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Oggi tra le nostre pagine abbiamo il
piacere di incontrare Ida Sassi con
uno dei suoi romanzi "In debito con la

morte" pubblicato da Leone editore. Ida
Sassi, di origine coratina, è laureata in Fisica
all'Università di Padova e da molti anni vive e
lavora a Milano.  Per diverso tempo si è oc-
cupata di letteratura francese, traducendo di-
versi romanzi per Adelphi e Newton Compton.
Ecco cosa ci ha raccontato: In "In debito con
la morte", Ida Sassi torna a raccontare ai let-
tori una nuova avventura dell’irascibile e bur-
bero vicequestore Guido Valenti. Anche
questa volta, per Valenti si preannuncia un
caso non facile, sia per via della complessità
degli eventi e delle figure che ruotano intorno
alla morte dell’avvocato Andrea Mantovani
ma soprattutto per la notevole importanza e
influenza della sua famiglia. Valenti dovrà nuo-
vamente fare ricorso a tutto il suo autocon-
trollo e a tutta la propria forza di volontà per
cooperare e collaborare con la squadra al
fine di fare luce sul mistero che ammanta
l’omicidio di Mantovani e che, a ogni nuova
scoperta, sembra farsi sempre più incredibile
e complesso. Anche in questo secondo ro-
manzo della serie dedicata al vicequestore,
Ida Sassi è abile nel caratterizzare al meglio
ciascun personaggio della sua storia e a ren-
dere al meglio le articolate procedure inve-
stigative che Valenti vive ogni giorno
attraverso dialoghi brillanti e scene contrad-
distinte da un’estrema precisione di dettagli
e indizi. Soprattutto, l’autrice evidenzia come
il “male” appartenga fin troppo spesso alla
nostra quotidianità, molto spesso in contesti
che nessuno si sarebbe mai aspettato o rite-
nuti troppo distanti da dinamiche brutali e cri-
minali. Ogni particolare è inoltre utile alla

crescita e all’evoluzione dei due protagonisti,
Guido Valenti e Isabella Contarini, dei quali ap-
prendiamo nuovi aspetti caratteriali e psico-
logici, nonché relativi al loro strano e insolito
rapporto. In debito con la morte si riconferma
dunque un romanzo thriller e giallo di grande
spessore, in cui il caso riveste il ruolo di pro-
tagonista indiscusso ma che risulta tale pro-
prio grazie al perfetto mix
di ingredienti che Ida Sassi
dosa al meglio e con
grande perizia.

Quali sono le influenze
che la società odierna
può riversare nella
scrittura?
Scrivo di uomini e donne
che vivono ai nostri giorni,
in una grande città. La
scrittura interpreta la re-
altà, in tutte le sue trasfor-
mazioni. Negli ultimi anni
Internet ha profondamente
cambiato la nostra vita;
quindi, è cambiato anche il
modo di raccontarla. Non
mi riferisco alle innovazioni
che l’utilizzo della tecnolo-
gia porta alla narrativa po-
liziesca, questi aspetti sono
intuitivi, e ogni lettore ne è
a conoscenza. Penso alle
nuove modalità comunica-
tive nella vita privata. Lo smartphone, per
esempio, ci ha abituati a essere connessi im-
mediatamente. La scrittura deve prenderne
atto, anche nella forma. 
Si parla spesso di “scrittura al femmi-

nile”, intendendo tante cose diverse,
ma quanto la scrittura al femminile dà
voce alle donne?
Il protagonista del mio romanzo è un uomo,
separato, con una figlia di nove anni. Sin dal
primo libro della serie, Guido Valenti deve
confrontarsi con donne importanti, una delle
quali diventa la sua partner, il commissario

Isabella Contarini, esperta di informatica. Nei
miei libri le donne hanno un ruolo centrale. Ci
sono molti personaggi femminili. Con pudore
e delicatezza, i miei romanzi danno voce alle
donne, alla loro vita complicata, alle donne

IDA SASSI 
La scrittura interpreta 
la realtà, in tutte le sue
trasformazioni  “



sole, alle donne che intrattengono relazioni
difficili, alle donne che lavorano, che sof-
frono, che amano, che si ammalano, anche
quelle che uccidono.
Quali sono le difficoltà che ha incon-
trato durante il percorso di scrittura?
Credo di aver impiegato troppo tempo ad
accettare i miei limiti. Sono perfezionista e
tendo a rivedere un testo, a correggerlo.
Talvolta mi sembra che il testo scritto non
restituisca la scena così come l’ho immagi-
nata, quindi la riscrivo. Ora forse ho impa-
rato e se proprio non sono soddisfatta,
rinvio al giorno seguente. Evito di buttar via
tutto. 
Le location del suo romanzo sono
luoghi realmente frequentati/ vis-
suti? 
Certamente. I luoghi dei miei romanzi sono
luoghi dell’anima. Innanzitutto, il quartiere
Ticinese, dove vivo da anni. Le strade, il
parco, il ristorante, i negozi, sono luoghi
realmente esistenti che delimitano il peri-
metro entro cui si muovono i personaggi.
Poi ci sono i luoghi dove li portano le inda-
gini. Si tratta di posti o città che amo per
qualche motivo particolare. Stoccolma e la
Svezia, nel primo libro, l’abbazia di Chiara-
valle nel secondo, Bari in questo terzo ro-
manzo. 
Ha dei riti prima di iniziare a scrivere
un nuovo romanzo?
No. Ho un rito prima di cominciare a scri-
vere, ogni mattina. Devo bere il caffè, fare
colazione e leggere. È un rito per propi-
ziare la giornata, più che altro. 
Prossimi progetti? 
Scrivere, scrivere, scrivere. Rivedere e
completare il quarto libro della serie delle
indagini di Guido Valenti. Se dipendesse da
me, non sarebbe l’ultimo. Ho già in mente
il quinto, e ho chiesto una consulenza a un
grande esperto, il mio nipotino di undici
anni, che mi ha dato un suggerimento
molto interessante. Progetto anche di scri-
vere altre storie, ma avrei bisogno di una
giornata che duri più di ventiquattro ore. 

