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Gennaro Lillio, modello, attore e personal trainer è il personag-
gio, che attraverso questa intervista realizzata per DiTutto,
andremo a conoscere meglio. Gande appassionato di sport

decide di diplomarsi come istruttore di fitness, specializzandosi in
Educazione Alimentare. In seguito studia anche recitazione presso la
scuola di teatro Dietro le quinte di Napoli. Gennaro Lillio all’età di 18
anni, vince  il concorso "Il più bello della Campania".
Successivamente ha fatto parte del cast, insieme
a Barbara D’Urso di "Domenica Live", della
rubrica "Domenica Alive", durante la
quale era il  personal trainer dei vip
al servizio di Platinette, Paolo
Villaggio e Orietta Berti, che nel
2014 decisero di tentare di
dimagrire davanti alle teleca-
mere.  Nel 2016 Gennaro ha
vinto il titolo di "Mister Italia
Forever". Ha partecipato alla
XVI edizione del Reality show
Grande Fratello e alla passata edi-
zione di "Pechino Express".

Cosa ti ha insegnato il mondo del
fitness?
In generale il mondo dello sport mi ha insegnato
grandissimi valori, come rispetto, lealtà, il sano agonismo e la sana
competizione. Sin da piccolo sono sempre stato uno sportivo  e
posso dire che lo sport  salva la vita, ti permette di non frequentare
posti e amicizie sbagliate.
Quali sono le sfide più complesse del tuo lavoro?
Costruirsi quotidianamente. Questo settore oggi è saturo ci sono
moltissime persone  che vogliono fare lo stesso lavoro, quindi si sgo-

mita davvero tanto. La continua sfida è sfidarsi e superarsi ogni volta.
Il tuo rapporto con l’ambizione?
Spietata!!! Anche quando dormo sono ambizioso. Forse è stata la mia
più grande qualità negli anni. Essere ambizioso e perseverante. Anzi
forse tante volte sono stato ossessionato quasi dai miei sogni.
E quello con i social?

I social sono un grandissimo mezzo di comunicazione ed
anche una grande fonte di pubbliche relazioni e di

opportunità lavorative se usati nel modo giu-
sto. Ovviamente bisogna saperli usare
trasformandoli in un'arma a nostro
favore.
Lo scorso anno hai parteci-
pato al Reality "Pechino
Express" che esperienza è
stata?
Penso che sia il reality più bello
che offra in questo momento la
tv italiana. Un adventure game
che ti mette a confronto con delle

realtà lontanissime dalla tua, un vero
e proprio viaggio fisico ed emotivo.

Come tutti i viaggi quando rientri alla tua
base ti cambia sempre in qualcosa. Se mi

dovessero chiedere di rifarlo, preparerei la borsa
domani e ripartirei subito!
Progetti futuri?
In cantiere ci sono tanti progetti, in questo momento sono tutto con-
centrato sul cinema.Voglio diventare l’italiano nel mondo! Arrogante?
No! Un grande sognatore… ma io ho sempre realizzato ciò che
sognavo.

Patrizia Faiello
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In questo 
momento sono

tutto concentrato sul 
cinema.Voglio diventare 

l’italiano nel mondo!
Arrogante? No! Un grande

sognatore… ma io ho
sempre realizzato ciò

che sognavo
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L’avvio di un’indagine penale è notizia
ghiotta per i giornali che, alla ricerca
continua di scandali con cui intratte-

nere i propri lettori, sono ormai soliti
lasciare ampio spazio alla cronaca giudi-
ziaria. Spesso però l’informazione non
tiene conto del limite costituzionale che
presume ogni cittadino innocente fino a
sentenza definitiva. Peraltro la sola notizia
dell’invio di un avviso di garanzia genera
nell’opinione pubblica la convinzione della
colpevolezza dell’indagato. Indagato che,
anche a indagini concluse ed addirittura
anche dopo l’eventuale assoluzione, resta
marchiato da un’onta sociale. Tutto ciò
ovviamente, quando si parla di internet, si
moltiplica all’ennesima potenza, sia in ter-
mini di rapidità nella diffusione dell’infor-
mazione, sia in termini di capillarità. Non
solo. Esiste un principio, chiamato «diritto
all’oblio», che impone la non riproposizio-
ne di fatti ormai non più attuali, anche lad-
dove la notizia dovesse essere vera,
ormai recepito dal Governo delegato che
prevede che i nomi degli innocenti scom-
paiono da Google grazie alla riforma del
processo penale. Che recepisce il regola-
mento europeo Gdpr sulla privacy e la
recentissima giurisprudenza della
Cassazione sul punto: nell’esercitare la
delega il Governo dovrà prevedere nel

decreto legislativo ad hoc che determinati
provvedimenti giudiziari favorevoli all’in-
dagato o all’imputato costituiscono titolo
per ottenere dal giudice un provvedimen-
to di deindicizzazione dal motore di ricer-

ca. Insomma, il diritto all’oblio garantito
dal diritto Ue scatta sulla base del decreto
di archiviazione oppure della sentenza di
non luogo a procedere o di assoluzione: lo
prevede l’ar ticolo 1, comma 25, della
legge passata in via definitiva ieri al
Senato dopo il voto di fiducia do mercole-
dì. E Palazzo Chigi dovrà provvedere nel
provvedimenti attuativo per le modifiche
alle norme di attuazione del codice di pro-
cedura penale in materia di comunicazio-
ne della sentenza. Un diritto dell’individuo,
quello alla “deindicizzazione”, da bilancia-
re comunque con il diritto all’informazione

che spetta alla collettivi-
tà.È stato il regolamen-
to 2016/679 General
data protection a intro-
durre un riferimento
esplicito al diritto
all’oblio all’ar ticolo 17,
(primo paragrafo lette-
ra f), che è chiarito nel
suo portato dal consi-
derando 65C, dove è
menzionato fra paren-

tesi in una disposizione dedicata alla «can-
cellazione» dei dati personali. In Italia Gdpr
è stato recepito con il decreto legislativo
101/18 e sul diritto all’oblio si è pronun-
ciata il 31 maggio scorso la prima sezione
civile della Suprema corte con l’ordinanza
15160/21: si può ordinare al motore di
ricerca di far scomparire dai risultati della
query un articolo pubblicato sul web che
pure è d’interesse generale ma lede la
riservatezza di una persona che non rive-
ste la qualità di personaggio pubblico,
noto a livello nazionale. Il tutto perché un
accesso agevolato e protratto nel tempo
ai dati personali dell’interessato, grazie a
semplici parole chiave, finisce per attribui-
re al soggetto una «biografia telematica»
diversa da quella reale, perché costituita
da notizie ormai superate. Insomma: il
nome del privato deve scomparire dalle
ricerche su Google che si ottengono inse-
rendolo come parola chiave se i risultati
che si ottengono ledono il suo diritto
all’identità. E ciò specialmente se le pagi-
ne dei “siti sorgente” trovate in rete gli
attribuiscono qualità deteriori o cattive
frequentazioni. La norma, evidenzia
Giovanni D'Agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti”, è stata inserita nella
delega sul processo penale durante l’esa-
me in commissione alla Camera, con un
emendamento riformulato di Azione. Un
tema rimasto sullo sfondo del dibattito,
egemonizzato dalla questione dell’impro-
cedibilità in appello. Ma riemerso durante
la discussione a Palazzo Madama. Ciò
significa che finalmente non si ha più la
possibilità di andare a ricercare, digitando
un nome, il passato di una persona. Come
nel caso di persone che, per ipotesi,
hanno superato una certa fase della vita,
dopo la quale si sono comportate bene,
sono diventate persone diverse.
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Loki (Loki Laufeyson, o figlio di
Laufey) è uno dei "super" antieroi
dell'universo Marvel Comics, libera-

mente ispirato al omonimo dio della mito-
logia norrena, e legato alla narrativa
fumettistica di Thor. È apparso per la
prima volta nel fumetto n°6 di Venus (ago-
sto 1949), in cui venne raffigurato come
uno degli dei dell'Olimpo, per poi esserne
bandito e relegato in esilio negli inferi.
Fece il suo debutto ufficiale in Viaggio del

Mistero (1^ serie) n°85 (ottobre 1962)
in cui fu lanciato nuovamente dal duo Stan
Lee e Larry Lieber con una precisa finali-
tà; il contributo più importante di Loki nei
fumetti della Marvel, è senza dubbio il
fatto, che l'originale formazione degli

Avengers, fu creata per contrastare la cre-
scente sete di conquista del God of
Mischief. Loki non fa parte del popolo di
Asgard, ma egli è il figlio di Laufey, il lea-
der dei Giganti del Gelo, i primi e i più
agguerriti nemici degli Asgardiani. Loki fu
trovato molto piccolo dal capo delle divini-
tà nordiche Odino, che dopo aver aver
sconfitto Laufey il Gigante, decise di tene-
re con sé il piccolo orfano, decidendo di
crescerlo come un membro della sua fami-

glia al fianco del suo figlio biologico Thor.
Durante l'intera loro infanzia, Thor e Loki
crebbero nell'inimicizia, causata dal livore
che quest'ultimo provava nei confronti
dell'appariscente fratello; Loki era chiara-
mente inferiore a Thor per forza fisica e

coraggio, ma le sue innate abilità magiche
e psichiche (apprese dalla madre biologi-
ca) lo rendevano altrettanto temibile, se
non di più. Il talento naturale di Loki nel
creare caos e malizia si sviluppa man
mano che questi cresce, portandolo a
guadagnarsi l'appellativo scomodo di "Dio
del Male". Tuttavia, quando  i suoi scherzi
assunsero forme e conseguenze sempre
più gravi, Odino si stufò di lui imprigionan-
dolo in isolamento. Loki riuscì comunque a
scappare grazie alla sua capacità manipo-
latoria; abilità questa che più volte uso
contro Thor, che subì frequenti attacchi
diretti o portati da avversari soggiogati
con detrezza dal fratello. Ne fu un esem-
pio la creazione del super criminale
Absorbing Man, che permise a Loki di met-
tere in seria difficoltà il dio del tuono. La
sua sete di rivalsa e conquista non rispar-
miò nemmeno la Terra ed i suoi abitanti,
ed il conseguente conflitto planetario lo
mise in aperto contrasto con i supereroi
della Terra, al punto da determinare la
nascita del gruppo scelto d'intervento
degli Avengers. Nonostante l'odio per
Thor e Odino, Loki li aiuto molte volte a
difendere Asgard, se non altro perché
ogni aspirante invasore aveva intenzione
di distruggerne il regno e la popolazione,
mentre Loki voleva imporsi solo come suo
imperatore. Nei sacri testi asgardiani, era
previsto che Loki avrebbe condotto i nemi-
ci di Asgard nell'Impero Eterno e lo avreb-
be distrutto in un conflitto finale detto
Ragnarok; profezia questa che si avverò in
una battaglia dal gusto mitologico (detta
di "Quelli che siedono in alto nell'ombra"),
in cui la nascita, la vita e la morte del
popolo di Asgard si susseguiva in un ciclo
uguale e continuo, finché Thor non ne riu-
sci a bloccare la ripetitività al costo della
vita di tutti i suoi sudditi e di un incantesi-
mo che lo legò ad un sonno profondo.

