per qualche ora, alla Storia della Città, affinché tutti
possano ammirare da una prospettiva
moderna, il fascino della Città e del suo bellissimo Centro Storico anche attraverso rievocazioni recitate da attori e comparse, di
giornate storiche cariche di tradizioni, usi
ed abitudini della Città.

DITUTTO E L’EMITTENTE TELEIVISVA
MEDITERRANEA TV SARANNO I MEDIA PARTNERS
UFFICIALI DI
“GALATINA…COME ERAVAMO
2021”, METTENDO IN CAMPO SIA PRIMA CHE
DURANTE LA MANIFESTAZIONE, UNA SERIE DI INIZIATIVE PER COORDINARE AL MEGLIO LA COMUNICAZIONE DI QUESTA IMPORTANTE MANIFESTAZIONE CHE IN
SOLO DUE ANNI HA AVUTO UN INCREDIBILE RISCONTRO DI PUBBLICO E SOPRATTUTTO DI TURISTI PROVENIENTI DA FUORI SALENTO.

TV/KERMESSE

G

alatina (Le). Sono cominciate Domenica
4 Luglio le riprese del cortometraggio tv
dedicato
alla
kermesse
“Galatina…come eravamo” e ambientate nel
secolo scorso. Comparse e attori sono stati
selezionati con un casting e partecipano alle
riprese in abito d’epoca. Il soggetto del cortometraggio, le cui riprese dureranno fino a fine
Agosto, è stato scritto dal salentino Gino
Brotto, che curerà anche la regia. Ecco alcuni
scatti rubati oggi sul set. Il cortometraggio
andrà in onda a Settembre sull’emittente televisiva pugliese Mediterranea Tv media partner della kermesse
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SUPERHEROES

I

l nostro primo incontro con Silver
Surfer avvenne grazie ai Fantastici
Quattro. Il gruppo di eroi Marvel era
sulla cresta dell'onda: Mister Fantastic
e la Ragazza Invisibile erano sposi
novelli e la squadra si era appena
alleata con una razza avanzatissima di
essere chiamati gli Inumani. Da questo
momento in poi, i Fantastici Quattro
vennero coinvolti nella trilogia di
Galactus, un dramma di portata così
cosmica che per gli anni a venire
avrebbe influenzato lo stile e il tono di
tutte le storie Marvel. Tornati dal rifugio degli Inumani stava accadendo
qualcosa di serio sul nostro pianeta:
New York era nel caos più totale, e
fiamme e meteoriti ne riempivano il
cielo. Ben presto però, si scoprì che
tutto ciò era un'illusione temporanea
creata dall'Osservatore, un alleato
alieno dei Fantastici Quattro, che tentava bonariamente di occultare il
nostro pianeta da un grande pericolo.
Secondo L'Osservatore, la Terra era
stata infatti selezionata da Silver
Surfer, "l'Ufficiale delle Stelle", e il suo
arrivo annunciava quello del suo grande padrone, il temutissimo Galactus.
Egli fu l'unico sopravvissuto
dell'Universo al Big Bang e più antico
del tempo stesso. Al di sopra dei concetti banali di bene e male, e considerandosi un essere superiore, Galactus
trascorre la sua vita millenaria a consumare, per nutrirsi, le forze vitali dei
pianeti, lasciandone dopo il suo arrivo,
solo gli involucri spenti e disseccati.
L'Essere, per trovare i pianeti adatti al
suo nutrimento, si servì dapprima di
semplici androidi, finché non incontrò

Norrin Radd, che divenne il suo araldo
Silver Surfer, incaricato di scovare
mondi da divorare. Silver Surfer (a cui
Galactus cancellò i principi morali),

co simile all'argento. Creato da Stan
Lee e Jack Kirby, Surfer era unico nella
storia dei Comics. Era freddo, privo di
emozioni e impenetrabile. Egli era un

sfrecciava da una galassia all'altra
sulla sua tavola dei poteri cosmici, protetto dalle bizzazzie del tempo e dello
spazio tramite un rivestimento metalli-