Patrizia Faiello

Trama: A Milano, una mattina di set-
tembre del 1996 scoppia una rapina,
nella quale una donna viene uccisa. Il
figlio della donna riesce a scappare,
e viene soccorso dall’insegnante
Paola Mar tinelli. Nell’autunno del
2018 il padre adottivo dell’ormai ra-
gazzo, l’avvocato Luciano Venturi,
scompare in circostanze sconosciute.
Guido Valenti è il vicequestore che in-
daga sul caso, e purtroppo, non può
contare sull’aiuto del commissario
Isabella Contarini, poiché in congedo
per maternità. L’avvocato era molto
ricco e circondato da lussi di cui non
si conosce la provenienza, e prima di
sparire era spaventato da qualcosa.
Ma cosa? Si domanda Guido. Poco
dopo, sempre a Milano, una bambina
viene rapita in un parco, in pieno
giorno. E così Guido Valenti, e la sua
piccola squadra del commissariato di
Porta Ticinese, ha un altro caso deli-
cato per le mani. Isabella, nonostante
il congedo di maternità, torna per cer-
care la bambina. I due casi si rivelano
collegati tra loro in un finale sorpren-
dente, intriso di malinconia. Ogni per-
sonaggio della storia è posto davanti
a una svolta per la propria vita, ed è
costretto a compiere una scelta.
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LIBRI / INTERVISTA ALLA SCRITTRICE IDA SASSI

ARADEO (LE) - Lo spettacolo “Un
diritto messo di traverso” (Premio In-
ternazionale Kouros 2013) è un
modo per avvicinare la società civile
al mondo del diritto, visto così
spesso, dall’uomo della strada, tanto
distante e arroccato su una algida
torre d’avorio. Il testo originario

nasce da vent’anni di osservazioni
sul campo (l’aula di giustizia penale,
dal momento che Salvatore Cosen-
tino è Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Lecce);
osservazioni che hanno coinvolto in
primo piano i paradossi, le storture
e le contraddizioni, ma anche le vir-
tuose pratiche del mondo dei giuristi.
Info su ditutto.it

SABATO 15 APRILE 2023
TEATRO DOMENICA MODUGNO

Di e con Salvatore Cosentino 
Al pianoforte Carla Petrachi

UN DIRITTO
MESSO DI
TRAVERSO



Cristina Palumbo, dicianno-
venne originaria di Pozzuoli
(Na), attualmente studia

“Lingue e letterature europee”
alla Federico II. Da quando aveva
16 anni lavora come modella e fo-
tomodella ed ha par tecipato a
concorsi di bellezza conquistando

i titoli di “Miss Campania” nel
2019 e “La Bellissima d’Italia” nel
2021. Lo scorso anno ha anche
partecipato alle selezioni finali di
“Miss Italia”. Adora viaggiare,
leggere e gran par te del suo
tempo libero lo trascorre in pale-
stra ad allenarsi. La sua passione

CRISTINA
PALUMBO
LA MODELLA 
CHE SOGNA 
DI DIVENTARE
ATTRICE

MODA / INTERVISTA per la moda è indiscutibile, ma
il suo vero sogno è stato sem-
pre quello di diventare un’at-
trice. Per questo sin da piccola
ha iniziato a studiare dizione e
recitazione e come ci ha detto
continuerà a farlo fino a
quando non coronerà il suo
sogno. L’abbiamo intervistata.

Che tipologia di carriera
sogni?
Quando penso alla mia car-
riera futura non mi pongo
alcun limite sui miei desideri…
ma allo stesso tempo penso
che tutti gli obiettivi si raggiun-
gano un passo alla volta, rima-
nendo concentrati e con i piedi
per terra. La determinazione,
lo studio e l’amore per il pro-
prio sogno, credo siano gli ele-
menti essenziali per la
realizzazione della propria car-
riera.
Quale sono state le tue
esperienze sinora? 
Attualmente lavoro come mo-
della e fotomodella, ma sin da
piccola ho nutrito la mia
grande passione per il mondo
del cinema. Ho studiato recita-
zione e dizione per circa tre
anni e par tecipato ad un film
come figurazione… un piccolo
ruolo che mi ha permesso di
vivere l’emozione di un set ci-
nematografico… alla piccola
bambina che un giorno sogna
di diventare un’attrice.
Quanto Napoli c’è nel tuo
dna?
Sono innamorata della mia
città e credo che nessun altro
posto nel mondo sia in grado
di trasmettermi le emozioni
della mia  Napoli..mi piace
molto viaggiare, ma essere
lontana da terra è come es-
sere lontana dalla mamma per
me.. 
Il tuo rapporto con la bel-
lezza?
Penso sia importante per ogni
donna fare in modo che

quando ci si guardi allo spec-
chio possa piacersi..avere cura
del proprio corpo con una
sana alimentazione e prati-
cando uno sport credo sia es-
senziale. Ho un buon rapporto
con il mio aspetto fisico, adoro
la semplicità e sono contro i
canoni di bellezza; ogni donna
ha il proprio fascino, non è ne-
cessario seguire degli stan-
dard per sentirsi belle .
I tuoi idoli?
Sono nata e cresciuta a Poz-
zuoli ed il mio idolo è senza
alcun dubbio Sophia Loren. La
nota attrice internazionale che
grazie al suo talento è un’icona
del cinema nel mondo. Ammiro
Sophia perché è stata una
donna for te ed intraprendere,
in grado di affermarsi in
un’epoca difficile. Una giovane
e umile ragazza di Pozzuoli
che ha raggiunto gli schermi
televisivi del mondo intero…
in un futuro spero di coronare
i miei sogni proprio come la
grande Sophia Loren.
Sei mai stata in Puglia, se
si cosa pensi di questa re-
gione?
In Puglia ho trascorso gran
parte delle vacanze estive con
la mia famiglia… ho tanti ri-
cordi e un pezzo della mia in-
fanzia in questa regione. Le
acque cristalline, la buona cu-
cina e il calore del popolo pu-
gliese la rendono un posto
magnifico…
Che ne pensi dei reality
come il GF?
Sono contro i reality televisivi
come il Gf  poiché credo che
seppur si possa pensare di co-
noscere la reale persona che
si nasconde dietro il personag-
gio, alcuni meccanismi e lo
stress di una lunga convivenza
con degli sconosciuti, in una
casa lontani dai propri affetti,
mettano in luce aspetti negativi
della persona.

DT
PH. GELSOMINO PALLADINO
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Negli ultimi anni stiamo assistendo
sempre più ad una proliferazione
dei reality show. Sicuramente, il

Grande Fratello e l’Isola dei Famosi rap-
presentano due realtà televisive molto
importanti seppur diverse tra loro e che
riscuotono estremo successo anche se a
volte criticate entrambe. Nel corso del
tempo hanno subito notevoli trasforma-
zioni adattandosi ad esigenze di share e
di pubblico. Se è vero che possono es-
sere delle esperienze molto usuranti per
i concorrenti, in special modo il Grande
Fratello (sia per una maggior durata che
per il fatto di restare chiusi all’interno di
una casa) è anche vero che riuscire a
par tecipare è una cosa molto ambita
dagli aspiranti concorrenti. Viviamo ormai
in un mondo estremamente esibizionistico
in cui viene lasciato spesso poco spazio

all’autenticità e alla libera espressione di
sé e del proprio mondo emozionale. Nei
reality, e ciò vale per entrambi quelli citati,

tutto ciò viene espresso e vissuto attra-
verso il piccolo schermo. La forza dei rea-
lity, tra l’altro seguitissimi, sta proprio
nell’osservare le vite, i comportamenti e
le reazioni dei par tecipanti: talora ridono
e gioiscono, altre, piangono e soffrono.