LOKI   il Dio dell'inganno

SUPERHEROES
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Durante la Civil War, il martello di Thor, il
Miolnir, ritornò da solo sulla Terra per
essere utilizzato da un clone di Thor crea-
to da Loki, annunciandone così il duplice
rientro sulle scene. Il Thor Clone, venne
poco dopo distrutto dallo stesso Mjolnir,
durante un episodio del comics dei
Fantastici Quattro, confermando il ritorno
definitivo del dio del tuono  sulla Terra,
che con una nuova armatura e privo della
barba (e delle cicatrici che essa copriva)
comparve al fianco di Loki per affrontare
la più difficile battaglia sino a quel momen-
to combattuta; la difesa della Terra, di
Asgard e dell'Universo intero dalla violen-
za di Thanos provvisto del Guanto
dell'Infinto. Nella serie Ultimate della
Marvel Comics, è apparsa una versione
alternativa del dio delle malefatte, in cui
questi è in grado di cambiare la realtà cir-
costante a suo piacimento. L'esatta origi-
ne di questo suo potere è ancora ignota,
come la sua reale forza, dato che il comics
targato Ultimate version è di recente pub-
blicazione e ancora in corso d'opera.

Benché sia di origine  Jotunn, Loki ha
molte abilità simili a quelle degli
Asgardiani; possiede una forza fuori dal-
l'ordinario, ed invecchia molto più lenta-
mente di un normale essere umano, ma è
privo dell'immortalità che distingue gli dei
dell'Olimpo. Il corpo di Loki è immune a
tutte le malattie e infezioni terrestri e ha
una formidabile resistenza alle lesioni cor-
porali. Ha un gran numero di abilità misti-
che con gli effetti più svariati: può proiet-
tare campi energetici e generarne di
difensivi – amplificare temporaneamente il
proprio potere spirituale e traslarlo ad
altri esseri viventi ed oggetti per garantir-
sene l'utilizzo e i servigi. Inoltre, può levi-
tare a velocità sostenuta e teletrasportar-
si attraverso più dimensioni e viaggiare
persino nel tempo.  La sua destrezza nelle
arti psioniche è unica e gli ha permesso
più volte di entrare in contatto e comuni-
care con qualsiasi soggetto di suo interes-
se, fino alla sua completa manipolazione.
Oltre a i suoi doni mistici, Loki possiede un
intelligenza superiore alla media; tuttavia,

il suo odio per Thor e la sua inarrestabile
brama di potere, con l'incapacità di colla-
borare e il conseguente isolamento, sono
le principali cause del fallimento di ogni
suo piano. Loki è inoltre un mutaforma,
abile sia nell'alterare le proprie dimensio-
ni che nell'assumere le sembianze di qua-
lunque altro essere vivente; non necessa-
riamente tale processo gli permette di
ottenere anche le abilità della creatura (o
persona) in cui muta, fatta eccezione che
per alcune capacità naturali come ad
esempio il volo in forma d'uccello o di
drago. Dopo la sua rinascita, tale capacità
si è di molto ridotta lasciandolo in grado di
mutare sesso o specie ma non di assume-
re le sembianze di qualcun altro. Un volta
cancellato il proprio nome dal Libro di Hel,
Loki ha inoltre ottenuto di poter perma-
nentemente ingannare la morte reincar-
nandosi in una nuova forma ogni volta che
viene ucciso.

Christian Imbriani

ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI

SUPERHEROES
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Ben tre i prestigiosi appuntamenti
capitolini cui è stata presente ulti-
mamente tra cui; in Via Margutta

la nota via dei pittori in un evento coinci-
dente con la manifestazione dei “100
pittori di via Margutta” poi in una inizia-
tiva del Rotary in cui le è stato ricono-
sciuto con un attestato il valore di
“costruttore di civiltà” e non da ultimo
l’appuntamento glam a cavallo tra moda
ed ar te della fashion stylist Eleonora
Altamore. Ester Campese, ar tista con-
temporanea è da tempo nota a livello
internazionale. Più volte è stata la pittri-
ce scelta per rappresentare l’Italia
all’estero. Nel 2016 una sua personale,
dedica ai soggetti femminili, é parzial-
mente preparata da Vittorio Sgarbi. A
fine agosto ha esposto una sua opera ad
una Mostra di New York ma tra le attivi-
tà ar tistiche e i riconoscimenti dell'au-
tunno di Ester Campese,  c'è anche il
Premio Internazionale Isabella d’Este
FERRARA ARTEXPO. Questo premio,
ancora una volta attesta e sottolinea
l’importanza del percorso stilistico por-
tato avanti negli ultimi anni da questa
pregevole ar tista. Dal 29 Ottobre e fino
al 1 Novembre presso il Centro Fieristico
e Congressuale di Ferrara si svolgerà la
manifestazione ar tistiche vede tra l'altro
la presenza del critico d’ar te Vittorio
Sgarbi. Conosciuta come “La pittrice
delle donne” per la sua predilizione a
dipingere questo soggetto,iIl suo stile
pittorico ripor ta agli impressionisti e
l’emozione e l’eleganza del suo tratto
sono una delle cifre stilistiche ricono-
sciute all’ar tista così come la decisa
palette di colori utilizzata. Campey nel
tempo si è fatta apprezzare per la sua
sensibilità e per l’attenzione che ha
posto anche verso il sociale. Annovera
anche diverse collaborazioni ar tistiche:
un suo dipinto è la copertina di un libro,
altri sono cover di diversi CD di musica,
una sua opera è l’immagine simbolo del
Festival del Cinema T.H.E.M.I.T per il
movie theatre, il suo dipinto “il mondo
tra le mani” è stato il manifesto di una
iniziativa per una TV del sud

F. I.

UN’AUTUNNO 
ALL’INSEGNA 
DELLA “ROMANITÀ”
PER LA NOTA PITTRICE 
ESTER CAMPESE 
IN ARTE “CAMPEY”

ARTE
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REPORT  RUBRICA A CURA DI GIOVANNI D’AGATA 
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Abbiamo incontrato Gigi Les Autres,
hair stylist di livello internazionale che ha
partecipato con un sorprendente coo-

king show alla finale mondiale di "The Look of
the Year Fashion Award", evento che ha preso
vita tra Sanremo e la Riviera dei Fiori fino a
domenica 26 settembre. Dopo un anno di stop
dovuto al Covid, la manifestazione che ha lan-
ciato top model come Cindy Crawford, Giselle
Bunchen e Linda Evangelista ha messo in pas-
serella ben 45 modelle e 15 modelli provenien-
ti da tutto il mondo. "In un contesto come que-
sto spero di essere riuscito a dare qualche

Abbiamo fatto quattro chiacchiere
con Marco Fratty, dj producer berga-
masco che da decenni fa la storia

della musica da ballo Made in Italy nel
mondo. Prima con gli FPI Project, poi con
infinite serate in giro per l'Italia e proprio
in questo periodo con il progetto MFX2,
che condivide con il collega Marco Flash,
anch'egli bergamasco, c'è da star certi:
Fratty fa ballare, al ritmo di eccellente
house. Anzi di spaghetti house, visto che è
sì house, ma decisamente italiana.

Che traguardi pensi di aver raggiun-
to nella tua lunga carriera?
Traguardi senz'altro impor tanti. Non
posso cer to paragonarmi a Whitney
Houston. Ma grazie a Rich In Paradise
nella house sono tra i big al mondo. Non
potrei chiedere alla vita più di quanto non
abbia già avuto. 
Quanto hanno venduto gli FPI
Project nel mondo?
Rich In Paradise", il nostro brano di mag-
gior successo arrivò a vendere complessi-
vamente ben 3 milioni di copie, numeri
impressionanti per un brano house. In
realtà ci lavorammo davvero tanto. La
canzone parte con una frase simpatica
dedicata all'AIDS che in quel periodo, tra
fine anni '80 e inizio anni '90, era davve-
ro una tragedia, ovvero, in italiano, ìhey

tu, non essere stupido, metti un preserva-
tivo sul tuo pisellino... Mio fratello
Roberto, che era insegnante al conserva-
torio, suonò le parti di pianoforte con lo
pseudonimo di Aalgaard. Il boom arrivò
quando alla versione strumentale sovrap-
ponemmo la voce di Sharon Dee Clarke
che cantava un altro capolavoro, 'Going
Back To My Roots'. 
E oggi? Come fai ad ottenere risul-
tati comunque importanti con i tuoi
MFX2?
Ovviamente la qualità musicale si spera
che ci sia, ogni ar tista spera di averla
dentro di sé. Ma non basta. Investiamo su
cantanti e video, grazie anche alla collabo-
razione con un label importante, la New
Music di Pippo Landro. Anche il nostro
nuovo singolo 'Saving your Lovin'' sta

