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L
a protagonista di questo numero di Pink Life è l’in-
cantevole Marisa Laurito, attrice, cantante, show-
woman, conduttrice Tv e chi più ne ha più ne met-
ta! Marisa è riuscita ad affascinare con la sua
voce tutti i presenti catalizzati dalle sue parole,

dalla sua “erre moscia” e dai racconti della sua vita. Una
giornata vissuta all’insegna dell’emozione più totale…ogni
tanto ripetevamo: “Ti rendi conto? Siamo con Marisa Lau-
rito!” Carlo, il fotografo, cresciuto a pane, Laurito e Ma-
donna, non è mai stato così impacciato; Eugenio, l’altro
fotografo, invece che allestire il set, si è seduto accanto a
me per ascoltare la sua intervista. Ha rapito tutti noi con la
sua semplicità, la sua allegria e il suo straordinario carisma.
Onorati di aver lavorato con un artista della sua fama. 

In questo nuovo numero, leggerete un po’ di anticipazioni
sul look primavera-estate 2016, tanti consigli dei nostri
esperti e tante interviste a personaggi di fama nazionale.

Volevo riprendere un discorso lasciato in sospeso nell’edi-
toriale scorso, dove incitavo la mia amica Nadia, colpita
dal cancro a soli trentasei anni, a non mollare. In cielo
purtroppo avevano un disperato bisogno di lei e si è la-
sciata portare via. Una donna su otto è colpita dal cancro
al seno, ed il 30% di queste donne ammalate vede il can-
cro diffondersi dal seno ad altri organi, e muore. Proprio
per questo motivo, la redazione di Pink Life si impegna a
sostenere il progetto “Washing the pink – Vai oltre il rosa”
che affronta la problematica del cancro al seno e del diffuso
fenomeno di strumentalizzazione di questa malattia per fini
commerciali. Potrete leggere tutto dettagliatamente nell’ar-
ticolo a pag. 80.
Vi auguro una buona lettura.
Non dimenticate… Let’s think pink!

PINKLIFE/editoriale

C’è una ragione per ogni cosa. 
Anche alla morte c’è una ragione.

E anche all’amore perduto. 
Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore.

Assume una forma diversa, nient’altro. 
Non puoi vedere la persona sorridere, 

non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli… 
Ma quando questi sensi si indeboliscono, 

un altro si rafforza.
La memoria. 

Essa diviene tua compagna. 
Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. 

La vita deve avere un termine,
l’amore no.

Mitch Albom

Linda Suarez

Ciao Nadia, 
Mi piace immaginarti
sempre così
Buon viaggio…

Vignetta di: Armando Lupini
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la psicologa risponde

RAFFAELLA COZZOLINO

Elaborazione del lutto
Le varie fasi del dolore

Amica mia,
ti scrivo perché sono preoccupata
per una persona a me cara, che è
praticamente distrutta per la perdita
recente della sorella di 37 anni. Te
ne parlo attraverso la tua rubrica
perché so che tante persone che leg-
gono la rivista, forse condividono
ahimé lo stesso dolore, e per questo
potrebbero ricevere dalle tue parole
un sostegno ed un contenimento allo
sconforto devastante che a mio av-
viso si prova dopo un lutto così im-
portante!
Adesso lei vive sentimenti di rabbia
alternati a stati depressivi e in più
c’è il nipotino che così piccolo si tro-
va ad esperire una perdita così im-
portante come quella della mamma.
La mia domanda è cosa si può fare
per aiutarla ad alleviare il suo do-
lore? Grazie sempre.

Linda Suarez

Ciao mia cara amica,
sono pienamente d’accordo
con te circa l’importanza del-

la condivisione.
Il confronto tra le persone di momenti
e di vissuti importanti, può favorire
la possibilità di compenetrarsi e di
sintonizzarsi affettivamente e a volte
è possibile esprimere attraverso le
esperienze altrui le proprie emozioni
e i propri stati d’animo.
Tornando alla tua domanda, mi di-
spiace molto perché immagino
l’enorme dolore che attanaglia la
tua amica e l’intera sua famiglia; in-
fatti quando si perde una persona
cara, si vive una delle esperienze
più dolorose che la vita ci può offri-
re. Riuscire ad affrontare questo dif-
ficile evento essendo capaci di man-
tenere un buon equilibrio interiore
non è semplice. Nel vivere il lutto ci
si scontra con la caducità della vita
e col senso d’impotenza che si pro-

oltre una perdita importante, con un
occhio utile alle risorse della persona
e alla sua cultura familiare e sociale,
che può portarlo ad accettare ed as-
similare la morte in modi del tutto dif-
ferenti eppure altrettanto funzionali.
La tua vicinanza così come quella
di tante persone a lei care, non può
che aiutarla facendola sentire amata
e dandole la forza di riprendere in
mano la propria vita e andare avanti
nonostante l’enorme dolore, per poi
spesso ritornare, attraverso i ricordi
alla relazione con la sua amata so-
rella, che continuerà per sempre a
livelli più profondi!
Ti abbraccio forte.

Psicologa
Psicoterapeuta

sistemico-relazionale

Inviate le vostre domande 
alla casella di posta elettronica:

raffaellacozzolino@alice.it

va quando ci si rende conto che non
si può far niente per mantenere in
vita la persona a cui siamo legati.
Vivere un lutto, implica la necessità
di dover affrontare e sentire tutta una
serie di sensazioni negative, che ri-
guardano il dolore, la tristezza e la
disperazione per l’accaduto.
Subentra la rabbia per l’”ingiustizia”
subita, il dolore per la perdita e per
la separazione coatta, la mancanza,
e non ultime, le preoccupazioni co-
me nel caso della tua amica, per la
gestione e l’accudimento del bimbet-
to che la sorella purtroppo ha lascia-
to, ma allo stesso tempo potrebbe
ritrovare attraverso il nipotino la spin-
ta necessaria per riuscire ad andare
avanti.
L’elaborazione del lutto passa attra-
verso varie fasi e la si raggiunge do-
po un periodo di tempo che varia
da soggetto a soggetto, fino a rag-
giungere un’accettazione. Si accetta
l’accaduto, riappacificandosi con es-
so, spesso sperimentando fasi di de-
pressione e rabbia di natura mode-
rata, volte a riconciliarsi definitiva-
mente con la realtà. Resta fondamen-
tale accompagnare le persone in un
momento così delicato, soprattutto
coloro che chiedono aiuto o che sen-
tono di non essere riusciti a passare
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Di Linda Suarez
Ph. CREDO PHOTOGRAPHY – Carlo William Rossi & Eugenio D’Orio

Styling: Corinna Fusco
Make up: Kriss Barone
Make Up assistant: Simona Alberti
Hair: Elena Pace per Compagnia della Bellezza

Used MAC Cosmetics

Incontro Marisa Laurito, sul set fotografico. Una
giornata intera in sua compagnia.
Eravamo tutti molto emozionati per l’incontro con la

nostra icona glam. 
Un fascino che ha spiazzato tutto il team al primo
approccio, al suo saluto eravamo già pazzi di lei.
Marisa è una donna carismatica, geniale, simpatica,
umile e con tanta energia da vendere. 
La sua “erre” moscia … adorabile, i suoi racconti …
straordinari.
Mentre la intervistavo in sala trucco, pian piano la stanza
si è riempita di persone. 
Tutti ad ascoltare i suoi racconti e tutti affascinati dal suo
charme, tante risate ma soprattutto tanto da imparare da
una donna che rappresenta la storia della televisione
italiana.
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A otto anni ero
già convinta
di diventare
attrice. 
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1La sua prima passione è il teatro. Gli esordi con Eduardo De Filippo.
Com’è nato questo connubio?
Più che connubio l’ho inseguito disperatamente! Devi sapere che volevo

fare teatro da quand’ero piccolissima, mi ricordo il momento preciso in cui ho
deciso che avrei fatto l’attrice. Ero piccolina e mi divertivo a indossare tutti gli
abiti vecchi appartenuti alla nonna, alla bisnonna e alle mie zie, gelosamente
custoditi in un armadio pazzesco, in cui mi specchiavo ogni giorno. Indossavo
cappelli anni ‘20, sciarpe, scarpe con i tacchi …mi trasformavo ogni giorno
in una bambina diversa. Ecco è stato proprio quello il momento in cui ho deciso
che la mia vita sarebbe stata su un palcoscenico. Non è stato facile, ho superato
difficoltà incredibili, non avevo una lira, ho recitato in teatri bagnati in cui
pioveva all’interno, ma la mia passione e la mia forza di volontà non mi hanno
fatto mai mollare. Destino ha voluto che Eduardo (De Filippo n.d.r.) mi fissasse
l’appuntamento per il provino il giorno in cui ho compiuto ventun anni. Non
avevo più bisogno per il contratto della firma dei miei genitori, che erano
contrari alla mia scelta. Mi ha subito preso in compagnia. Per me quello è
stato un forte segnale. 

2In “Marisa la Nuit”, un programma geniale, abbiamo assistito a tante
sue “trasformazioni”, tanti costumi diversi e acconciature straordinarie.
Quanto si è divertita a condurre quel programma?

Mi sono divertita tantissimo perché con Renzo (Arbore n.d.r.), mio grandissimo
amico, è tutto una passeggiata. Un programma interamente basato sull’improv-
visazione come piace fare a noi. La cosa divertente è che durante il giorno,
Renzo ed io evitavamo di sentirci al telefono, scappavamo l’uno dall’altra per
il terrore di anticipare ciò che avremmo fatto e detto in trasmissione. Ci vedevamo
solo la sera e dopo lo spettacolo. Quante risate!

3Marisa napoletana doc, cosa porta di Napoli in giro per il mondo?
Porto sempre con me la bellezza, la creatività, la passione, la teatralità
e tutta la cultura della mia bella Napoli. Proprio in questo periodo sono

in tournée con uno spettacolo “Sud and South”, in cui racconto, attraverso le
musicalità dei vari sud, la creatività e l’arte di arrangiarsi, di reinventare la vita.
Tutto quello che per me rappresenta il “Sud” lo celebro in questo spettacolo.

4Secondo lei oggi, si potrebbe proporre nuovamente il varietà degli
anni 90? 
Assolutamente sì ma oggi la televisione non dà molto spazio alla creatività

di autori e artisti italiani e preferisce importare format dall’estero. Ragazzi pur-
troppo ci siamo disabituati al bello… siamo nella meVda! 

5Ha iniziato un nuovo percorso artistico. Quadri, vasi, lampade, sculture
e tanto altro. Lei è un artista in continua evoluzione e sperimentazione.
Si ferma mai?

No! Per me l’artista è come un esploratore che sente, avverte e va avanti agli
altri. Il suo compito è di mettere a disposizione del pubblico, le proprie cono-
scenze. Mi sono avvicinata alla pittura perché da ragazza per pagarmi gli
studi di recitazione dipingevo quadri e poi li vendevo. Poi ho conosciuto il si-
licone, una crema meravigliosa usata per riparare una finestra, e non l’ho più
lasciato. Una critica d’arte si trovava a casa mia, ha visto le mie opere e ha
fortemente voluto che io facessi delle mostre. È tutto veramente nato per caso,
perché io sono una che rischia tanto…e mi è andata sempre bene!

6Alla biennale di Venezia, per il padiglione Guatemala, ha esposto i suoi
vasi “I corpi estranei”, opere non classiche che vogliono rilevare la di-
versità dei tanti corpi rifiutati dalla società. 

Sono stata invitata dal Ministero del Guatemala a esporre alcune delle mie
opere all’interno del loro padiglione che ha vinto poi il premio come il migliore
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della biennale di Venezia. “Corpi estranei” come tutti quei
corpi rifiutati dalla società, che sono tantissimi perché noi
vediamo il diverso come un pericolo, invece la diversità
per me è bellezza, è cultura, arte e vita. Le diversità uni-
scono, arricchiscono, non dividono.

7A proposito di diversità, un suo pensiero sulle unioni
civili.
Le unioni civili vanno assolutamente disciplinate. Tutti

devono avere gli stessi diritti. Mi sembra una discussione
così ridicola da fare…siamo nel 2016! Stiamo ancora a
parlare degli omosessuali !!! Ognuno deve avere la ses-
sualità che desidera…ma chi siamo noi per giudicare l’amo-
re degli altri?? Per quanto riguarda argomento bambino…
non riesco ancora a darti una risposta…devo rifletterci an-
cora un po’.

