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“Bruno Arena era il
mio socio gemello....

I ricordi più belli 
sono i dispetti che ci
facevamo alla nostra
età: sembravamo due
bambini, ma del resto
siamo dei Peter Pan
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Oggi tra le pagine di DiTutto abbiamo
il piacere di ospitare l’attore, comico
e cabarettista Max Cavallari. L’artista,

nel lontano 1988, forma con Bruno Arena il
suo partner di sempre recentemente scom-
parso,  il seguitissimo duo “I Fichi d’India“.
In questa nostra intervistalo ha ricordato
con commozione, parlando della loro grande
intesa sul palco e nella vita di tutti i giorni
accomunati da una grande sintonia. Max ha
voluto ricordare la sua spalla anche attra-
verso la stesura del libro  “Non spegnere la
Luna Fichi si nasce amici si diventa”. Pub-
blicato da Piemme. Nelle parole di Max ri-
percorreremo il viaggio ar tistico dei Fichi
D’India fra teatro, tv e cinema, all’insegna di
gag surreali e performance indimenticabili,
dalle prime risate strappate sulla spiaggia di
Palinuro all’epopea di Zelig, da “Tichi-tic” a
“Tu, da me, cosa vuoi?”, da “Amici ahrarara”
al “Gatto e la Volpe” nel Pinocchio di Beni-
gni. Ecco cosa ci ha raccontato. Buona let-
tura!

Max benvenuto tra le nostre pagine.
Ci vuoi parlare del tuo nuovo libro
“Non spegnere la Luna Fichi si nasce
amici si diventa”
Questo libro Patrizia racconta la  mia storia
e quella di Bruno. In particolare, l’incontro
tra me e Bruno e poi la malattia di Bruno e
l’ospedale. Il titolo “Non spegnere la Luna”
nasce dalla frase che dicevo a Bruno
quando era in rianimazione e fuori dalla fi-
nestra vedevo la Luna estiva. Quella frase,
allora, mi ha portato fortuna perché è uscito
dal coma, poi però…  Ora quella frase la
dico a tutti i fans, tutte le sere: non spe-
gnere la Luna, in modo da far capire che bi-
sogna essere for ti e combattere. Il libro
oltre a questo è una raccolta dei tanti retro-
scena e delle tante gag che sono nate dal-
l’improvvisazione della nostra vita.
Quali sono state le difficoltà che hai
incontrato nella stesura del libro?
Devo ringraziare Roberto Stoppa perché è
stato lui a scriverlo. Roberto che è un autore
di Colorado, un comico e un cabarettista. Le
mie difficoltà erano dovute al fatto che ero
in tournée così tutti i giorni, tutti i minuti e
tutti i secondi delle giornate dovevo comu-
nicare a lui tutte le cose, e lui scriveva nei

bar nei ristoranti, negli alberghi, nei parchi
e nei giardini sempre in giro con il suo zai-
netto. Raccontavo tutto in modo che lui le
potesse scrivere e quindi la difficoltà era
proprio che, a volte, io non mi ricordavo
dove avevo interrotto e gli mandavo venti
volte lo stesso messaggio o addirittura 40
volte la stessa  fotografia. Poi le altre diffi-
coltà ne ha avute, forse, più Roberto Stoppa
perché stava comunque scrivendo la storia
di me e Bruno, ma soprattutto di quando ero
bimbo, ed ero un bambino non tanto tran-
quillo.
Un tuo personale ricordo di Bruno
Arena… 
Bruno Arena era il mio socio gemello e ci
sono tanti ricordi, ma quelli più belli sono
quando andavamo a fare gli spettacoli e in
macchina ci mettevamo a ridere per le cose
nostre, o per i dispetti che ci facevamo sul
palco. I ricordi più belli sono quando io non
gli davo le chiuse delle battute e lui improv-
visava, o quando io alla fine dicevo le sue
battute e lui diceva le mie. Il pubblico non si
accorgeva e noi piangevamo dal ridere. Sì i
ricordi più belli sono i dispetti che ci face-
vamo alla nostra età: sembravamo due bam-
bini, ma del resto siamo dei Peter Pan.
Quanto la comicità in questo momento
storico può essere un salvagente?
La comicità in questo momento è molto im-
por tante, anche se far ridere è diventato
molto più difficile, vuoi perché ci sono i po-
litici che fanno molto più ridere di noi, vuoi
perché l’Italia fa più ridere di noi; quindi, è
diventato molto più difficile. Però è impor-
tante perché il sorriso è sempre un’antica
ricetta medica. Ridere fa bene, fa bene al-
l’anima, fa bene al cuore, fa bene alle per-
sone sole, fa bene agli ammalati e ai
carcerati. Ridere è sempre stato importante
e soprattutto in questo periodo che stiamo
attraversando guerre e tante cose brutte.
Se la gente sorridesse tutte le mattine
quando esce di casa, il mondo sarebbe tutto
più bello
Quanto è stato bello tornare sul palco
dopo il lockdown e riabbracciare il
pubblico?
Dopo il lockdown mi sembrava di essere
uscito veramente dall’inferno. Tutto il mondo
dello spettacolo è stato fermo per due anni;

quindi, ricominciare è stata una cosa fanta-
stica. Siamo usciti da questa brutta malattia
e siamo rinati. È stato bellissimo, mi è man-
cato tantissimo il pubblico. Ti dirò di più…
quando abbiamo iniziato a lavorare, dopo il
lockdown, i miei colleghi e io arrivavamo sul
palco ci sembrava proprio come la prima
volta, questo lo dicono tutti i miei colleghi
artisti che ho incontrato, quando ne ho par-
lato ci venivano i brividi in camerino. Ci ve-
niva l’ansia, il formicolio come quando ti
innamori. Sembrava di essere tornati agli
inizi della nostra carriera. Tutto sembrava fi-
nito a un artista manca il pubblico, gli manca
l’applauso, gli manca sentire il respiro e il
brusio in sala. Uscire di casa è stata una
cosa meravigliosa, come diceva Stefano
D’Orazio “rinasceremo… rinascerai”
Dove ti vedremo prossimamente e hai
in mente un altro libro?
Tornerò in giro col mio spettacolo e porto in
scena anche Bruno, perché è sempre con
me. Porterò in scena il “Fico show se fichi si
nasce” dove ci sarà una carrellata di tutti i
miei sketch di trent’anni di carriera raggrup-
pati in una serata, dove racconto come na-
scono tutti i personaggi e di come prendono
vita con la mimica e con la pantomima. Come
la signora che vive veramente queste case
di ringhiera a Milano e ha il profumo della
candeggina. Poi la voce della bambina, che
la mia ex fidanzata… insomma non rivelo
tutti i segreti dello spettacolo, ma la cosa
bella è che canto una canzone alla fine che
si chiama “Da soli mai” scritta dal cantau-
tore Vincenzo Incenzo, autore di Renato
Zero. La canto col cuore, anche perché io
non so cantare. Il secondo libro penso di
farlo, perché un po’ mi diverte e un po’ per-
ché ho ancora un milione di cose da raccon-
tare che sono dentro di me; sono
nell’anticamera del mio cuore. Sono ricordi
che mi vengono in mente dopo la morte di
Bruno, e perché non sono riuscito a conse-
gnare a Bruno il libro. Mi ha fatto un dispetto
e se ne è andato prima. Mi fa sempre i di-
spetti… muore così senza avvisare, quindi
devo realizzarne per forza un altro. Ho tante
cose da raccontare e Bruno le vuole sentire.
Perché Bruno lo trovate sulla nuvola quattro
passi sinistra. 