MODA / INTERVISTA
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GIGI LES
AUTRES:
COOKING
SHOW PER
“THE LOOK
OF THE
YEAR" 
E TANTO
STILE

suggerimento a modelli e modelle, visto
che vivo nel fashion system da decenni"
spiega Gigi Les Autres, che come hair
stylist è stato premiato per ben due volte
ai Global Salon Business Awards, gli Oscar
mondiali della coiffure (nel 2006 a
Barcellona e nel 2008 ad Hollywood).  Per
una volta però Gigi Les Autres non è stato
nel backstage a realizzare acconciature da
sogno. Visto che da tempo è anche con-
duttore e collabora con diverse radio e tv
tra cui la sua Fashion Food Wine Channel,
ha curato un cooking show pieno di stile. Il
programma è davvero particolare e andrà
in onda su tante tv, in tutto il mondo o
quasi: Fashion Channel, Korea TV (che in
Corea è come la nostra RaiUno), Fashion
TV Turchia, Fashion TV Latino America e
GoTV.. "E' stato molto impegnativo girare
tutto velocemente", racconta Gigi Les
Autres. "La location però è davvero bella,
un istorante panoramico sul mare. E' stata
la situazione perfetta per far rilassare
ragazze e ragazzi e farli divertire mentre
cucinavano, mangiavano o bevevano qual-
cosa tra una prova e l'altra in passerella",
spiega Gigi "Fashion Food Wine Channel,
che fa parte del gruppo NCG Television, è il
contenitore giusto per il loro talento e, per-
ché no, la loro bellezza". Non è tutto. Gigi
Les Autres è salito sul palco durante la

serata finale di domenica 26 settembre
2021 per premiare un modello e una
modella tra i partecipanti a "The Look of
the Year Fashion Award". "Ho scelto un

ragazzo e una ragazza che sappiano
divertirsi e divertire quando sono davanti
alla telecamere. Saranno anche loro, nei
prossimi mesi, a rappresentare nei prossi-
mi mesi il lifestyle decisamente italiano che
hanno i programmi di Fashion Food Wine
Channel", conclude Gigi Les Autres,
che a breve aprirà pure un nuovo salone in
Piemonte.

Lorenzo Tiezzi

NIGHTLIFE / INTERVISTA

MARCO
FRATTY



andando molto bene, seguendo
i grandi risultati del nostro
remix di "Good Times", capola-
voro degli Chic che abbiamo
reinterpretato par tendo dalla
bella versione delle Sister
Sledge
Come sarà la musica da
ballare di domani? 
Non credo ci saranno rivoluzio-
ni. La musica anni '70 e '80 del
secolo scorso resterà sempre
un riferimento. Bisogna impara-
re a conoscerla e riproporla in
modo sempre nuovo, originale,
per far ballare. Lo fa, e sono
pochissimi a saperlo fare,
Purple Disco Machine. 

L. T.
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Alessia Sottile, diciottenne di
Casola Valsenio, un piccolo pae-
sino in provincia di Ravenna, è la

vincitrice del fashion talent Miss Clary.
Alessia frequenta l’ultimo anno del
Liceo Linguistico.

Cosa ne pensi della moda?
Io penso che la moda sia qualcosa di
incredibile e straordinario. Penso che
oltre ad un lavoro sia passione, deter-
minazione… un qualcosa che ci acco-
muna e ci unisce. Sono anche convinta
però, che questo termine venga usato
molto spesso fuori luogo.
Ti è stato assegnato il titolo del
fashion talent Miss Clary, secon-
do te quanto rispecchia il tuo
stile?
Penso che il titolo Miss Clary rispecchi
molto la mia personalità, il mio stile ed
il mio modo di essere genuino e pieno
di valori.
Sei stata un weekend nel Salento
insieme allo staff di DiTutto per
gli shooting finali e la premiazio-
ne, come è stata questa espe-
rienza?
Durante il weekend in Salento sono
stata trattata davvero da
“Principessa”, nessuno mi ha mai fatto
mancare nulla. Lo staff super disponi-
bile e davvero tutti molto carini. È
un’esperienza che rifarei assolutamen-
te perché mi ha insegnato ad essere

più indipendente di quanto già io lo
fossi, mi ha insegnato come si lavora in
un team e apprezzare le piccole cose
alle quali magari prima non facevo
neanche caso.
Qual è il tuo hobby?
Il mio hobby è la danza, ballo da quan-
do avevo quattro anni, attualmente
non lo faccio in una scuola professio-
nale ma a casa mia, proprio perché, il
tempo è veramente poco, spero tra
qualche mese di poter tornare a farlo
come una volta.
Tre aggettivi per definirti?
Tre aggettivi per definirmi, beh sicura-
mente testarda, determinata e solare .
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è di poter
entrare a far parte del mondo dei
media in modo da trasformare la mia
passione per la moda in un vero e pro-
prio lavoro, magari lavorando per una
redazione televisiva, oppure avere
un’agenzia di moda tutta mia. 
Che progetti hai per il futuro
I miei progetti futuri sono finire le
superiori quindi diplomarmi, iniziare il
mio percorso all’Università di Medicina
o di Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali con i due anni aggiuntivi
di Criminologia, ma nel frattempo por-
tare avanti quella la mia passione per
la moda facendo. 

DT

alessia 
sottile
La moda? Un qualcosa che
ci accomuna e ci unisce.

FASHION TALENT
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Francesca Altamore, classe 1979, è
un’ar tista contemporanea nata poco
lontano da Bologna, precisamente a

Castel San Pietro Terme. Precocemente
scopre il mondo creativo e fin da gio-
vanissima ama disegnare. Le sue
prime esperienze professiona-
li la por tano ad avvicinarsi
alla decorazione murale.
Questo è solo l’incipit, il
gateway per quella che
diverrà la sua carriera
ar tistica e un vero e pro-
prio lavoro. Ben presto si
fa notare e un importante
deco r a to r e / r es tau r a to r e ,
apprezzandone le capacità, la
introduce al restauro. Approccia quindi
alla riparazione di opere quali statue
lignee e in pietra, altari, ma anche dipinti
murali e quadri. Queste attività accresco-
no il suo interesse per l'ar te, decide così
di proseguire la sua formazione e appro-
fondire quelle par ticolari tecniche e mate-
riali, le stesse usate successivamente
anche nei suoi dipinti. Frequenta infatti un
corso triennale divenendo tecnico del
restauro dei beni culturali. Integra in tal
modo le conoscenze tradizionali con le
nuove tecnologie a disposizione oggi,
orientandosi perfettamente nell’ambito
storico-ar tistico. Trasla agevolmente e
perfettamente queste conoscenze nelle
sue produzioni ar tistiche avendo acquisi-
to ottima padronanza della materia.

Proprio lavorando con materiali arcaici
sorge in lei il desiderio della sperimenta-
zione che la por tano a interessarsi a tele,
supporti lignei, oli, stucchi a parete, utiliz-
zando sia materiali naturali che acrilici. Da

tutto questo nasce la sintesi della sua
personale interpretazione ar tistica dalla
straordinaria potenza trasmissiva.

Francesca è in effetti anche una talentuo-
sissima pittrice oltre che ar tista a tutto
campo. I dipinti da lei realizzati sono
densi di significati da sviscerare gustosa-
mente. Sanno inoltre catturare in modo
avvincente l’attenzione dell’osservatore
raccontandoci anche un suo “attraversa-
mento” interiore. I manufatti che realizza
hanno molto di contemporaneo.

Contestualmente, essendo ricchi di signifi-
cati simbolici e allegorici, ci proiettano ai
tempi del periodo Rinascimentale in cui
era consuetudine tale modalità espressi-
va. La sua ar te, priva di formalismi e con-
dizionamenti accademici, risulta sponta-
nea e per questo più “vera” e molto
aggraziata, proprio come è l’autrice. La
sua attenzione e sensibilità trasferisce la
sua eleganza innata anche nella sua ar te.

Il suo morbido e rispettoso approccio
verso di essa trasuda garbo e grande
professionalità che nelle sue opere diven-
tano narrazione entusiasmante con un

profondo senso estetico. La sua visio-
ne pittorica risulta interessante

anche quando tratta temati-
che iconografiche affron-
tate già da grandi mae-
stri che lei sa reinter-
pretate in una chiave
molto convincente. E’ il
caso ad esempio di
“Leda e il cingo” che

rappresenta la nota leg-
genda di Zeus che innamora-

tosi di Leda si trasforma in un
cigno per sedurla. Così l’immagine che

ci pro pone nel suo dipinto è altrettanto
seduttiva e inevitabilmente conduce a
un’estatica ammirazione. Ciò accade
anche quando la sua narrazione ci tradu-
ce nel mondo greco in cui contestualmen-
te osserviamo l’ossimoro della bellezza
statica, espressa dal soggetto di un caval-
lo di pietra, con la contestuale propulsio-
ne alla corsa, rappresentata dalla mossa
chioma. Entrambi i concetti sono rafforza-
ti dal contesto in cui viene collocata la
scena colma di linee di fuga, non a caso
rosso fuoco, che sposano il concetto di
potenza donando vivacità all’insieme. I
risultati del suo meticoloso impegno sono
evidenti, in un prefetto equilibrio tra vec-
chio e nuovo che sfociano in una qualità
davvero eccellente. Un’espressione ar ti-
stica che possiamo dire sa innalzarsi ad
alti livelli, conseguenza del suo costante e
assiduo lavoro e della buona manualità
acquisita nel tempo. Lei stessa dichiara:
“Sono convinta di fare il lavoro più bello
del mondo, sempre diverso ed emozio-
nante. Ora mi divido tra commissioni e
opere personali che mi danno molta sod-
disfazione”. 

Ester Campese

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

Decoratrice, restauratrice e pittrice contemporanea
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Acausa di un’infezione gastrica
dal nome TTV, per la quale non
esiste ancora una cura definiti-

va, è stato costretto a lasciare la divi-
sa da militare dell’esercito. Ma la
musica per for tuna l’ha sempre
accompagnato durante la vita ed è
stata per lui una vera e propria rivinci-
ta, la sua rinascita, a tal punto da
diventare un affermato dj. In questi
giorni si trova in Sardegna per cura-
re le pubbliche relazioni con impor-
tanti locali dell’isola per riprendere al
massimo la su attività musicale, inter-
rotta purtroppo a causa della pande-
mia. Tra i suoi propositi il
Tomorrowland e di certo la sua crea-
tività lo porterà lontano non solo
nella musica, ma ha anche moltissime
velleità artistiche. Ad Alessandro pia-
cerebbe molto far parte di un reality
show, e sta già lavorando insieme al
suo staff ad un format che vorrà rea-
lizzare per mettere in risalto le sue
abilità nel mondo dello spettacolo.
Infatti non vede l’ora di ripartire alla
grande perché convinto che la musi-
ca, come l’Arte, salverà il mondo ed
è in contatto con dj con etichette

discografiche internazionali.Ha fatto
scalpore con un video pubblicato sul
web dedicato alla nipote affetta da
SMA che ha sempre sognato di esse-
re una ballerina.

