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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. 
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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
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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
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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

