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LA DIREZIONE DEL GIORNALE NON RISPONDE DEL CONTE-

NUTO DEGLI ARTICOLI E DELLE INSERZIONI 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
AUTORIZZAZIONE. LA COLLABORAZIONE È APERTA A TUTTI,
MA IN NESSUN CASO INSTAURA UN RAPPORTO DI LAVORO
ED È SEMPRE DA INTENDERSI A TITOLO GRATUITO E DI VOLONTARIATO.

NELLA “VERSIONE DIGITALE” DI QUESTA
RIVISTA DOVE INDICATO CON IL PALLINO
ARANCIONE ( ) E IN TUTTE LE PUBBLICITA’
SONO PRESENTI LINK IPERTESTUALI.
CLICCANDOVI SOPRA VI COLLEGHERETE
ALLE PAGINE WEB DI RIFERIMENTO.

SERENA K. BALDACCINI

DALLA COPERTINA

INTERVISTA ALLA CONDUTTRICE RADIO-TV E BLOGGER

O

ggi per DiTutto, per parlare di musica
e di spettacolo, abbiamo raggiunto
Serena K. Baldaccini, conduttrice
di BSO Channel U.K e direttrice del blog StayStar, nonché testimonial e ambasciatrice
Cure2Children Foundation, Ecco cosa ci ha
raccontato:
Ciao Serena benvenuta tra le pagine di
DiTutto. Da dove nasce il tuo amore per
lo spettacolo?
L'amore per lo spettacolo avviene dopo quella
che è una naturale attitudine per l'arte. In seguito si capisce e si definisce meglio di quale
arte si stia parlando.
Cosa ti piace di questo lavoro?
La mia professione mi porta a viaggiare molto
ed è una cosa che amo moltissimo, riesco
quindi ad incontrare tante persone e a legare
relazioni diverse arricchendo il mio bagaglio
umano. È un lavoro che si evolve ogni giorno
che non va mai in un'unica direzione, permettendo una dinamicità continua, un susseguirsi
di stimoli per una creatività che non conosce
limiti né confini.
Quali sono i lati positivi e negativi del
tuo lavoro se ci sono?
Di positivo c'è la mia indipendenza, la mia libertà d'azione, gli obbiettivi raggiunti e l'entusiasmo che non manca mai. Come in tutte
le situazioni c'è un lato meno piacevole che
riguarda i rapporti umani, ovvero il timore che
chi ti sta intorno non lo faccia mai in modo
sincero e onesto e che prevalga ciò che rappresenti e non chi sei.
Grazie alla tua professione hai spesso
la possibilità di ospitare artisti. C'è
qualche episodio simpatico che ti è capitato o qualche aneddoto da raccontarci?
Potrei raccontarne molti, sono fortunata, ogni
volta che ospito questi grandi artisti non
manca il gioco lo scherzo la complicità la professionalità, ho reso ogni mia trasmissione libera da ogni tipo di censura, ma sempre nel
rispetto di chi ci guarda e ascolta.
Da anni ti occupi anche di radio. Che
consigli senti di dare a chi vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso ra6
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diofonico. Da dove si inizia?
La preparazione è fondamentale, non ci si
può svegliare al mattino e improvvisarsi speaker o altro. Noto che non c'è cura della dizione, del bel parlare, delle competenze
musicali. L'impostazione della voce e la buona
educazione potrebbero già essere un indirizzo giusto da seguire, ma alla radice di tutto
non può prescindere lo studio!
Nella vita per raggiungere un obiettivo
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?
Razionalmente no, ho sempre fantasticato
sulle possibili opzioni che avrei potuto darmi
in questo settore; l'intrattenimento, ed io ho
preso tutto tagliando la testa al toro. Radio,TV,
blogzine ecc. ecc. è difficile che rinunci a qualcosa.
Quali secondo te dovrebbero essere
qualità scontate per una persona che si
presenta in pubblico?
Direi la personalità, l'essenza più dell'apparire, come dico io si è belli solo per 5 minuti e
poi? Rare le persone di grande carisma.
Riguardo ai social, strumenti come Facebook e simili sono un’arma a doppio
taglio, attraverso questi canali infatti
si ha il contatto diretto con il personaggio pubblico, cosa pensi a riguardo?
Io nasco con i social, trovo che la tecnologia
sia fantastica e che abbia abbattuto ogni distanza. Ciò che riusciamo a fare oggi per il
settore della comunicazione, grazie ai social
network, è sorprendente. Il personaggio può
comunicare direttamente con i suoi fans o followers senza filtri ed è fantastico per chi ha
solo questo mezzo per seguire il proprio artista preferito.Gli Haters fanno parte del gioco,
non conosco un mondo dove non ci sia invidia
sociale, cattiveria e ignoranza...perciò non mi
sorprendo.
Diversi anni fa hai creato Il blog StayStar che promuove l'arte in ogni sua
forma. Sei soddisfatta dei risultati finora raggiunti?

Assolutamente sì! Non vedo l'ora di uscire con
il numero 100. Devo ringraziare la mia crew
fatta di grandi professionisti che ogni mese
collaborano alla realizzazione del numero in
uscita. Da sempre ospitiamo i Big del mondo
dello spettacolo e dell' intrattenimento spaziando per altri settori. Molto importante lo
spazio che ogni mese dedichiamo alle promozioni. Seguiteci anche su Instagram.