Chiunque può identificarsi a volte con un
personaggio, a volte con un altro. Amici-
zie sincere o soltanto di comodo, segreti,
complicità, competizione e rivalità, amori
veri o presunti… Non manca proprio
nulla, come nella vita realmente vissuta.
E così è facile immedesimarsi in uno dei
tanti par tecipanti, a seconda di cosa ri-
suonerà maggiormente internamente a
noi e di quelle che sono state le nostre
esperienze di vita passate e presenti. Oc-
corre considerare che la nostra è una so-
cietà caratterizzata da un appetito
insaziabile ed una spettacolarizzazione
delle vite umane in cui tutto viene digerito
senza emozione alcuna, generando una
vera e propria bulimia legata spesso alla
necessità di ottenere un riconoscimento
ed un’identificazione pubblica e sociale.
Solitamente ciò che spinge a par tecipare
ad un reality è il desiderio di avere visibi-
lità dopo una fase di assenza dal piccolo
schermo. Una volta si diventava famosi
perché si possedevano dei talenti, oggi i
reality hanno il potere di dare visibilità im-
mediata a persone spesso sconosciute e

senza par ticolari e spiccate doti. Ed è
così che pur di viversi alcuni momenti di
visibilità si è disposti ad esibirsi senza al-
cuna propria tutela, senza nessuna con-
servazione di una propria intimità. Viene
rappresentata la vita quotidiana priva di

censura alcuna ed è così che il telespet-
tatore arriva a cogliere ossessivamente
ogni singolo istante vissuto dai protago-
nisti del momento dando attenzione
anche al dettaglio più nascosto. I concor-
renti vengono messi in un tritacarne
pronti ad offrire tutto di sé a spettatori
morbosi desiderosi di cogliere in modo
maniacale quello viene offer to. Si assiste
e a volte si vive con trepidazione la vita
degli altri lasciando scorrere la propria
con minor interesse e passione. È uno
specchio completamente rappresentativo
della nostra epoca storica. I reality raffi-
gurano infatti uno spaccato veritiero e
emblematico del nostro Paese, sono un
ritratto fedele e autentico della società in
cui viviamo, facendo affiorare contrasti,
liti, gelosie, tradimenti, monotonia, così
come la possibilità di costruire nuovi le-
gami e amicizie. Tutto ciò alimenta in
modo distor to il desiderio di protagoni-
smo e spesso l’esaltazione estrema del-
l’individualismo. 

Daiela Lombardi

I REALITY

Viviamo ormai in un mondo 
estremamente esibizionistico in cui
viene lasciato spesso poco spazio

all’autenticità e alla libera 
espressione di sé e del 

proprio mondo emozionale 

TELEVISIONE
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VITAMINA E & BENESSERE

La Vitamina E è nota per essere uno degli antiossidanti
più potenti e merita un’analisi approfondita. Nota anche
come Tocoferolo (‘portare prole’) per le sue potenzialità

sulla fecondità (potenzia l’apparato riproduttivo), la Vitamina E
protegge le membrane cellulari dai processi ossidativi promossi
dai radicali liberi. In realtà la Vitamina E è una miscela di toco-
feroli e tocotrienoli e tra essi l’alfa-tocoferolo è la molecola più
attiva. Un uso costante di Vitamina E naturale, circa 400/800
U.I. pare capace di proteggere l’organismo dalle più svariate
malattie degenerative (anche alcuni tipi di cancro), metaboliche
e cardiovascolari naturalmente quando lo stile di vita è sano e
corretto (dieta corretta ed attività fisica moderata costante,
astensione dal fumo e dall’alcol). La prevenzione delle malattie
cardiovascolari pare avvenire già a partire dall’assunzione gior-
naliera di 200 U.I. di Vitamina E naturale. Recenti studi hanno
messo in luce altre potenzialità della Vitamina E che riuscirebbe

a controllare la sintomatologia allergica a partire da dosi di 800
U.I. quotidiane per 3/4 mesi. In una metanalisi  si sarebbe no-
tata una grossa riduzione di alcuni gravi tumori maligni (cancro
alla vescica, al polmone, al colon e alla prostata), nel caso di
forti fumatori ed ex fumatori, che assumevano costantemente
da 10 anni almeno, 400/800U.I. di Vitamina E. Recenti indagini
avrebbero inoltre  messo in luce una forte sinergia tra Vitamina
E (almeno 600 U.i.) e Vitamina C (almeno 1 grammo) nella pre-
venzione di alcune malattie del Sistema Nervoso Centrale, Al-
zheimer incluso, anche se gli studi necessitano di
approfondimenti importanti. La Vitamina E inoltre è tra i più po-
tenti antiageing (antinvecchiamento) cutanei,agendo da scudo
naturale contro i Raggi UVA e UVB solari, fumo, inquinamento
e sostanze chimiche tossiche. Se assunta per via orale con la
Vitamina C questo effetto si moltiplica fino a diventare davvero
interessante quando alle due Vitamine si associano Acido Li-
poico, Tè Verde, Mirtilli Neri, Omega 3, Bioflavonoidi, Licopene
e Caroteni vari. Applicata come Olio Puro sulla pelle del viso,
del collo, del decolleté  e del corpo, la Vitamina E ha un poten-
tissimo effetto anti età. Gli oli vegetali quali ad esempio olio di
mandorle dolci, olio di semi di soia, di germe di grano,di car-
tamo, sono la fonte migliore di Vitamina E. Le  verdure e gli or-
taggi a foglie verdi, i pomodori, il frumento integrale, i frutti di
bosco e l’avocado sono tutti alimenti ricchissimi di Vitamina E.
Chiunque assume farmaci di qualsiasi o sia iperteso deve sem-
pre chiedere al  medico o al farmacista consigli sull’assunzione
di questa portentosa Vitamina. 

I consigli del Dott. Rosario Porzio
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Camminare a passo spedito (la
famosa ‘camminata veloce’) è
una vera terapia sia per preve-

nire l’infar to (una regolare attività fi-

sica migliora le caratteristiche emati-
che di colesterolo e trigliceridi, allon-
tana i rischi della pericolosa sindrome
metabolica e via dicendo come legge-

remo a breve) che per il rischio di un
secondo infar to. 30 minuti 5 volte alla
settimana è l’optimum per un attività
fisica moderata. Lo evidenziano anche

I BENEFICI DELLA 
PASSEGGIATA VELOCE
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i dati dello studio italiano ICAROS (the
Italian survey on CArdiac Rehabilitation
and Secondary prevention after car-

diac revascularization), condotto su
oltre 1440 pazienti: fare attività fisica
riduce del 25% la probabilità di un se-

condo evento cardiaco. Marino Sche-
rillo, presidente ANMCO, sottolinea che:
“un impegno di 30 minuti per 4-5 volte

alla settimana con un’intensità assimi-
labile a quella di chi è in ritardo per un
appuntamento, un passo accelerato

fino alla percezione della fatica. L’eser-
cizio fisico migliora la capacità aero-
bica, ha effetti positivi sulla capacità
lavorativa e riduce il rischio di nuovi in-
far ti perché diminuisce la frequenza
cardiaca aumentando allo stesso
tempo la forza del cuore; inoltre, ri-
duce i grassi nel sangue, ha effetti an-
tiper tensivi ed è un ottimo
antidepressivo. Non ci sono limiti di età
per cominciare a muoversi di più, basta
individuare i modi e i tempi giusti per
ciascun paziente e seguire qualche
precauzione nei soggetti più fragili.
Inoltre, durante il percorso riabilitativo
si aiuta anche il paziente ad astenersi
dal fumo, a seguire un’alimentazione
sana e ad assumere le terapie racco-
mandate. E in chi si attiene a tutte le
componenti della riabilitazione i bene-
fici quadruplicano”.