In arte Dj Fabbrix 
Dj Fabbrix crede molto nella sinergia
tra musica, arte e solidarietà facendo
anche molta beneficenza, perchè il
suo intento è quello di far compren-
dere che un’esperienza negativa può
trasformarsi in qualcosa di estrema-
mente positivo attraverso la musica.
Ma le sue passioni non terminano
qui: tra le tante anche la moda.
Alessandro è un modello “curvy” ed
ha iniziato proprio posando per alcu-
ni brand di abbigliamento e il suo
sogno è proprio quello di creare un
marchio tutto suo. Alessandro Fabbri
ha trovato nella musica la sua vera
arma di difesa, la sua più grande
medicina, e siamo certi che il suo
temperamento lo aiuterà a raggiun-
gere il suo intento.

Flavio Iacones

MUSICA

Alessandro
FABBRI
41 anni, in arte

“Fabbrix” è un
artista romano 

a 360 gradi, 
affermato e
straordinario 
musicista,
dj e ballerino.
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Parlerò oggi di una pratica naturale che tante soddisfazioni mi
sta dando presso la mia Farmacia San Ferdinando,a San
Ferdinando di Puglia. Nel grande mondo della Medicina

Naturale ed Alternativa l’Aromaterapia (termine coniato nella
seconda decade del 1900) occupa uno spazio decisamente ampio
ed importante. L’uso di oli concentrati estratti dalle piante (oli
essenziali o essenze aromatiche)  è una metodologia di origine
molto antica. Persiani, Egiziani, Greci e Romani erano esperti nel-
l’aromaterapia. Gli oli essenziali più svariati sembrano avere un
grande effetto preventivo e
terapeutico in molte malattie,
soprattutto della sfera psico-
fisica. Per 'Aromaterapia' inten-
diamo quindi un approccio
terapeutico alternativo naturale
che agisce  sullo stato  fisico,
mentale e spirituale del pazien-
te,un metodo olistico spesso
associato a cromoterapia e cri-
stalloterapia,capace di portare
il paziente all’equilibrio e all’ar-
monia. Gli oli essenziali possono essere inalati, massaggiati,
aggiunti ai  bagni e in qualche caso specifico possono essere inge-
riti. L’inalazione sembra essere il metodo di assorbimento più velo-
ce ed importante per gli oli essenziali che sono oli volatili facilmen-
te assorbibili con l’inspirazione. Molti aromaterapeuti sostengono
che arrivati al cervello attraverso l’inalazione ,gli oli riescono a faci-
litare la produzione di sostanze endogene capaci di influenzare la
sfera psichica del paziente (malattie psicosomatiche) e di promuo-
vere addirittura l’autoguarigione. Gli aromaterapeuti dispongono
oggi di oltre   300 oli essenziali che possono essere miscelati e uti-
lizzati nei più svariati modi. Ma come si ottiene un’essenza aroma-
tica? L'estrazione di un olio essenziale da una pianta o da una sua
parte (foglie,fiori e via dicendo) avviene con la metodica nota come
distillazione.L'essenza (secrezione della pianta o di parte della
pianta) viene convertita in vapore ed il suo  raffreddamento sepa-

rerà acqua e olio essenziale.  Gli oli essenziali hanno molte attività
preventive e terapeutiche,ne elenchiamo alcune: proprietà balsami-
ca ed espettorante per i polmoni ed i bronchi, proprietà antisettica
e antimicrobica (contro batteri, virus e funghi), proprietà cicatriz-
zanti, proprietà antidolorifiche, antispastiche ed antireumatiche,
proprietà antistress,ansiolitiche ed ipnoinducenti (inducono il
sonno). Ma quali sono gli oli essenziali più usati e per quale moti-
vo? Eccone alcuni e tra parentesi le loro proprietà. Anice (stimolan-
te cardiaco, digestivo e polmonare, antispasmodico, carminativo),

Arancio Amaro e Arancio Dolce
(antinfiammatorio, antisettico,
battericida, blando sedativo, sto-
machico, tonico,eupeptico),
Basilico (battericida, antispasmo-
dico, tonico nervoso),
Bergamotto (cicatrizzante, anti-
pruriginoso, antidiarroico),
Camomilla  (antispasmodico,
ansiolitico, sedativo), Canfora
(analettico cardio-respiratorio e
antisettico), Cannella (stimolante

globale,tonico), Citronella (antisettico, insettifugo ed insetticida),
Eucalipto (antisettico delle vie respiratorie, antitosse), Finocchio
(digestivo, diuretico, tonico), Incenso (antisettico, espettorante,
antidepressivo), Lavanda (antispasmodico, analgesico, antisettico,
battericida interno ed esterno, antisettico polmonare, antiemicra-
nie), Limone (antisettico, immunostimolante, fluidificante ematico),
Mandarino (aromatizzante, antisettico, antispasmodico, digestivo),
Menta (antistress, antiemicrania, stimolante il sistema nervoso,
antispastico, antisettico), Mirra (Antisettico, antinfiammatorio,
astringente, balsamico, espettorante), Niaouli (come Pino ed
Eucalipto) (antisettico  bronchiale e urinario, balsamico e  anticatar-
rale, analgesico ed  antireumatico) PACIULI o PATCHOULI (afrodisia-
co, antidepressivo, aromatizzante), Rosmarino (tonico e stimolan-
te), Sandalo (afrodisiaco e stimolante), Salvia (tonico e stimolante),
Vaniglia (riequilibrante psicofisico).

AROMATERAPIA
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La L-Arginina è un aminoacido non
essenziale (ma è anche definito
‘condizionatamente essenziale’ e

per alcuni autori  essenziale solo nel-
l’infanzia) molto noto nel mondo del-
l’attività spor tiva, ma non solo.
Ricordo che sono essenziali gli ami-
noacidi che il nostro corpo non sinte-
tizza sufficientemente e per i nostri
bisogni, quindi vanno assunti con gli
alimenti. Sono invece aminoacidi con-
dizionatamente essenziali quegli ami-
noacidi necessari all’equilibrio bio-chi-
mico e alle funzionalità in toto dell’or-
ganismo che in condizioni patologiche
possono non essere sintetizzati suffi-
cientemente. Gli amminoacidi condi-
zionatamente essenziali sono cinque:
arginina, glicina, glutamina, prolina e
taurina. Nel nostro corpo l’Arginina

viene costantemente prodotto da un
altro aminoacido, la L-Ornitina, nel
ciclo dell’urea, ciclo che disintossica il
nostro organismo a partire dal fegato.
L’Arginina ha molteplici funzioni; una
molto importante è il potenziamento
del nostro sistema immunitario,quindi
e’ una molecola molto efficace contro
molte malattie perché potenzia i
Linfociti Killer, deputati anche a spaz-
zare via le cellule cancerogene e i
Virus. Nel mondo del Body-Building la
L-arginina (come anche la L-Ornitina)
viene adoperata per le sue funzioni
sul Gh,il famoso Growth-Hormone o
Ormone della crescita. Questo ami-
noacido infatti potenzia il Gh soprat-
tutto se assunto come integratore
nelle ore serali (500-1000 mg sono
gia’ sufficienti in tal senso,meglio se
associato all’Ornitina, insieme i due
aminoacidi hanno anche un grande
potere antistress) con un effetto
diretto sulla crescita muscolare post-
workout (ipertrofia muscolare). Tra gli
effetti più interessanti ricordiamo
anche quelli di regolazione della
secrezione degli ormoni Glucagone ed
Insulina. L’Arginina è inoltre a livello

endogeno il precursore della Creatina,
anch’essa sostanza molto nota per lo
sviluppo dell’energia e la crescita
muscolare. Dal momento che
l’Arginina stimola la produzione di NO
(Ossido di Azoto o Nitrossido), un
potente vasodilatatore, le si attribui-
scono diverse altre funzioni come
queste due: diminuzione della pres-
sione del sangue e aumento della
potenza sessuale maschile con un
effetto molto interessante sulla qualità
delle erezioni (effetto Viagra-like).
Addirittura nei casi di sterilità, si è
dimostrato l’effetto dell’Arginina sulla
quantità e sulla motilità degli sperma-
tozoi. Importante è anche la capacità
rigenerativa dell’epidermide da parte
di questo aminoacido, spesso presen-
te in creme e fluidi di bellezza per viso
e corpo. Gli alimenti più ricchi di
Arginina sono le proteine della soia
6,7 grammi per 100 grammi di pro-
dotto ,la polvere di albume 4,5 gram-
mi per 100 grammi, l’alga spirulina
4,2 grammi per 100 grammi e le noci
secche 3,7 grammi per 100 grammi.
L’Arginina non va mai usata durante
un attacco di Herpes.