Patrizia Faiello
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Fernando Nazaro, lei è Vicepresi-
dente della sezione turismo di
Confindustria Lecce ed imprendi-

tore nel settore alberghiero: ci rac-
conti qual è la sua idea di accoglienza
e come si concretizza nelle sue strut-
ture.
Per me accoglienza è la capacità di coniugare
al meglio cura, bellezza, passione e profes-
sionalità e di plasmare la propria proposta
su misura per un target sempre più esigente,
anche attraverso soluzioni innovative. Da
anni il core business della mia impresa è pro-
prio questo, declinato in un'offerta variegata:
dal luxury hotel, all'hotel più tradizionale fino
al B&B di charme e, in primavera, anche una
nuova struttura, nel centro storico di Gallipoli,
in un antico palazzo affrescato, davvero
molto bella.

Si ritiene soddisfatto dei flussi turi-
stici del 2022? Che cosa ti aspetti per
la prossima stagione?
I dati sui flussi sono incoraggianti, soprat-
tutto per il crescente interesse da parte dei
viaggiatori stranieri, europei ma anche ame-
ricani, abituati a viaggiare non solo in estate.
Questo mi rende ottimista anche sulla pros-
sima stagione, anche se molti aspetti sono
da migliorare e per questo è necessario muo-
versi e fare squadra fin d'ora con le realtà

attive sul territorio. Mi sono già espresso
sulla necessità di creare un tavolo di con-
fronto comune tra imprenditori e istituzioni,
e sto lavorando perchè si concretizzi.
Tutto il Salento, Gallipoli in prima
linea, sono mete apprezzatissime per
il turismo straniero, è vero, ma anche
gli italiani le amano. Cosa cerca chi
viene a visitare la Puglia?
Semplificando, possiamo dire che il viaggia-
tore straniero che approda in Puglia è at-
tratto principalmente dall'eno-grastronomia,
vuole gustare le prelibatezze locali, scoprire
la cultura e le tradizioni, visitare i piccoli bor-
ghi antichi e godere di un buon clima. I turisti
italiani cercano invece la vacanza estiva per-
fetta, fatta di lunghe giornate al mare, aperi-
tivi al tramonto, cene che spaziano dalle
proposte di mare a quelle di terra, passando
per le sagre con la pizzica in sottofondo e ar-
rivando ai concerti internazionali, dove il di-
ver timento è assicurato. Il Salento è tutto
questo e anche di più: il mio invito, per tutti,
è quello di assaporare questo lembo di terra
in primavera e in autunno, per poter vivere
appieno e con la giusta lentezza quel mix in-
credibile di esperienze che spaziano dal
gusto alla scoperta, al rito, e che ha nella tra-
dizione l'esplosione della sua unicità.
Lei è evidentemente innamorato della
sua terra, c'è un itinerario che consi-
glierebbe per una "prima volta" in Pu-
glia? 
La Puglia è un susseguirsi emotivo di luoghi
che riempiono il cuore, e di piatti e vini che
esaltano lo spirito. Dalla bellezza eclettica
della mia Gallipoli, alle incredibili opere del ba-
rocco leccese, che ritroviamo anche nel pre-
zioso centro storico di Nardò, dalla natura del

Gargano all'essenza genuina di Bari, da Castel
del Monte, fino al fascino autentico della valle
d'Itria..... Il mio consiglio non può che essere
quello di concedersi un viaggio on the road,
e di fermarsi spesso e volentieri nei piccoli
borghi e sulla costa: vi ritroverete immersi
nella storia e conquistati dalla magia di questa
terra. Tornerete dalla Puglia e dal Salento ar-
ricchiti nello spirito e nel gusto, e forse anche
più golosi di quando siete arrivati.
É anche per questo che, secondo lei,
sono sempre più i travelbloggers e gli
influencer che scelgono la Puglia come
meta per le loro vacanze italiane? Se-
condo lei rappresentano una vera ri-
sorsa per la promozione del territorio?
Credo di si, specie quando sono in grado di
fare una vera narrazione del territorio e sono
animati da una passione autentica. Questo
accade soprattutto a quelli tra loro che sono
specializzati in una nicchia di mercato, come
per esempio quella dei bikers o dei velisti, o
a chi ha numeri di media entità ma contenuti
di grande qualità. La comunicazione è e resta
comunque una strategia fondamentale: nuovi
strumenti per nuovi tempi.
In ultimo, crede davvero in una rapida
svolta verso un turismo sostenibile?
Non solo ci credo, ma lavoro ogni giorno per
renderla concreto, sia come imprenditore
che come figura istituzionale. É una respon-
sabilità di cui sento tutto il peso e una neces-
sità dalla quale nessuno di noi si può
esimere, specie chi fa impresa. Dobbiamo
agire con resilienza e la sostenibilità deve es-
sere il nostro obiettivo primario e collettivo:
di tutto questo siamo solo temporanei cu-
stodi, non dimentichiamolo mai.