8Un rimpianto, un rimorso, un sogno.
Un rimpianto è che non ho ripetuto “Domenica In”,
in un momento di grande successo. Ho rifiutato perché

all’epoca si usava scappare dai successi. Non ho alcun
tipo di rimorso per fortuna e il sogno lo sto vivendo perché
dedico la mia vita all’arte.

9Ha sempre un look particolare, sceglie sempre lei i
capi da indossare o si fa consigliare?
Scelgo spesso io ma naturalmente quando si tratta di

fare spettacoli mi affido alla mia costumista preferita, Gra-
ziella Pera.

10Marisa ma il babà …è una cosa seria?!
Serissima !!!
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Il Babà è troppo
una cosa seria!
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FASHIONABLE

Antonella Porta

Antonella è nata a Napoli nel 1985.
Laurea Specialistica in Lingue, Lette-
rature e Culture Comparate presso
l’Orientale di Napoli, dopo la laurea
corso professionale in Image Consul-
ting (Consulenza di immagine) all’Ac-
cademia del Lusso - Napoli: consu-
lente d'immagine, personal shopper,
fashion stylist. Parla quattro lingue: in-
glese, francese, spagnolo e cinese.

un po’ vintage, sia
per le spose che per

gli invitati purché siano cerimonie al-
l’aperto d’estate o in primavera, in cam-

R
osa Quarzo e Azzurro Serenity
sono i due colori moda che
Pantone (la massima autorità in
fatto di colore) ha scelto per il
2016. Dopo anni di colori mol-

to accesi e decisi, come il Radiant Or-
chid e il Marsala, questa volta la scelta
versa su due nuances pastello delicate
e tenui, in cui si evidenziano il tono soft
ma suadente del Rosa Quarzo e il po-
tere calmante dell’Azzurro Serenity: to-

PL
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me. Conquisteranno non solo la moda
ma anche il beauty: Rose Quartz e Blue
Serenity infatti li vedremo sui capi d’ab-
bigliamento e sugli accessori, così co-
me su occhi, unghie e capelli!

Top Colors Trend

nalità leggere e molto romantiche, che
esprimono oltretutto serenità, equilibrio
ed eleganza; due tinte che le grandi
maison di moda non hanno esitato a
portare già in scena sulle passerelle più
belle del mondo. Come abbinare que-
sti due colori? Il rosa quarzo è un colore
dolce e delicato, lo si abbina a tutte le
carnagioni, ed è perfetto se indossato
di giorno, mentre per la sera, diventa
glam se lo si arricchisce di inserti bril-
lanti e metallici. Accostatelo al nero, al
bianco o al cammello per un look sofi-
sticato, o al grigio sia chiaro che scuro.
L’azzurro serenity, elegante e leggero,
lo potete abbinare alla precedente
nuance per creare un nuova armonia,
ma anche da solo è un colore straor-
dinariamente trendy. Abbinate questa
tonalità pastello ad altri colori forti come
il rosso, il blu denim, il giallo ma anche
al nero, al cammello o al bianco can-
dido, quest’ultimo è perfetto per esal-
tarlo! Entrambe le nuances sono indi-
cate anche per i matrimoni romantici e

pagna o al mare. Annunciati come top
colors trend da Pantone, sono le sfu-
mature più amate dalle fashioniste pro-
prio per lo stile sofisticato e ricercato
che ogni capo in questa nuance assu-

PINK 19 1-48_Layout 1  21/03/16  12:03  Pagina 17



di Linda Suarez

PL
18

non la dermopigmentazione che viene
effettuata con un pigmento micronizzato
e bioassorbibile. Il pigmento tende a
schiarirsi nel tempo e quindi la cliente
decide se sottoporsi nuovamente al trat-
tamento o farlo scomparire.

Perché le donne si avvicinano al trucco
permanente?
Al trucco permanente si avvicina la
donna che non sa truccarsi, che quindi
desidera una base che facilita la rea-
lizzazione del make-up, chi è allergica
a un prodotto cosmetico, chi fa uno
sport e vuole essere sempre in ordine
oppure chi ha subìto un ciclo di che-
mioterapia riscontrando una perdita
parziale o totale delle sopracciglia.
Le motivazioni sono tantissime bisogna
considerare le esigenze che spingono
la cliente ad avvicinarsi al trucco per-
manente e capire se possono essere
soddisfatte. Il trattamento prevede delle
fasi. La prima è la consulenza dove si
esegue un’anamnesi rigorosa della
cliente e si cerca di spiegare e far ca-
pire con una simulazione quello che
poi si andrà a realizzare. Segue il trat-
tamento e dopo trenta giorni una se-
duta di controllo.

Chi non può sottoporsi al trucco per-
manente?
Le donne che non possono sottoporsi
al trattamento sono: donne in stato di
gravidanza e/o allattamento, chi sof-
fre di diabete o di malattie potenzial-
mente contagiose (epatite, dermatiti
varie), chi ha problemi cardiovasco-
lari, chi soffre di allergie gravi (disin-
fettanti, antibiotici, ecc.).

Raffaele può spiegarci cos’è la der-
mopigmentazione?
È una disciplina estetica che prevede
l’introduzione nella pelle di pigmenti
grazie all’utilizzo di un ago non cavo
che li spinge a livello dermico super-
ficiale. È un trattamento molto simile
al classico tatuaggio, tuttavia ci sono
importanti differenze tra le due disci-
pline: per la dermopigmentazione si
utilizzano attrezzature specifiche che
raggiungono battute meno elevate ri-
spetto a quelle del tatuaggio. Altra im-
portante differenza è l’impiego di pig-
menti bioassorbibili e non definitivi co-
me nel caso del tatuaggio artistico.

Questa tecnica da quale figura pro-
fessionale può essere svolta?
Il dermopigmentista è una figura pro-
fessionale che necessita di due impor-
tanti specializzazioni, una è quella di
tatuatore, legata all’abilitazione per il
deposito di pigmento nel derma, e l’al-
tra quella del mondo estetico, per sa-
per equilibrare e modificare l’aspetto
morfologico del volto di un cliente che
si avvicina alla dermopigmentazione,
la quale si suddivide in: dermopigmen-
tazione estetica (trucco permanente);
dermopigmentazione estetica corretti-
va per correggere errori su sopracci-
glia, occhi e labbra; dermopigmenta-

zione ricostruttiva (copertura cicatrici,
ricostruzione di areole mammarie e
copertura di macchie ipocromiche o
ipercromiche come la vitiligine) e tri-
copigmentazione che prevede la sua
applicazione sul cuoio capelluto.

Ci spiega il trucco permanente?
Iniziamo a sfatare un mito, il trucco per-
manente non è la sostituzione di un ma-
ke-up quotidiano bensì un’ottima base
per chi desidera evidenziare ed equi-
librare i propri tratti del viso. Non lo
sostituisce assolutamente ma permette
una maggiore definizione delle labbra
e delle sopracciglia e crea un occhio
più intenso. Il trattamento non è defini-
tivo ma permanente in un tempo inde-
terminato. Il tatuaggio è definitivo…

Raffaele Gargiulo nasce a Napoli nel 1977, sviluppa nella fase adolescenziale un forte senso artistico/estetico
che lo avvicina al mondo del make-up e alla cura dell’immagine femminile in ogni suo aspetto. Sempre in
cerca di stimoli per esternare la propria creatività, scopre il meraviglioso mondo della micropigmentazione
conseguendo un percorso formativo con la “Goldeneye” e dopo tanta caparbietà e impegno costante, raggiunge
un ottimo livello diventando un tecnico qualificato, creando in Campania l’Academy Permanent Make-Up,
dove si conseguono percorsi formativi inerenti alla micropigmentazione (trucco permanente). Vive con piacere
il confronto con colleghi di spessore internazionale è sempre alla ricerca di tecniche innovative da proporre
al cliente finale garantendo risultati sempre più naturali. Il nostro motto? Il trucco c’è ma non si  vede.

Intervista a

Raffaele Gargiulo
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Quanta preparazione e studio ci vuole
per applicare questa disciplina?
Un po’ come tutti i lavori affini all’arti-
gianato bisogna conseguire un primo
percorso di percezione della tecnica
dopo la quale è necessario conseguire
una fase di allenamento per acquisire
la consapevolezza e la sicurezza nel
definire una linea sulla pelle… bisogna
“codificare” la mano. Bisogna fare tan-
ta pratica. Bisogna affidarsi a chi è
specializzato in questa disciplina.

Cos’è la tricopigmentazione?
La tricopigmentazione è l’evoluzione
della dermopigmentazione. Nasce cir-
ca dieci anni fa mediante sperimenta-
zioni che noi operatori abbiamo ese-
guito negli anni. Si rivolge soprattutto
al pubblico maschile che soffre di alo-
pecia androgenetica (perdita dei ca-
pelli), ed è una valida alternativa al tra-
pianto dei capelli e una valida soluzio-
ne alla protesi. Se fatta bene va a si-
mulare perfettamente il capello rasato

e per chi li ha lunghi e inizia a perderli,
si agisce sul cuoio capelluto con un ef-
fetto “dermatopic” per eliminare la tra-
sparenza dei capelli. Siamo gli unici
in Campania ad utilizzare il brevetto “
Orsini Belfatto”, il primo ad aver speri-
mentato questa disciplina perché per
eseguire la tricopigmentazione, ci vuole
una formazione specifica diversa. 

Perché devo scegliere te?
Il cliente che si rivolge a me ha la si-
curezza di un centro abilitato e di ope-

del viso e del corpo. Lascio il volto
della donna quanto più naturale pos-
sibile.   Il mio centro poi, garantisce una
sicurezza igienica che evita contami-
nazioni dirette e incrociate grazie al-
l’utilizzo di prodotti sterili e monouso
e alla realizzazione in ambienti sicuri.
Purtroppo esistono studi che non sono
conformi, in termini di strutture, alle nor-
mative molto rigide che regolano il set-
tore e operatori non abilitati che non
rispettano i parametri fondamentali,
deturpando la morfologia di un volto.

ratori competenti e qualificati che ga-
rantiscono un risultato sempre soddi-
sfacente. 
Io rispetto sempre lo stile naturale, sen-
za stravolgere l’architettura del volto.
Devo rispettare gli equilibri delle pro-
porzioni, non posso snaturare il viso.
Apporto delle piccole modifiche e cer-
co di valorizzare determinati aspetti
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bellezze o eccellenze? Così abbiamo
dato vita alla collana “Gli antichi me-
stieri”, per il recupero della nostra mi-
gliore tradizione artigiana; pubblicato
La città obliqua, valorizzando le scale
di Napoli; l’Oro di Napoli, rivolto alle
eccellenze napoletane in campo
aziendale, Il mare che bagna Napoli.
Anche in Napule è, il libro dedicato
a Pino Daniele, non ci siamo limitati
a riportare la biografia dell’artista, ma
abbiamo ricreato un immaginario tour
attraverso quei luoghi, dove lo scu-
gnizzo del blues ha incontrato la mu-
sica, e dove il suo popolo può conti-
nuare ad incontrarne lo spirito. Valore
aggiunto di molte nostre pubblicazioni

Cosa ama il pubblico maggiormente? 
In questo momento ama molto la ga-
stronomia, basti vedere il successo di
Masterchef; poi i noir e i polizieschi.
In ogni caso noi abbiamo scelto di
pubblicare solo ciò che ci emoziona,
spaziando dagli autori di grande suc-
cesso a giovani promesse sulle quali
investiamo, perché il nostro obiettivo
è la cultura, celebrata nella sua evo-
luzione: puntiamo, sì, a creare nuova
memoria comune, ma senza dimenti-
care i valori e le tradizioni fondanti
della nostra città. C’è qualcosa che
rappresenta la napoletanità – intesa
come concretizzazione del geniale
estro partenopeo – meglio delle sue

Quando la passione è il motore del mondo
Il secondo appuntamento con il nostro viaggio nell’editoria oggi vede protagonista Rosario Bianco, in-
tellettuale e imprenditore napoletano, patron della Casa Editrice Rogiosi, che si racconta a Pink Life.

Simonetta de Chiara RuffoBIANCO

Come nasce la Rogiosi Editore?
La Rogiosi nasce nel 2002, inizial-
mente come attività collaterale rispetto
al nostro core business che era la for-
mazione. In effetti i nostri primi libri na-
scono a supporto di quell’attività; poi
grazie al lavoro costante e alla dedi-
zione indirizzati alla nuova attività sia-
mo riusciti a farci apprezzare prima
in Campania, poi in tutto il territorio
italiano. Ma la nostra mission, che af-
fonda le radici lì dove batte il cuore,
resta comunque la valorizzazione del
territorio e della tradizione napoletana,
anche se alcuni romanzi lasciano la
città di appartenenza a beneficio di
un respiro più ampio.
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tano, rivista patinata che da ben 14
anni porta alla ribalta cultura, perso-
naggi, innovazione e tradizione della
Napoli sana, curiamo un mensile de-
dicato ai giovani e alle nuove tecno-
logie applicate in ambito economico,
che si chiama NOW!Magazine.