vero alieno, lontano da ogni sensazione umana, finché, un incontro fortuito
con la ragazza della Cosa, Alicia
Masters, rivelò una crepa nella sua
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armatura argentea. Grazie alla donna,
le emozioni a lungo sopite di Norrin
tornarono a galla, e dimenticata la sua
lealtà verso Galactus, corse a difendere la Terra dal divoratore di mondi.
Silver Surfer non aveva alcuna possibilità di farcela, ma il suo rapido attacco
diede il tempo necessario alla Torcia
Umana di recuperare il Nullificatore
Assoluto: un attrezzo che ha il potere
di distruggere sia l'oggetto verso cui è
puntato, sia chi lo impugna. Ma con il
Nullificatore Assoluto, tutta la realtà
rischiava la distruzione, e fu solo così
che Galactus accettò di lasciare la
Terra per non minacciarla più – tuttavia - come punizione per il suo tradimento, Galactus tolse a Silver Surfer i
poteri spazio-temporali e creò un
campo di energia sulla Terra per impedirgli di tornare nello spazio. Come
detto, l'incontro di Silver Surfer con
Alicia risvegliò in lui ricordi e sentimenti da tempo sopiti, e a quanto parve il
nostro eroe non era poi così alieno;
prima della trasformazione, Norrin
Radd aveva già incontrato e salvato il
suo pianeta Zenn-La dalla distruzione
di Galactus. Zenn-La era un paradiso
fantascientifico con città progettate
alla perfezione con nastri trasportatori
al posto delle strade, abitato da esseri
maschili e femminili del tutto privi di
personalità. Gli abitanti di Zenn-La,
erano insomma degli umanoidi che
vivevano in un pigro edonismo e quando Galactus ne attacco il pianeta, fu
solo Norrin Radd che ebbe il coraggio
di opporsi. Per salvare il suo popolo,
questi si offrì volontario per passare
l'eternità in cerca di pianeti da divorare per il suo nuovo padrone, e supplicando Galactus di risparmiare Zenn-La,
quest'ultimo accettò il patto proposto
e bombardo Norrin con il potere
cosmico trasformandolo in Silver
Surfer. Da principio la trasformazione

non parve all'uomo del tutto negativa.
Per anni si era lamentato che la sua
gente aveva abbandonato l'esplorazione dello spazio, ed ecco finalmente
l'occasione per sfrecciare senza freni
attraverso il cosmo, finché però la
Terra non divenne la sua ultima tappa
e motivo di esilio forzato. Surfer tentò
di sfruttare al meglio il suo tempo sulla
Terra ma dovunque egli andasse, si
scontrava col peggio che l'umanità
potesse offrire, e i suoi tentativi di aiutarla terminavano con ulteriori vessazioni verbali e fisiche. Gli eventi presero poi una piega ancora più dura,
quando Silver Surfer incontrò un tizio
rosso e onnipotente, Mefisto, che
temeva che Surfer potesse ispirare,
nonostante tutto, tanta bontà e fiducia
all'umanità da rendere difficoltosa la
sua fornitura di anime corrotte. Per
assicurarsi che ciò non accadesse,
decise di piegare lo spirito di Silver
Surfer e schiavizzarne l'anima. Lo
tentò con potere, ricchezza e donne
ma il nostro eroe non cedette finché
non lo colpi nel punto debole: ShallaBal la sua fidanzata. Mefisto fece prelevare la donna da Zenn-La e lo minaccio di rimandarla indietro se non avesse ceduto alle sue richieste. Silver
Surfer però rifiutò, e Shalla-Bal sparì.
Una donna che le assomigliava moltissimo apparve allora a Latveria, sposata all'inquietante dittatore dell'est
Europa, il Dottor Destino. Tutti erano
convinti che ella fosse una semplice
contadina di nome Helena, e si sbagliavano. In realtà era Shalla-Bal, privata
della memoria e confinata sulla Terra in
modo che Mefisso potesse ricattare e
manipolare il suo spasimante alieno.
Con l'aiuto dei Fantastici Quattro, Silver
Surfer riuscì a sfuggire al campo
magnetico generato da Galactus e ad
allontanarsi dalla Terra, per scoprire
allora, che quest'ultimo si era vendica-

to di lui rendendo inabitabile Zenn-La.
Saputo ciò, venne a sapere inoltre
delle condizioni in cui versava la sua
donna, e tornò rapido sulla Terra per
soccorrerla, incurante della rinnovata
condizione di prigionia che avrebbe quì
trovato. Surfer riuscì però, ad usare il
suo restante potere cosmico al ricongiungersi con la sua amata, e a proiettarla nel loro pianeta di provenienza
con la missione di rigenerarne la vita.
Con tenacia, Silver Surfer riuscì a fuggire nuovamente dalla Terra, grazie alla
detrminante scoperta della Cosa, che
voleva che la barriera di Galactus
influenzasse solo la tavola di Surfer e
che bastava non semplicemente disfarsene per scappare. Lasciandosi indietro la tavola cosmica, questi si fece
dare un passaggio dal prodigioso
razzo spaziale creato dai suoi amici
Fantastici Quattro, andando in questo
modo, oltre la barriera terrestre. Una
volta nello spazio aperto, egli riconvertì la tavola da pura energia in mezzo di
locomozione interstellare, riprendendo
la sua missione originale. Silve Surfer
dominava di nuovo le onde
dell'Universo, ma per quanto cercasse
di trovare un angolo Pacifico nel
Cosmo, veniva costantemente trascinato in conflitti interstellari. Durante la
sua assenza lo spazio era diventato
affollato di "malintenzionati": i guerrafondai Kree, i mutaforma Skrull, i
Celestiali, Thanos, e perfino la
Consapevolezza dell'Universo stesso
nella forma di Infinità. Ma il redento
alieno accettò il proprio nuovo ruolo di
Protettore della Galassia con rinnovato
entusiasmo: ed era questo era il nuovo
Normann Radd, che aveva rinunciato
del tutto a questa identità, per essere
finalmente solo Silver Surfer.