DT

Fernando Nazaro
45enne imprenditore nel settore alberghiero e
Vicepresidente di Confindustria Turismo Lecce

TURISMO / INTERVISTA 

La Puglia è un susseguirsi emotivo di luoghi
che riempiono il cuore, e di piatti e vini che
esaltano lo spirito“
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Si è svolta lo scorso 2 dicembre
2022 la finale mondiale di “World
Top Model 2022”, il prestigioso

concorso di bellezza che giunto alla sua
32esima edizione si conferma tra gli
eventi più importanti della Fashion Indu-

stry Internazionale. Il luogo meraviglioso
dove si è svolta la finale mondiale è stato
il Museo Nazionale Ungherese, che deve
la sua esistenza al conte Ferenc Széche-
nyi, che donò al paese la sua collezione di
monete, libri e documenti. La vincitrice è
stata la giovane modella veneziana Vero-
nica Pitteri, 16 anni, studentessa del
Liceo Scientifico, amante degli animali, con
il grande sogno di conciliare questo suo
amore con la carriera di Top Model. Alta
1,80, fisico slanciato, ha raggiunto il più
alto punteggio dato dalla giuria, presie-
duta da Mike Dolci della Major Model
Management, una delle più prestigiose
Agenzie a livello mondiale con sedi in di-
verse città quali Milano, New York, Parigi,
Miami, Monaco e Londra. In passerella

La finale si è svolta a Budapest presso il Museo Nazionale Ungherese

E’ l’italiana Veronica Pitteri la
vincitrice di World Top Model 2022

FASHION / REPORTAGE
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BUDAPEST (HU) – La mo-
della italiana Veronica
Pitteri, già WTM Italia

2022, è la vincitrice dell’Edi-

zione 2022 del contest interna-
zionale World Top Model e Di-
tutto l’ha premiata con la “Targa
Speciale” per questo importante
traguardo. A consegnarle il rico-
noscimento, durante la cerimo-
nia di premiazione, è stato lo
stesso Presidente di WTM,
Fiore Tondi. Ad oggi Veronica
Pitteri è l’unico talento che ha
ricevuto due Targhe Speciali
Ditutto. (Albo ufficiale su
www.ditutto.it)

DITUTTO E-MAGAZINE GENNAIO - FEBBRAIO 2023

hanno sfilato le vincitrici prove-
nienti dai cinque continenti del
Mondo. La serata è stata orga-
nizzatada Fiore Tondi (Patron
World Top Model), prodotta e di-
stribuita in tutto il mondo dalla
WTM & Zoltan Varga Film. La fi-
nale, che è stata condotta dai
presentatori Marsi Anikó e
Váczi Gerg, è stata anche tra-
smessa a Dicembre in prima se-
rata sulla televisione nazionale
ungherese Super TV2. Grande
novità è stato l’annuncio del lan-
cio nel 2023 su Netflix, del
primo documentario sulla vita e
sogni delle giovani modelle nel

mondo della fashion industry fir-
mato World Top Model. Il con-
corso ha ospitato negli anni
testimonial impor tanti come
Claudia Schiffer, Valeria Mazza,
Grace Jones, Nina Moric, Brigitte
Nielsen, Markus Schenkenberg,
Randi Ingerman, Richard Clay-
derman, Zucchero, Gabriella Car-
lucci, Alessia Marcucci, Renato
Balestra, Aldo Coppola. Ufficializ-
zate le città che ospiteranno le
Finali Internazionali dell prossime
due edizione di WTM, che sa-
ranno nel 2023 Montecarlo e
2024  Washington.

PH. MIKI BEMER

ALLA VINCITRICE DEL CONTEST
WORLD TOP MODEL 2022 
LA TARGA SPECIALE DITUTTO



UNA DIETA ALL’INSEGNA DEI
COLORI DI FRUTTI E ORTAGGI 

Uno studio dell’Ohio
State University,
presentato anni fa

al congresso dell’Ameri-
can Chemical Society, ha
descritto le vir tù chemo-

preventive (anti cancro,
anti malattie degenera-
tive) di verdure, frutta e
ortaggi di colore rosso,
blu e viola. Alcuni vegetali
colorati sono infatti ric-
chissimi di pigmenti natu-
rali biologicamente
super-attivi (bioflavonoidi,
polifenoli e antocianine)
capaci di rendere barba-
bietola rossa, pomodori,
carote rosse, melanzane,
ribes, cavoli rossi, mais

rosso, fragole, mir tilli
rossi e neri, uva nera
straordinari alimenti ca-
paci addirittura di fermare
in alcuni studi la crescita
delle cellule cancerogene

e di indurre la loro morte
(apoptosi) senza danneg-
giare le cellule ‘sane’, anzi
rendendo queste ultime
più for ti grazie alla loro
attività ‘scavanger’ (an-
tiossidante). E non solo. I
polifenoli proteggono
cuore, cervello ed arterie.
Ecco perché chi fuma,
beve alcolici, mangia in
maniera smodata, non fa
attività fisica, dorme poco
ed è molto stressato

(tutte cose che possono
caratterizzare le nostre
feste di Natale) dovrebbe
prendere in considera-
zione uno schema alimen-
tare. Ecco un esempio di

dieta da seguire dopo le
festività. Per ottenere una
vera efficacia bisogna as-
sumere da 5 a 10 por-
zioni quotidiane di frutta o
verdura blu, rosso, viola
da 100 grammi almeno.
Così ecco uno schema di
un giorno tipo della BLUE-
RED-VIOLET DIET, ”dieta
polifenolica”, vera e pro-
pria dieta chemopreven-
tiva e disintossicante
prima e dopo le feste.

I consigli del Dott. Rosario Porzio
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COLAZIONE
Fette biscottate o pane integrale,
frullato di frutti rossi, blu e viola
(uva, fragole, melograno, mela
rossa con la buccia, mirtilli rossi e
blu), tè verde in abbondanza.

SPUNTINO
1/2 yogurt ai frutti di bosco 

PRANZO
Pesce al forno o legumi con insa-
lata mista (pomodoro, rucola, ra-
dicchio rosso, lattuga, patate
rosse, carote e mais rosso).Broc-
coli o Cavolo bollito e condito con
olio extra vergine e limone 

SPUNTINO
Centrifuga di frutta mista colorata.
Ananas a volontà.

CENA
Riso o pasta integrale al pomo-
doro cotto. Un piatto di cavolo
rosso e melanzane alla brace.
Asparagi. Naturalmente le quantità
delle portate è libera per chi è in
perfetta forma. Chi è in sovrap-
peso può chiedere al nutrizionista
o al dietologo le quantità giuste
(dei prodotti della dieta descritta)
per perdere peso. Chi ha problemi
gastrointestinali ed è intollerante a
frutta e verdure ‘ o ad alcune di
esse, deve chiedere consiglio al
gastroenterologo.
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Ecco una buona parte delle vitamine
e i nutrienti essenziali descritti in
maniera esaustiva. La vitamina A