Quanti siete in Rogiosi? 
Tra fissi e collaboratori arriviamo a una
ottantina di persone, che hanno spo-
sato a pieno la mia filosofia. Ciò non
vuol dire che mi sia ritirato dalle scene,
demandando tutto il lavoro, anzi: “fil-
tro” personalmente le attività più inte-
ressanti e molti progetti nascono da
una mie iniziative. Le eccellenze na-
poletane, le scale, l’arte della pizza,
del caffè sono tutte materie alle quali
sono molto legato. A breve, per esem-
pio, sarà in edicola un nuovo libro del-

numeri di una rivista sulle mafie, con
grandi attori del panorama culturale
italiano; a mio parere una delle ope-
razioni più belle della mia carriera di
editore. Quest’ultima, pur “giovane”,
vanta una produzione già discreta:
abbiamo circa 160 titoli in catalogo,
il nostro mensile si avvicina alla mag-
giore età ed è affiancato da un pre-
mio annuale – Napoli c’è, ndr. – isti-
tuito per portare all’attenzione di cit-
tadinanza e media i protagonisti di
una Città silenziosa ma operosa, che
quotidianamente rinverdisce i valori
che – ieri più che oggi – hanno per-
messo a Napoli di distinguersi.

Come affrontate l’impatto con il digi-
tale che ha seriamente mandato in crisi
l’editoria? 
Secondo i dati raccolti dall’AIE (Asso-
ciazione italiana editori n.d.r.) il libro,
nel formato cartaceo, è in netta ripre-
sa. Inoltre in Italia, dove la percentuale
di lettori è inferiore rispetto ad altri Pae-
si, il lettore medio ha 40 anni, ed è
culturalmente più affine al formato clas-
sico rispetto a quello digitale. L’infor-
mazione, invece, è stata quasi com-
pletamente fagocitata dai giornali on-
line e dai social, con il risultato di una
maggiore velocità di trasmissione degli
aggiornamenti, a discapito dell’appro-
fondimento. L’informazione, dunque,
vince in rete, ma l’emozione si perce-
pisce, toccando con mano; e noi, che
pubblichiamo solo quello che ci ap-
passiona, possiamo dire di continuare
a scegliere con fierezza la carta, alla
quale affidiamo la nostra passione,
perché possa giungere nelle mani di
chi saprà condividerla.

è, poi, il supporto fotografico, veicolo
immediato di forti emozioni.

Tutte pubblicazioni che nascono da
una grande passione, quindi. 
Ma noi “nasciamo” per passione in
un momento di crisi dell’editoria, e a
molti la nostra scelta è sembrata co-
raggiosa. Il nostro punto di forza è
aprirci continuamente a nuovi progetti,
senza “abbandonare” quelli già in es-
sere, spesso rispolverati e ampliati, ab-
binando passione e strategie di mer-
cato. A breve, ad esempio, uscirà una
collana di libretti tascabili in italiano e
in inglese, dedicati a quello che di bel-
lo Napoli ha da offrire: i dolci, la mu-
sica, il presepe, il caffè. Una sorta di
Napoli in tasca. Ancora una volta ab-
biamo puntato a controbilanciare l’im-
magine di una città che molti vogliono
fagocitata dalla camorra, mentre Na-
poli può dare tantissimo, perché dotata
di un patrimonio culturale notevole, co-
stituito e riconosciuto non solo dagli
adulti ma anche dai giovani. Sono tan-
ti i giovani che vogliono scrivere di
Napoli, ed i nostri giornali, aperti a
continue evoluzioni, non tardano a da-
re spazio a penne dalle idee fresche
e positive. Oltre a l’Espresso napole-

la collana I Preziosi: L’arte della pizza,
dedicato a questo splendido cibo co-
me veicolo di emozioni, espressione
di tradizione, al pari del caffè che ci
ha resi famosi nel mondo. Restituiamo
un’identità più nobile a questi prodotti
che troppo spesso diamo per scontati.
Un altro progetto che mi sta molto a
cuore è quello in collaborazione con
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
dedicato alla legalità. Editeremo dieci
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ORTENSIA TROPEANO

Make up artist 
con una consolidata esperienza

nel settore pubblicitario e 
nella moda, specializzata in:

Trucco sposa
Trucco fashion

www.ortensiatropeano.com

Woman & Make up

Non è un segreto che il mondo
del make up si sia concen-
trato, negli ultimi periodi, sul-

la tecnica del contouring. Di recente,
questa tecnica si è estesa anche alle
labbra (lip-contouring), modernizzan-
do una tecnica che era di tendenza
ai tempi di Marylin Monroe e ampli-
ficata negli anni ‘90, con un contor-
no labbra molto definito e scuro. Stia-
mo parlando di una tecnica che ac-
centua i chiaro-scuri delle labbra, am-
pliandole in modo naturale nel caso
di labbra sottili e perfezionando un
contorno poco definito.

Lip Contouring 

Descriviamone i passaggi:
• Dopo aver idratato le labbra, neu-
tralizziamo il colore con un primer
correttivo;
• Disegniamo il contorno labbra con
una matita più scura rispetto al ros-
setto di base da applicare, sfuman-
dola dagli angoli verso l’interno, la-
sciando chiaro il centro delle labbra;
• Stendiamo in seguito il rossetto scel-
to sulle labbra, riservando agli angoli
un rossetto più scuro e sfumiamo i
due colori nel punto di congiunzione
delle labbra, con un pennello a lin-
gua di gatto, dalle setole sintetiche;

• Ultimiamo applicando un rossetto
più chiaro solo al centro delle labbra,
donando un punto luce naturale.
Per un risultato più duraturo delle no-
stre labbra in 3D, consiglio di tam-
ponare con un piumino, un po’ di
cipria ottenendo così anche un ef-
fetto “mat”.
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e si apre a corolla come un abito anni
’50. Sofisticato e super chic, è la so-
luzione ideale per un cocktail party o
l’inaugurazione di evento culturale,pro-
posta di Salvatore Ferragamo.
Mezza manica. Con l’arrivo della pri-
mavera le maniche non sono neces-
sariamente lunghe. In passerella ab-
biamo visto giacche e soprabiti di
mezza stagione con maniche tre quar-
to o corte da indossare con o senza
guanti. Rochas, Maison Margiela.
Per la primavera 2016 …mai senza
soprabito…

PL
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Torna il soprabito per un’eleganza
retrò, le giacche voluminose e tec-
niche si indossano anche di sera.

L’overcoat diventa subito protagonista
grazie a texture, tagli e dettagli. Sco-
pri subito quali saranno le giacche e
i cappotti di mezza stagione per la
primavera 2016.
Leather forever. Impossibile pensare alla
mezza stagione senza un capospalla
di pelle. Questa volta, però, non ci ri-
feriamo alle solite giacche, ma a cap-
potti che completano anche i look più
sofisticati o minimali. È il leather coat di
Altuzarra o quello in Pitone di Versace.
Ricami e applicazioni. Dalla mattina
alla sera l’overcoat è il capo chiave
per chi non può passare a cambiarsi
a casa dopo l’orario di lavoro. È pre-
zioso: sono i ricami, le pailletes piatte
e opache, le piume o le ruches e i vo-
lant di Dries Van Noten.
Vinyl. È un non-tessuto, quindi cerato
o plastificato. L’effetto finale è appunto
quello del disco di vinile. Di solito lo
conosciamo nel colore nero ma Nina
Ricci e Iceberg propongono una ver-
sione colorata.
Trench. Lo spoverino per eccellenza
da più di un secolo. Donne affascinanti

di Isabella Schettino
La moda e le donne

come Greta Garbo e Ingrid Bergman
lo hanno reso iconico anche per lo stile
femminile. Burberry lo stilista che al me-
glio lo ha sempre interpretato.

Soprabiti, spolverini, giacche tecniche e trench.
Tutte le giacche della primavera 2016

Vestaglia. Leggero, ampio e conforte-
vole la giacca-vestaglia è la proposta
più glam della mezza stagione. A pro-
porlo Givenchy, Ann Demeulemeester.
Abiti o soprabiti? Il soprabito si allunga
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scelta dei tessuti, seguo molto le nuove
tendenze ma alla fine…c’è sempre del
mio. Nonostante gli scontri generazio-
nali del tutto inevitabili, e nonostante il
poco tempo nasce così “Barbara Ba-
sile”, il mio nome e cognome, un modo
come un altro per dire “fidatevi di me”!
Un logo pensato con Enrico Nappi,
grafico e creativo con cui collaboro. 

Il tuo slogan è “From woman to wo-
man”, perché?
Da Barbara Basile a qualsiasi donna
voglia far parte di quest’incredibile av-
ventura… alle mamme, alle donne sin-
gle, alle separate, divorziate, felice-
mente sposate, sole, pazze, semplici,
stravaganti, uniche! Io cerco di cono-
scere ognuna di voi, ecco perché
“From woman to woman”. L’Angel’s
Group con Barbara Basile sta provan-
do a fare arrivare nelle vostre case la
moda a 360° con il tocco di una don-
na. Proprio per conoscere le vostre esi-
genze, Barbara Basile diventerà an-

meglio impensabile mandare avanti
un lavoro, una carriera, sapendo che
dopo pochi mesi dovrà avere a che
fare con latte e pannolini, eppure a
me è successo cosi. Mio figlio non era
ancora venuto al mondo e già mi ave-
va dato uno stimolo cosi positivo, an-
cora dovevo guardarlo negli occhi ep-
pure già sapevo che mi avrebbe ca-
pito e sostenuto.

Disegni personalmente la tua linea?
La linea è disegnata e ideata diretta-
mente da me, ma come ho detto prima
“L’unione, fa la forza”, ed è con Vin-
cenzo Basile, fratello di mio padre, tec-
nico di produzione in azienda, che
perfeziono i capi. Mi sta insegnando
tanto, dalle trame dei tessuti alla mo-
dellistica, insieme creiamo tanto, siamo
una bella squadra. Oltre alla vestibilità
ripongo una particolare attenzione alla

Barbara Basile è una giovane imprenditrice napoletana, che ha sempre lavorato
nell’azienda di famiglia sin da piccola, la ”Angel’s Group S.r.l.”, fondata nel
1991 da Luigi Basile e Aniello Vattucci, che hanno lanciato sul mercato dell’ab-
bigliamento maschile il brand made in Italy “ Jor&Dan”, che da più di vent’anni
veste l’uomo casual, l’uomo che non vuole prendersi troppo sul serio ma che allo
stesso tempo ci tiene al suo stile, alla sua eleganza e quando ne ha bisogno anche
al suo sport wear.
“Ecco cosa ha creato l’”Angel’s Group”- dice Barbara - la libertà di creare e di
esprimersi, qualcosa che non ho letto sui libri ma che mi ha dato l’opportunità di
far conoscere e lanciare il nuovo marchio Barbara Basile”.

di Roberta Sbrescia

BASILE
BA

RB
AR

A

Cosa ti ha spinto a lanciarti nella mo-
da, con un brand femminile?
Ho sempre avuto il desiderio di creare
qualcosa di totalmente mio, ma ho vo-
luto aspettare i tempi giusti. Ho voluto
fare la mia gavetta e aspettato il mo-
mento adatto per esprimermi al 100%.
Ho ascoltato i consigli dei miei genitori
che continuano a insegnarmi tanto e
che appoggiano le mie scelte, nel be-
ne e nel male. 
Due anni fa ho capito cosa vuol dire
“l’unione fa la forza”, grazie a Rosa-
rio, mio futuro marito, che mi ha fatto
capire che lo stare insieme a qualcuno
deve rafforzarti ... non completarti, bi-
sogna viversi a 360 gradi e miglio-
rarsi sempre di più… ed è quello che
lui ha fatto con me. Un anno fa invece
ho scoperto l’Amore, quello con la “A”
maiuscola: Umberto, nostro figlio. Pro-
prio durante la mia gravidanza ho co-
minciato a pensare: “Ora è il momen-
to”. Sembra assurdo, ci sono tante
donne che pensano sia impossibile o
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cora più social creando pagine e ar-
gomenti dove il consumatore potrà in-
teragire direttamente con il produttore
creando così un rapporto “confiden-
ziale” e sano dove scambiarsi sugge-
rimenti e consigli.