Impegnata attivamente anche in ambito sociale sei infatti testimonial e
ambasciatrice Cure2Children Foundation. Quanto è importante secondo te
farsi portavoce, soprattutto per un
personaggio pubblico di realtà difficili?
Metterci la faccia non basta, alcuni personaggi purtroppo non fanno più di questo.
Quando ci si spende per le azioni benefiche è
efficace l'azione più che la parola.
Progetti futuri?
Tra pochi giorni uscirà SBAM SKB il volumizzante superidratante brendizzato da me, che
troverete in giro, ma che potrete acquistare
anche on-line. Spettacoli, tv, radio, eventi... tu
mi chiedi i progetti futuri, ma io vivo adesso,
nel presente.
Patrizia Faiello

GRAZIA
DI MICHELE
MUSICA

P

er lo spazio riservato alle interviste
esclusive, oggi tra le pagine di DiTutto,
abbiamo il piacere di ospitare, la raffinata musicista, cantautrice e docente di canto
italiana Grazia Di Michele. Recentemente
l'artista ha costruito un nuovo progetto musicale, “Poesie di carta”, lo spettacolo omaggio alla grande poetessa sarda Marisa Sannia,
scomparsa prematuramente nel 2008. Grazia
Di Michele, ascoltando “Rosa de papel”, l’ultimo lavoro di Marisa, tributo all’opera giovanile di Federico Garcia Lorca, se ne innamora
dando vita così a “Poesie di carta”, un concerto suggestivo, i cui brani in scaletta – scelti
tra i più rappresentativi della carriera di Marisa Sannia – sono intervallati dai suoi pensieri, in alcuni casi trasmessi proprio dalla sua
voce, foto, video e riflessioni. In occasione
della presentazione di “Trialogo”, l'ultimo
album appena realizzato dalla cantautrice, in
collaborazione con Rossana Casale e Mariella
Nava, che contiene tutti brani inediti scritti e
musicati dalle tre cantautrici, l'abbiamo incontrata ed ecco cosa ci ha raccontato:

Grazia ci racconti com’è nata l’idea
dello spettacolo "Poesie di carta", un
viaggio attraverso la musica e la storia
di Marisa Sannia collega ma soprattutto amica speciale?
E’ nata da un impulso, mentre ascoltavo un
suo disco “ Rosa de papel”, in cui aveva musicato e cantato versi di Federico Garcia
Lorca, uscito postumo, e dopo aver riscoperto

“

Le opere belle non hanno
tempo, non seguono le
mode e soprattutto vanno
portate alla luce e condivise

alcuni album in cui aveva musicato testi di
poeti sardi, Francesco Masala e Antioco Casula. Sono restata letteralmente incantata
Hai voluto strutturare questo spettacolo, omaggio a questa grande artista,
con l'intento di trasmettere quale messaggio al pubblico?
Semplicemente che le opere belle non hanno
tempo, non seguono le mode e soprattutto
vanno portate alla luce e condivise.
Cosa si prova ad interpretare i brani di
Marisa con la tua emozionalità e con il
tuo modo di viverla come artista e
come persona a te molto cara?
Cerco di rispettare l’artista con la sua sensibilità e la sua creatività. È una grande emozione avere ereditato il suo patrimonio
artistico ma sento anche un senso di responsabilità
Quali aspetti dello spettacolo hanno
toccato maggiormente le tue emo-

zioni?
Le canzoni, tutte, anche quelle come 'Casa
bianca' che l’hanno resa celebre ma ancora
di più i suoi 'vocali' in cui lei stessa riflette
sulla poesia, mi commuove sempre ascoltarli.
Qual è l'augurio che vorresti rivolgere
al mondo?
Di perseguire la Pace
In quali progetti sarai prossimamente
impegnata?
Con il Tour “ Poesie di Carta”, dedicato a Marisa Sannia, con l’uscita dell’album “Trialogo”
scritto con Mariella Nava e Rossana Casale
con le quali riprenderemo a breve i nostri
concerti. Sarò in tour anche con il Trio Terra,
un viaggio musicale nella musica Sudamericana. Sta per uscire un mio libro di racconti
'Rose, principi e serpenti' e sta per uscire un
album di mantra proprio sui temi della Pace
e dell’Amore.
P. F.
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CASSAZIONE

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK:
È SUFFICIENTE OFFENDERE ANCHE SENZA
FARE NOMI PER COMMETTERE REATO
Rischia una condanna per diffamazione aggravata chi offende online

Il monito della Suprema corte sull’uso dei social: è sufficiente che
le brutte parole siano riconducibili alla persona presa di mira