è assolutamente essenziale per la vista.
Una carenza può causare disturbi visivi
notturni e in particolare tra gli individui
più anziani può portare ad una perdita
progressiva della vista. Oggi giorno però
molti alimenti trasformati sono potenziati
con vitamine ed è abbastanza difficile
non assumere sufficiente-
mente vitamina A nella no-
stra dieta, anche per chi
mangia raramente frutta e
verdure. Ricordiamo le mi-
gliori fonti di vitamina A: le
uova, il fegato, i latticini,
qualsiasi verdura o frutta
arancione, come carote,albi-
cocche, zucca o patate dolci.
La Vitamina E (tocoferolo)
è essenziale per la salute
degli occhi.  Come altri an-
tiossidanti, la vitamina E
aiuta a prevenire i danni
causati dai radicali liberi e
dalle malattie degli occhi. La
sua attività è potenziata
dalla vitamina C ma anche
da rame, zinco, luteina e
zeaxantina per esempio.
L’assunzione costante di to-
coferolo nella dieta può pro-
teggere dalla formazione di
cataratte. Buona fonte di
questa vitamina sono gli oli
vegetali e la frutta secca.  La
vitamina C è un altro an-
tiossidante che combatte le
malattie degenerative ocu-
lari. Le due vitamine de-
scritte, E e C si proteggono
e si potenziano a vicenda,
quindi è bene assumerle in-

sieme e non solo per proteggere la vista.
In ogni caso in  un report internazionale
che  esaminava la dieta ed il rischio di
cataratta, i ricercatori hanno evidenziato
che maggiore è l'assunzione di vitamina
C ed E minore è il rischio di cataratta. Gli
agrumi sono ricchi di vitamina C ma
anche kiwi, fragole, broccoli, cavoli e pe-
peroni sono fonti abbondanti. Per i fu-
matori è consigliato anche arrivare

all’assunzione di un grammo di Vitamina
C al giorno e 400 U.I. di Vitamina E qua-
lora si scegliessero gli integratori natu-
rali. Lo zinco fa par te di molti enzimi
necessari per una buona vista e aiuta a
mantenere  l'integrità del tessuto ocu-
lare. Possiamo trovarlo in fagioli, lentic-
chie, semi, carne, frutti di mare, uova e
latticini. Gli integratori partono da 15 mg
al giorno. Luteina e Zeaxantina. Que-

sti nutrienti, della famiglia dei
carotenoidi, si trovano nel-
l’occhio (soprattutto cristal-
lino e nella macula).
Entrambi agiscono come
scudo dal sole, proteggendo
la retina dai danni dei raggi
UV. La luteina e la zeaxantina
si trovano spesso insieme
negli alimenti. Sono abbon-
danti in frutti di bosco, broc-
coli, papaia, pesche, mango
e verdure a foglia verde
come bietole e spinaci.
Omega 3, acidi grassi po-
linsaturi. I grassi salutari del
pesce possono essere utili
per gli occhi quanto per il
cuore. Studi internazionali
mettono in risalto che assu-
mere 1 grammo di Omega 3
durante un pasto ricco di vi-
tamine A, C ed E protegge
notevolmente i nostri occhi
oltre ad agire positivamente
in tutto il corpo. I pesci
grassi come il salmone, lo
sgombro e le sardine sono le
migliori fonti di questi acidi
grassi. Le fonti vegetali inclu-
dono semi di lino, noci e
semi di chia e oli di semi di
lino e soia.

LE VITAMINE E I NUTRIENTI
ESSENZIALI PER UNA BUONA

VISTA DOPO I 40 ANNI         
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Il mondo temeva i mutanti e tutto cambiòcon Kurt Wagner. Egli nacque in Germania
ed aveva un aspetto demoniaco. Un'ora

dopo la sua nascita fu trovato dalla zingara
Margali Szardos in un bar lungo la via, ed Erik
Wagner, il suo presunto padre, giaceva morto
fuori dal bar. Kurt fu adottato da Margali e
crebbe con due fratelli adottivi, Stefan e Ji-
maine. Stefan sapeva di essere soggetto a
influenze magiche, e fece giurare al Kurt che
se fosse diventato malvagio, lo avrebbe uc-
ciso. La straordinaria agilità e capacità di ar-
rampicarsi sui muri portarono Nightcrawler
in un circo bavarese, nel quale si esibì al tra-
pezio finchè il nuovo proprietario lo definì uno
scherzo della natura e non un artista. Pur-
troppo di lì a poco, le paure di Stefan si av-
verarono: l'uomo impazzì e cominciò a
uccidere quelli che sembravano bambini (in
realtà questi erano membri di una razza se-
greta semi umana). Kurt attraversò l'Europa
alla ricerca di Stefan e, durante un confronto
decisivo, involontariamente gli spezzò il collo.
Subito fu inseguito da dei contadini inferociti
che credevano che quel diavolo fosse l'as-
sassino dei piccoli innocenti. Prima di essere
linciato dalla folla inferocita, arrivò il profes-
sor Xavier, che era in cerca di reclute per una
nuova squadra di X-Men visto che il gruppo
originario era scomparso e Nightcrawler
avrebbe potuto allora, collaborare con i re-
stanti Ciclope e Wolverine. Il nuovo arrivato
dimostrò per la prima volta di non essere
solo un mutante dall'aspetto inquietante, ma
anche e sopratutto dotato di prodigiose doti
quali il teletrasporto. Kurt decise di restare
con la nuova squadra e insieme a loro com-
batté diverse battaglie contro i mutanti sov-
versivi guidati da Magneto, ma dovette in
particolar modo, continuare a combattere le
sue battaglie personali, dovute alla paura di
comparire in pubblico, alla profonda fede cat-
tolica e al tentativo di inserirsi in una squadra

così emotivamente turbolenta. Nightcrawler
mostrò presto un'altra destrezza fisica: era
un esper to spadaccino capace di duellare
con più spade in simultanea. Disponeva di un
camuffamento olografico che gli dava un
aspetto umano in pubblico, e spesso lo usava
per assomigliare all'attore Errol Flynn. Da al-
lora si senti più a suo agio con se stesso e
con i compagni. scopri anche che poteva
confondersi con le ombre grazie alla sua pe-
luria blu. Il giorno del suo compleanno
l'anima di Kurt fu rapita da un regalo e sor-
presa mandandogli dalla sorella adottiva Ji-
maine. Egli rimase intrappolato in un falso
Inferno, opera della madre adottiva, Margali
Szardos, che si rivelò strega e regina degli
zingari e signora della "strada ventosa". Per
salvarlo gli altri X-Men chiamarono in aiuto il
Dottor Strange, e così tutti conobbero la fa-
miglia e la storia complessa di Kurt Wagner;
e Margali scoprì cosa era veramente avve-
nuto anni prima tra Kurt e il figlio Stefan. Suc-
cessivamente dopo aver formato un gruppo
di combattenti da lui capeggiato di nome Ex-
calibur, Nightcrawler scoprì da Mystica che in
realtà ella era la sua vera madre e il suo vero
padre era il satanico mutante Azael che
aveva freddamente abbandonato la par to-
riente dopo averla sedotta. Azael non fu pro-
prio un padre modello: progettava di usare
Kurt e gli altri numerosi suoi figli per traspor-
tare i malvagi compagni dalla Dimensione
Zolfo nel nostro mondo, e conquistarlo. Dopo
una battaglia davvero cosmica, Azazel rimase
intrappolato nella sua dimensione definitiva-
mente. La parola stessa ispira un vago ti-
more del buio, la paura di una minaccia
invisibile, di un predatore in forma di insetto
che attende nell'ombra, pronto a scattare e
assalire l'ignaro passante. Eppure il nome in
codice di Kurt Wagner non potrebbe essere
meno appropriato. Kurt è un uomo di natura
gentile che, nonostante l'apparenza, è il ri-