MEDICINA NATURALE/ I CONSIGLI DEL DOTT. ROSARIO PORZIO
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Zingiber Officinalis è il nome bota-
nico dello Zenzero, pianta origi-
naria dell'Asia tropicale e

sub-tropicale. La droga utilizzata in me-
dicina è la radice. Nota spezia dalle pro-
prietà organolettiche molto par ticolari
(il suo sapore è caldo, piccante e pun-
gente), aromatizzante di cibi e bevande,
lo Zenzero ha innumerevoli proprietà ed

è molto utilizzato nella medicina orien-
tale,ma ormai in tutto il mondo,come
prodotto anti emetico (contro bruciori
di stomaco, nausea, gonfiori). Le mole-
cole attive in tal senso sono chiamate
Gingeroli, che svolgono un'azione a li-
vello locale gastrico ed intestinale. Al-
cuni studi internazionali hanno messo in
risalto l'azione antiemetica dello Zen-

zero che sembrerebbe sovrapponibile
a quella della nota molecola di sintesi
Metoclopramide (Plasil), uno dei più po-
tenti farmaci antivomito. Consigliato
spesso contro la nausea in gravidanza,
lo Zenzero sta conquistando un suo
mercato italiano di tutto rispetto. Tra le
altre proprietà dello Zenzero è da ricor-
dare la potente attività antiossidante
(incredibilmente potente è la centrifuga
antiossidante di fragole, ananas, mela,
pera, carote  e zenzero) ma anche
quella antinfiammatoria (alcuni studi
mettono in risalto l'attività dello Zenzero
contro Artrite,Emicrania e algie varie).
Un recente repor t internazionale del
British Medical Journal ha spiegato la
capacità dello Zenzero di proteggere la
mucosa gastrica da gastrite, ulcera e
metaplasie (lesioni precancerose) gra-
zie all'eradicazone dell'Helicobacterium
Pylori .

LO ZENZERO. UN POTENTE 
ANTIOSSIDANTE ED ANTIEMETICO



ANTMAN Mondo Quantico



SUPERHEROES

Sapevate che il protagonista del-
l'omonimo film Marvel non è l’An-
tman originale? E sapevate che

nei fumetti Marvel ci sono stati ben tre
Antman? Il primo Antman è Hank Pym,
che diventa un supereroe dopo avere
scoperto le nano particelle Pym che gli
permettono di cambiare statura a pia-
cimento, e dopo aver creato un elmetto
che gli consente di interagire verbal-
mente con le formiche, nonché di poter
dar loro ordini. Hank da allora, ha cam-
biato molte identità supereroistiche: da
Ant man, a Giantman, fino a Goliath e
Calabrone, e perfino Wasp. È un membro
fondatore degli Avengers, il creatore
originale di Ultron, e lo scienziato Su-
premo del pianeta Terra; anche se la
sua reputazione si compromise quando
colpì in volto la moglie. Come logica e
relativa conseguenza, gli Avengers lo
espulsero dal team, ed Hank come cu-
riosa risposta, creò un robot per con-
trastarne l’operato, credendo che con
l’eliminazione dello stesso per sua
mano, potesse riacquistare le grazie del
gruppo di supereroi. Non fu quanto ap-
pena descritto a permettere allo scien-
ziato di rientrare negli Avengers, ma
l’imminente pericolo dato dalla prima
comparsa di Thanos. Passiamo al se-
condo Antman, Scott Lang,  ovvero il
protagonista dei film del mondo MCU.
Scott è un esperto di elettronica, che di-
venta per necessità un criminale per riu-
scire a provvedere alla sua famiglia in
grave difficoltà. Appena arrestato divor-
zia dalla moglie, ma viene rilasciato
quasi subito per buona condotta.
Quando sua figlia si ammala definitiva-

mente, prende in prestito la tuta di An-
tman di Hank Pym e la utilizza per sal-
vare un medico tenuto prigioniero, che
per riconoscenza salva la piccola. Una
volta risolta la questione figlia malata,
Scott prova restituire la tuta rubata a
Hank Pym, ma lo scienziato colpito dal-
l’animo dell’uomo, gliela regala ammet-
tendo che “il Mondo ha bisogno di veri
eroi” come lui, in quel momento. Scott
Lang prima del film Marvel non è mai di-
ventato particolarmente popolare tra gli
appassionati del genere; ha comunque
lavorato per breve tempo con i Fanta-
stici Quattro e gli Avengers, ed è infine
morto a causa  del suo amico Fante di
Cuori che è esploso con lui. Molto dopo,
Scott torna in vita grazie a sua figlia
Cassie Lang, che ha viaggiando nel
tempo lo ripor ta nel presente pochi
istanti prima della sua esplosione. In se-
guito, Scott entra nella Fondazione Fu-
turo per combattere il Dottor Destino
colpevole della morte di Cassie, ma la
querelle  dura poco, visto che Destino
resuscita Cassie durante l’evento Axis
(“Avengers & X-Men: AXIS” è un cros-
sover in nove par ti pubblicato dalla
Marvel Comics fra l’ottobre e il dicembre
2014). Arriviamo al terzo Antman, Eric
O’Grady. L’uomo è un agente corrotto
dello SHIELD, che ruba la tuta di Hank
Pym dal cadavere del suo migliore
amico, ladro a sua volta dell’agognata
tuta. Eric è uno dei personaggi più di-
sprezzabili dell'intero Universo Marvel
che usa i poteri per i suoi più bassi in-
teressi, tipo salvare donne da svariati
pericoli,  per poi spiarle nella loro inti-
mità, nascosto dall’anonimato che la mi-

niaturizzazione della tuta gli conferisce.
In fuga dallo SHIELD appena ottenuta
una falsa identità, ottiene un lavoro nel
team di supereroi “spazzini” Damage
Control, con il nome di Mantide Omicida
(?!?) ma viene comunque catturato
dallo SHIELD facendola franca, raccon-
tando una bugia davvero molto convin-
cente (tipo amnesia momentanea
intermittete) al nuovo direttore del-
l’agenzia Tony Stark (Ironman), che gli
concede di continuare ad essere An-
tman malgrado i trascorsi, e reintegrato
come membro dell'iniziativa Cinquanta
Stati. Più avanti, Eric O’Grady diventa
membro dei Thunderbolt, ed esegue
missioni top secret sotto il  comando di
Norman Osborn (Goblin) arrivando a far
par te dei Secret Avengers (fazione ri-
belle di supereroi, guidata da Captain
America e ribellatasi in seguito alla
prima Civil War), e apparentemente
viene ucciso. Di lì a poco, si scopre che
il cadavere è in realtà un Life Model
Decoy (androidi dello SHIELD, progettati
per duplicare tutti gli aspetti esteriori di
una persona) e quindi Eric risulterebbe
ancora vivo, ma ad ogni modo da allora
non s’è più visto, e Scott Lang è tornato
ad essere l’Antman titolare (giusto in
tempo per la preparazione del film
Quantumania). Per approfondire la sto-
ria di questi personaggi, si consiglia
“Antman - Season One: Hank Pym” (la
testata di Antman lanciata in occasione
del Marvel Now) per quanto riguarda
Scott Lang, e “L'incorreggibile Antman”
per Eric O’Grady.