A

l giorno d’oggi è necessario prestare
molta attenzione nell’utilizzo dei social
network. A detta dei giudici italiani, rischia infatti una condanna per diffamazione
aggravata chi offende su Facebook e ciò
anche se non ha fatto nomi ma le brutte parole sono riconducibili alla persona presa di
mira. Il monito arriva dalla Corte di cassazione
che, con la sentenza n. 10762 del 25 marzo
2022, ha respinto sul punto il ricorso di una
donna che aveva scritto offese pesanti riferendosi a una conoscente, definendola nana
per la bassa statura. I riferimenti che venivano
fatti sulla bacheca di un’amica comune delle
due, anche lei condannata in concorso, non
lasciavano spazio a dubbi: le brutte espressioni erano rivolte proprio alla professionista
“nana”. Gli Ermellini hanno motivato la decisione ricordando che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una
bacheca "Facebook" integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595,
comma terzo, c.p., sotto il profilo dell'offesa
arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta
in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente
apprezzabile, di persone. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente
dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato

e, al riguardo, hanno ricordato che “Essendo
il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una
persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate
o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili. Infatti, non osta

narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti
personali e temporali.” Attenzione, dunque a
usare correttamente i social network: in effetti, il reato di diffamazione consiste nella
condotta posta in essere da chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, andando oltre la normale critica,

all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto
la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso
sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la
natura e la portata dell'offesa, le circostanze

che è invece del tutto lecita se connotata da
rilevanza sociale e correttezza delle espressioni adoperate (continenza formale). Il suddetto reato, inoltre, è aggravato se
commesso con un mezzo, come un post o un
commento sui social, idoneo a raggiungere in
poco tempo un numero elevato di persone.
DITUTTO E-MAGAZINE
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ANA
MENA
NIGHT LIFE

UN’ESTATE
SOLD OUT
CON INFINITY
MANAGEMENT

A

na Mena, uno degli artisti gestiti da Infinity Management, ha appena comunicato il suo scatenato
un’estate decisamente sold out. Dopo 5 performance tra Italia e Spagna ad aprile 2022, il 14 maggio
eccola a Don Benito (Spagna), mentre il 21/5 è al Nafoura
di Castellaneta Marina (TA), mentre 27/5 torna in Spagna
@ Unicas Cadena Dial di Valencia. L’1 giugno è al Nice di
Roma, il 2 al Playmont Festival di Paestum, il 4 al Musica
di Riccione, il 5 al Nameless Festival (Lecco), mentre dal
10 al 25 giugno eccola di nuovo in Spagna per 4 concerti.
Ana Mena torna in Italia il 26 giugno allo Youth Festival di
Sassuolo, mentre dal 30 giugno al 26 luglio eccola di
nuovo in Spagna, dove sono già confermate 6 date. L’1
agosto è Island La Maddalena, il 3 giugno alla Praja di
Gallipoli dove torna il 17… e mentre il 4 è alla Baia Imperiale, il 5 al Muretto e fa pure altre due performance in
Spagna… Siccome probabilmente verranno comunicate
anche altre date, l’idea giusta è seguire l’artista sui social
per capire se si esibisce dalle vostre parti.
"Abbiamo avuto e continuiamo ad avere moltissime richieste per Ana e purtroppo non riusciamo a soddisfarle tutte.
Sia chiaro, un successo di queste dimensioni è sempre
benvenuto, ma gestirlo nel modo giusto non è facile",

spiega Astrit Kurtaim di Infinity Management. "L'artista
sta crescendo molto e il suo sound latin pop piace in tutta
l'Italia, da Nord a Sud... e non solo. Anche dalla Spagna
e da altre nazioni l'interesse è altissimo”.
Ma perché Ana Mena piace così tanto?
“In fondo non è difficile capirlo. Il suo sound latin pop è
perfetto per la ripartenza e per sorridere anche in un periodo non facile come quello che stiamo vivendo. Se la
dance, anche quella italiana, forse non fa davvero ballare
così tanto, il pop di Ana dà energia”. La cantante e attrice,
originaria di Malaga, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Becky G, De La Ghetto,
CNCO, Descemer Bueno, Fred de Palma, Omar Montes,
Deorro, Rocco Hunt, Dellafuente, Nio García, Reik (...) ed
era già spesso special guest nei top club italiani anche
prima della sua partecipazione a Sanremo 2022 con
"Duecentomila Ore" diventasse simbolo della primavera
estate 2022…
DITUTTO E-MAGAZINE
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CINEMA / NEWS

"

RAFFAELLA DICAPRIO IN "FLOWER"
IL NUOVO FILM DI GINO BROTTO

FLOWER" è il nuovo film del regista salentino Gino Brotto. Il film racconta
una storia singolare, che vede protagonista Fiore, figlio di una famiglia benestante,
in un piccolo borgo del sud Italia. Ambientata nel secolo scorso, ma con un tema

sempre attuale. La mamma di Fiore, aveva
due sorelle che a loro volta avevano messo
al mondo due figlie. Si attendeva quindi una
femminuccia. Avevano già scelto il nome:
Dalia. Nacque invece un bel maschietto. Lo
chiamarono Fiore, anche per via della loro
passione per i fiori. Non era un ragazzino
che come gli altri, passavano il pomeriggio

Prossimamente su DiTutto Channel
le interviste esclusive di Tommaso
Barone all’attrice Raffaella DiCaprio,
al regista Gino Brotto, all’attore
Luca Trevisi e a Maria Antonietta
Vacca di Vito D'Agostino produzioni.
Info su ditutto.it
14
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per strada a giocare con i coetanei. Le uniche sue uscite da casa, erano quelle per acquistare il pane, la frutta o il giornale per il
papà. Un giorno, in piazza, vide una lunga
fila di ragazzine davanti ad un banchetto.
Erano lì per iscriversi al saggio di danza, organizzato dal Sindaco, in occasione della
festa patronale. Tra le tante, Fiore, fu folgorato dalla bellezza di Sophie. Quel giorno
nacque il suo primo amore, insieme ad una
serie di eventi che segnarono la sua vita.
Le riprese di "FLOWER", che è prodotto da
Vito D'Agostino produzioni, sono già
iniziate e a fare da esclusivi set cinematografici sono i “borghi storici” di alcune cittadine salentine. Media parnter ufficiali
DiTutto e Mediterranea Tv.
DT