tratto di chi sa accer tarsi. Dietro quel-
l'aspetto esteriore c'è una storia di lotta e ri-
fiuto iniziale, ma è la sua composta e serena
autostima che, insieme ai suoi poteri, va ana-
lizzata per capire l'uomo. Il principale potere
di Nightcrawler, affettuosamente chiamato
"bamf", è l'abilità di teletrasporto. Egli può
passare in una dimensione vicina attraverso
la quale si sposta per poi rientrare nella no-
stra. Probabilmente la composizione fisica di
questa dimensione è molto diversa dalla no-
stra, dal momento che lui la traversa in un
attimo, riapparendo subito in questo mondo:
solo un leggero odore di zolfo è prova del
suo passaggio. Wagner non ricorda, né è
consapevole di essere in un'altra dimen-
sione; per lui è solo una tappa naturale del
processo di teletrasporto. Questa rara abilità
di Kurt Wagner è accompagnata da un utile
istinto che gli permette di raggiungere la
metà: decide e bamf. Un inconscio radar ex-
trasensoriale impedisce che lui o qualsiasi
sua appendice si materializzi all'interno di un
oggetto solido, o ne risulterebbe una morte
orrenda. Il suo bamf, tra parentesi, è il flusso
dell'aria spostata dal suo improvviso apparire
o sparire (e l'acqua viene spostata nello
stesso modo secur tel decide di attraver-
sarla). Allora Kurt ha bisogno di vedere dove
va? Non è necessario, sebbene sia più facile
e ci siano limiti ben precisi alla distanza che
può percorrere. Più va lontano, più è difficile.
Inoltre gli è più comodo spostarsi lungo
l'asse nord-sud; a quanto pare i poli magne-
tici terrestri hanno un'influenza fisica diretta
sulle abilità di Nightcrawler, che riesce a co-
prire distanze maggiori rispetto a quando
viaggia in direzione est-ovest. Sa anche te-
letrasportarsi in ver ticale, sebbene ciò sia
pericoloso e spossante; il suo limite verso
l'alto sembra essere di circa due miglia. È in
grado di portare con sé oggetti e anche per-
sone, ma i passeggeri accusano nausea e

NIGHTCRAWLER    Straniero nella Notte
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stanchezza. (Perciò, dovunque vada
quando si teletrasporta, Wagner è immune
a qualunque cosa ci sia in quella dimen-
sione). La sua coda prensile, lunga più di
un metro, si estende dalla sua potente e
flessibile spina dorsale. È abbastanza ro-
busta da sostenere il peso del suo corpo e
spesso funziona come un efficace terza
mano; Nightcrawler come eccellente spa-
daccino, può anche usarla per maneggiare
una spada. Ha tre dita per mano e due per
piede, ciascuna di esse più lunga che negli
umani. Come il suo compagno negli X-Men,
Bestia, queste dita gli permettono di fare
presa mani e piedi, su superfici che un nor-
male umano non riuscirebbe mai a scalare
né usare con la stessa naturalezza. È un
acrobata eccezionale e la sua bravura atle-
tica lo avvicina all'Uomo Ragno quando si
tratta di eseguire acrobazie straordinarie.
Altre abilità fisiche includono la possibilità
di vedere nel buio della notte e, grazie al
suo collegamento con la dimensione attra-
verso cui viaggia (così come al fine pelo
scuro che lo ricopre), un aspetto oscurato
che gli permette di fondersi con le tenebre.
Se l'aspetto di Kurt Wagner è uno scherzo
del destino, un'ironia delle circostanze, al-
lora è veramente una for tuna che la sua
mente flessibile sappia accettare il destino
e dargli un senso. Kurt cercò conforto nella
religione, e il suo aspetto divenne una
chiara indicazione di ciò che può significare
essere devoto. Che qualcuno somigliante a
un diavolo dell'antica iconografia diventi cri-
stiano (fino al punto di studiare teologia) è
una bella ironia che lo stesso Kurt consi-
dera positivamente e ciò rappresenta un
chiaro esempio della sua caratteristica
forse più apprezzabile: il senso dell'umori-
smo.

Christian Imbriani
ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI
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ARADEO (LE) Si svolgerà Domenica
19 e Martedì 21 Febbraio 2023 la
33° esima edizione del Carnevale
Aradeino, evento ormai consolidato
negli anni e che dopo due anni di
“fermo obbligato” torna a invadere
viale della liber tà. Sei  i carri allegorici

di prima categoria che sfileranno in pa-
rata e che offriranno uno spettacolo
unico. Quindici i gruppi mascherati in
preparazione che si sfideranno a suon
di coreografie e costumi colorati. Oltre
millecinquecento i figuranti in costume
provenienti sia da Aradeo che dai paesi

limitrofi, ormai presenze fisse della ma-
nifestazione e che sicuramente fino al
giorno della kermesse aumenteranno.
La manifestazione vede la presenza dei
gruppi veterani del carnevale ormai da
anni in concorso e di nuove leve che si
accingono alla prima esperienza nella
costruzione di un proprio carro allego-
rico. Confermate in entrambe le serate
la “festa in piazza”  del Carnevale, con
la musica dal Central Stage selezionata
da dj aradeini e di Radio RNS. Conduce
le serate Tekemaya e a breve si an-
nunceranno  i nomi degli altri ospiti
della kermesse.
Diverse le categorie in gara :
• Carro allegorico di prima categoria 
• Carro allegorico di seconda categoria 
• Gruppo mascherato con lavoro in
car tapesta 

RITORNA LO SPETTACOLO
DEL CARNEVALE ARADEINO
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TRADIZIONI

DOMENICA 19 E MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

Ditutto media partner ufficiale della kermesse



• Gruppo mascherato 
• Maschera singola 
Confermato anche quest’anno il Premio speciale
“Green” per il Carro e il Gruppo Allegorico a tematica am-
bientalista. Due le iniziative media della kermesse: 
Domenica 19 la “Diretta Tv Streaming” della sfilata -
organizzata dal gruppo media Ditutto (media partner ufficiale
della kermesse) e da LecceVideo - che sarà trasmessa sul-
l’emittente pugliese Mediterranea TV, sulle pagine Facebook
di Carnevale Aradeino, Ditutto Channel, LecceVideo e Inon-
dazioni.it e sul Canale Youtube DituttoMovie (info diretta su
www.ditutto.it)
Martedì 21 lo “Sciacuddhruzzi Tour”, coordinato dal-
l’Assessorato alla Cultura, che ospiterà quindici tra giornali-
sti, instagrammer e blogger che racconteranno live le
emozioni e le storie della kermesse sui loro canali media. La
manifestazione di quest’anno è dedicata al compianto sin-
daco di Aradeo Luigi Arcuti, che prima di diventare primo cit-
tadino è stato per anni il Presidente del Gruppo Carnevalesco