A quale donna si rivolge il tuo mar-
chio?
A tante donne seppur diverse tra loro.
La linea nasce per vestire una donna
intraprendente, che ama la vita e che
lo stile deve sentirlo suo, non imposto
da qualcun altro, una donna in carrie-
ra, una tirocinante, una casalinga, una
donna che tutto ciò che vuole esse-
re… sarà.
Mi piace lavorare su una vasta gam-
ma di tessuti, il che rende le cose an-
cor più difficili, ma molto più interes-
santi e soprattutto nuove! Guardare un
tessuto e immaginare un mondo tutto
al femminile, questa è la vera fortuna!

Svelaci qualche particolare della tua
nuova collezione.
Ho cominciato facendo uscire a di-
cembre un pronto moda estivo per dire

a tutti “noi ci siamo” e sarà disponibile
per l’acquisto da Pasqua 2016. In
tempi molto brevi siamo stati in grado
di creare un argomento del tutto nuovo
ma soprattutto curato nei minimi det-
tagli e devo dire che soprattutto le don-
ne in azienda ne sono molto felici…
finalmente! Mio padre (che è la mia
forza) e il suo socio Nello Vattucci, so-
no sempre dietro l’angolo per seguirmi
e sostenermi perché credono in ciò
che stiamo proponendo. 
La nuova collezione presenterà tutto
ciò che c’è di più nuovo dalla gabar-
dina immancabile ai denim flokati, dal
pantalone made in Italy allo chiffon e
lane mohair, completi spezzati e jac-
quard, insomma si spazia dal casual

Non fate mai mancare una “camicia
veloce”, che sia in crep, in chiffon,
o pallette da indossare su un jeans o
su una gabardina. Sarete sempre al
top ma ciò che vivamente vi consiglio
è di avere sempre lindo e pinto nel-
l’armadio il vostro capo preferito! Do-
vete essere libere di scegliere ciò che
amate!

Barbara ma tu, come ti vesti?
A volte amici e familiari giocano sul
mio modo di vestire e di abbinare, un
modo stravagante e direi tutto mio.
Cercano di capire cosa possa mai
passarmi per la testa per ideare com-
pleti simili ed io gioco con gli abbi-
namenti perché mi sento padrona del
mio stile che nessuna critica può scal-
fire. Alcun giudizio può o deve con-
dizionare voi dall’indossare una ca-
micia piuttosto che un’altra, sentitevi
libere.
Spero che ognuna di voi possa provare
un capo “Barbara Basile”, per tastare
con mano quello che avete letto fino
ad ora e perché no… qualche consi-
glio alla sottoscritta non guasta mai!

all’elegante in maniera veloce, diver-
tente e molto pratica per dare modo
alle donne di riuscire ad essere..”très
chic” sempre.

Suggerisci alle lettrici di Pink Life un
must che non deve mai mancare nel-
l’armadio di una donna.
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Facebook, Instagram, You tube,
Snapchat e tutti i social nell’ultimo
periodo si sono arricchiti con i

nuovi personaggi dei talent che, man-
co a dirlo, attirano sempre una gran-
de audience. Ma ci sono anche dei
casi in cui grazie ai talent vengono
alla luce personaggi già affermati e
professionisti che hanno utilizzato
questi spettacoli come trampolini di
lancio. Da buona partenopea, devo
dire che ce ne sono parecchi della no-
stra terra, ma quelli che mi hanno col-
pito per l’energia ed il sound innova-
tivo è un gruppo rock: “Le Fasi”, ca-
pitanato dal 27enne Genny Arienzo.
Questa band è ispirata dalle sensa-
zioni, umori e stati d’animo di ognuno
di noi, ha un progetto ben preciso che
descrive amori e speranze, illusioni e
rabbia; la loro musica spazia tra at-
mosfere rock e musica leggera italia-
na. Propongono cover ben realizzate,
prestazioni convincenti sul palco e at-
tenzione ad ogni dettaglio: tutto ciò
fa collezionare alla band in soli 2 an-
ni oltre 300 live. Suonano nei più im-
portanti locali campani. Genny Arien-
zo alla Voce, con Ernesto Borruto alla
chitarra, Antonello Amoroso al basso,
Vincenzo Servo alla batteria diventa-
no una realtà tra le migliori band

emergenti partenopee. Grazie al bra-
no “Connola senza mamma” riarran-
giato in chiave rock raggiungono nel
Gennaio 2013 la finale del FESTIVAL
DI NAPOLI.
Aprile 2013 è l’anno dell’uscita del
primo singolo “RICORDI DI UN’ESTA-
TE” con tanto di produzione artistica
di Vincenzo Carpentieri. Il singolo apre
le porte dell’underground campano e
su You tube raggiungono più di 8.000
visualizzazioni in pochissimo tempo.
Dominano il Festival Voci Nuove nel
Giugno 2013 vincendo il premio della
critica e miglior performance.
Ben presto arriva un altra piccola sod-
disfazione nell’Agosto 2013. Grazie
all’aiuto dei loro supporter approda-
no in Finale all’HIT WEEK MUSIC
CONTEST.
Volano a Torino suonando live dinanzi
ad una platea di 7.000 persone nel
mitico OGR (Officine Grandi Ripara-
zioni). L’esperienza Padana regala
consapevolezza alla band che si af-
ferma al Pummarock Festival 2013
aprendo un concerto memorabile ad
Almamegretta; Clementino e Foja.
Vincono il Festival di Napoli
2013/2014 con il brano “O STUPOR
DO MUNN”. E nel Febbraio 2015
suonano a Casa Sanremo presso il

teatro Palafiori dove ricevono nume-
rose recensioni positive sotto il punto
di vista tecnico ed emozionale. Insom-
ma il progetto “Le Fasi” da Giugno
2012 ad oggi continua a diffondere
tra i vari festival nazionali la propria
musica. Il 21 novembre le Fasi sbar-
cano ad “Amici” di Maria De Filippi
dove concorrono come band ma pur-
troppo la fortuna non gli sorride. Vi
ritornano il 20 febbraio e sfidano Lele
Esposito, anch’esso partenopeo e gio-
vanissimo, e forse la giovane età ed
il bel faccino dello sfidante ancora una
volta ha remato contro. Ma questa
partecipazione ad un talent così po-
polare ha accresciuto la fama della
band, ora impegnata nella promozio-
ne del loro primo LP “UNO PUNTO
ZERO” che contiene un brano tradotto
in spagnolo (1. Ricordi Di un’estate 2.
Connola Senza Mamma 3. O stupor
do munn 4. Sorrisi 5. Sonrisas), che
è presente su tutti i digital store e nei
principali punti vendita Euronics! La
band continua a lavorare sodo per il
prossimo lavoro discografico,dove si
potrà assaporare la vera essenza de
LE FASI e sono certa che ne sentiremo
parlare molto presto, perché anche
se composta da soli maschi è una
banda dall’essenza very pink.

Niente blog per questa volta... ma tanta musica: LE FASI
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C
ontaminazione. Io la tro-
vo una parola bellissima,
non so voi. Siamo tutti
contaminati, e non mi ri-
ferisco certo all’effetto ne-

gativo di gas tossici o cose del gene-
re. Penso piuttosto a un concetto più
alto: quello che permette a chiunque
di noi di creare un contatto con quello
che ci piace,
da cui siamo
attratti. 
Si innescano
dei meccani-
smi psico-biolo-
gici-ambientali-
mentali-culturali
(ma che cazzo
ho detto?), un
potpourri di ro-
be strane in-
somma, una
sorta di spec-
chio deforman-
te invisibile na-
scosto da qual-
che parte dentro di noi (non è una ma-
lattia, tranquilli) che riflette all’esterno
ciò che nel tempo abbiamo rubato al
mondo. Siamo il riflesso di ciò che ci
piace, in poche parole. Non me ne
vogliate, spesso inciampo in delle pip-
pe mentali infinite. 
La mia adolescenza appartiene agli
anni ’90. Sono figlio di Beverly Hills
90210, di Freedom ’90 di George
Michael, del Festivalbar con la Mar-
cuzzi e Fiorello, dei jeans a zompafos-
so e degli Slam double face multicolori.
Ma soprattutto sono figlio di MTV.
Per me, e per molti come me, prima
di MTV la musica era nettamente se-
parata dall’immagine, era solo una
questione acustica. Compravi la cas-
setta dopo che avevi sentito in radio
una canzone che ti piaceva e la ascol-
tavi a palla finché non si spaccava il
nastro, e allora andavi a comprare an-
cora la stessa cassetta. E poi ci mera-
vigliamo se a quei tempi i grandi artisti
musicali hanno guadagnato più soldi

MILLELUCI

ICONIC
degli arabi con i pozzi di petrolio: con
tutte le cassette che ho comprato e ri-
comprato Madonna si è arredata tre
attici a New York. 
Ecco, ad esempio Madonna calza a
pennello con il discorso iniziale della
contaminazione. 
Non è stato un amore a prima vista il
mio per lei. La conoscevo, conoscevo

i suoi successi,
la seguivo e la
ascoltavo, ma
lo “squacqua-
riamento” al
cuore è arrivato
verso la fine de-
gli anni ‘90
con Frozen.
Quel video mi
distrusse letteral-
mente e da lì a
seguirla con al-
tri occhi fu ine-
vitabile. Iniziai
a studiare an-
che quello che

aveva fatto in precedenza (quegli studi
ancora oggi sono fonte inesauribile di
ogni mia creatività) e di conseguenza
ad interessarmi a quelle che sono state
le sue grandi contaminazioni. 
Attraverso Madonna sono entrato in
contatto con universi che con molta pro-
babilità, se non avessi subito il fascino
dei suoi racconti, avrei potuto perdere
nel vuoto e oggi non sarei quello che
sono. Probabilmente starei mettendo
dei timbri su delle scartoffie, annoiato
e depresso dietro una scrivania in un
ufficio qualsiasi. Ma forse sarei stato
anche felice di questo, chi può dirlo. 
Federico Fellini, Martha Graham, An-
dy Warhol, Marilyn Monroe, Marlene
Dietrich, Frida Kahlo, Tamara de Lem-
picka, l’haute couture, Vogue, Vanity
Fair, Herb Ritts, Steven Meisel… e po-
trei continuare all’infinito. Probabilmen-
te sarei arrivato in contatto con tutto
questo anche senza Madonna, ma sta
di fatto che è grazie a lei se mi sono
appassionato a questo mondo mera-

viglioso. Un vaso di Pandora, un poz-
zo senza fondo, una bracciata dopo
l’altra in un mare infinito di riferimenti
e immagini che hanno cambiato il mio
essere più profondo. 
Perché alla fine è questo quello che
mi piace. Alla fine è questo quello che
mi rappresenta. Il mondo di un’ameri-
cana di origini abruzzesi, sfrontata ed
eccessiva, geniale e coraggiosa,
un’avanguardista che servendosi delle
proprie contaminazioni è riuscita a da-
re a l’immagine quello che in davvero
pochi sono riusciti. Un’icona, se non
L’icona, che ha contaminato il mondo,
e dalla quale mi lascerò per sempre
contaminare. In buona compagnia di
svariati milioni di persone.