IL PRIMO TEASER DI
"FLOWER" È DEDICATO
ALLA NOTA ATTRICE
CAMPANA RAFFAELLA
DICAPRIO

SCAN QRCODE FOR SEE THE TEASER

CINEMA / NEWS

STERNATIA (LE) Nel piccolo centro
salentino si sono ritrovate per preparare la scena del film che rappresenterà un “saggio di danza classica”, le
ballerine della scuola di danza Scena
Muta (Copertino) e la giovane Giulia
Seclì che nei panni di prima ballerina
del corpo di ballo sarà la co-protagonista del film. A coordinare le ballerine
la maestra Sophie Guida, anch’essa
presente nel film nei panni dell’insegnante di danza.

Sinossi della scena
In un piccolo, ma molto attivo paesino
del Salento, il Sindaco decise di organizzare un saggio di danza classica, in
occasione della festa patronale di San
Giorgio. Affidò così, l’organizzazione
dell’evento, alla nota e prestigiosa ballerina ed insegnante di danza, Elisabetta Greco. Tra le decine di ragazzine
accorse in piazza con le proprie
mamme, per effettuare l’iscrizione,
anche Sophie, figlia di un ricco impren-

ditore, trasferitosi con la famiglia nel
vecchio borgo di Sternatia, dopo diversi
anni all’estero. Sophie in Francia, aveva
iniziato il suo percorso di danza ed il
saggio del paese fu per lei, quanto di
più bello si potesse desiderare. Era
un’abile ballerina, tanto che la maestra
la nominò subito prima ballerina del
gruppo. E fu proprio di lei che s’innamorò Fiore, vedendola in coda davanti
a quel banchetto per le iscrizioni, con
quel fiore tra i capelli…”
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I consigli del Dott. Rosario Porzio

I

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

IL RESVERATROLO

è inoltre capace di inibire la crescita delle
cellule muscolari lisce che aiutano a promuovere l'aterosclerosi oltre ad avere

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

HALOTERAPIA. MEDICINA
ALTERNATIVA A PORTATA
DI MANO PER FARMACIE
E CENTRI BENESSERE

T

ra le metodiche naturali e
alternative con un ottimo
potenziale preventivo e
curativo trovo molto interessate
e funzionale la ‘Terapia del sale‘
tecnicamente nota con l’affascinante nome di ‘Haloterapia'. Il
nome di tale metodica naturale
deriva da ‘Halos’ che in greco
vuol dire sale. La ‘terapia del

18
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sale’ consiste principalmente in
un trattamento di medicina
complementare caratterizzato
dall’esposizione al sale (per lo
più dell’Himalaya, salgemma antico e ricco di minerali e sostanze super-attive). Questo
tipo di ambiente ‘al sale’ grazie
ad un microclima saturo di NaCl
(Cloruro di Sodio) crea notevoli

MEDICINA NATURALE/ I CONSIGLI DEL DOTT. ROSARIO PORZIO
benefici al corpo umano e alla mente. Diverse sono le metodiche utilizzabili per
creare l’ambiente descritto. Ecco alcuni
esempi: esposizione in una cava naturale di
salgemma, micronizzatori artificiali di sale
dell’himalaya in camere specifiche(camere
artificiali ricoperte di sale rosa e arancio)
fino alle semplici lampade per ‘haloterapia
semplificata’ .Queste lampade (accese con
lampadine opportune) di sale rosa/arancio
dell’himalaya provocano l’azione degli ioni
negativi (ioni detti ‘buoni’) che neutraliz-

zano quelli positivi sviluppati in un ‘ambiente stressato’ e agiscono sul nostro
corpo a più livelli. Il campo di applicazione
di questa metodica naturale è infatti molto
ampio. Possiamo trattare in maniera complementare alle terapie tradizionali diverse
patologie: malattie broncopolmonari, asma,
malattie otorinolaringoiatriche, raffreddori
semplici e su base allergica, dermatiti, psoriasi, dolori muscolari ed ossei, malattie virali e batteriche grazie ad un
potenziamento del sistema immunitario. Da

ricordare che la penetrazione degli ioni
‘buoni’ nel nostro corpo determina un miglioramento delle onde elettromagnetiche
con notevoli benefici psico-fisici. La terapia
del sale è sconsigliata per gli ipertesi, gli
ipertiroidei e per le persone affette da alcuni tumori ma può essere in questi casi
consigliato un utilizzo parziale grazie alle
‘lampade di haloterapia semplificata’ che
hanno scarsa interferenza con queste patologie ma ottimi benefici psico-fisici (su
umore e sistema immunitario).