Christian Imbriani

ILLUSTRAZIONE CHRISTIAN IMBRIANI
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Arte fa rima con molte cose: con la cultura, con la moda, con il
cibo, e non può sfuggire l’incontro con il vino in un brindisi affa-
scinante. Una meravigliosa abbinata è infatti la coppia Art&Wine

che sembra persino un perfetto slogan. In questo scenario spicca Ste-
fano Vitale noto illustratore, di fama mondiale, che dall’incontro con la
famiglia di una casa vinicola italiana, altrettanto nota e di eccellenza,
con coraggio hanno creato un mood e un nuovo filone creativo oggi
più che mai seguito da tanti altri ovvero le etichette artistiche che ador-
nano le bottiglie di eccellenti vini. Ma i precursori furono proprio la
casa vinicola siciliana “Donna Fugata” che attraverso le etichette di
Stefano Vitale raccontano, attraverso l’immagine di una donna, la storia
della Sicilia e non solo, ma anche ne esaltano la bellezza estetica evo-
cando meravigliosi scenari una terra tanto generosa quale è la Trina-
cria. Qualche nota su di lui. Stefano Vitale è un artista veneto, nato a
Padova, che dopo gli studi decide di trasferirsi in America, a Los An-
geles e precisamente in California. Dopo diverse esperienze com-
prende che gli è più congeniale, per esprimersi in modo libero, il mondo
dell’arte. Frequenta dunque l’Art Center College of  Design di Pasadena
divenendo noto e connotandosi per la caratteristica di dipingere, per
diversi anni, una madonna con un solo occhio. Successivamente ha
lavorato come illustratore per diversi e prestigiosi magazine. Tra questi
il New York Times, Time. Diventa anche l’illustratore per brand influenti
come Mercedes, Sony e Marlboro e produce etichette anche per l’in-
dustria del caffè. Nei suoi lavori, ai più attenti, non potrà sfuggire l’at-
mosfera dell’arte messicana e del Centro America di cui a suo tempo
ne subisce il fascino. Torna in Italia dopo 15 anni e si stabilisce con la

famiglia a Venezia dove
tutt’ora vive e lavora.
Le sue sono immagini
che esprimono chiara-
mente il suo for te le-
game con la natura.
L’evocazione di “vibra-
zioni superiori” è sotto-
lineata dall’ampio
spazio dato al cielo
nelle sue illustrazioni
che lo rappresentano
sia in fasi diurne che
notturne. Spesso infatti
troviamo le stelle e la
luna, come ad illumi-
nare le notti della vita o
i cieli azzurrissimi che
riportano la mente a

giornate serene piene di quel caldo sole estivo. Ampio spazio viene
dato anche a quelli che sono i legami familiari con “scorci primordiali”
in cui si evince la gioia della vita anche attraverso la scelta di una pa-
lette dai colori vividi e pieni. Le etichette dell’artista sono divenute dav-
vero iconiche e assieme al buon vino contribuiscono con l’immagine a
portare alto il nome del “made in Italy” nel mondo, avviando anche un

viaggio in qualche modo multisensoriale che riportano al nostro bel
Paese e all’eco della terra siciliana. Ci tramanda così la nostra tradi-
zione popolare. Ovviamente con le sue opere l’artista spazia in vari
settori del mondo dell’illustrazione creando ad esempio cover di libri,
poster per produzioni musicali come quella realizza per uno spettacolo
a Broadway, ma anche stampe e schizzi che ha esposto in diverse mo-
stre. 

Ester Campese
PH FONTE WEB

STEFANO VITALE
con la sua arte tramanda
la tradizione popolare italiana

ARTE
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La nostra nazione ha perso ben
due posizioni rispetto all'anno
scorso: scende dal 31esimo al
33esimo posto Resta in testa la
Finlandia.

SOCIETÀ



MILANO Alessandro Enriquez è
un designer che ha fatto della pas-
sione per l'ar te e la creatività il
suo marchio distintivo. La sua ul-
tima collezione è stata presentata
in un evento magico ed eclettico
che ha catturato l'attenzione degli
appassionati di moda di tutto il
mondo. La passione per l'ar te è
sempre stata un elemento fonda-
mentale nel lavoro dello stilista. La
sua ultima collezione è stata ispi-
rata all'arte pop e ha visto la col-
laborazione dell'ar tista Marco
Lodola, noto esponente del nuovo
futurismo. Per presentare la sua
nuova collezione, Enriquez ha or-

ganizzato una sfilata all'interno di
Palazzo Morando, un luogo ico-
nico per la moda italiana e la cul-
tura artistica della città. Lo stilista
ha scelto di utilizzare la location
come una vera e propria installa-
zione artistica, creando un allesti-
mento in cui i capi della collezione
erano mescolati con le opere di
Lodola. Le opere dell'artista, rea-
lizzate con colori accesi e forme
geometriche, si sposavano perfet-
tamente con i capi della collezione,
creando un connubio unico tra
moda e arte. La sfilata è stata ac-
compagnata da una colonna so-
nora energica e coinvolgente, che

CLARYWEB.IT

Clary alla presentazione della Collezione Autunno-Inverno 23/24 di 

ALESSANDRO ENRIQUEZ 

SPECIALE CLARY MODA
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ha reso l'evento ancora
più memorabile. Tutta la
collezione gravita infatti
attorno all’immaginario
grafico del Circo Italiano,
ai suoi pois e alle mille
righe che Alessandro di-
storce rendendole psi-
chedeliche, alle sue
luminarie, alle sue esibi-
zioni spettacolari e alle
sue icone intramontabili
come Moira Orfei. 