Michele Esposito

S’affaccia nel mondo della fotografia
di moda e della scena artistica napole-
tana, grazie al fotografo Carlo William
Rossi con cui inizia una collaborazione
professionale che porterà loro a creare
un’agenzia fotografica: SPAZIOCEN-
TOUNDICI. La crescita delle loro com-
petenze e l’incontro con le più svariate
maestranze nel campo della moda, del-
lo spettacolo e del mondo artistico par-
tenopeo, gli permettono di creare un so-
dalizio artistico con il collettivo Up Stu-
dio. Dopo l’esperienza di SPAZIOCEN-
TOUNDICI, Michele inaugura il proprio
laboratorio di styling. Luogo unico nel
suo genere nel panorama napoletano
dove incontra costumisti, sarti, fashion
designer e creativi di ogni genere.

www.michelesposito.com

Madonna, I’m (your) bitch!
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DESIGN

E
pensare che, quando era agli
inizi, disegnava sul tavolo del-
la cucina prima che diventas-
se famosa. Oggi Zaha Hadid
ha comperato un’austera ex

scuola vittoriana di mattoncini rossi, in
Bowling Green Lane nel cuore di Cler-
kenwell, che è stata nell’Ottocento e
nel primo Novecento l’approdo della
immigrazione povera italiana e di cui
porta ancora traccia, visibile e nobile.

dell’arch. Silvana Scarano

E qui, a Clerkenwell nella vecchia Ita-
lia londinese, la «Little Italy» trasformata
in un nuovo centro della moda e delle
professioni, Zaha Hadid, da molti eti-
chettata come la «regina dell’architet-
tura», ha stabilito il suo quartiere ge-
nerale con 400 giovani collaboratori
e dipendenti da dirigere (una trentina
sono italiani) e ha pure inaugurato, vi-
cino alla ex scuola vittoriana, una gal-
leria aperta al pubblico con i modelli

delle opere che ha realizzato o che
sono in fase di progetto in ogni parte
del mondo, grattacieli e stadi di cal-
cio, aeroporti, abitazioni e uffici, dalla
Cina al Qatar, dall’Europa all’America
e al Giappone. A Milano è spesso
ospite della settimana del design e del
mobile, e nel 2015 ha reinterpretato
ed esposto l’icona del serpente di Bul-
gari nei giardini dell’omonimo hotel,
opera di venti metri per tre già portata
ad Abu Dhabi, ed ha realizzato lo
splendido Museo del Mediterraneo sul
lungomare di Reggio Calabria che si
ispira alla stella marina. 
Zaha Hadid è nata nel 1950 in Iraq
da genitori fantastici che adoravano
la cultura, la storia, l’arte. È grazie a
loro che scopre l’amore per l’architet-
tura e il design: aveva 10 anni quan-
do il papà e la mamma la portarono
ad una mostra e lì pensò che avrebbe
voluto disegnare e costruire case. Co-
nobbe la Cina quando ancora era po-
verissima ma romantica, un paese me-
raviglioso dal progresso stupefacente,
ed è incantata dall’Italia visitata la pri-
ma volta da bambina, Roma, Napoli,
Capri, Pompei. Può essere scambiata
per un donna snob e scontrosa, ma-
gari sbrigativa nelle sue relazioni con
il pubblico ed i committenti, ma Zaha
Hadid non lo è per niente. Occorre
prenderla per il verso giusto. È una si-
gnora normalissima, con parecchia
gavetta alla spalle e alla quale piace
fare shopping, piace stare con gli ami-
ci, piace mangiare bene, specie ci-
nese, e piace vestire con sobria e co-
moda eleganza. È affascinata dagli
stilisti giapponesi e da Romeo Gigli,
grande fashion designer conosciuto
negli anni Ottanta. 
È ammalata di lavoro che, sopra ogni
cosa, le affolla la mente e i sentimenti

Zaha Hadid
la regina dell’architettura
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tanto da restare in studio addirittura fi-
no alle quattro o alle cinque del mat-
tino. Ma ora che ha raggiunto la vetta
del successo riesce anche a rilassarsi
godendosi il teatro e la danza, la mu-
sica, i film italiani e francesi, Visconti,
Bertolucci, Godard. Segue le serie te-
levisive in particolare quelle scandina-
ve come House of Cards e The Killing.
Zaha Hadid ha trascorso infanzia e
adolescenza fra Libano e Iraq. Si è
laureata in matematica a Beirut ed è
volata nel Regno Unito per frequentare
la Architectural Association, la scuola

di architettura, diventando ciò che è
diventata, conquistando il premio Pritz-
ker, il Nobel degli architetti. L’Iraq è
sempre nel suo cuore. Non si oscura-
no le origini. Londra l’ha adottata e
Londra è la città che più di ogni altra
sente sua. Per lei Istanbul è magica,
New York è frenetica e straordinaria,
Roma magnifica. Londra è Londra, è
impareggiabile. Viaggia in continua-
zione, però il suo universo preferito è
nella «Little Italy» a Clerkenwell. Cer-
cava un angolo gradevole, simpatico
e allegro, l’ha scoperto e trovato qui,

City Life Milano

Museo Maxxi

nell’Italia semplice di Londra. Dove si
sgobbava si sognava. 
Abbiamo scelto Zaha Hadid perché,
oltre ad essere una lady, è a tutt’oggi
l’unico architetto in gonnella che sta alla
pari con i Frank Gehry e i Renzo Piano.
È very pink perché è riuscita a realiz-
zare i suoi sogni da bambina estranian-
dosi dai fatti terribili che accadono nella
sua patria d’origine, pur rimanendo fe-
dele alle sue origini che trasudano da
ogni sua opera, architettonica o di de-
sign che sia. Insomma, una donna a
tutto tondo che ci piace, direi very pink.
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di Linda Suarez

CAPASSO
A

N
N

A

rienza a livello nazionale. A sedici an-
ni poi entro nel mondo del teatro gra-
zie a Gianfranco Gallo che mi vuole
nella sua compagnia e resto con loro
tre anni e devo dire è stata una grande
esperienza. Poi mi trasferisco a Roma
ed entro nella compagnia di Pino e
Claudio Insegno, volevo nuove ener-
gie e soprattutto desideravo impegnar-
mi in questo straordinario lavoro. Però
poi, sono tornata a Napoli e mi è ba-
stato ritornare nella mia fantastica città
per riacquistare una grande energia.

Quando si è giovani, si possono avere
tante gioie ma anche tante delusioni.
Tu hai mai avuto momenti in cui hai
pensato di non farcela?
Sicuramente sì, ci sono stati dei brevi
periodi nei quali non ho lavorato, ma
ho così tante passioni e hobby che
sfrutto il periodo di “fermo” per colti-
varli. Tra l’altro sono una persona che
difficilmente si abbatte, per me i pro-

Com’è cominciata la tua passione per
la musica ? 
Assolutamente per caso e sin da pic-
cola. Avevo otto anni mi guardavo allo
specchio e cantavo. Questa mia pas-
sione la racconto anche in uno spet-
tacolo scritto, diretto e interpretato da
me “Donne in viaggio da Napoli a
Broadway”, dove racconto la mia na-
scita artistica. Avevo anche paura del-
la voce che avevo, ma sentivo di ave-
re un dono particolare. Le altre bam-
bine giocavano con le bambole, io
invece ascoltavo musica di grandi ar-
tiste. Molto probabilmente la musica
la sentivo dentro perché mio padre ha
sempre suonato il pianoforte, perché
la voce non s’inventa o si copia, la
voce nasce dentro di te.

Musicalmente sei cresciuta in fretta...
Diciamo di sì, perché a tredici anni
ho conosciuto il mondo di Sanremo
Giovani ed è stata la mia prima espe-

Anna Capasso, napoletana doc,
giovane attrice e cantante, scan-
disce la sua vita tra canto, teatro,
cinema e sociale. È testimonial
per l’Unicef, Telethon e per la
Fondazione Melanoma per la
quale organizza da cinque anni
la kermesse di solidarietà “L’Ar-
cobaleno Napoletano”.
La incontro per una chiacchiera-
ta e resto molto colpita dalla sua
spontaneità, dal suo sorriso e so-
prattutto dal suo gran cuore. 
In questa intervista trapela molto
la “Anna” donna che ci raccon-
ta un po’ della sua vita, rivelan-
do una personalità molto forte e
decisa.
Buona lettura!
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blemi sono altri, la salute in primis,
quando non c’è, quello diventa un
problema serio da affrontare. Tutto il
resto sono sciocchezze.

Credi che a Napoli sia più difficile
affermarsi rispetto ad altre città?
Se un artista è bravo, non ci sono
latitudini che tengano. Forse a Na-
poli non si va a studiare l’artista fino
in fondo rispetto alle altre città. Pren-
diamo ad esempio uno dei perso-
naggi in copertina di Pink Life: Fran-
cesco Cicchella. In questo momento
sta avendo un successo nazionale
importante, ma io sono contenta per
lui perché è un personaggio che ha
studiato e che ha una storia alle spal-
le. Tanti del nostro ambiente non so-
no mai contenti del successo altrui e
pensano solo a “ricamare” o a guar-
dare l’esibizione per poi giudicare.
Ma per farlo invece bisognerebbe
conoscere la storia di ogni singola
persona, di ogni singolo artista e le
sofferenze che ci sono dietro ognuno
di noi.

Ritorniamo ai tuoi inizi. Tu cosa so-
gnavi da piccolina ? 
Avevo un solo sogno: fare questo la-
voro. Bisogna avere delle ambizioni
nella vita, io ho cercato di averle
sempre. Ho cercato di guardare an-
che chi purtroppo desiderava svol-
gere questo mestiere e non è riuscito
a farlo perché non avendo la possi-
bilità economica, doveva aiutare la
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propria famiglia. Ogni giorno penso
a quanto sono fortunata e il momento
di sconforto lo allontano immediata-
mente da me.

Che cosa vuole fare Anna Capasso
da grande?
Sono una persona scaramantica e non
ho pensato ancora a cosa potrei fare
da grande. Vivo alla giornata e per
me va bene così.

Pink Life Magazine è una rivista di mo-
da. C’è qualcuno che cura il tuo look? 
In questo momento curo il mio look da
sola. Anche in questo caso vivo alla
giornata, non mi affido a uno stilista
in particolare. La mattina mi sveglio e
decido cosa indossare anche in base
al mio umore.

Lavorativamente qual è il tuo sogno?
Mi piacerebbe lavorare in una serie te-
levisiva, perché richiede molto impegno
ed è una grande prova d’attore. E poi
ripresentarmi a Sanremo a modo mio,
in maniera più matura…da grande!

A breve ti vedremo sul grande scher-
mo…
Da qualche giorno è uscito un medio-
metraggio “Bruciate Napoli” di Arnal-
do Delehaye, ispirato alle Quattro
Giornate di Napoli: io interpreto Ce-
lestina, una ragazza alla pari che s’in-
tegra perfettamente nella famiglia cui
è stata affidata. A novembre, invece,
uscirà “Gramigna”, diretto da Seba-
stiano Rizzo, un film tratto dal libro di
Michele Cucuzza e Luigi Di Cicco.
Nel cast, tra i protagonisti, sono con
Enrico Lo Verso, Biagio Izzo, Gianluca
Di Gennaro, Mario Porfito e Teresa
Saponangelo. Nel film sono Maria,
la moglie di un boss, “cognata” di Bia-
gio Izzo. Un film drammatico in cui in-
terpreto un ruolo molto forte e molto
impegnativo.

C’è una sorpresa anche in tv?
Sì, sono protagonista di una puntata
della serie “Sangue del tuo sangue”
in onda su Deejay Tv.

Un consiglio ai giovani artisti…
Studiare tanto perché alla fine uno su
mille ce la fa e mai smettere di sogna-
re e di sorridere alla vita.
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DONNE
IN

CARRIERA

A N N A  PA PA R O N E

di LINDA SUAREZ
Photographer: GIORGIO ATTANASIO
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Anna Paparone, classe 1973, è
una donna impegnata da anni
nel mondo della moda, del so-

ciale e della politica. Titolare della
“P&P Academy”, Accademia della mo-
da, presenta e organizza eventi di alta
moda. È dirigente sindacale FISTEL e
responsabile CISL dello sportello anti-
violenza su Pozzuoli e Vicepresidente
CPO Commissione Pari Opportunità
sempre del comune di Pozzuoli.
In questa intervista racconta i suoi pro-
getti lavorativi e svela qualche parti-
colare della sua vita privata.

Anna sei una donna molto impegnata
nel sociale, le tue manifestazioni sono
spesso a scopo benefico, quali sono
le associazioni che sostieni?
L’associazione che sostengo e alla
quale mi sento molto vicina è la Car-
mine Gallo Onlus che rivolge la sua
attenzione ai bambini del reparto on-
cologico del Santobono Pausilipon di
Napoli e poi collaboro con la casa
circondariale di Pozzuoli: faccio di-
strarre le detenute organizzando un
corso di portamento, di dizione e bon
ton e facendole poi sfilare in un even-
to finale. Cerco di dare loro la possi-
bilità di riscattarsi nel sociale e di pen-
sare che la vita può offrire una secon-
da possibilità.

Hai ottenuto un incarico al Comune
di Pozzuoli, ce ne parli?
Da circa un mese e mezzo sono di-
ventata vice presidente CPO Commis-
sione Pari Opportunità. Siamo un
gruppo di donne impegnate, insieme
all’Assessore alle politiche sociali, a
partecipare attivamente in tutto quello
che di sociale ci circonda.

Tra i tanti impegni lavorativi come ti
organizzi con la vita familiare?
Per me la famiglia ha un ruolo impor-
tante, la crescita dei miei figli viene
prima di tutto. Spesso i miei impegni
mi costringono a stare lontana da casa
per giornate intere ma cerco di non
perderli mai di vista.

Che donna è Anna Paparone?
Molto sensibile, molti dicono genero-
sa, attenta, meticolosa, precisa. Una
donna alla ricerca continua della per-
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fezione. Sono però tendenzialmente
ipercritica ed esigente con me stessa.