LE PROPRIETÀ BENEFICHE
DEL CIOCCOLATO AMARO

D

iverse relazioni internazionali tra cui
la ricerca pubblicata sul 'Journal of
the American College of Cardiology'
sviluppata all'University of California confermano che i bioflavonoidi presenti nel cacao
amaro (cioccolato amaro al 70%) rappresentano un importante 'super-cibo' nella
dieta soprattutto di chi ha problemi cardiovascolari ma anche nella prevenzione di

molte patologie degenerative, cancro incluso. Questi importanti studio sul cacao
hanno rivelato che l'assunzione quotidiano
di flavonoidi potenzia (raddoppiandol il numero di cellule angiogeniche circolanti
(CACs) nel sangue, cellule che sono note

per la loro 'capacità' di riparare i danni vascolari e di mantenere la funzionalità dei
vasi sanguigni. Lo studio ha scoperto, tra
l'altro, che assumere bevande ad elevato
contenuto di flavonoidi del cacao riduce la
pressione sistolica e migliora fino a circa il
50% la funzionalità dei vasi sanguigni. Il
cacao deriva dai semi della pianta del
cacao (cocoa in lingua inglese), pianta nota
in botanica come Theobroma cacao L. I primi a
coltivare questa pianta furono i Maya nel 1000 a.C.
Il cacao si ottiene dalla
parte grassa dei semi di
cacao (burro di cacao)
con l'aggiunta di semi di
cacao. Il cacao amaro,
presente nelle barrette di
cioccolato fondente per
esempio, è un alimento
meraviglioso ( Il cioccolato
fondente e' normalmente
fatto da pasta di cacao,
burro di cacao, vaniglia e
zucchero o dolcificanti
ipocalorici.) Oltre a contenere sostanze eccitanti (benefiche a certi
dosaggi) come la caffeina e la teobromina
e all'ottima concentrazione di fosforo, feniletilamina, triptofano e magnesio, tutte sostanze attive sul tono dell'umore quindi
potenzialmente antidepressive, il cioccolato

fondente contiene appunto un'eccellente
quantità di bioflavonoidi e polifenoli "scavangers" antiossidanti, su tutti L'Epicatechina. Questa sostanza protegge i vasi
capillari, le vene e le arterie: è cardioprotettiva ed ipotensiva, ha attività antinvecchiamento e anti mutagena (contro il
cancro). Il cioccolato però per essere salutare deve essere nero, amaro, fondente e
senza latte; perché quest'ultimo inibisce in
parte l'attività dell'epicatechina. Il cioccolato amaro si e' dimostrato molto più potente come antiossidante del vino rosso
(due volte più forte del vino rosso) e del tè
verde (tre volte più forte del tè verde) che
però andrebbero sempre regolarmente assunti (un bicchiere di vino rosso e due/tre
tazze di te verde al giorno oppure i relativi
integratori in compresse o capsule) E' importante poi ricordare la presenza nel cioccolato nero di acido stearico, che innalza la
concentrazione del colesterolo HDL, quello
buono e della procianidina, un altro importante antiossidante. Consiglio sempre un
cioccolato con almeno il 70% di polvere di
cacao. Ricordate poi che i polifenoli ed i bioflavonoidi del cioccolato amaro migliorano
la qualità dell'abbronzatura in estate soprattutto se combinati con carote (o betacarotene) e mirtilli neri e quindi vi
aiuteranno a preparare la pelle per
l'estate.Non superate i 40 grammi di cioccolato fondente al giorno.
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CULTURA

Maria Montessori, pietra miliare
nella storia della pedagogia
occidentale

M

aria Montessori è stata una pietra
miliare nella storia della pedagogia
occidentale. Educatrice ribelle era
stata definita da Mussolini una grande rompiscatole perché contrastava le sue ideologie. «Questa signora sembra sia una grande

rompiscatole» era il gennaio del 1933
quando Benito Mussolini mette fine al rapporto tra lui e Maria Montessori dopo quasi
dieci anni di legame, e dopo che la stampa
fascista la considerava una “gloria nazionale. Dopo il 1930 per volere delle ideologie fasciste e naziste, le attività
montessoriane si fermarono. Le prime
erano discordanti con le seconde: il Fascismo soppresse l’elemento base della pedagogia di Maria (valorizzazione e
l’individualità di ogni bambino), ed era a favore dell’uso delle armi (la Montessori invece promuoveva la pace). Era il 1934
quando Mussolini e Hitler chiusero le
“Scuole Montessori” in Germania, Italia e
Austria. L’educatrice nel 1936 lasciò l'Italia
per rifugiarsi in India a Kodaikana (dove
Gandhi apprezzò molto il suo pensiero) qui
applicò la sperimentazione pedagogica di20
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retta a stretto contatto con la natura tropicale di questo piccolo paese, visse la cultura
dei bambini diversi per lingua, cultura, ceto
sociale e provenienza. Questa esperienza le
permise di capire che i bambini di ogni
luogo si appassionano nello stesso modo e
hanno lo stesso modo di esplorare. Maria
Tecla Artemisia Montessori fu una pedagogista, educatrice, filosofa, neuropsichiatra
infantile, scienziata. Divenne famosa per il
metodo da lei ideato che prese il suo nome
“Metodo Montessori”(uno dei criteri educativi più famosi al mondo); donna poliedrica
e coraggiosa dalle mille risorse, fu la prima
donna italiana a essersi laureata in medicina. Nel 1896 conseguì tra molti pregiudizi
e ostacoli, la laurea alla facoltà di Medicina