Il Silybum marianum (L.), è una piantaerbacea annuale o biennale chiamata
comunemente cardo mariano, la cui

parte utilizzata in medicina naturale è il
frutto maturo essiccato. La droga contiene
fino al 3% di flavonolignani (flavonoidi chia-

mati generalmente Silimarina) che costitui-
scono il complesso farmacologicamente
attivo. Le proprietà principali della silimari-
na sono rappresentate soprattutto dal suo
potente effetto antiossidante  La potente
attività epatoprotettiva della silimarina è
dovuta infatti proprio alla riduzione dei
perossidi lipidici e all’azione scavenger dei
radicali liberi ma anche a tanti altri mecca-
nismi che si stanno studiando nelle migliori
università internazionali. Il cardo mariano si
è rivelato un eccellente rimedio in caso di
steatosi epatica (anche alcolica), il famoso
fegato grasso e anche come una sorta di
antidoto epatico nei confronti di abuso di
alcol o di farmaci come paracetamolo e
nimesulide, quando ovviamente si può ope-
rare solo con la medicina naturale e non
quando si è ormai in condizioni di irreversi-
bilità, quindi nei casi medio-lievi.
PROPRIETÀ –  Accanto alle ben note pro-
prietà epatoprotettive,il cardo mariano ha
dimostrato grosse proprietà antiinfiamma-
torie ed anticancerogene. La silimarina

infatti si è dimostrata in grado di diminuire
drasticamente la proliferazione di cellule
tumorali di varia natura tra cui quelle della
prostata, ovaio, seno, polmone, cute e
vescica. In un recente studio americano si è
poi messo in risalto come la silimarina ridu-
ca i danni cellulari indotti dai raggi UVB, che
avviano appunto la carcinogenesi (nascita
di un tumore maligno). In vitro la silimarina
induce apoptosi (morte cellulare) di alcune
cellule di cancro della pelle (melanoma
incluso).
IL CONSIGLIO –  L’attività antiangiogenica
(la silimarina evita la formazione di nuovi
vasi che nutrono il tumore) è stata posta in
evidenza in diversi tipi di cancro, in partico-
lare è stato dimostrato come queste mole-
cole blocchino il Vascular Endothelial
Growth Factor (fattore di crescita dei vasi
sanguigni) nelle cellule di carcinomi prosta-
tici, mammari e polmonari. Consiglio l’utiliz-
zo di Cardio Mariano contenente fino a 200
mg di flavonoidi espressi come silimarina
fino a 2 volte al giorno.
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CARDO
MARIANO

L-ARGININA

MEDICINA NATURALE/ I CONSIGLI DEL DOTT. ROSARIO PORZIO
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“È stato un lungo percorso, travaglia-
to e sofferto, una dura battaglia con-
tro chi diceva "Da sola non potrai

mai farcela. La dedizione e la passione
regalano le soddisfazioni più intense” -
queste le parole dell’autrice Carmen
Trigiante nel giorno della presentazione
del suo nuovo romanzo "TORNANO AD
ARDERE LE FAVOLE." Sequel indipendente
del romanzo "La prigione delle Favole
Sole", che ha regalato all’ar tista filosa
tante soddisfazioni.  E’ un noir che scava
nella psiche umana, un grido contro i
soprusi e la violenza di genere.
“Quattro anni fa uccisi un uomo a sangue
freddo. Lo inondai di benzina e appiccai il
fuoco. Quell’uomo era mio padre.”
Il romanzo racconta di una ex commissa-
rio di polizia Maya Desìo, uscita dal carce-
re per infermità mentale, che taglia i ponti
con la vita precedente e si ritira tra le
Alpi, col suo cane lupo, Dottor Freud. Una
notte di agosto, la suoneria del cellulare
infilza il silenzio: sua sorella Tania è scom-
parsa, mentre lavorava a un dossier gior-
nalistico segreto. Maya deve tornare a
Bari, affrontare i propri fantasmi e una
irrefrenabile relazione clandestina col suo
amore impossibile, il magistrato Andrea
Moncino, che ormai vive con un’altra
donna. Mentre alcune sparizioni oscure
conducono al covo di una strega dell’800,
nel gioco esoterico di un perverso
Minotauro, la rete dei sospetti ingloba chi
le sta più vicino, costringendo Maya al
sodalizio con l’unico personaggio che può
aiutarla, ma, dietro la maschera elegante,
cela una vita criminale. “Era un patto col
diavolo, ma io provenivo dall’inferno”. La
Prefazione è stata curata da Grazia
Velvet Capone ar tista e visionaria, mente
fondatrice del gruppo letterario “Aurea
Nox”: "Carmen Trigiante ritorna in libreria

con la storia ipnotica e inquietante dell'ex
commissario Maya Desìo che, attraverso
un lucido rituale di follia, esalta la propria
discesa negli inferi esistenziali. Il dolore è
sempre stato la molla con cui le anime più
sensibili si sono confrontate con l’esisten-
za. Ci sono disperazioni quiete e leopar-

diane, ci sono disperazioni solenni e
senza scampo e poi ci sono le sequenze
infernali, quelle sequenze infernali che,
purtroppo, in questo mondo diventato un
grande pattern ripetitore di violenze ese-
guite in stato di incoscienza, sono il cibo
quotidiano dei media e dei loro debolissi-
mi seguaci e fruitori. Carmen illustra, con

pennellate fosche e dense, la prigione
morale di troppe anime cadute. Cadute in
terre dai sentori infernali." La postfazione
è stata curata della nota blogger Patrizia
Zito. Il romanzo è un urlo contro la vio-
lenza sulle donne e presenta il contributo
esperienziale di Carlo Maurizio

Rositani, papà di Maria Antonietta, che
fu bruciata due anni fa dall'ex marito.
Carmen Trigiante e le sue opere sono  su
MediterraneaTV ogni sabato e mercoledi
allle ore 20:00, l'ar tista racconta al pub-
blico spaccati delle sue opere.  

Beppe Magrone 

CARMEN TRIGIANTE PRESENTA 
TORNANO AD ARDERE LE FAVOLE

Quinto romanzo dell’autrice pugliese dopo “La prigione delle favole sole”
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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


Per i lettori di SunrisePopo l’in-
tervista esclusiva con il bell’at-
tore ed ex modello partenopeo

Massimiliano Morra. Classe 1986
Massimiliano inizia a lavorare, sin da
giovanissimo, come modello, diven-
tando testimonial  di vari marchi e
aziende d'abbigliamento nazionali ed
internazionali, tra cui Carlo Pignatelli,
Armata di Mare, Calvin Klein Jeans,
American Eagle, Colt Jeans. Nel 2010
vince il titolo de "Il Più bello d'Italia".
Ha esordito nel 2013 come protago-
nista maschile, accanto a Manuela
Arcuri, nella miniserie televisiva
«Pupetta - Il coraggio e la passione».
Ha recitato in altre fiction e serie tv

(come «Furore - Il vento della speran-
za» e «Il bello delle donne... alcuni
anni dopo») e nel 2018 ha fatto parte
del cast di «Ballando con le stelle». Nel
2020 ha partecipato alla V edizione
del Grande Fratello Vip. Buona lettura!

Massimiliano Morra attore e un
passato anche da modello. Cosa
ti piace indossare per essere
elegante?
Sin da giovanissimo ho sempre avuto
una passione per la moda. Cerco di
combinare il mio outfit sempre in base
alle situazioni che mi si presentano al
momento.
Ovviamente per un situazione elegan-

te opto per un abito classico,predili-
gendo il nero o grigio scuro. Avendo
la mia compagna che si è laureata
all’accademia della moda in fashion
designer devo essere ancor più atten-
to e scrupoloso.
C’è una persona che vorresti rin-
graziare in particolar modo per
esserti stato accanto sia nel
bello che nel brutto tempo?
Anni fa ho soffer to di depressione,e

ringrazio in particolar modo la mia
famiglia che mi ha supportato in quei
mesi bui.
Lo scorso anno sei stato concor-
rente della V edizione della casa
più chiacchierata d'Italia il
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"Grande Fratello Vip". Rifaresti
quell'esperienza? Cosa ti ha
lasciato?
Un'esperienza che non rivi-
vrei. Hai detto bene
Patrizia è stata una
e s p e r i e n z a .
Personalmente mi
ha permesso un
lavoro interiore
per smussare
alcuni lati caratte-
riali e capire
anche,una volta
uscito dalla casa,
chi sono le persone
su cui  si può contare
veramente. Al pubblico
è arrivato ben poco del
sottoscritto, anche perché, ho
'seguito' la mia testa senza dover
dar conto a nessuno. Per quanto con-
cerne la linea autoriale del program-
ma, credo di essere stato forse l’uni-
co concorrente di cui non è mai stata
mostrata al pubblico la mia linea della
vita. Forse perché scomoda?
Chissà....
Stai seguendo la nuova edizio-
ne? 
No, non lo sto seguendo. Sono impe-
gnato con delle prove per dei nuovi
progetti.
Nella tua carriera hai avuto l'oc-
casione di collaborare con gran-
di artisti. Cosa di loro porti con
te ancora oggi?
Tra i tanti con cui ho avuto modo di
lavorare, in particolar modo, porto a
cuore le scene con la grande Virna
Lisi. Al primo ciak con lei, ricordo
ancora come se fosse ieri, mi trema-
vano le gambe dall’emozione. Ricordi
indelebili del 2013 in 'Baciamo le
mani, Palermo-New York 1958.
Proprio nel 2013, in occasione
della 43esima "Giornata
d'Europa", hai ricevuto l'"Oscar
dei giovani" per la tua interpre-
tazione del personaggio Vito
Calabrese in "Baciamo le mani -

Palermo
New York 1958". A distanza di
otto anni qual è il ricordo più
nitido di quella giornata?
Quel premio ricevuto al Campidoglio
racchiude alla perfezione le soddisfa-
zioni di quello che avevo sempre
sognato: raggiungere determinati
obiettivi in quello che più amo fare,
ovvero il mio lavoro. Posso dir ti che è
stata un’emozione indescrivibile.

Quando arrivano soddisfazioni del
genere si può solo ringraziare

di cuore gli addetti ai lavo-
ri e soprattutto il pub-

blico per aver credu-
to in te. 
Parlando di
giovani cosa
consigliere-
sti a chi
v o r r e b b e
intrapren-
dere la car-
riera artisti-
ca? 

Dico semplice-
mente di studiare

ma nel vero senso
della parola. Oggi con

i social network sembra
tutto estremamente facile: un

reality, un format e si pensa di
essere arrivati al successo. Ogni gior-
no assisto al fenomeno dei nuovi
pseudo personaggi, che vedendosi
aumentare i follower, credono di esse-
re delle star. Fortunatamente, tempo fa
tutto ciò non esisteva e forse anche
per questo che sono riuscito a
costruirmi una carriera che va avanti
da oltre 10 anni. Quindi consiglio di
dedicare meno tempo ai social network
e più tempo allo studio, qualsiasi disci-
plina si decida di intraprendere".
Progetti futuri?
Come ho detto in precedenza, siamo
quasi in partenza per una una nuova
serie tv dove sarò il protagonista
assieme a Raffaella di Caprio, già cono-
sciuta sul set di “Furore-capitolo
secondo”. Non posso sbilanciarmi più
di tanto con i dettagli però oltre a que-
sto progetto televisivo in cantiere c’è
anche una tournée teatrale. 
Puoi rivelare ai nostri lettori in
esclusiva qualche anticipazione
del set?
Per ora Patrizia posso solo dire che le
riprese dei 6 episodi della serie tv,  si
svolgeranno a Napoli.