Aradeino “Oscar Tramacere”, con il merito di aver por tato
l’evento del Carnevale Aradeino ai livelli che tutti conosciamo.
L’inizio della sfilata carnevalesca è per le ore 15:30 di Do-
menica 19 Febbraio, con il carico di coriandoli e di entu-
siasmo tipici del Carnevale Ardeino. L’evento è Patrocinato
da Comune di Aradeo, Provincia di Lecce - Salento
d’Amare e Regione Puglia.
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Domenica 19 Febbraio, a
par tire dalle ore 15.30,
dalla 33ª Edizione del Car-

nevale Aradeino il gruppo media
Ditutto (media par tner ufficiale
della kermesse) e LecceVideo,
in collaborazione con Inonda-
zioni.it, effettueranno una Di-
retta TV streaming che sarà
trasmessa dall’emittente pugliese
Mediterranea TV. La Diretta,
inoltre, sarà visibile sulle pagine
Facebook Carnevale Aradeino,
Ditutto Channel, Lecce Video,
Inondazioni.it e sul canale You-
tube DituttoMovie. Alla condu-
zione del programma Tommaso
Barone ed Emy De Donno che

durante la Diretta, oltre a pre-
sentare i Carri Allegorici e dei
Gruppi Mascherati che sfileranno
alla 33ª Edizione del Carnevale
Aradeino, intervisteranno gli
ospiti Vip della kermesse diretta-
mente dal Central Stage in piazza
San Nicola. Gianfranco Asca-
lone e Gregorio Laganà sa-
ranno invece gli inviati tra
pubblico per dei diver tenti inter-
venti live. La regia è curata da fil-
maker Gino Brotto. La diretta si
potrà seguire su SmarTV e attra-
verso qualsiasi device collegato
ad Internet come iPhone, Smar-
tphone, Tablet, Pc. (info su
www.ditutto.it)

Ditutto, 
Domenica 19
Febbraio la
33ª Edizione
del Carnevale
Aradeino in
Diretta Tv
Streaming
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CLARYWEB.IT

Tutti sanno che la moda è circolare, tutto
torna prima o poi ma se c'è una cosa che
sicuramente è tornato questo autunno-

inverno è la moda a cavallo tra la fine degli
anni '90 fino la metà 2000, la Y2K. 
La nostalgia di quegli anni si è trasformata
in un vero e proprio trend da seguire e
Rocco Barocco riesce a soddisfare tutti 
i gusti. I modelli delle borse che propongono 
riprendono  utte le forme tipiche di quegli 
anni, dal modello a mezza luna iconico con 
monogram tipico del brand dai colori tenui, a
quello fatto a “baguette” con disegno sopra, 
o le classiche mini borse a spalla in eco pelle 
colorate. Perfette per ogni occasione e per
qualsiasi look perché Rocco Barocco riesce
sempread anticipare le tendenze e crearne
diverse proposte.

Y2K BAGS | ROCCO BAROCCO

SPECIALE CLARY MODA
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Ci si immerge in atmosfere da sogno
evocativo della realtà storica che af-
fonda le sue radici nell’inconscio col-

lettivo della devozione popolare verso i
Santi protettori, seguendone le orme ter-
rene e “celesti”, nel racconto che Anto-
nio Tarsi fa del “Santo dei Voli” venerato
in tutto il mondo. L’ “aura” che circonda
la narrazione mostra tutta la radicalità sa-
lentina dell’Autore, il quale è come cattu-
rato e rapito dalle vicende narrate. Tutto
ciò rende magica la successione delle im-
prevedibili avversità che espone il viaggio
dei pellegrini alle tentazioni diaboliche
sempre pronte a scompigliare la presta-
bilita “tabella di marcia” che conduce al
Convento della Grottella, a Copertino, vero
luogo mariano di pacificazione d’un
mondo in perenne agitazione. Il lettore ri-
trova nello stile “tarsiano” un’evocabile
Macondoà la Gabriel Garcia Marquez del
celebre romanzo Cent’anni di solitudine. Il
Tarsi fa della Copertino di S. Giuseppe il

luogo in cui la sua (dell’Auctor) anima si
ritrova. Il “frate volante” incarna in ma-
niera straordinaria quella “elevazione”
verso un “Altrove” che l’estasi meditativa
rende corporalmente esperibile. La Santa
Vergine Maria è la Madre Soccorritrice
che, come “Stella Polare” indica l’approdo
sicuro in Dio, nella sequela Christi, Modello
Assoluto al quale agganciare la Speranza,
“virtù bambina” come la chiama Charles
Péguy.  Una bibliografia Josephina com-
pleta e arricchisce il volumetto.

Pietro Mariano

LIBRI 

“San Giuseppe da Copertino e i pellegrini”
il romanzo breve di Antonio Tarsi

Il ‘canto’ della “Diva Sirena” diSimple Rituals ammalia con
un’armoniosa sinfonia di fili di

perle di fiume capaci di ingentilire
con garbo e carattere i lineamenti
del viso. 100 ore di lavoro ar ti-
gianale di Simple Rituals per
orecchini, bracciali e collane,
semplici ma eleganti, che attra-
verso la lente poetica dell’este-
tica romantica della creatrice,
decorano il corpo come piccole
opere d’ar te da indossare. La
“Diva Sirena” è un orecchino
fatto a mano ove dalla divinità
dorata della boule in argento -

emersa da un bagno nell’oro 24k
- nasce una candida cascata di fili
di perle di diverse lunghezze e
dimensioni. Raffinato e sofisti-

cato, un gioiello che esplode in
un canto d’amore, perfetto per
incantare con eleganza e roman-
ticismo il giorno di San Valentino.

CLARYWEB.ITSPECIALE CLARY MODA

La “Diva Sirena”
incanta San Valentino



www.xilhotel.it
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Con una narrazione fluida, moderna, at-
tenta e riflessiva l’autore Luca Giribone
ci porta a scoprire un intreccio giallo,

gotico e sentimentale che appassiona e coin-
volge il lettore, incollandolo alla lettura fino
alla fine.  Lo scrittore descrive e scoperchia,
con delicatezza e abilità, la miseria umana
della follia. Luca Giribone nasce a Torino nel
1975. Sin da giovanissimo collabora per al-
cuni anni con La Stampa di Savona, entrando
a far parte della redazione dell’inserto giova-
nile “Il Menabò”. Gli studi e gli interessi per il
mondo della comunicazione di massa lo por-
tano a Milano, dove lavora in agenzia di pub-
blicità come copywriter e brand manager,
senza mai abbandonare la passione per la let-
tura e la scrittura. Nel 2016 ha pubblicato il
suo primo romanzo, New York 1941. Forse
(Europa Edizioni). Lo incontriamo tra le pa-
gine di DiTutto. Buona lettura!