Il metodo
montessoriano
suggerisce la
realizzazione di un
ambiente preparato
scientificamente per
permettere lo
sviluppo delle abilità
cognitive, sociali e
morali di ogni essere
umano

e Chirurgia con tesi in psichiatria. Traguardo
raggiunto con tanta fatica perché, il padre
reputava la professione del medico inadeguata per una donna e perché, l’ambiente
universitario le era ostile dato che non era
un uomo. Nel 1900 cominciò a fare ricerca
presso il manicomio a Roma; al suo interno
c’erano bambini con problemi che venivano

maltrattati e rinchiusi, fu così che cominciò
la sua lunga analisi fatta di studi, osservazioni, tentativi e prove sul campo. Questa la
portò a creare un metodo di insegnamento
innovativo dove: lo sviluppo dei sensi avviene attraverso la manipolazione di oggetti, il bambino viene lasciato libero nella
scelta del materiale con il quale vuole esercitarsi perchè stimola il suo interesse spontaneo. In questo modo l’educazione diviene
un processo di auto-educazione e auto-controllo. In “Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile
all’interno delle Case dei Bambini” (Roma,
Edizioni Opera Nazionale Montessori, 1909
fu tradotto in moltissime lingue per dare a
tutti la possibilità di conoscere questo metodo sperimentale); i bambini hanno a disposizione molti materiali diversi questo
permette loro di sperimentare e sviluppare
le capacità logiche e la creatività, il tutto in
modo autonomo. Il bambino è guidato dalla
presenza di uno spazio organizzato in
modo da essere adatto a lui. L’Opera Nazionale Montessori ha dato un maggiore approfondimento della pedagogia di Maria
perché il suo è uno strumento di ricerca
estremamente prezioso. L’edizione critica
del libro fondamentale della Montessori “Il
Metodo della Pedagogia Scientifica” (l’ultima edizione è del 1950, al suo interno
viene citata la scoperta della risorsa innata
del bambino); ancora oggi vanta di numerose ristampe. Il metodo montessoriano
suggerisce la realizzazione di un ambiente
preparato scientificamente per permettere
lo sviluppo delle abilità cognitive, sociali e
morali di ogni essere umano. In un ambiente accogliente si possono osservare le
naturali manifestazioni della persona umana
e scoprire che si può apprendere con piacere senza ricorrere punizioni. I bambini im-

LEGGE

parano così a sviluppare una personalità aperta al mondo. In un documentario trasmesso dai Rai televisione
viene raccontato che “La Casa dei
Bambini” (aperta a Roma il 6 gennaio
su richiesta della pedagogista stessa),
accoglieva i bambini piccoli di età compresa fra i 3 ed i 5 anni. La Montessori
nelle sue annotazioni scriveva «Era interessante vedere quelle creaturine…
Erano timide e goffe, apparentemente
stupide e irresponsabili. Non erano capaci di camminare in fila e la maestra
faceva tenere ognuna attaccata al
grembiulino di quella che la precedeva...Piangevano e sembrava che
avessero paura di tutto, delle belle signore presenti, dell’albero e degli oggetti ad esso appesi. Non accettavano
i doni, né assaggiavano i dolci, né rispondevano se interrogati. Erano proprio come un gruppo di bambini
selvaggi (Maria Montessori, The discovery of child, 1948).»
FONTI E FOTO DAL WEB

Cristina Pipoli

CASSAZIONE PENALE ORIENTAMENTO NUOVO:
VENDITORE DELL’AUTO USATA È RESPONSABILE
SE IL CONTACHILOMETRI È MANOMESSO

Respinto il ricorso della società: non è
un vizio immediatamente percepibile
dal compratore

I

l venditore dell’auto usata è responsabile
quando il contachilometri è manomesso
perché è un vizio che può essere riscontrato solo da un esperto e non percepibile immediatamente dal compratore. È quanto
affermato dalla Corte di cassazione che, con
l’ordinanza n. 12606 del 20 aprile 2022, ha
respinto il ricorso della società che aveva alienato l’automobile nonostante la manomissione. Per i Supremi giudizi correttamente la
Corte d’Appello di Lecce non ha escluso l’operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., poiché
tale eventualità può verificarsi solo quando
l'acquirente sia posto nella condizione (e,
quindi, abbia l’immediata possibilità, in virtù di
una mera ricognizione superficiale del bene
compravenduto, o per esserne reso edotto
dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti,
condizione questa che non si era configurata

nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare
soltanto successivamente a seguito di appositi
approfondimenti tecnici effettuati dall’ultima
acquirente. Infatti, ha ricordato la seconda sezione civile, il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell’utilizzazione
dell’esperto per l'esclusione della garanzia, ai
sensi dell'art. 1491 c.c. Ciò risponde al principio generale per cui ai fini dell'esclusione
della garanzia per i vizi della cosa venduta,
l'art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Per i giudici di legittimità, infatti,
di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello
dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo,
hanno ricordato che “ Ed è proprio siffatto
onere che può essere richiesto al compratore,
ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula
una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla
diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio.”
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“