Quando eri piccola, cosa desideravi
diventare da grande?
Volevo essere ciò che sono diventata.
Realizzata come madre e come lavo-
ratrice.

Un sogno che vorresti realizzare?
Vorrei solo vedere i miei figli realizzati
e felici. Ho avverato tutti i miei sogni.

Sei una donna molto attenta al look.
Scegli i tuoi outfit da sola?
Il più delle volte sì, ma spesso, per
gli eventi che presento, mi affido a
grandi stilisti che curano la mia im-
magine.

Pink Life è una rivista di moda, quindi
la domanda è d’obbligo, sei una fa-
shion victim?
Direi proprio di sì. Una maniaca della
moda e di tutto ciò che fa tendenza.
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Photographer Assistant: MARIO BARBIERI
Make Up: PRISCILLA BEAUTY WORLD

Hair: BED HEAD STUDIOS
Dress: LOREN MODA - Pozzuoli

Location: IL GABBIANO - Baia  
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THE
DIVA

di GIULIA MANCINI
Photographer: GIORGIO ATTANASIO

Anni ’20, The Roaring Twenties, 
gli anni ruggenti. 

Cinema, teatro, musica ...un decennio
caratterizzato da eleganza, cultura 

del bello e ricercatezza.
La Diva di quegli anni è una donna

raffinata, indipendente ...alla continua
ricerca di una sua identità.

Capelli raccolti, labbra evidenziate,
forme assottigliate, ricami, 

stole e pietre, impreziosiscono la
donna sempre più desiderosa di

imporsi nella società.
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Photographer Assistant: Mario Barbieri
Post Production: Franz Boccalatte - EVE Studio
Styling: Simona Mottola
Make Up: Alessandra Amabile
Make Up Assistant: Eugenia Rizzelli
Hair: Aurelio Trivellone ”Mission Beauty”
Dresses: Salvatore Pappacena
Shoes: Deimille della Pia
Hats & Bouquet: VTRZ Vitrizia
Fur: Oliva Pellicceria 
Models: Valentina Olero - Marina Bifulco 
Agency: Clarence Management
Actress: Felicia Del Prete
Location: Teatro Il Siparietto (San Giorgio a Cremano)  
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Alessandra Clemente, Assessore
ai giovani e politiche giovanili,
creatività e innovazione, a di-

spetto della carica altisonante, è una
ragazza solare e sorridente, vulcanica
e piena di idee. La incontriamo nel suo
ufficio di Palazzo San Giacomo, e di
darsi del “lei” neanche a parlarne. 

Alessandra, come ti senti a questo pun-
to del tuo percorso istituzionale? 
Sono molto contenta, perchè finalmen-
te i giovani sono i veri protagonisti nel-
la nostra città , sono trattati come una
risorsa, “la” risorsa e non come un pro-
blema. E poi il fatto che un assessorato
dedicato ai giovani sia gestito da gio-
vani sta riavvicinando tanti ragazzi al-
la politica. Io sono raggiungibile via
mail, facebook, per strada, e questo
crea un senso di appartenenza, di
confronto e di rinnovata fiducia . E
grazie anche a questa sinergia abbia-
mo creato tanti centri di innovazione
e qualità territoriali gestiti interamente
dai giovani. Un esempio su tutti è la
Casa della Cultura e dei Giovani a
Pianura, ispirata ai modelli del Nord
Europa, aperta 24 ore al giorno. Puoi
fare attività culturali anche nelle ore
serali e l’aula studio è aperta anche
di notte. E sempre in questa struttura
abbiamo anche un Fab Lab e una sala
di registrazione. Tutto questo crea an-
che osmosi territoriale, visto che i gio-
vani ora hanno dei motivi validi anche
per spostarsi da un quartiere all’altro.
Ma abbiamo realizzato tanti altri pro-
getti e tanti ancora sono in fase di rea-
lizzazione. 

Ma tu quante ore lavori al giorno? 
Dalle dodici alle quindici ore, ma non
mi pesa. E poi amo quello che faccio,
perchè grazie all’educazione che mi
ha dato la mia famiglia, non alimento
solo la mia crescita a dimensione in-
dividuale, ma mi preoccupo dell’altro.
Non è filantropia; io ritengo che il be-
nessere o è declinato in modo collet-
tivo o non esiste. Per cui contribuire al

Intervista a

Alessandra Clemente
di Simonetta de Chiara Ruffo
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miglioramento della mia città e avere
gli strumenti per farlo mi fa sentire una
privilegiata. 

La prossima cosa che vorresti fare per
i giovani? 
Vorrei fare qualcosa per i figli di dete-
nuti che rischiano di ripercorrere la
stessa strada dei genitori. Vorrei acce-
dere a risorse e programmi per inter-
rompere queste spirali di violenza, vor-
rei attuare insomma un servizio di pre-
venzione sociale.

Cosa fai in quelle poche ore in cui
non sei Assessore? Quando ti dedichi
a te stessa? 
Io vivo normalmente, amo molto bal-
lare, vado in discoteca, amo moltissi-
mo il mare. Faccio molte immersioni
subacquee nel nostro golfo, il più bello
del mondo con tre isole meravigliose,
con una cultura millenaria che è sotto
di noi. E poi mi piace molto andare
in bici. Ho una bici elettrica con la
quale mi muovo in tutta la città, anche
in collina. Arrivo agli appuntamenti di
lavoro senza fatica, in ordine, ed è
un ottimo sostituto dello scooter, quindi
non inquina. 

Questa mentalità così “europea” da
dove deriva? 
Da mio padre, che mi ha fatto viag-
giare tanto. Mia madre era una donna
molto attiva nel sociale e mi ha inse-
gnato a sorridere; mio padre mi ha in-
segnato a camminare. Si è sacrificato
molto, non ha permesso a nessuno di

prendere il posto di mamma, ci ha da-
to un amore incondizionato e una
grande forza. E questo è parte essen-
ziale della giovane donna che sono
oggi. La mia sicurezza di oggi deriva
da lui. In alcuni casi il dolore può di-
struggere. Nel caso della nostra fami-
glia ci siamo uniti ancora di più, e mio
padre dice sempre che siamo stati noi
figli “a prenderlo per mano”. E questo
mi rende ancora più fiera di essere
sua figlia.
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kitchen and grill

Valeria Vitolo 34 anni,
Food Blogger Napoletana

appassionata del buon cibo.
Organizza eventi di cucina per

bambini, scrive per riviste
e siti di cucina.

Il suo sito è:
www.kitchenandgrill.it

pagina FB: Kitchen and grill 

Fagottini di pasta fillo
con porri, pecorino e miele

VALERIA VITOLO
Questa volta la ricetta non è

la mia ma del grande Chef
Daniele Persegani.

Adoro le sue ricette, è un bravissimo
maestro!!!
Questa è una ricetta fantastica… in
realtà Persegani esegue la ricetta
adoperando le crepes al posto della
pasta fillo.
Bhe! voi fate come più vi piace… io
ho modificato la ricetta utilizzando
la Pasta Fillo, ecco cosa vi occorre
per preparare queste bellissime Bom-
boniere di sapore!

re… non ho salato perché il pecori-
no già è molto sapido.
Da parte amalgamate la ricotta con
il pecorino ed altro pepe, poi unite
al composto i porri con tutto il loro
sugo. Girate per bene, riempite tutti
i fagottini chiudendoli con il gambo
del porro tagliato a fettuccina.
Disponete i fagottini su di una pirofila
ricoperta da carta da forno, versate
su ogni fagottino un cucchiaino di
miele.
Infornate a 180° per circa venti mi-
nuti… Bon Appetit!!!!
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Ingredienti per 10 fagottini
• Pasta Fillo 10 fogli
• 3 Porri grandi
• 100 gr. di Burro
• Pepe q.b.
• 150 gr. di Pecorino
• 300 gr. di Ricotta
• Miele q.b

Procedimento
Lavate i porri e tagliateli a rondelle,
mettete da parte una parte del gam-
bo di un porro che ci servirà per fare
i lacci ai fagottini.
In una padella versate il burro ed il
porro, lasciate rosolare per una quin-
dicina di minuti poi pepate e spe-
gnete la fiamma… lasciate intiepidi-
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Apoetic winter. Sembra il titolo
di un film, ed invece è il tema
della moda che prende in pre-

stito le fantasie primaverili che spo-
sano tessuti in georgette, cashmere
e velluto per accostamenti insoliti che
creano tendenza.
I colori sono spenti, le foglie cadenti,
i fiori appassiti su tonalità calde che
disegnano una donna grunge che si
ribella alle simmetrie e abbina abiti
vintage da principessa a giubbini in
pelle e scarponi poco femminili. Ete-
rea in volto, poco truccata, dai ca-
pelli chiari ma non platino, è una
icona di femminilità che attraversa i
decenni la fashionista neo-grunge
proposta nelle collezioni di Ralph
Lauren, Kenzo, Chesterfield e che
sfila sulle passerelle delle case di mo-
da cosiddette democratiche, quelle
amate dalle teenagers, quali H&M,
Phard o Zara.
Nell’arte del vestire gli abbinamenti
inconsueti, l’incontro scontro di tessuti
e fantasie che distruggono l’ordina-
rio creando scompiglio e caos, sono
sovente fertili curiosità che dettano
stile. Ed ecco che dal passato tor-
nano le giacche in velluto, i cappotti
in tweed, gli abiti sottoveste in ge-
orgette o in seta, gonne a ruota o

Il Paradiso Nel Mio Armadio

FRANCESCA SCOGNAMIGLIO

Giornalista professionista, è anchorwoman a
Napolitv.  Presentatrice di grandi eventi, cura

numerosi uffici stampa. Docente di Giornalismo
presso l’Accademia di Belle Arti. Docente dei

corsi di preparazione all’esame presso l’Ordine
dei Giornalisti della Campania per la materia
“moda”. Menzione speciale a Vogue Talents,

da sempre scrive di moda e cura il fashion blog
“Il Paradiso Nel Mio Armadio”.

Fiori d’inverno
in tulle, tutte rigorosamente stampate.
Cascate di fiori ricoprono i tessuti
che lasciano intravedere trasparen-
ze, tra calze smagliate che scoprono
le caviglie e scollature che lasciano
apparire seni acerbi o schiene nude.
In un raro equilibrio coesistono mor-
bidezza e forza, leggiadria e irruen-
za. L’evanescenza del tulle contrasta
con la forza di gravità di scarponcini
e anfibi. La sinuosità delle camicette
convive con lo spessore dei giacconi
o le false pellicce. La griffe si me-
scola con il vintage o con il capo
da marché. Tessuti ricchi e poveri
combaciano fondendosi. L’informale
incontra la formalità ed anche un ca-
po maschile assume il diritto di po-
sare su abiti di alta moda per un gio-
co insospettabile che unendo ele-
menti contrari, produce effetti sexy.
Un look metropolitano ma che non

gna la storia ogni poesia ha un suo
mistero e ambiguità che nella moda
trova compimento dal sovrapporre
stoffe e concetti, come nel grunge di
un inverno che attraverso le fantasie
proposte incontra la primavera.
Si tratta di una tendenza romantica
ma con personalità, bucolica ma
d’effetto: i fiori, se dai colori decisi,
si poggiano su fondi piatti e dalle
sfumature più eteree oppure in un es-
senziale black and white, l’accento
si sposta su grafismi d’autore. E i
boccioli di stagione, nei mesi più
freddi, optano per nuance notturne
prese in prestito a magico e incan-
tato giardino segreto.
La moda rende dunque possibile il
connubio tra due stagioni contrap-
poste ma unite da un unico scopo:
riscaldare gli animi di tutti i fashion
addicted.

erano nelle vesti di flanella degli anni
Trenta e Quaranta ed imponenti sin
anche su camicie e pantaloni a zam-
pa negli anni Settanta, ma il roman-
ticismo stilistico era già presente nel
secolo dell’Ottocento, e come inse-

sdegna il red carpet, quotidiano e
selvaggio ma al contempo chic. In-
somma, un glam rock per ogni oc-
casione.
I fiori e le stampe su tessuto hanno
attraversato le mode di tutti i tempi,
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Una ragazza dall’aria puerile con gli occhi tristi 

di chi ha visto troppo.

Il bianco mangia ogni cosa, compare come una

linea che sporca la carne, fino ad inghiottire le

mani e la pelle tutta.

Il melograno diventa simbolo di quel cuore

che appare completamente latteo. 

Una volta spezzato, lascia

intravedere al suo interno 

i piccoli sanguigni

pezzettini, vivi 

e distinti.