Jennifer Ibrahimi
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www.claryweb.it


Grandissimo successo di critica e pub-
blico la presentazione del libro del gior-
nalista e scrittore Flavio Iacones nella

data di Bari. Il noto ufficio stampa ha presen-
tato presso la San Giorgio Art Gallery il suo
secondo libro, Cuore di sabbia, che è stato
preceduto dalla prima raccolta poetica Fram-
menti d’anima pubblicata nel 2011. Lo show
case letterario di Iacones è stato moderato
dalla conduttrice Manila Gorio nell’ambito
della mostra Dalì, il pensiero surrealista per
l’occasione esposta negli spazi della nota gal-
leria d’arte con sede in Via Sparano, nel pieno

centro di Bari. Un pubblico di professionisti,
di esponenti della politica locale, imprenditori
e accaniti lettori hanno composto la platea
che ha interagito con l’autore ponendo do-
mande e curiosità sulla stesura del libro e sul
contenuto dei valori morali all’interno di esso.
"Cuore di sabbia" raccoglie le poesie dello
scrittore Flavio Iacones che ha creduto forte-
mente nel suo progetto di pubblicazione ed
ha trovato attraverso la poesia, il modo di
dare voce al sentimento che accompagna e
muove ogni suo passo. In questo libro c’è la
voce di un uomo che racconta un amore, re-

stando un amante leale, profondo e fedele
anche, e soprattutto, nel momento dell’ ab-
bandono, laddove l’inquietudine, la solitudine
e la lontananza spesso offuscano i ricordi più
puri rivelando solo quelli più crudeli. I suoi
sentimenti contrastanti vivono attraverso un
lessico elegante e ricercato, che arriva dritto
all’anima. Flavio Iacones in merito a questo
libro si definisce un cantastorie, perché nelle
sue poesie non racconta solo se stesso, ma
anche le emozioni vissute dalle persone a lui
vicine. Per tale ragione si vede anche come
uno storyteller che conosce bene il mezzo lin-
guistico ed esplora le altrui e le sue emozioni
in maniera didascalica, e canta l’amore sotto
molteplici punti di vista. Il rapporto di Flavio
Iacones con la scrittura non è scandito da al-
cuna ritualità. L’autore dedica molto tempo
all’osservazione durante la quale allena la
mente riflettendo a lungo su cose che vor-
rebbe scrivere ma che restano sospese, fin
quando arriva il momento in cui avverte l’esi-
genza di scrivere. La poesia di Iacones è il
mezzo che veicola pensieri rimasti sospesi per
anni, parole da raccogliere perché altrimenti
resterebbero inespressi nell’aria. La poesia
per lui è insomma una valvola di sfogo. L’unica
raccomandazione che l’autore si premura di
fare e che serve soprattutto come suggeri-
mento di lettura, è che la silloge di poesia non
deve essere interpretata, ma sulla scia delle
proprie sensazioni personali, il lettore deve
immedesimarsi e leggerlo con gli occhi del
cuore, e solo così si avrà la possibilità di rico-
noscersi in un proprio frammento d’anima.
Flavio Iacones è nato a Crotone, ma vive e la-
vora tra roma e Milano.Ha maturato nel corso
degli anni una spiccata dote di sensibilità do-
vuta soprattutto agli studi umanistici da lui ef-
fettuati, che lo hanno indotto a sviluppare una
forte tendenza ad esplorare l’arte sotto qual-
siasi forma essa si presenti all’uomo, for-
giando la sua esistenza di una continua
ispirazione.

DT

LIBRI 

Flavio Iacones presenta a Bari

“CUORE DI SABBIA”
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La cromopsicologia, ovvero la psico-
logia del colore applicata ai processi
reattivi ed emotivi, negli ultimi anni

è diventata una delle modalità per map-
pare i comportamenti umani. Questo testo
si presenta come l’alleato perfetto per tutti
coloro che desiderano scoprire la corre-
lazione tra colori ed emozioni, e come
questa influenzi la nostra vita e il nostro
corpo emozionale. Un viaggio fra oltre
cento sentimenti, emozioni, stati d’animo
accostati ad altrettanti stati cromatici, per
dimostrare come la nostra anima evolva
solo quando riusciamo a percepire la
maggior parte di essi. Per non dimenti-
care, come suggeriva Vincent Van Gogh,
che «le piccole emozioni sono i grandi ca-
pitani della nostra vita». Samya Ilaria Di
Donato è progettista e consulente del co-

lore, counselor a indirizzo sistemico tran-
spersonale, arteterapeuta, coach azien-
dale e autrice di venticinque libri.
Specializzata in Neuromarketing e posi-
zionamento dei colori nel campo visivo,
ideatrice del metodo Colors e dei progetti
Coloranima e Colorsophia. Porta con sem-

plicità le conoscenze dei colori nel mondo
e studia testi antichi per carpirne i segreti;
è appassionata di alchimia e colori da oltre
vent’anni, esplora le leggi dell'universo
colorimetrico per aiutare le persone e le
aziende a colorarsi del profumo del suc-
cesso. Per Diarkos ha scritto L’intelligenza
dei colori. Un arcobaleno per la ricerca
della felicità e I colori del cambiamento. Un
viaggio verso noi stessi e le nostre scintille
interiori.

LIBRI 

LE EMOZIONI 
DEI COLORI

LE DINAMICHE EMOTIVE CHE NASCONO IN NOI

«I colori possono aiutare a riconoscere, 
gestire e integrare le nostre emozioni

di ogni giorno»

DAL 31 MARZO 2023 DISPONI-
BILE SULLE PIATTAFORME DIGITALI
DI STREAMING E IN ROTAZIONE
RADIOFONICA.

“Gocce Di Pioggia” e� un
brano innovativo e moderno
con una for te carica ener-

gica nonostante la nostalgia e la
tristezza. E' un pezzo nato da un
dolce arpeggio alla chitarra, ma
il risultato della produzione e� un

arrangiamento esplosivo che
mantiene pero� un mood triste e
malinconico. E� un brano intimo e
personale che parla di una storia
d’amore finita e della rabbia e la
frustrazione che ne derivano.

Commenta l'artista 
a proposito del brano: 

“Un brano d’amore 
esplosivo, ma carico di 
una malinconia potente”

GOCCE DI
PIOGGIA
È IL NUOVO SINGOLO
DI PAOLA DI LEO
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Di e con Salvatore Cosentino 
Al pianoforte Carla Petrachi

“Terra” è il singolo che la cantautrice
Ester Del Popolo ha scelto per presen-
tare il suo primo album inedito ed è di-

sponibile dal 24 Febbraio 2023 su tutte le
piattaforme digitali. Il video clip ufficiale in-
vece si può vedere sul canale Youtube
dell’artista. Con un testo ricco di metafore

e figure retoriche, il brano parla di uno
stato di malessere, panico, ansia, confu-
sione e depressione. L’autrice descrive il
proprio corpo e la propria mente come fos-
sero bloccati, quasi soffocati, sotterrati a
causa di persone approfittatrici, episodi di
violenza psicologica, parole non ascoltate
e falsi sorrisi. Nonostante ciò, il cuore con-
tinua a battere e lo spirito determinato ha
voglia di ribellarsi e riprendersi la propria
libertà emotiva. Un testo impegnativo ab-
binato ad un arrangiamento electro-pop
contemporaneo, con sonorità dal sapore
etnico, un mix di colori che donano fre-
schezza e libertà a “Terra”. “Libertà”,
“uguaglianza”, “ribellione” e “determina-
zione” sono i messaggi che Ester vuole e
sente di poter trasmettere al suo pubblico,
sono gli aspetti che caratterizzano lo spirito
della cantautrice emergente, elementi che
potremo ascoltare, nel suo album autobio-
grafico in cui lei, dopo il periodo di scrittura,
studio e pausa dai live, si Presenterà.