“Selene. Storia di follia, d’amore e di
spettri” è il tuo ultimo romanzo pub-

blicato, ce ne vuoi parlare?
Questo libro Patrizia è un viaggio che porta i
lettori attraverso la storia e la fantasia. L’in-
credibile vicenda dell’ex manicomio di Quarto
dei Mille a Genova fa da sfondo all’amore tor-
mentato fra due giovani, nella Liguria degli
anni Settanta, e a una caccia ai fantasmi che
avrà un esito del tutto inaspettato. Si mesco-
lano romance, gotico, thriller e romanzo sto-
rico, in un intreccio appassionante e unico nel
suo genere. 
Cosa ti ha spinto a intraprendere la
carriera di scrittore? 
Direi una sorta di ricetta magica. L’amore vi-
scerale per la lettura, unito alla voglia di rac-
contare, alla sensazione unica nel consegnare
qualcosa di se stessi e della propria creatività
al mondo e, infine, il fatto di non riuscire più
a farne a meno, una volta iniziato questo per-
corso.  
Hai delle abitudini particolari durante
la scrittura?
Trovo difficoltà a scrivere fra quattro mura. O

meglio, la stesura vera e propria la porto
avanti quasi sempre a casa, alla scrivania, ma
il processo creativo scatta in me molto più di
frequente quando mi trovo “in mezzo al
mondo”. Prendo appunti registrando mentre
viaggio, scarabocchiando taccuini in un bar,
in una sala d’aspetto, passeggiando in un
parco o in città, fra un impegno e l’altro. Os-
servare la gente, sentire la vita scorrere,
sono l’innesco più straordinario per le idee,
per quanto mi riguarda. 
Che messaggio hai voluto lanciare con
il libro?
Questo romanzo è un inno alla dignità e alla
profondità dell’amore che vince la morte. “Se-
lene” si concentra sul principio secondo il
quale l’apparenza va superata: la superficie
racconta pochissimo, occorre tuffarsi in pro-
fondità, confrontare tutti i punti di vista, ascol-
tare, aprirsi e non avere paura della verità,
qualunque forma assuma in prima battuta.
Spesso i peggiori incubi si rivelano una cor-
tina dietro la quale si celano la meraviglia, la
poesia, il rispetto verso il prossimo e, non
meno importante, verso se stessi.
Quando scrivi un nuovo libro hai già
tutta la storia in mente o la elabori
strada facendo? 
Sono molto rigoroso nella stesura del cano-
vaccio e successivamente della struttura spe-
cifica delle singole parti del romanzo, se non
dei singoli capitoli. Non critico chi scrive di
getto, mi è capitato di farlo, ma l’ampio re-
spiro di un romanzo richiede a mio avviso
grande chiarezza nella “visione dall’alto”, al-
trimenti ci si perde, si diventa poco equilibrati
negli elementi stilistici e contenutistici e si ri-
schiano inciampi e incongruenze. Certo,
strada facendo si può cambiare idea, ma
quando mi accade, correggo anche i miei tac-
cuini di appunti, mappe, schemi. 
Secondo te qual è il libro più bello che
hai scritto?
Quello che non ho ancora scritto. E sarà sem-
pre così, spero.

P. F. 

LUCA 
GIRONE

LIBRI / INTERVISTA

<< Osservare la gente, sentire la
vita scorrere, sono l’innesco più
straordinario per le idee, per
quanto mi riguarda >>
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In questo nuovo numero di DiTutto ab-biamo il piacere di ospitare tra le nostre
pagine Stefania Convalle nel doppio

ruolo di autrice ed editrice. Con una narra-
zione fluida, moderna, attenta e riflessiva,
l’autrice Stefania Convalle, ci por ta a sco-
prire il suo ultimo romanzo "Una straor-
dinaria solitudine", un romanzo emotivo
che cattura l’attenzione del lettore, coinvol-
gendolo nella storia. Buona lettura!

Stefania Benvenuta tra le nostre pa-
gine. Hai appena pubblicato "Una
straordinaria solitudine", ce ne vuoi
parlare?
Cer tamente Patrizia “Una straordinaria so-
litudine” è un romanzo che parla d’amore,
non quello necessariamente “romantico”,
ma l’amore con la “A” maiuscola, quello che
va oltre il personale interesse; quello ca-
pace di rinunciare a qualcosa in nome del-
l’altro; quello che se a noi destinato, arriva
per strade impensabili. Inoltre sottolinea la
straordinarietà dell’amore stesso che, a
volte, diventa una straordinaria solitudine. 
Sappiamo che hai appena ricevuto un
riconoscimento importante per que-
sto romanzo...
Sì, ho ricevuto un riconoscimento dalla Giu-

ria del Premio
Letterario Mi-
lano Internatio-
nal. Un targa
che è stata as-
segnata solo a
cinque opere –
su centinaia e
centinaia, oltre
al migliaio –
oltre natural-
mente ai premi

principali. Sono molto felice in quanto il Pre-
mio Letterario è di rilievo e consegnato a
Milano che è la mia città.
Tu hai una doppia veste: sei infatti
scrittrice ed editrice, possiamo dire
che hai l’editoria nel sangue. Come
vivi questo duplice ruolo e in quale ti
trova più a tuo agio?
Vivo questo doppio ruolo con passione, de-
dizione, ma anche tanta fatica. Il mondo
della piccola editoria non è facile e richiede
tanta energia ed equilibrio. Trovare il tempo
per la mia carriera di scrittrice a volte è
complicato; la voglia di scrivere è, però, un
grande richiamo e fonte di rilassamento e
quindi la scrittura personale diventa
una sor ta di rifugio dove
mi rintano per ritrovare
me stessa.
Com’è cambiata l’edi-
toria post Covid?
Per quanto riguarda la
mia esperienza, è cam-
biato poco. Forse, l’unica
difficoltà è stata trovare
luoghi per incontri “in
presenza”, ma lentamente
tutto sta tornando alla
normalità. I lettori hanno
voglia di “esserci” e questo fa la differenza.
Si dice che ci sono più scrittori che
lettori, è vero? E come si può ridi-
mensionare questo fattore?
È vero, ci sono tanti scrittori, ma forse è me-
glio dire che ci sono tante persone che scri-
vono, cosa molto diversa dal definir li
“scrittori”. Diciamo che ci sono tante pub-
blicazioni ogni giorno, e la cosa che noto è
che gli scrittori veri, leggono… Gli altri, no.
Detto questo, i lettori ci sono, sono tanti, ma
bisogna conquistarseli uno a uno: questa è
la difficoltà.