Patrizia Faiello

5

Oggi con
i social network

sembra tutto 
estremamente facile: 

un reality, un format e si
pensa di essere arrivati al 

successo. Il mio consiglio ai
giovani? Dico semplicemente

di studiare ma nel vero 
senso della parola

SUNRISEPOP MAGAZINE  SETTEMBRE 2021ANTEPRIMA OSPITI / INTERVISTA



http://www.puntosicurezzastore.it


7

Per SunrisePop magazine una nuova
intervista esclusiva con l’attrice
Raffaella DiCaprio, eletta nel

2019 da un pool di giornalisti, "L’attrice ita-
liana più bella”.Classe 1993 Raffaella
DiCaprio ha iniziato la sua carriera come
modella, arrivando quinta a "Miss Italia
2012" conquistando la fascia di "Miss Wella
Professionals Campania" e vincendo, suc-
cessivamente, il titolo mondiale di "Miss
Gran Prix Forever".  Dopo aver studiato
recitazione, ha debuttato nel 2018 nella
fortunatissima serie televisiva "Furore 2",
nei panni di Giovanna Minutillo, ottenendo
un ottimo successo e riscontro di critica e
di pubblico. Nel 2020 ha girato a Trani una
campagna pubblicitaria come brand
Ambassador di Carla Sanchez insieme al
fashion testimonial ed event manager Miky
Falcicchio. A breve la vedremo sul piccolo
schermo come protagonista di una serie TV

insieme al modello e attore Massimiliano
Morra. Tra i progetti futuri anche un lungo-
metraggio "Breaking Tales" di Gabriel Cash.
Buona lettura!

Ogni lavoro per cui sei stata scelta
avrà racchiuso sicuramente qualcosa
di speciale. Ce ne è qualcuno in par-
ticolare che ti è rimasto nel cuore?
Sicuramente il ruolo di Giovanna, protago-
nista assoluta di 'Furore 2' su Canale 5,
che ha rappresentato anche il mio debutto
da protagonista.
Nei ruoli che ti vengono proposti
speri di trovare quelli che ti permet-
teranno di esplorare aspetti nuovi
delle varie personalità o prediligi
personaggi da cui sei particolarmen-
te attratta?
Amo i ruoli forti e difficili, anticonvenziona-
li. Ruoli da bella e dannata. Alla Sharon
Stone di 'Basic Instinct'.

Con quale collega ti piacerebbe lavo-
rare? 
Mi piacerebbe lavorare con Stefano Accorsi
in Italia o con Leonardo DiCaprio in
America. Vorrei vedere cosa pensa di sua
cugina.
Per una donna che vuole avvicinarsi
al mondo dello spettacolo pensi che
oggi, rispetto al passato, la bellezza
abbia un ruolo determinante?
Dipende Patrizia. E' una grande patente
che ti permette tanto. Ma senza talento,
determinazione e fortuna non servirebbe a
molto.
Che cosa ci puoi anticipare sul tuo
attuale progetto e sul tuo futuro? 
A breve girerò la prima puntata di 'City Life'
con Massimiliano Morra e per la regia di
Daniele Catini. Poi sarò sul set di 'Breaking
Tales' di Gabriel Cash.

P. F,

Amo i ruoli forti e difficili,
anticonvenzionali. 

Ruoli da bella e dannata.“
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Su questo numero di SunrisePop abbiamo
il piacere di ospitare uno dei conduttori
più vivaci del sud Italia Kevin Dellino. Il

presentatore pugliese in passato è stato
anche uno speaker radiofonico. Lo abbiamo
intervistato per voi.

Benvenuto sulle pagine di Ditutto
Kevin. Tu hai grande esperienza e
professionalità ed hai condotto tan-
tissimi tra i migliori eventi del Sud
Italia e non solo. C'è un progetto o un
programma a cui hai partecipato che
ti è stato particolarmente a cuore,
oltre ovviamente  la tua partecipazio-
ne a Telenorba che ha decretato e ti
ha consacrato al successo?
Ce ne sono veramente tanti dagli esordi,
quando presentavo saggi di danza, ai gran-
di festival. Un evento in particolare che mi
viene subito in mente è stato 'Un Gesto
d’Amore', una maratona di 20 ore di diret-
ta televisiva, dagli studi di Telesveva ripetu-
ta su Puglia Channel Sky, ed oltre 50 tv loca-
li e streaming in tutta Italia. Alla trasmissio-
ne era legata una raccolta fondi a favore
delle famiglie dei piccoli in cura presso il
reparto ematooncologici del policlinico di
Bari, evento a cui hanno partecipato tantis-
simi artisti, uno fra tutti Pippo Baudo. È
stata una bella scommessa che abbiamo
vinto, l’obiettivo è stato quello di avviare un
progetto per la costruzione di alloggi che
potessero ospitare le famiglie di questi pic-
coli provenienti anche da altre regioni e
Paesi. È stata una esperienza unica e che
rifarei volentieri soprattutto per la nobile
finalità. 
Nella vita per raggiungere un obietti-
vo occorre un impegno sudato, ma
anche una buona dose di talento e
fortuna. Il tuo percorso artistico e
quello che sei riuscito a realizzare è
esattamente quello che immaginavi?
Con molta modestia rispondo di "no" e vi
spiego anche perché. Sono stato affascina-
to da questo mondo dal primo momento,

quando iniziando i primi passi e le prime
conquiste, immaginavo che magari a questa
età avrei almeno vinto due Telegatti e pre-
sentato programmi in prima serata sulle reti
nazionali. Immaginavo questo. C’è da dire
che la tv, da allora ad oggi, ha subito diver-
se evoluzioni e gli schemi sono stati stravol-
ti. Io continuo a sognare oggi come allora e
non è detto che non accada in futuro! Per il
resto posso ritenermi fiero ed orgoglioso
della gran parte dei miei lavori che mi
hanno permesso di arrivare al cuore di tan-
tissime belle persone e soprattutto di fare
tantissima esperienza. Non si finisce mai di
imparare ed io ho sempre fame di novità.
Il mondo della radio è cambiato, c’è
qualcosa che vorresti tornasse come
prima?
La radio è oggettivamente cambiata e con
l’avvento delle radio television si è rivoluzio-
nato completamente anche lo stesso modo
di rapportarsi con gli utenti. Non c’è più
mistero di ciò che c’è dietro quel microfono
ma assoluta condivisione e questo secondo
me rafforza il rapporto con l’utente che
diventa anche spettatore rendendolo com-

plice anche attraverso i social e i canali web
generando ulteriori interazioni. Tutto que-
sto, quando funziona, diventa affascinante. 
Nel 2020 hai dato vita al progetto, a
favore di Croce Rossa Italiana, con la
partecipazione di oltre 30 artisti
Nazionali che hanno reinterpretato
“Il mio canto libero” di Battisti,
riscritto quale “Inno ai medici” da
Mogol, durante l’emergenza Covid-
19. Quanto è importante nella vita,
anche attraverso l'arte, mettersi a
servizio dei più fragili?
Per me tutto questo ha un significato molto
importante. Spesso sono stato pioniere di
eventi a scopo benefico e sociale, come ad
esempio la giornata nazionale delle diverse
abilità del 24 Maggio, dove nell’occasione
con i miei amici dell’associazione LIASS
organizziamo un evento ogni anno. Ho col-
laborato anche con Telethon e ho condotto
numerose serate a scopo benefico legate a
campagne sociali e raccolte fondi a favore di
vari enti e associazioni. È importante com-
prendere quanto, semplicemente con la
propria credibilità e la propria immagine, si
possa diventare utili per portare un aiuto
concreto alle persone più fragili.
Medici, infermieri, operatori e volon-
tari sono sempre impegnati in prima
linea nella lotta contro un nemico
invisibile e continuano ad impegnarsi
con professionalità e dedizione per
assicurare un futuro pieno di speran-
za a noi tutti. Quale messaggio vorre-
sti lanciare ai nostri lettori?  
Non perdere mai la speranza e di credere
sempre in se stessi. Questo ce lo ha inse-
gnato credo lo stesso COVID. In tanti abbia-
mo sofferto ma fortunatamente siamo riu-
sciti a superare gran parte del percorso
che inizialmente sembrava infinito. Bisogna
sempre tenere da parte una piccola sana
dose di ottimismo da tirar fuori all’evenien-
za per evitare di cadere nello sconforto, dal
quale poi si fa fatica ad uscire.

P. F.
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Spesso sono stato pioniere di eventi a
scopo benefico e sociale. È importante
comprendere quanto, semplicemente con
la propria credibilità e la propria imma-
gine, si possa diventare utili per portare
un aiuto concreto alle persone più fragili
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Per i lettori di SunrisePop abbiamo il
piacere di ospitare la nota speaker
di Radionorba, Claudia Cesaroni.

In onda  tutti i pomeriggi dalle ore 15:00
alle ore 17:00, da qualche anno Claudia
ha intrapreso anche la strada dell'inse-
gnamento ai giovani talenti
dell'Accademia dello Spettacolo di San
Ferdinando di Puglia. Formatrice e tutor
per i nuovi progetti della Regione Puglia
e presentatrice degli eventi più esclusivi
del Sud Italia, l'abbiamo incontrata per
questa intervista esclusiva. Buona lettu-
ra!