• Testo:
Ester Del Popolo

• Musica: 
Ester Del Popolo

• Percussioni:
Andrea De Pascalis
• Arrangiamento: 

Ester Del Popolo & Luigi Russo

• Mixing & Mastering:
Corrado Productions
• Videoclip Ufficiale:

Corrado Productions
• Copertina Singolo:
Marilena Apollonio
• Edizioni Musicali:

Maffucci Music Label 
“SONOS MUSIC Records”

“TERRA” 
È IL NUOVO
SINGOLO DI 
ESTER 
DEL POPOLO

È anche il singolo 
che la cantautrice ha
scelto per presentare
il suo primo album

inedito

MUSICA / RECENSIONE



REPORT  RUBRICA A CURA DI GIOVANNI D’AGATA 
DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI 
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RUBRICA A CURA DI GIOVANNI D’AGATA 
DELLO SPORTELLO DEI DIRITTI REPORT  
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Abbiamo incontrato Fernando Na-
zaro, Vicepresidente della sezione Tu-
rismo di Confindustria Lecce ed

imprenditore nel settore alberghiero per
parlare della stagione turistica in arrivo.

A chi, se non a lei, possiamo chiedere
una previsione per la stagione turi-
stica in arrivo?
Le prospettive per l'Italia sono da record per
il turismo nel 2023, e non sono io a dirlo ma
l’istituto Demoskopika, e per la nostra re-
gione la previsione è di 16,3 milioni di pre-
senze, con un aumento del 10%, e 4,1
milioni di arrivi, il che significa un +10,6%

rispetto allo scorso anno. Nei primi due mesi
del 2023 nei due aeroporti pugliesi di Bari
e Brindisi, è stato già superato il milione di
passeggeri in transito, secondo Aeroporti di
Puglia, precisando che c'è stato un incre-
mento non solo rispetto al 2022 ma anche
al 2019, anno pre-Covid. Questi numeri non
possono che farci che essere ottimisti, e con-

sapevoli che bisogna fare sempre meglio.
Possiamo aspettarci quindi un turismo
più diluito nei mesi delle belle sta-
gioni, se non una vera e propria de-
stagionalizzazione?
Certamente, possiamo dire che i numeri sui
flussi evidenziano una destagionalizzazione
già in atto sul territorio pugliese, che è frui-
bile e godibile 365 giorni l’anno. A Pasqua
vedremo già i turisti stranieri, non solo eu-
ropei ma anche americani e sud americani:
famiglie, coppie e gruppi organizzati, che si
dedicano a tour e visite guidate tra cantine,
caseifici e bellezze architettoniche, oltre che,
in parte, ad assistere ai riti della Settimana

Santa, che in Salento
sono molto sentiti e
ricchi di fascino.
E gli italiani in-
vece? Torneranno a
visitare la Puglia
anche quest'anno?
Non ci sono delle vere
e proprie conferme,
perchè gli italiani ten-
dono a prenotare a ri-
dosso della partenza,
ma possiamo preve-
dere anche in questo
caso un buon numero
di presenze, sulle quali
però è difficile dare un
dato numerico. Le

prossime ore saranno decisive, e anche le
previsioni meteo, che condizionano gli spo-
stamenti degli italiani in questa stagione. I
soggiorni dei nostri connazionali poi sono
più brevi, ma in compenso più frequenti,
come per esempio in occasione dei ponti del
25 aprile e 1° Maggio, per i quali mi aspetto
dati positivi.

Un trend quindi positivo per il tutto il
2023. 
Non c'è dubbio che tutto il 2023 sarà posi-
tivo, e che turisti e viaggiatori saranno in au-
mento, soprattutto qui in Salento, che è
ormai una destinazione turistica consacrata
e ricca di fascino. Ma questo non vuol dire
che possiamo fermarci, anzi! Guai a chi
pensa che ormai è fatta, perchè il successo
è più difficile consolidarlo che ottenerlo. Dob-
biamo quindi stare sempre molto attenti a
tenere alta la qualità, migliorare l'offerta tu-
ristica e i servizi, arricchire le proposte del
territorio, senza però proporre tariffe inade-
guate rispetto alla concorrenza e al mercato.
Su cosa bisognerà puntare secondo lei?
Sulla collaborazione tra operatori del set-
tore, e sul dialogo con le istituzioni per
creare un circolo virtuoso del Salento. 
Sappiamo ormai che chi arriva nel nostro
territorio certamente lo fa per lo splendido
mare, ma è anche interessato a visitare l’en-
troterra, che è ricco di borghi autentici, an-
cora tutti da scoprire. Chi sceglie il Salento
non si è limita a trascorrere le giornate in
spiaggia, ma vuole conoscerne la storia, la
gastronomia, le tradizioni, vuole vivere ap-
pieno la realtà salentina. Solo collaborando
insieme potremo offrire a questi nostri ospiti
un'esperienza davvero immersiva, da ricor-
dare per sempre.
Se volesse fare un appello a operatori
e turisti, quale farebbe?
Impegniamoci tutti per la sostenibilità delle
nostre scelte, sia da privati cittadini, che da
imprenditori, che da rappresentanti della
pubblica amministrazione. C'è ancora molto,
troppo da fare, e tutti dobbiamo fare la no-
stra parte, quotidianamente. 
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Papeete mette insieme, a Milano Ma-
rittima, la celeberrima spiaggia Pa-
peete Beach e Villapapeete, location

open - air serale e notturna aper ta solo il
sabato notte. L'estate, come sempre, qui
inizia prima, ovvero già da Pasqua.
L'evento è Pasqua Marittima, in pro-
gramma l'8, il 9 ed il 10 aprile 2023. E' un
anticipo dei tanti par ty che lo staff  pro-
porrà on the beach per tutta l'estate, ogni
weekend. Papeete Beach è però perfetto
anche le famiglie: è una spiaggia come
tutte le altre, con qualcosa di più: servizi
d'eccellenza e tanta musica, per chi lo de-
sidera, per sentirsi al centro della scena.
Ogni tramonto è un sunset ritual tutto da
vivere. Da oltre vent'anni il marchio Pa-
peete è un punto di riferimento per chi
cerca il massimo in stile pop, da zero a 99

anni. Sole, relax in spiaggia, beach par ty,
sunset ritual... e più tardi dinner show e
notti in una location unica. Oltre che un
vero e proprio fenomeno di costume, cele-
brato dai media e amato dai fan, Papeete
è una realtà fatta di attenzione al servizio
e ogni dettaglio della sua proposta. In
spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La
Pluma, aper to solo a pranzo. Tanto per
cena, nel weekend, chi lo desidera mangia
a Villapapeete. Le specialità romagnole "on
the beach" sono spesso rivisitate dallo
chef  campano Vincenzo Caputo. Ma che
succede in spiaggia al Papeete, ogni
giorno? "Scegli tu la versione migliore del
tuo relax. A riva per sentire il mare, una
coppia di lettini con la persona a cui tieni
di più o un kingbed con gli amici di sem-
pre", lo staff  presenta così lo stile Papeete.