Christian Imbriani
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CINEMA / RECENSIONE

A

Nel cast le attrici Anna Fusco e Raffaella DiCaprio e l’ex Mister Italia Giulio Schifi

nna Fusco (30 anni), ragazza romana nata senza il Schifi e dall’attrice di fiction Raffaella DiCaprio, parenbraccio sinistro e prima partecipante senza un arto a te della nota star internazionale.. “Artemisia” parlerà di
Miss italia 2018, sarà la protagonista del cortome- una fumettista, appunto senza il braccio sinistro, che un
traggio
sociale
giorno scopre di aver il
“Artemisia”. Un progetto
potere di far accadere tutto
sociale a sfondo educativo
ciò che disegna e che per
nato da Gabriel Cash,
conquistare l’uomo dei suoi
regista premiato all’ultimo
sogni sarà costretta a diseFestival di Venezia 2020
gnarsi con il suo vero
con il premio “Starlight
aspetto e quindi dimenticaInternational
cinema
re tutte le insicurezze che
award” per il film “Io ho
la vita gli ha dato.Il progetdenunciato”. Il corto sarà
to oltre a partecipare a
prodotto da Armeni G.E.S.
festival nazionali ed interproductions ed interpretanazionali, avrà l’obiettivo di
to, oltre che dalla protagoessere distribuito nelle
nista Anna Fusco, anche
scuole italiane ed in molte
dall’ex Mister Italia Giulio (NELLA FOTO A LATO DA SX: GABRIEL CASH, RAFFAELLA DICAPRIO, ANNA FUSCO E GIULIO SCHIFI) associazioni per disabili.
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FITNESS

Il personal trainer Simone Ellena ci svela qualche
segreto per poter rimanere in forma durante le vacanze
Ab biamo chieso a Simo ne cosa
co nsiglia alle nostre lettr ici per
mantenersi in fo rma d urante il
period o d i vacanza.

V

orrei prima di tutto rassicurare tutte
le nostre amiche che, non saranno di
certo 2 o 3 settimane di vacanza a
rovinare tutto il lavoro fatto durante l’anno.
Tuttavia, consiglio fortemente di rimanere
attive, anche solo con camminate che, si
possono fare in riva al mare, di sera lungo
la passeggiata o magari al fresco tra i
boschi. Cercate di camminare il più possibile, frazionate i vostri passi (non c’è un
numero fisso valido per tutti ma, tutto deve
essere contestualizzato al proprio livello e
grado di allenamento o prestanza fisica)
tra mattina pomeriggio e sera, così da
mantenere attivo il metabolismo basale.
Certo, facendo così non vi permetterà di
costruire muscolo od ottenere una ricomposizione corporea ma, almeno vi aiuterà a
mantenere i risultato ottenuti nei mesi pre-
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cedenti e soprattutto vi consentirà di rimanere in salute (fisica e psicologica).
Veniamo tutti da mesi molto duri e difficili,
ciò che mi sento di dire è di non gettare la
spugna ed impegnarsi a mantenersi attive,
in movimento e in efficienza fisica. Per coloro che invece non hanno fatto nulla per
pigrizia o scarso tempo a disposizione, il
periodo vacanziero potrebbe essere utile
per mettersi alla prova anche con semplici
attività motorie… Chissà che poi possa
nascere una passione e scoprire qualche
dote nascosta. Stessa cosa per ciò che
riguarda il rapporto con il cibo, non privarsi di nulla ma cercare di gratificare il palato
(e quindi la psiche) senza però esagerare
con abbuffate senza limiti. Come dico sempre alle ragazze che seguo “la prova
costume non esiste, se volete far qualcosa
per te, inizia a settembre”, quindi perdite di
peso o silhouette tonificate in maniera
miracolosa in poco tempo non sono reali;
invito a diffidare da tutti coloro che promet-

tono eclatanti risultati in così poco tempo.
Tutte le amiche possono trovare interessanti ed utili spunti sulla mia pagina
Instagram pt.simone_ellena buona estate
tutte, ci rivediamo a settembre!
F. I.