Ciao Claudia benvenuta sulle pagi-
ne di DiTutto. Da dove nasce il tuo
amore per la radio?
La radio è la mia vita, da sempre. Di soli-
to i bambini restano affascinati dalla tv e
quando crescono il più delle volte con-
servano questo mito e vogliono fare tele-
visione. A me piaceva la voce che usciva
dalle casse della radio del mio papà, pen-
savo che dentro ci fosse qualcuno che
parlasse e facevo mille domande. Usavo
le spazzole per i capelli come microfono
e fingevo di presentare i cantanti come
su un palco. La radio è il mio sogno di
bambina.
Cosa ti piace di questo lavoro?
Mi piace l'evoluzione di questo mezzo
incredibile. La radio è servizio, informa-
zione, intrattenimento, divertimento, con-
tenuto ma anche leggerezza. Il segreto è
in che modo la fai, quanto cuore e cari-
sma ci metti. Parlare al pubblico è un pri-
vilegio, accompagnare chi ascolta duran-
te la giornata fatta di mille impegni e
coinvolgerla anche con un sorriso è
impagabile. 
Quali sono i lati positivi e negativi
del tuo lavoro se ci sono?
Col tempo ho imparato a vedere sempre

il bicchiere mezzo pieno. Come tutti gli
ambienti di lavoro qualche volta bisogna
mettere da parte un pò di se e fare pro-
prie anche idee, regole o punti di vista
che non si condividono fino in fondo. Ci
sono degli equilibri da rispettare, anche
quando si lavora con qualcuno più ostico
e molto diverso. Questo è un lavoro che
arricchisce e insegna tantissimo proprio
per l'opportunità di misurarsi sempre col
proprio team di lavoro in situazioni sem-
pre diverse. Io sono fortunata, ho un
partner con cui ho legato a tal punto da
essere più amici che colleghi e
questo è il nostro punto di
forza soprattutto da
quando siamo
approdati in tv
con la radio
television. 
Grazie alla
tua pro-
fess ione
hai spesso
la possibi-
lità di
o s p i t a r e
artisti. C'è
qualche episo-
dio simpatico
che ti è capitato o
qualche aneddoto da
raccontarci?
Dodici anni di radio quest'anno.
Radionorba mi ha dato e continua a
darmi tantissimo. Non solo radio ma
anche tv. Eventi, interviste, palchi impor-
tanti nei posti più belli del nostro Sud. Ho
incontrato e intervistato i grandi nomi del
passato che ci regalano ancora tante
emozioni in musica, i cantanti del
momento, le star internazionali. Ci sono
cosi tanti episodi indimenticabili vissuti in
questi anni, alcuni più simpatici altri

meno. Quella volta che ho salvato il mio
collega da una figuraccia, durante un'in-
tervista in cui era convinto che fossero
tre gli interpreti della canzone e invece
ne erano due, oppure quella volta che ho
chiesto a Fedez della sua manicure in
coordinato con sua moglie e lui ha rettifi-
cato che ognuno fa la sua e non c'è alcun
nesso tra i disegni sulle unghie dell'uno e
dell'altra. 
Che consigli senti di dare a chi
vuole intraprendere un percorso

radiofonico. Da dove si ini-
zia?

Oggi non
conta più

solo la
tec-

nica
o la

b e l l a
voce accom-

pagnata da una
dizione impeccabile, conta la per-

sonalità, il modo di fare al microfono,
come racconti le cose. Serve passione e
anche talento. Se non ci sono, si sente. 
Progetti futuri?
Nel mio futuro spero di continuare a fare
questo lavoro sempre meglio e a calcare
palchi importanti con lo stesso entusia-
smo, lo stesso cuore e la stessa profes-
sionalità di sempre.

P. F

CLAUDIA CESARONI
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Lo scorso 3 Settembre la giovane can-
tante Genil Kimberly ha vinto la
53esima edizione del Festival

Internazionale “A Voice For Europe – Una
Voce Per L’europa, Italia”. Ecco una sua
intervista rilasciata a DiTutto dopo la pre-
miazione.

Chi è Kimberly Genil? 
Sono una ragazza di origini filippine e sono
in Italia da quando avevo 12 anni. Posso
dire che il mio cuore sia diviso tra le
Filippine e l'Italia, che considero ormai
casa. Amo cantare, ballare ed intrattenere
le persone. Mi piace prendermi cura degli
animali e trasmettere il mio amore a loro. Il
mio lavoro coincide con un'altra mia pas-
sione, che è quella delle lingue. Infatti inse-
gno inglese all'Oxford School di Treviso.
Che ruolo gioca la musica nella tua
vita?
Crescendo in una famiglia nella quale la
musica ha sempre avuto un ruolo impor-
tante, ho iniziato a coltivare questa passio-
ne sin da piccola. Negli ultimi anni, purtrop-
po, tra lavoro e la pandemia, ci sono state
difficoltà ma non ho mai abbandonato e ho
sempre cercato di dedicare tempo a questa
passione. Negli anni ho imparato a suonare
l'ukulele ed il pianoforte, che sto continuan-
do a praticare e migliorare.
Quali pensi siano i tuoi punti di forza
e le caratteristiche che possono farti
contraddistinguere nel mondo della
musica?
Cerco di trasmettere con il mio modo di
cantare tutto quello che è la mia essenza –

credo che la semplicità, la sincerità ed il
cuore siano i miei punti forti. Riuscire a far
emozionare anche una sola persona mi
rende felice ed è questo uno dei motivi per
cui mi piace cantare e vorrei che mi con-
traddistinguesse.

Quale messaggio ti piacerebbe riu-
scire a trasmettere attraverso la tua
musica?
Sto per cominciare a fare la mia musica e mi
piacerebbe riuscire a trasmettere delle
sensazioni di gioia e amore. Il messaggio
che mi piacerebbe portare avanti è quello
di poter sorridere anche di fronte alle diffi-
coltà e di non mollare mai. La vittoria di
questo concorso è proprio l'esempio di

questo.
Sei la vincitrice della 53esima edizio-
ne del Festival Internazionale “A
Voice For Europe – Una Voce per
’Europa, Italia”, cosa rappresenta
per te questo traguardo?
A dire la verità, tuttora non riesco a crede-
re che sia reale. Tutta questa esperienza
rappresenta la mia forza e la determinazio-
ne di andare avanti nonostante migliaia di
ostacoli che la vita mi pone davanti. E' stato
davvero un percorso pieno di sfide, ma
questa è solo una testimonianza che per
poter arrivare a fare qualcosa di grande,
devi faticare, darti da fare e metterti in
gioco.
A chi vuoi dedicare questa vittoria?
Vorrei dedicare questa vittoria alle persone
che mi hanno supportato e hanno sempre
creduto in me, alla mia famiglia, al mio
Lucky e dulcis in fundo ad Enrico, il mio
compagno di avventura ed anima gemella.
Il tuo sogno nel cassetto?
Ho sempre sognato di dare voce ad un per-
sonaggio Disney, sia come doppiatrice che
come interprete delle canzoni. Questo si
affianca alla possibilità di poter scrivere ed
incidere delle canzoni dove poter esprime-
re la mia personalità e la mia voglia di tra-
smettere felicità e amore.

DT

GENIL KIMBERLY SI È AGGIUDICATA ANCHE LA “TARGA

SPECIALE DITUTTO”, CHE LE È STATO CONSEGNATO

PER CONTO DI DITUTTO DAL NOTO PRODUTTORE MUSI-
CALE MIMMO PAGANELLI.

Cerco di trasmettere con il mio modo di
cantare tutto quello che è la mia essenza
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Roselyne Mirialachi, la protagonista
dello star-system romano, è stata una delle
pochissime fortunate ad essere seleziona-
te per rappresentare il popolo all'interno
della sesta edizione del Grande Fratello Vip
condotto da Alfonso Signorini. Ma purtrop-
po alla fine dopo 3 step di provini la scelta
è ricaduta su una tipologia femminile com-
pletamente diversa dalla sua.  

Roselyne sei stata in lizza per esse-
re un opinionista di questa edizione
del Gfvip ma alla fine la scelta è rica-
duta su un'altra tipologia femminile.
Che apporto avresti offerto a questa
edizione?
Sono sicura che avrei portato una ventata
di umorismo, di entusiasmo e di esempio
dimostrando come nella vita si possa esse-
re sempre così effervescenti anche ad una
certa età, stimolando le persone ad esse-
re ottimisti e felici in ogni momento della
loro vita.
Se fossi stata scelta per rappresen-
tare in questa sesta edizione il
popolo come ti saresti rapportata
con il conduttore Alfonso Signorini?
Nel modo più vero possibile. Sono una per-
sona diretta, vera. Senza timore delle tele-
camere.Mi sento sempre a mio agio con
tutti perché sono sempre me
stessa...Quindi anche con Alfonso avrei
avuto un rapporto sincero vero genuino..
Insomma sarei stata la Roselyne di sem-
pre... Senza filtri e senza timore.
Mentre con Adriana Volpe e Sonia
Bruganelli?
Con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli mi
sarei rapportata come mi rapporto anche
con le mie amiche.Credo nell'emisfero fem-
minile.... E quindi sono sempre dalla parte
delle donne.... Avrei espresso loro anche il
mio parere sul loro abbigliamento e sul

loro modo di essere... Insomma avrei crea-
to una complicità femminile sincera vera e
così intensa da farla diventare per il pub-
blico che ci avrebbe guardato una vera
bomba!!!
Cosa pensi della competizione tra
donne nel mondo dello spettacolo?
Come ho detto prima io sono a favore delle
donne... Però devo ammettere che la com-
petizione tra donne esiste da sempre...
Non solo per il loro volere, ma anche per il
volere del pubblico che alla fine adora

assistere ai litigi tra donne...adora creare
paragoni tra una donna e l'altra e gode nel
metterle sempre a confronto!!! Essere
sicuri di sé.... Amarsi.. Migliorarsi e cerca-
re sempre di crescere in ogni settore è la
chiave a mio parere per non soffrire di
competizione e cercare di essere se stes-
se sempre senza imitare nessuno perché
ogni donna è un mondo a parte che non va
paragonata a nessuno!!!