Photographer: VIVIANE IZZO
Styling: GIOVANNA PISACANE E GERY CALIFANO
Make Up & Hair: LAURA LATEMPA
Model: ANNIKA BORON
Agency: WHY NOT MODELS MILAN

TO FADE 
PINK 19 49-96_Layout 1  18/03/16  17:25  Pagina 50



AWAY

Dress
SILVIAN HEACH
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Dress
ZARA
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Dress
MAX MARA
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Le interviste
di Emanuela Belcuore

Adiciotto anni è finalista del con-
corso “Un volto per il cinema”.
Fu, però, Tinto Brass a farla co-

noscere al grande pubblico affidando-
le la parte della protagonista nel film
erotico “Paprika” del 1991. Solo qual-
che anno dopo decide di abbando-
nare l’immagine della ragazza prospe-
rosa e sensuale interpretando un ruolo
drammatico in “Con gli occhi chiusi”
di Francesca Archibugi. Nel 2012 è
tra i protagonisti del cinepanettone
campione d’incassi “Colpi di fulmine”
diretto da Neri Parenti dopo essere sta-
ta co-conduttrice di “Buona Domenica”
al fianco di Maurizio Costanzo. È De-
bora Caprioglio, attrice e showgirl na-
ta a Mestre. Continui successi, dunque,
tra cinema, televisione e teatro.

Da Paprika di Tinto Brass ad oggi;
quanto è stato difficile rappresentare
diverse facce della stessa medaglia?
Il mio lavoro mi ha portato a svolgere
i ruoli più disparati. Due facce della
stessa medaglia è un po’ la missione
dell’attore. Non è stato facile costruire
un percorso ma con molta costanza e
pazienza ci sono riuscita e sono molto
contenta e determinata a fare tantissi-
me altre cose.
Hai lavorato per il cinema, la televi-
sione e in teatro; quale processo sce-
nico prediligi tra i tre?
Preferisco di gran lunga il teatro per
quanto riguarda il rapporto con il pub-
blico perché si ha in ogni istante la
misura di quello che si vale, nel senso
che se si fa bene il pubblico ti premia
immediatamente, se si fa male altret-
tanto lo si avverte subito; anche se il
mezzo televisivo e cinematografico ti
dà una popolarità che il teatro non
dà. Bisognerebbe, quindi, alternare i
tre momenti.
Nell’interpretazione della tua ultima
commedia: “Lei è ricca, la sposo e
l’ammazzo” interpreti il ruolo di Alber-
tina, donna ricca ma un po’ goffa con
una passione non propriamente fem-
minile, quella per gli insetti. Quanta
Albertina c’è in Debora?
Amo molto Albertina, perché una sua
parte è dentro di me. Sono un po’ gof-
fa e imbranata anche se questa mia
caratteristica caratteriale in scena va
via; Albertina è un personaggio tene-

ro, una persona buona che ama in-
condizionatamente il suo partner e non
ha minimamente la percezione che un
essere umano possa essere cattivo.
Sei favorevole alla chirurgia estetica?
L’importante è stare bene con se stessi
ma come in tutte le cose l’abuso oltre
ogni regola e ogni sana ragionevolez-
za sicuramente fa più male che bene.
Se ti dicessi ricomincio da tre, quali
sono le tre cose che ti sono riuscite
meglio nella vita?
Sicuramente il mio lavoro, motivo di
grande orgoglio; poi il fatto di essermi
sposata con Angelo, mio marito e in-
fine il fatto di essere sempre stata vici-
no alla mia famiglia d’origine. Sono
del segno zodiacale del toro e sono
molto chioccia, mi piace sapere che
le persone a cui voglio bene siano se-
rene. Tra l’altro, in famiglia, nessuno
ha seguito le mie orme e dunque io
sono la ‘pecora nera’.
Hai dei rimpianti nella tua vita?
Tendenzialmente guardo avanti mai
indietro, tanto non serve e quindi l’ im-
portante è non avere dei rimorsi. Lad-
dove c’è qualche ciambella che non
è venuta con il buco ormai è fatta,
quindi è meglio rimediare col tempo
che verrà.
Hai progetti lavorativi futuri?
Ho un nuovo pr ogetto teatrale per l’an-
no prossimo, una commedia, ma non
voglio svelare altro. Poi ci sono delle
novità televisive che spero si concre-
tizzino al più presto.

DEBORA
CAPRIOGLIO

PAOLO
GENOVESE

bero se uno dei due guardasse nel
cellulare dell’altro? È questa la premes-
sa narrativa dietro la storia di un grup-
po di amici di vecchia data che si in-
contrano per una cena destinata a tra-
sformarsi in un gioco al massacro.
Paolo Genovese mette in evidenza il
sottotitolo del film: “Ognuno di noi ha
tre vite: una pubblica, una privata e
una segreta” celebre frase dello scrit-
tore Gabriel Garcia Marquez. Secon-
do il regista, la parte di vita inconfes-
sabile di ognuno di noi spesso passa
attraverso il proprio telefono cellulare.

Laureato in Economia e Commercio,
Paolo Genovese, ad oggi regista
affermato, inizia la sua carriera co-

me pubblicitario. Dopo “Incantesimo
napoletano”, “La banda dei Babbi
Natale”, “Immaturi” e “Tutta colpa di
Freud” arriva il successo di “Perfetti
Sconosciuti”, il suo decimo lungome-
traggio. Quante coppie si sfascereb-
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Un tempo la vita segreta era ben pro-
tetta nell’archivio storico della nostra
memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa
succederebbe se quella minuscola
schedina si mettesse a parlare?. “La
trama è una fotografia cinica di una
parte della nostra società con un finale
amaro dove sorrisi e abbracci svelano
alla fine cosa c’è sotto il tappeto” af-
ferma Genovese parlando di “Perfetti
Sconosciuti”.
Perché ha scelto questo titolo per il suo
ultimo lungometraggio?
Perché il tema centrale è proprio que-
sto: quanto conosciamo bene le per-
sone che ci vivono accanto. Lascia un
interrogativo, non vuole dare minima-
mente una risposta e dunque suggeri-
sce un tema di riflessione, amaro, a
volte cinico ma comunque un tema im-
portante.
Nella stesura della sceneggiatura so-
litamente lei si avvale dell’aiuto degli
“addetti ai lavori”, ad esempio psico-
logi, o è tutto merito suo?
In qualunque film, laddove c’è una te-
matica particolare, chiedo, per non
fare strafalcioni, sempre parere ad

esperti. Ad esempio, in “Immaturi” do-
ve i ragazzi rifacevano l’esame di ma-
turità, abbiamo chiesto ad un avvoca-
to se tecnicamente legalmente era pos-
sibile.
Questo film è stato girato in un unico
ambiente. Quali sono state le difficol-
tà?
La difficoltà è stata quella di cucinare
con pochi ingredienti: gli attori e il
testo. Quando si sta in una sola stan-
za è difficile una via di mezzo o fun-
ziona o non funziona; o la storia di-
venta interessante o la noia è dietro
l’angolo.
Sembrate un gruppo di lavoro molto
affiatato. Questo è emerso anche sul
set?
È stato uno stare a tavola con un grup-
po di amici della stessa generazione.
È stato faticoso ma piacevole il modo
di lavorare. A tavola c’era un posto
in più, lasciato appositamente vuoto
ed era occupato sempre dal regista o
dallo sceneggiatore.
Diversi critici hanno detto che “Perfetti
Sconosciuti” sembra un remake di un
film francese, che ne pensa?

Si è un po’ dimenticata la particolarità
della nostra commedia, quella di Sco-
la e Monicelli. Alcuni addirittura hanno
affermato che sembra una commedia
americana; ma non dobbiamo mai di-
menticare che la commedia bella è
stata fatta proprio da noi. Ci abbiamo
impiegato sei settimane a girarlo e
quattro mesi a scriverlo ed è già stato
venduto in tanti altri Paesi.
In “Perfetti Sconosciuti” ha voluto criti-
care una generazione o un particolare
atteggiamento?
Questo film è una critica sempre ab-
bastanza cinica a quanto ci illudiamo
di conoscere chi ci sta intorno; la parte
che mi interessa è la parte “patologi-
ca” delle relazioni umane, gli scontri
e i demoni che sono all’interno di
ognuno di noi.
Dopo “Incantesimo napoletano” pensa
di girare qualche altro film ambientato
a Napoli?
Certo, prima di questo stavo scrivendo
un altro film da poter ambientare sul-
l’isola d’ Ischia. Napoli cinematogra-
ficamente è un posto meraviglioso e
interessante.

Se il vino è arte, il capolavoro di
Ca’ del Bosco si chiama Francia-
corta e porta la firma unica e in-

confondibile di Maurizio Zanella. Ca’
del Bosco è leader nella produzione
di Franciacorta dal finissimo perlage.
Una posizione raggiunta grazie all’en-
tusiasmo e alla passione di Maurizio
Zanella che all’inizio degli anni ‘70
ha capito e seguito la sua vocazione
“artistica” facendosi protagonista del
rinascimento enologico italiano e tra-

sformando una casa in un bosco di
castagni in una delle più moderne e
avanzate cantine. 
Perché la scelta della denominazione
Ca’ del Bosco, a che cosa è legata?
La nostra è una storia suggestiva che
ha le sue origini a metà degli anni
Sessanta, quando Annamaria Cle-
menti Zanella, mia madre, acquista
ad Erbusco in Franciacorta una pic-
cola casa in collina, chiamata local-
mente “ca’ del bosc”, immersa in un
fitto bosco di castagni. Nel ’68 pren-
de corpo l’idea di impiantare un vi-
gneto e da quel momento diventiamo
protagonisti di un percorso enologico
all’avanguardia.
Qual è la caratteristica principale di
questo prodotto che contribuisce a ren-
derlo così eccellente?
Ci piace chiamarlo “Metodo Ca’ del
Bosco”. Racchiude la nostra idea di
Metodo Franciacorta. Ca’ del Bosco
è un’azienda simbolo di Franciacorta.
La nostra prima annata è datata
1972. Metodo Ca’ del Bosco signi-
fica seguire la propria strada accet-
tando rischi e costi di una scelta non
sempre conveniente. Vuol dire avere
a cuore l’eccellenza del vino, l’inte-

grità del territorio ed il rispetto della
tradizione. Una “tradizione” che da
noi omaggia il passato e le genera-
zioni precedenti, come testimonia la
Cuvée Annamaria Clementi, dedicata
a mia madre.
Qual è il complimento che ricorda con
maggior piacere dopo che qualcuno
ha sorseggiato il suo vino? 
Sicuramente l’apprezzamento di An-
drea Bocelli per il nostro Chardonnay,
un vino bianco molto amato anche
dalla critica. Con Andrea ci conoscia-
mo da anni. È un’artista che stimo mol-
tissimo sia per la sua arte che per l’at-
tenzione che ripone su temi importanti
come la lotta al Parkinson, tema del-
l’edizione del Celebrity Fight Night
dei giorni scorsi. Proprio durante la
Celebrity Fight Night, sono rimasto
onorato dal complimento ricevuto sul
palco da parte di un importante col-
lezionista americano che si è aggiu-
dicato una scultura raffigurante proprio
il Maestro Bocelli, battuta all’asta da
Sharon Stone. Il benefattore ha poi di-
chiarato che inaugurerà l’opera d’arte
a Las Vegas a patto che siamo presenti
il sottoscritto e Andrea Bocelli. Un
grande onore.

MAURIZIO
ZANELLA
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Oggi incontriamo un personag-
gio eclettico e versatile nel pa-
norama artistico campano:

Raoul, leader della Raoul & Swing Or-
chestra, ma anche conduttore radio-
fonico, presentatore, doppiatore, un
vulcano in eruzione insomma. 