Sappiamo che in pentola bolle qual-
cosa di veramente importante; Puoi
anticiparci qualcosa o preferisci man-
tenere il segreto?
Eh… Purtroppo devo ancora mantenere il
segreto, ma posso dire che è qualcosa di
veramente importante, almeno per me.
A quale dei tuoi romanzi sei più le-
gata?
Impossibile rispondere. È come se si chie-
desse a una madre a quale figlio vuole più
bene!
Prossimi progetti? 
Una vacanza! A par te gli scherzi i progetti
sono sempre tanti. Di sicuro quello che bolle

in pentola è qualcosa che assorbirà il mio
tempo nei prossimi mesi, ma Edizioni Con-
valle andrà avanti col vento in poppa, ho già
più di dieci titoli da pubblicare nel primo se-
mestre. E per quanto riguarda la mia scrit-
tura, verso Marzo vedrà la luce il mio nuovo
romanzo e nei mesi a venire anche una sil-
loge poetica e una raccolta di aforismi. In-
somma, tante idee, tanta carne al fuoco:
devo solo trovare il tempo per fare tutto al
meglio. Ma ce la farò!

P. F.
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Stefania Convalle

LIBRI

La voglia di scrivere è un grande richiamo e fonte di
rilassamento e quindi la scrittura personale diventa una
sorta di rifugio dove mi rintano per ritrovare me stessa“
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Che succede di bello e diver-
tente in ambito musicale nei
locali italiani? Se il boom dei

grandi concerti italiani ed interna-
zionali ha fatto sì che sia diventato
normale spendere non poco per
ascoltare le star musicali del mo-
mento o del passato, c'è anche
un'altra tendenza in ambito live
music, per la fortuna di chi non ha
un budget illimitato. La musica dal
vivo è tornata di moda, proprio
come dice in inglese lo slogan della
Al-B.Band di Alberto Salaorni,
una delle formazioni live più attive
nei locali più "up" del Belpaese e
non solo. A Madonna di Campiglio al
Piano 54, al Floor di Bardolino, sulla
sponda veronese del Garda, al Si-
gnorvino di Affi (VR) e in mille altri
spazi la voce e la chitarra di Alberto
Salaorni sono sempre sostenute dal
basso di Davide Rossi e di altri
grandi musicisti. Si cena con stile e
mangiando bene, sempre senza
spendere una follia, si canta e poi si
balla con ottimi dj quando il con-
certo è finito. Difficile volere di più.La
tendenza live music in locali easy e

divertenti è quella di cui fa parte il
successo assoluto del Caballo
Loco di Seriate (BG), che come
dice il nome ogni venerdì punta su
party dedicati al sound latinoameri-
cano. Il sabato, invece, dopo un'ot-
tima pizza, ci si gustano i concerti di
party, cover e tribute band da urlo. I
Queen senza Freddy Mercury prati-
camente non esistono più, ma al Ca-
ballo Loco le loro canzoni si cantano
ancora, grazie ai Vipers. Qui ci si di-
verte a più non posso anche con
band di qualità assoluta come Teo e
le Veline Grasse o i Senza Filtro, Ar-
ticolo 31 + J-Ax Tribute Band. E i dj,
che musica suonano? Se la techno
dura e pura, quella potente che ad
alcuni da quasi fastidio alle orecchie
sembra essere in calo, il sound del
momento è un mix divertente e sca-
tenato di techno, house, spesso con
un pizzico di sonorità latine. Tra i
protagonisti di questo tipo di sono-
rità c'è senz'altro l'italiano Mitch B.,
che spesso collabora con una label
francese molto amata dai dj del pia-
neta, ovvero Jango Records. Il suo
più recente singolo mentre scri-
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viamo, "My Roots", prodotto con Relight Orche-
stra e MaTo Locos è piaciuto e piace anche oggi
a dj e comuni mortali. Tra i dj italiani in maggior
crescita sempre in ambito house, anzi nel suo
caso tra nu:disco e jackin' house, c'è poi sen-
z'altro il sammarinese DAN:ROS, sigla che sta
per Danilo Rossini. Il suo singolo più recente
mentre scriviamo, "Perfect Love", uscita sulla
label There Was Jack, qualche ora fa si è fatto
vedere all'interno della Beatport Hype House
Top 100 e pure della Traxsource House Top
100 charts, ovvero delle due chart di riferi-
mento per chi fa musica da ballo in ambito
house e dintorni.  Un'altra tendenza per chi in-
vece vuol ballare e cantare in italiano, è quella
dei remix, ufficiali e non, di canzoni nella nostra
lingua. Mark Donato, dj producer toscano di
stanza a Bologna, è uno specialista in que-
st'ambito. Le sue versioni di "La teoria del Caos"
di Nek e di "Ama" di Eros Ramazzotti vengono
spesso utilizzate anche dai colleghi per far sca-
tenare il pubblico dei locali. E sono state tra-
smesse da Radio Italia, all'interno del
programma è Radio Italia Party, condotto da
Paoletta e Luca Camorcia. Sempre nei locali ita-
liani, uno dei sound che funzionano di più è sen-
z’altro il mix sonorità latine e hip hop che nel
mondo si chiama Urban. In quest’ambito so-
noro, tra i party in maggiore crescita nel Nord
Italia e non solo ecco Rehab (vedi foto). Arrivato
ormai alla decima stagione, questo appunta-
mento prende vita soprattutto al Circus di
Brescia, un paio di giovedì al mese ed al River
di Soncino (CR), durante il weekend. Perché
anche la provincia italiana si scatena volentieri.
Chiudiamo con una nuova label techno interna-
zionale, che mette radici anche in Italia. Si
chiama Apogee Music. “Esiste già da oltre 2
anni grazie ad un team inglese e finora ha ot-
tenuto risultati buoni”, spiega Folual, in prima
linea per portare avanti questo progetto musi-
cale molto interessante anche in Italia. “Oggi
abbiamo pensato di creare un team in Italia,
collaborando con Jaywork Music Group (gruppo
guidato da Luca Peruzzi e Luca Facchini, NDR)
per quel che riguarda gestione e promozione”.
Apogee Music è una label dalle sonortià decise.
“Il sound che vogliamo proporre è una fusione
tra la techno classica e le sonorità trance. Ci
appartengono come storia e tra l'altro piac-
ciono anche in questo momento. Qualcuno que-
sto genere musicale lo chiama ‘Techno Peak’ ,
un tipo di musica molto frizzante, energico che
mantiene quella parte più dark della Techno”,
conclude Folual.

Lorenzo Tiezzi
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