"Tar tarughe al Papeete Beach ne vediamo
tante ma quelle che vogliamo salvare noi
sono differenti", invece, è il modo con cui
lo staff  presenta invece la sua attenzione
per l'ecologia, che è costante. Qui va d'ac-
cordo con un'attenzione costante alle coc-
cole per gli ospiti: chi ha dimenticato il telo
mare e crema può tranquillamente chie-
dere tutto. Lo staff  Papeete è formato da
professionisti del diver timento e del servi-
zio. Tra gli altri ecco Matteo Molina, alla di-
rezione ar tistica e Marco Cavax, dj
d’eccezione che sa sempre come stupire.
Riassumendo, Marco Soldini, titolare del
marchio Papeete insieme al fratello Luca,
non lascia proprio niente al caso. (www.pa-
peetebeach.com, villapapeete.com) 

Lorenzo Tiezzi
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La primavera 2023 suona decisamente bene e
suona italiano per chi ha voglia di ballare. Eccovi
quindi una carrellata, decisamente scatenata di

ar tisti del mixer, professionisti capaci di far ballare
chiunque, in qualunque situazione. Iniziamo con la Al-
B.Band, che non è un collettivo di dj, ma un gruppo di
musicisti straordinari capitanato da Alberto Salaorni e
Davide Rossi. I concerti della band sono un vero e pro-
prio invito a ballare. Con l'arrivo della primavera, il
gruppo è inarrestabile e sta portando la propria musica
in giro per l'Italia e oltre i confini nazionali. La loro carica
energetica è contagiosa, costringendo il pubblico a bal-
lare e a divertirsi senza alcuna possibilità di fermarsi.
La band si esibisce in locali dove si può anche gustare
dell'ottimo cibo, rendendo praticamente impossibile non
vivere una serata perfetta. E tra un dj set e l'altro che
si fa? Si può ascoltare “Shake It Slide”, il nuovo singolo
di Derek Reiver, prodotto con Alexander Cruel e Loris
Buono. Derek Reiver è un dj produttore in crescita nello
scenario della musica elettronica. Il brano, mentre scri-
viamo, è stato ascoltato oltre 65mila volte su Spotify e
ha ricevuto il supporto di top dj come Showtek, Firebe-
atz e Plastik Funk. Reiver conduce anche un programma
radiofonico di successo, Revolution The Radioshow, an-
ch'esso perfetto da ascoltare ad ora del giorno. Arri-
vando in Salento, ecco il dj duo Old Brothers,
composto da Savi Vincenti e Ilario Vadacca.  Stanno pro-
ponendo musica che guarda al passato e al futuro della
house, combinando influenze underground e dance con
un tocco decisamente personale. Il loro progetto inno-
vativo è destinato a sorprendere gli appassionati di
questo genere musicale, offrendo un sound estrema-
mente personale e originale, senza presentare le solite
cover. L'approccio unico dei due artisti salentini garan-
tisce un'esperienza musicale nuova e fresca che saprà
catturare l'attenzione del pubblico più esigente. Ed ecco
poi Jaywork Music Group, realtà musicale collettiva
fondata da Luca Peruzzi e Luca Facchini negli anni ’90.
Si distingue per l’attività di lancio di nuovi talenti attra-
verso le sue etichette. Proprio Luca Peruzzi ha appena
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E' quello di Gary
Caos & Peter Kharma
Luca Peruzzi, Derek
Reiver, Old Brothers,
Mitch B., Mark Donato
Al-B.Band e Ross Roys 
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pubblicato il singolo “Vibe” su Atomika Records, etichetta del gruppo.
Il branotrasporta l’ascoltatore in un’atmosfera da beach party ideale
per iniziare la serata. Luca è un dj di grande esperienza, per cui il
sound è semplicemente irresistibile. Mitch B., noto dj e produttore
romagnolo continua a proporre nuova musica in diversi party, sfrut-
tando la sua notevole esperienza. Il suo recente singolo, "This Time
Baby", pubblicato sulla prestigiosa
etichetta discografica francese Jango
Records, ha riscosso un grande suc-
cesso in Italia e all'estero. Mitch B. ha
guadagnato una notevole reputa-
zione nella scena internazionale. A
fine aprile, sarà ospite all'Ibiza Inter-
national Music Summit (IMS), anche
per rappresentare il blog italiano Al-
laDiscoteca. In par ticolare, Mitch B.
si esibirà nell'ambito dello spettacolo
Jango Records Showcase,  un evento
gratuito decisamente da non per-
dere. Spostandosi in zona Bologna e
non solo, ecco Gary Caos & Peter
Kharma, due nomi che fanno scate-
nare il dancefloor, stanno attualmente
lavorando incessantemente sul ver-
sante house. Proprio di recente, la
coppia ha pubblicato su Casa Rossa
- la label di Caos - un inno da dance-
floor intitolato "Been a Long Time",
che riprende l'omonimo classico
house degli anni '90. Durante un
par ty Fidelio all'esclusiva Sin Room
del Matis di Bologna, i due dj hanno

proposto questa canzone nel loro dj set scatenando la folla. Il singolo
è molto apprezzato anche da molti altri DJ impor tanti in tutto il
mondo... e potrebbe, chissà, diventare un grande successo del-
l'estate '23. Mark Donato, dj producer decisamente esperto, è in-
vece toscano. Attivo nella scena musicale dal lontano 1999, il suo
nuovo singolo è “Control”, disponibile su Traxsource. Nel frattempo,

il suo sound italiano si fa sentire su
Radio Italia Party, grazie a suoi unof-
ficial remix e pure Radio Armony, dove
propone spesso le produzioni di col-
leghi italiani del calibro di Molella,
Mauro Picotto, Paul Jockey e Sandro
Puddu. I suoi dj set regalano poi ritmi
e sonorità decisamente originali. Re-
stando in Toscana, ecco Ross Roys,
ar tista dalle sonorità decisamente ori-
ginali. Il suo nuovo singolo "After
Time" esce il 25 marzo sulla sua eti-
chetta discografica Ross Roys Re-
cords. "Ho sempre cercato di
trasmettere attraverso le mie produ-
zioni frammenti del mio mondo inte-
riore e credo di esserci riuscita anche
questa volta", racconta. E aggiunge:
"Nel mercato attuale, la domanda do-
mina e spesso si tende a uniformare
tutto. Per questo motivo, cerco di
mantenere la mia identità". Ross Roys
produce musica elettronica di grande
qualità.

L. T.
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