SPETTACOLO / INTERVISTA

Andrea Candeo

L

Sono felicemente innamorato, ma non
chiedetemi di chi! Per me è importante che
lo sappia la persona che ho nel cuore

o avevamo conosciuto lo scorso anno,
all’interno del video clip del brano
“Abbi cura di me” di Andrea Crimi, e
non è certo passato inosservato Andrea
Candeo, attore e modello comasco. Il bello
dell’amore dietro ogni cosa, il concept album
musicale nato interamente a partire dal successo editoriale di Simone Di Matteo e cantato da Andrea Crimi, è stato scelto come
interprete di tutte le storie in canzone e portavoce per l’appunto di questi episodi
d’amore sullo schermo, proprio per voler
sottolineare l’intento multimediale di un’operazione mai tentata fino ad ora, ovvero
quella di tramutare un libro in un disco. E
così grazie alla sua bellezza mista ad un talento innato ed una sottile ingenuità, il giovane promette di far parlare moltissimo di
sé. Volto e Testimonial di svariate campagne
pubblicitarie per alcuni brand noti, tra cui dei
prodotti skincare de Gli Elementi, il 29enne
di Montano Lucino ci ha raccontato gli ultimi
progetti a cui ha preso parte. «Principalmente sono un agronomo, questo è il mio
lavoro, anche se sto ancoracercando un
sogno con cui continuare a sperare che
tutto è possibile quando lo si vuole davvero.
Non sono un tipo pretenzioso, tantomeno
superbo, mi piace restare con i piedi per
terra. Amo sperimentare cose nuove. La recitazione resta una delle mie più grandi passioni. Nell’ultimo anno ho vissuto forti
emozioni accanto ad un team che è diventato la mia seconda famiglia. La strada da
percorrere è lunga – aggiunge – ed io sono

pronto a rimboccarmi le maniche e a lavorare sodo, perché solo chi sogna, almeno
così dicono, impara a volare! Ho persino impersonato l’imperatore Giustiniano nel Paradisus per il progetto-omaggio al Padre
della Lingua italiana, una versione melodica
della Divina Commedia di Dante Alighieri che
potete ascoltare su YouTube oSpotify musicata e prodotta dal DJ Joseph B (Joseph Bri-

tanni) e dal pianista Alex JB Martin.». La sua
ultima fatica lavorativa, è la partecipazione
alla clip di Ci vediamo lunedì – Andrea Crimi
ft. Laura Bono, terzo brano estratto dal progetto discografico L’amore dietro ogni cosa
per l’etichetta New Music International, che
lo vede alle prese questa volta con gli echi
di un’amore lontano, amore rappresentato
proprio dalla Bono che veste i panni di at-
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trice oltre che d’interprete all’intero del
video ufficiale in onda dal 25 marzo su Radio
Italia TV. «Simone Di Matteo mi ha regalato
una grande, anzi, grandissima opportunità,
ed io non voglio deludere chi, come lui, è
sempre pronto a dare una mano agli altri in
modo incondizionato. Prima d’incontrarlo, al
di la di qualche ospitata televisiva e qualche
posato, ho ricevuto solo promesse che pun-

tualmente si sono rivelate immense perdite
di tempo. Non sono un tipo “da compromessi” e proprio per questo ho lasciato scivolare via più di un’occasione. Oggi sono
felice e soddisfatto del mio percorso artistico. Ho tanto da dare e spero che presto
me ne sia data l’opportunità. Lavorare al
fianco di Andrea Crimi e Laura Bono è stato
più che emozionante. Con Laura si è creato

un bellissimo legame. Ci vediamo lunedì
mette i brividi e arriva al cuore, il featuring
sposa perfettamente il genere pop/riflessivo.
Il cantautorato diviene pertanto racconto, in
un mix che si fonde ad un sound altrettanto
suggestivo, coronato dalle accattivanti dinamiche in crescendo nel ritornello.Ci vediamo
lunedì è la storia di un sogno mai dimenticato, accarezzato nel tempo, rincorso, sfiorato e raggiunto con affanno, quell’affanno
che si prova solo di fronte alla potenza di un
sentimento sincero, malinconico e brillante.
Ed ecco che le distanze si assottigliano e le
incomprensioni si annullano nel momento in
cui le mani e stringono, e mentre il gelo si fa
strada, l’amore tanto atteso lo scioglie, e
tutto ritorna forse com’era, anche se niente
sarà più lo stesso.». Andrea si dichiara felicemente innamorato, ma non si sbilancia.
«Sono felicemente innamorato, ma non chiedetemi di chi! Per me è importante che lo
sappia la persona che ho nel cuore.»
Flavio Iacones

MUSICA / RECENSIONE
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RUBRICA A CURA DI GIOVANNI D’AGATA
DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI

REPORT
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SUMMER 2022

PAPEETE BEACH, DVR:
CONNECTION, RIVE STO!
LA FESTA INIZIA PRE

C

i sono macro tendenze del divertimento che si affermano pian piano,
ma inesorabilmente. Una di queste è
il cambiamento di orari: oggi il divertimento
spesso inizia presto, senza aspettare le ore
piccole. Uno dei motori di questo cambiamento di abitudini è senz'altro da sempre
Papeete Beach, a Milano Marittima, hot spot
che con i suoi party in spiaggia pomeridiani
da oltre vent'anni è diventato simbolo di un
divertimento "up" che è però anche pop. I
beach party del Papeete sono unici, imitatissimi. E ogni partecipante si sente al centro della scena quanto e più degli artisti sul
palco, il che aumenta il coinvolgimento. Il
bello è che si fa festa anche il pomeriggio,
come sanno i tanti frequentatori del Papeete Beach, poi il divertimento di ogni
weekend raddoppia: non culmina solo nel
sabato notte che precede la domenica.
Ancor prima delle vacanze estive, si fa festa
con stile 'on the beach', sia il sabato, sia la
domenica, dal pomeriggio a sera inoltrata,
dopo aver oziato tutta la mattina sul lettino.
E ogni weekend si rinnovano, in un continuo
"remix", tutti gli elementi che Papeete Beach
giustamente scrive sul suo profilo Instagram: sun, beach, music, style, fun, food...
E che succede al River House di Soncino
(CR), appena rilanciato da un sabato sera
di qualità assoluta? Impianto audio, luci e
28
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servizio fanno si che ogni sabato i ragazzi
della zona possano divertirsi con show e dj
set set di qualità assoluta. Quando inizierà
a fare un po' più caldo, il locale inizierà a
proporre un aperitivo lungo infrasettimanale da vivere a bordo piscina e un gran bel

salli, che organizza party ed eventi anche
diurni tra Bergamo e Garda. "Già durante il
lockdown pensavo a come poter rinnovare
le mie proposte e ho pensato anche agli
orari", spiega Damiano. "Ad esempio, il
party di fine aprile che celebrava l’Oro Nero

modo di iniziare il weekend tra cibo e musica, ovvero un venerdì sera che inizia dalla
cena. Perché un'altra delle tendenze è questa: unire cibo e divertimento, perché nelle
case italiane si cucina sempre meno. Sarà
un'estate decisamente scatenata anche per
DV Connection, l'agenzia di Damiano Vas-

di Nembro (BG) è iniziato alle 22:30, mica
a tarda notte”. Tra i party firmati DV Connection, ecco quelli al Coco Beach di Lonato
(BS), altri appuntamenti all’Oro Nero, speciali serate in vigna… Ci sarà di che divertirsi!
Lorenzo Tiezzi

KOMATSU SAN,
PLANET 23,
SIMIOLI:
ECCO IL SOUND
DELL’ESTATE 2022

SUMMER 2022

Q

uale sarà il sound dell’estate 2022?
E’ davvero difficile dirlo. Senz’altro
è vero che negli ultimi anni le macro
tendenze e le grandi hit / tormentone
hanno lasciato spazio a tanta bella musica
di generi molto diversi tra loro. In questa
situazione, piacevolmente caotica,
si fa sentire forte il
noise rock di Komatsu San (nella
foto in basso a dx).
Il suo nuovo EP si
chiama “I tuoi peggiori 5 minuti”. “Il
titolo è semplice
provocazione, ho
voluto ironizzare
su delle situazioni
difficili senza preoccuparmi troppo
delle conseguenze.
Detto
questo,
spero che l’EP
piaccia e che non
sia i peggiori 5 minuti di nessuno!”,
spiega l’artista. Le
canzoni presenti in questo EP sono due. La
prima “Pornodivo”, potrebbero averla
scritta i Ramones. “Il rock è il minimo
comun denominatore di (quasi) tutto il
resto della musica. Soprattutto il punk.
L’energia creativa viene spesa tutta nel
sentimento e a nessuno importa dell’ese-

cuzione tecnica, che invece allontana dall’empatia a mio parere”, continua l’artista.
Decisamente interessante anche il sound
dei Planet 23 (in alto). “Il nostro pianeta è
un luogo in cui tutto il cambiamento diventa
possibile ogni giorno, in quanto il tempo è

relativo, diverso da soggetto a soggetto. Il
numero 23 rappresenta la disintegrazione
per la ricostruzione, l’infinito mutare”, spiegano gli artisti. “In questo pianeta si aspira
al miglioramento continuo, consapevoli che
solo diventando più forti si può essere davvero d’aiuto al prossimo. Lo scopo è quello

di utilizzare un linguaggio universale, cioè
la musica, in grado di far scattare la scintilla dell’intenzione in ogni ascoltatore”.
Decisamente anche il sound di Simioli (in
basso a sx), noto dj con all'attivo tante diverse produzioni di successo "house oriented”.
Torna
sulla scena tech
con una emozionante cover di
Carlos Eleta Almaràn "Historia
de un amor",
una rara perla
della
cultura
musicale spagnola. Nel corso
degli anni molti
produttori e interpreti hanno
voluto realizzare
una loro versione di questa
splendida canzone. Succede
perché la sua
melodia è romantica e coinvolgente, in un modo veramente unico… è
davvero difficile ascoltarla senza commuoversi. Nessuno aveva però sinora pensato
di unire tanta potenza emotiva ad una carica percussiva e di ritmo incontenibile…
L. T.
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LIBRI / RECENSIONE

IL MAESTRO È IL NUOVO E AVVINCENTE
ROMANZO DELLA SCRITTRICE E ARTISTA
INTERNAZIONALE MELANIE FRANCESCA

“Il Maestro” chiude la trilogia iniziata
con L’Occidentale. In quest’ultimo
romanzo la protagonista Anna racconta ancora la sua vita e la sua visione
di donna occidentale in Medio Oriente,
dove è alle prese con una cultura, una
religione e delle tradizioni diverse.

30
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