Flavio Iacones

Roselyne 
MIRIALACHI
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Si è tenuta il 18 settembre nel Salento,
presso la splendida location del
Resort La Casarana la finale nazio-

nale del “World Top Model 2021”, il presti-
gioso concorso di bellezza che giunto alla
sua 31esima edizione si conferma tra gli
eventi più importanti della Fashion Industry
Internazionale. La vincitrice della serata è
stata Annachiara Navone, 18 anni. Alta
1,78 Annachiara è una studentessa di

Galatina (LE) ed è stata incoronata come la
“World Top Model Italia 2021” e vincerà,
come altre concorrenti, un contratto esclu-
sivo di lavoro supervisionato personalmen-
te dal Presidente di giuria Guido Dolci
della prestigiosa Agenzia Internazionale
Major Model Management e rappresenterà
l’Italia alla finale mondiale del World Top
Model 2021 che si terrà a Roma a dicem-
bre 2021. Nel corso della serata – organiz-

zata da Fiore Tondi (Patron World Top
Model) e condotta da Alfredo Mariani,
Mariagrazia Licciardello e Francesca
Brandi, Special Guest Gilles Rocca (diret-
tamente da Ballando con le Stelle e l’Isola
dei Famosi), il mago Heldin (l’unico illu-
sionista che ha divertito e coinvolto Papa
Francesco in un gioco di magia) e il cantan-

te Paulino Ascanjo. hanno sfilato le 60
modelle finaliste selezionate su oltre
1000 modelle in tutte le Regioni Italiane.
Inoltre con la partecipazione straordinaria
di Lele Dinero (il John Travolta italiano
coreografo WTM), tutte le modelle hanno
ballato la “Febbre del Sabato Sera”, e poi
con la sua ballerina aiuto coreografa
Nicole Behare hanno ballato anche il
“Bolero”. Il concorso, ha ospitato negli anni

Annachiara Navone è
WORLD TOP MODEL 2021

A Dicembre 
rappresenterà

l’Italia
alla finale

mondiale di
“World Top

Model 2021”
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testimonial importanti come Claudia Schiffer,
Valeria Mazza, Grace Jones, Nina Moric, Brigitte
Nielsen, Markus Schenkenberg, Randi
Ingerman, Richard Clayderman, Zucchero,
Gabriella Carlucci, Alessia Marcucci, Renato
Balestra, Aldo Coppola. Le più belle città del
mondo hanno, invece, ospitato nelle
precedenti edizioni la finale mondiale e
tra esse Zurigo, Limone sul Garda,
Berlino, Palma di Maiorca, Roma,
Budapest, Milano, Lugano, Praga,
Manila, Santo Domingo, Cali, Lima,
Santa Cruz, Buenos Aires, Montevideo,
Miami e Monte Carlo. L'evento è stato
realizzato grazie alla collaborazione dei Caraibi
del Salento, The Village Araba Fenice, Resort La
Casarana, Major Model management, Dream
World Movies, Centro Tao Park Hotel Imperial a
Limone sul Garda, Kuea, Antezza Tipografi,
Bikini Angel, Luigina Epifani Sposa, Somiàr,
designer Enzo Scarlatti designer pittore della
Moda, Paladino Design Jewerly, Afrodite, Cal, Or’
Addict Champagne, Daniela Ricci, Regenyal,
Elicent, Dynair, Maico, I Santi di Diso, Antonio
Pignatelli azienda vinicola, Eliger di Merrebel,
Massimo Orlando, Toma flower, Beyond, Top
Orange *Sibilla*. World Top Model è una
Produzione Televisiva con i più importanti
Media e TV Nazionali e Internazionale.

PUOI VEDRE IL REPORTAGE COMPLETO SU WWW.DITUTTO.IT
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Oggi, per lo spazio dedicato alle inter-
viste esclusive, sulle pagine di
SunriesPop abbiamo il piacere di

ospitare l’imprenditore barese Maurizio
Gagliano appartenente alla nota famiglia
di Editori e venditori di libri e di Arte ed edi-
zioni ar tistiche, nonché editore di
Mediterranea TV, la giovane emittente
televisiva per la Puglia e la Basilicata rispet-
tivamente, ai canali 698 e 623 del digitale
terrestre.

Benvenuto Maurizio iniziamo dai tuoi
esordi, come nasce la seguitissima
emittente Mediterranea TV? 
Nasce qualche anno fa dall’acquisizione di
una società titolare di due canali sul digita-
le terrestre, uno in Puglia e uno in
Basilicata, con una tv e web tv che si affac-
ciano sul Mediterraneo e da qui l’idea e la
creazione del marchio Mediterranea tv. Sin
dall’inizio di questa avventura, con duro
lavoro, abbiamo acquisito in Puglia, sul
digitale terrestre, anche il canale 214.
Tu sei un imprenditore appartenente
alla nota famiglia di editori e vendi-
tori di libri e di Arte ed edizioni arti-
stiche. Un percorso professionale e
umano il tuo che ti ha consentito
anche di acquisire i diritti esclusivi di
riproduzione di circa 70 opere dei
grande Salvador Dalì. Ce ne vuoi par-

lare?
La passione per l’arte e l’editoria c’è sem-
pre stata. Fin dalla nascita ho sempre vis-
suto circondato da libri e da arte in quanto
mio padre (dal 1964 al 1997) all’età di 20
anni, era stato ingaggiato dall’editore
Andrea Rizzoli come Agente di vendita per
la Rizzoli Editore spa e successivamente
per la Rizzoli Finarte spa. Già dagli anni 70
la casa editrice aveva in catalogo tutti gli
allora esordienti artisti tra i quali Balla,
Fontana, De Chirico, Picasso, il giovanissi-
mo Mario Schifano, che vendeva con il
sistema Rateale, rendendo così l’Arte alla
portata di tutti. L’editore Andrea Rizzoli,
uomo di grande intuito, per una edizione
speciale della Bibbia, consistente in 5 gran-
di volumi,  commissionò a Salvador Dalì le
illustrazioni. Per la precisione 105 tavole
furono consegnate da Dalì nella sede della
casa editrice di Milano e fu proprio in quel-
la occasione che mio padre lo conobbe.
Successivamente sempre con il maestro
surrealista l’editore Andrea Rizzoli siglò dei
contratti per delle opere in esclusiva da
realizzare in tiratura limitata in tutto il
mondo. Con il cambio di proprietà della
casa editrice milanese, questi diritti andaro-
no sul mercato e di circa 30 sono riuscito in
tandem ad acquisirli con passione e sacrifi-
ci. Fin dall’età di 26 anni ho venduto porta

a porta l’enciclopedia Rizzoli Larousse e
Fabbri. Grazie a questa importante espe-
rienza ho imparato le tecniche della vendi-
ta, aspetto fondamentale, visto che oramai
oggi il mondo gira solo ed esclusivamente
sulla vendita di prodotti e di servizi. Ho così
acquisito una scuola fondamentale anche di
vita.
Cosa c’è dietro il lavoro di una emit-
tente televisiva? Quali aspetti ritieni
più difficili?
Sicuramente un grande lavoro di program-
mazione a 360 gradi. Solo cosi si possono
abbattere costi e garantire la sopravviven-
za di una emittente. L’improvvisazione
porta solo aumenti di costi e perdite di
risorse importanti. Gli aspetti più difficili
sono chiaramente la burocrazia e il merca-
to pubblicitario drogato purtroppo da real-
tà televisive, che oltre ad ottenere contribu-
ti statali, raccolgono anche pubblicità spes-
so a costi uguali ai nostri. Per una giovane
emittente come la nostra, quindi, combatte-
re questo fenomeno diventa sempre più
dispendioso ed oneroso. A questo si
aggiunge il fatto che non è previsto nessun
aiuto in fase di start-up, poiché per accede-
re al sistema dei contributi ci vogliono dei
requisiti assurdi, requisiti che solo dopo
diversi anni di attività possono far racco-
gliere soddisfazioni. Ogni giorno con deter-
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minazione e sacrificio cerchiamo di scalare
una montagna.
Lo scorso 30 luglio presso Villa Erada
si è svolta la serata “Gala Art d’Or”,
durante la quale sono stati conse-
gnati dall’Associazione Art d’Or i
Premi alle Eccellenze nei diversi
ambiti. Tra i premiati per la categoria
“Comunicazione” figura anche il tuo
nome. Ti ha fatto piacere ricevere
questo Premio e soprattutto perché?
Ricevere un premio è sempre bello ma que-
sto è speciale perché ho conosciuto dei
professionisti con i quali penso di gettare le
basi per un proficua collaborazione. Solo
per citarne alcuni la Presidentessa di ART
d’Or di Bari, la dott.ssa Marina Corazziari,
organizzatrice dell’evento, che mi ha stupi-
to con la sua genialità e determinazione
nell’organizzare in breve tempo e in un
periodo così particolare, un evento molto
complesso e ben riuscito… la DJ, si parlia-
mo di una donna, Mito DjEm, unica nel suo
genere musicale e Gigi Moro Dj anche lui
con un genere musicale innovativo, e con i
quali stiamo pensando a delle grandi novi-
tà nell’ambito musicale sia per la WEB tv
che per il Digitale Terrestre.

Media Partners dell’evento è stato il
nostro gruppo media Ditutto che
firma, anche nel palinsesto di
Mediterranea Tv, la messa in onda di
diversi format televisivi. Come nasce
questa collaborazione?
Nasce grazie alla figura di Beppe Magrone
che cura dei servizi di streaming in collabo-
razione con Ditutto. Come ho già detto più
volte sono convinto che con DiTutto e il suo
geniale editore Walter D’Errico costruiremo
un ottimo palinsesto. La cosa più interes-

sante è che questa collaborazione ci aiute-
rà a creare una piattaforma importante,
con un palinsesto eterogeneo e con l’inse-
rimento di altri media Partners di altre
regioni. L’unione fa la forza!.
Nonostante le difficoltà del momento
qual è il merito che ti riconosci? 
Il merito? Nessun merito Patrizia, ma la
semplice passione per la cultura e l’arte in
ogni sua forma, sacrificio e determinazione.
Credo molto nello spirito di squadra, unico
fondamentale ingrediente per crescere…
infatti solo avendo al fianco collaboratori e
partners che in un certo senso sono
“sognatori” come me, si può costruire mat-
tone su mattone un Marchio che sta piacen-
do al pubblico. Da pochi mesi sono iniziate
le collaborazione con il marchio BariMania,
Tonio Lucatorto e Beppe Magrone per lo
sport professionistico e dilettantistico e il
gruppo media Ditutto con il suo editore
Walter D’Errico nel quale ho trovato le mie
stesse idee, la stessa umiltà degli uomini
del “fare” e con il quale per gli anni futuri
spero di riuscire a farvene vedere delle
‘belle’ davvero.

P. F.
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https://www.facebook.com/luigi.serra.180


http://www.aratravel.it


http://www.apmontaggi.it