Come nasce la tua passione per la
musica? 
Nasce tanti anni fa, me l’ha trasmes-
sa mio padre. Noi viaggiavamo mol-
to in auto e ascoltavamo tanta musi-
ca, americana e italiana. Poi mia ma-
dre mi regalò un pianoforte a coda
quando avevo sette anni, e da quel
momento ho iniziato a suonare e a
cantare senza fermarmi più. Dai se-
dici ai venti anni ho anche avuto un
gruppo, una cover band decisamente
rock. Poi mi sono completato studian-
do recitazione, dizione, sono andato

Intervista a

Raoul & SWING ORCHESTRA

in America per un anno, al Musicians
Institute per perfezionarmi. E poiché
ero anche al quarto anno di medici-

na, trovandomi a un bivio, ho lasciato
gli studi per dedicarmi alla carriera
artistica. 

di Simonetta de Chiara Ruffo
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Come nasce la Raoul & SWING OR-
CHESTRA? 
Nasce nel 2001 a Napoli, da
un’idea di Alessandro Cannavale (
produttore cinematografico della RUN
n.d.r.). Voleva organizzare Natale a
Napoli e voleva una band dallo stile
evocativo, che ricordasse i grandi
crooners, come Louis Armstrong, Frank
Sinatra, Dean Martin... insomma tutti
gli artisti degli anni ’50. 
Il 24 dicembre tenemmo il nostro pri-
mo concerto in Piazza dei Martiri, che
fu un successone, e da quel momento
non ci siamo più fermati. Abbiamo
suonato ovunque, in tutta Italia e al-
l’estero. Abbiamo suonato a San Mo-
ritz, a Montecarlo, in Piazzetta a Ca-
pri, Londra, Dubai. In queste occasioni
ci contattano anche per fare tanto
wedding luxury.

Quanti componenti ha la Raoul &
Swing Orchestra? 
In tutto siamo sette elementi, ma varia-
mo dal trio, al quartet al quintet. Con
me suonano Marco Mussomeli (piano,
fiati, vocal), Valerio Mola (contrabbas-
so, vocal) Massimo Imperatore (chitar-
ra ritmica, vocal), Luigi Martinelli (trom-
ba e fiati), Paolo Guerriero (sassofo-
no), Giorgio Durantino (batteria). I no-
stri spettacoli sono sempre molto di-
vertenti e coinvolgenti, pieni di umori-
smo, ma anche eleganti e brillantinati,
stile Broadway. 
Abbiamo però anche un repertorio re-
vival, che piace tanto, anni ’70 ’80,
e poi spaziamo all’interno della musi-
ca italiana.

Cosa state preparando per il futuro? 
Attualmente siamo in studio e stiamo
lavorando a degli inediti, sia in italiano
che in inglese, perché vorremmo poter
uscire a dicembre con un nuovo cd. 

Sogni nel cassetto? 
Mi piacerebbe riuscire a scuonare al
Madison Square Garden, perché i
big hanno suonato tutti lì, da Tony Ben-
net a Frank Sinatra. E poi mi piace-
rebbe sdoganare la musica , la nostra
musica, visto che io vivo a Napoli e
amo Napoli. Vorrei portare la nostra
città nel mondo con la nostra musica
come ha fatto Renzo Arbore, altro mio
riferimento importantissimo, con l’Or-
chestra Italiana.
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di Massimiliano Alvino

Alla scoperta di Koulibaly
Il gigante buono

Nessuno lo conosceva, nessuno
lo voleva, tutti lo hanno difeso
ed ora guai a chi lo tocca. Lui

è Kalidou Koulibaly, il gigante buono
del Napoli. Forza, potenza, aggres-
sività allo stato puro ed un animo di
un ragazzino buono e tenero. Ormai
lo conoscono in tanti a Napoli, pec-
cato che alcuni stupidi delle curve lo
prendano in giro per la sua pelle nera.
Ammesso che sia una colpa avere la
pelle nera.
Il giocatore Koulibaly: viene acquistato
dal Napoli nell’estate 2014. Il gioca-
tore senegalese, arriva dal Genk,
squadra belga, e Bigon, all’epoca di-
rettore della società di De Laurentiis,
se lo porta a casa per cinque milioni
di euro. La prima stagione in azzurro
è in chiaroscuro e spesso Benitez lo
manda addirittura in tribuna. Spesso
il ragazzo, infatti, soffre di amnesie

difensive e combina qualche guaio di
troppo e non è ben visto dai tifosi.
Il cambio con Sarri: con Sarri è tutt’al-
tro giocatore. Deciso, forte, prepoten-
temente padrone dell’area di rigore,
ci mette poco ad entrare nelle grazie
del tecnico del Napoli che insieme ad
Albiol lo rende tra i titolarissimi della
difesa azzurra. Koulibaly con Sarri è
diventato un vero campione ed ha
riacquistato la fiducia di tutto l’ambien-
te. Occhio, perché in estate, potrebbe
lasciare il Napoli davanti ad un’offerta
importante.
Il razzismo nel 2016: esiste ancora il
razzismo nel mondo del calcio ? Sem-
brerebbe proprio di si perchè era lo
scorso 3 febbraio quando, durante un
Lazio-Napoli vinto meritatamente dagli
azzurri per 2-0, l’arbitro Irrati della se-
zione di Firenze ha sospeso il match
fra gli azzurri e la squadra capitolina.

A conoscere il motivo a qualcuno ver-
rebbe da sorridere, eppure il sorriso
che splenderebbe sulle labbra di qual-
che appassionato non sarà per un
qualcosa di divertente, anzi, più per
meraviglia. 

L’accaduto - Infatti, dopo circa un’ora
di gioco, l’arbitro Irrati ha sospeso il
match per i continui “buuu” razzisti di-
retti dalla curva capitolina all’indirizzo
di Kalidou Koulibaly,difensore senega-
lese del Napoli, reo solo di essere un
calciatore di colore. 
L’arbitro Irrati, quella sera, con una so-
spensione di 4’ e con dei continui inviti
dello speaker per far sì che tutto ciò
smettesse, ha per certi versi fatto quello
che nessun altro fra arbitri o addetti ai
lavori ha provato a porre agli occhi
di chi supervisiona questo sport.
L’arbitro fiorentino, infatti, con una
secca decisione ha messo in eviden-
za quanto stupidi e beceri fossero i
cori agli indirizzi del calciatore na-
poletano, ed a quante altre persone
ciò possa ferire. Il razzismo fa ancora
parte di questo sport, il calcio, che
invece dovrebbe essere solo un gioco
ed un modo per divertirsi. Evidente-
mente non la pensano così i cretini
delle curve. 

La maglietta al bambino - Dopo il
match vittorioso, Koulibaly ha mostrato
un gran cuore. Infatti il calciatore del
Napoli si è diretto sotto la curva dei
tifosi capitolini ed ha regalato la sua
maglietta ad un piccolo supporter la-
ziale. Un gesto che, seppur di non
grande valore, è distensivo verso chi
un problema cosi grave e dannoso
per la nostra società stenta a combat-
terlo e a non pendere alcuna misura.
Con la speranza di vedere Kalidou
Koulibaly trionfare presto qualcosa di
importante con la maglietta del Na-
poli, noi di PinkLifeMagazine, attenti
a questi problemi sociali, diciamo
STOP al razzismo! Che lo sport sia
sempre divertimento e mai un’offesa.
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di Luigi Alvino

è stato così. Gli hanno tolto la “paro-
la”, solo messaggi, solo preghiere,
niente politica Vaticana, niente “ag-
giornamento” della filosofia teologica
della Chiesa, niente aiuti ad un’uma-
nità che barcolla, che muore, e a cui
non basta più Gesù aiutami….. sve-
glia Francesco, il tuo cammino non è
ancora finito, lascia una scia da per-
correre, un inizio, una nuova cultura
della Fede, parlaci delle Unioni Civili
e delle adozioni, ascolta quello che
dichiara un tuo “discepolo” Monsignor
Nunzio Galantino, Segretario Gene-
rale della Chiesa Italiana: “Bisogna
cercare di non fare confusione cer-
cando di annacquare la realtà della
famiglia così come la Costituzione la
presenta. La famiglia non è un bene
della Chiesa, ma della società, e la
società, quando è seria, i suoi beni li
deve custodire”, l’impressione è di
aver a che fare con un altro Ponzio
Pilato, non sono affari nostri, la cer-
tezza è la “bestemmia” di rinnegare
quanto il Signore ha creato, la fami-
glia, la procreazione, l’amore, il sa-
crificio, la forza, la Fede….., combatti

rantendo gli stessi diritti e gli stessi do-
veri di una famiglia normale.
Lo so, lo so, noi in Italia abbiamo la
Casa del Signore, che raccoglie un
infinità di uomini e donne che donano
il loro corpo e il loro spirito al Signore,
anche se qualcuno ogni tanto lo di-
mentica o crede di essere stato dele-
gato dal Signore a “prendere” questi
corpi e farci ciò che vuole; ma cosa
pensa la Chiesa al riguardo? Ho sco-
perto che la Chiesa non pensa, già,
stigmatizza, slitta su argomenti i cui
pareri spesso sono discordi, non serve
leggere dichiarazioni del Vaticano
molto appannate, o dei vari organi di
stampa ecclesiastica che allargano i
loro tentacoli da una piovra madre
che li impingua, li gestisce, quindi tutto
è un “se” o un “ma”, e il nostro Fran-
cesco assiste inerme ad una comme-
dia dai risvolti antichi, già, troppo an-
tica. Speravo di più da Francesco, un
Gesuita al servizio di Dio che avrebbe
potuto mettere in gioco la Sua espe-
rienza di lotta, i suoi dolori di sacrifi-
cio, le sofferenze di un popolo che
ha lottato per le proprie idee, ma non

Come al solito, siamo sempre ul-
timi. È nel DNA della politica
economica e sociale del nostro

Paese, siamo oppressi da stereotipi di
false moralità o da curiosità celate da
brividi di vergogna, già, l’ipocrisia è
sovrana, la ricerca di un: “Veramente?
Gesù, non lo sapevo”.
Il riconoscimento, finalmente, delle
Unioni Civili, ha “rubato” tanto spazio
a cose molto più importanti, lasciando
momenti di panico organizzato a chi
di vere problematiche non capisce un
c… ma viene lautamente pagato per-
ché è un politico. Così va il sistema
in Italia, lo abbiamo costruito noi, e
lo alimentiamo noi. L’essere umano ha
il diritto di scegliere chi essere, con
chi vivere, con chi dividere gioie e do-
lori, con chi morire, e come al solito,
mentre nel periodo paleolitico dise-
gnavano sulle rocce accoppiamenti
dello stesso sesso, noi italiani doveva-
mo capire, cosa ancora non si sa, ma
dovevamo capire. Mi auguro che ven-
gano aggiornati anche i codici e ven-
ga depenalizzato a dovere il rapporto
tra due persone dello stesso sesso, ga-

…GIÙ LE MANI
DALLA TETTA
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Francesco, sei circondato dall’ipocri-
sia, forza, disegna la Nuova Fede.
Cosa ho “letto” di diversità legittima,
aprire la porta di casa, incontrare i
miei vicini, una coppia omosessuale,
non sapere a chi dare la precedenza
per entrare in ascensore…., una me-
tafora divertente ma che trova un ri-
scontro forte in quelle che saranno le
abitudini di una convivenza civile nel
rispetto e nell’educazione, delle pro-
prie idee e del proprio essere.
Una “carie” è stato curata, anche se
poi ti capita di dover devitalizzare
quel dente o addirittura tirarlo via, per-
ché comunque vi è dolore. Già il do-
lore è quello che avverto quando si
parla di adozioni da parte di una cop-
pia omosessuale, ho ribadito con for-
za il diritto di vivere con chi si vuole,
ma mai e ribadisco mai approverò

un’adozione di un neonato “strappato”
alla mamma, alla famiglia, al diritto
di vivere per appagare un capriccio
o portare in giro un carrozzino, questo
lo considero un reato gravissimo, lo
dico a te DONNA, a te che condividi
un dono di Dio, questo è un bambino,
un dono che avverti subito, frutto di un
gesto d’amore, che cresce nel tuo
grembo, ti scalcia, ti carezza, ti chia-
ma, ti ama, già, lui o lei ti amano dal
primo attimo di vita e ti chiedono di
ricambiare il loro amore, nulla di più,
solo di essere amati come loro amano
te, e allora, se sei una vera, autentica,
donna, non potrai MAI dare in affido
il frutto del tuo corpo a chi non capirà
mai cosa ha rappresentato per te, co-
sa vi siete detti in questi nove mesi,
quanto hai sofferto e gioito per averlo.
Questa è la verità riconosciuta dalla

Fede, da Dio, da Gesù, dall’uomo, a
nessuno MAI dovrà essere permesso
di alterarla, è un crimine orrendo.
In ogni caso, è un argomento che la-
scia tanti spazi, vi sono tanti bambini
che aspettano un’adozione, ipocrisia
del sistema è che nemmeno coppie
regolari di uomo e donna, riescano
ad ottenerla con premura e facilmente,
come al solito siamo diventati mercanti
di carne, un orfanotrofio o un centro
di accoglienza per bambini soli riceve
soldi dallo Stato per curarli, dargli da
mangiare, crescerli, poi se invece di
fargli mangiare un filetto di bovino, gli
dai quello di pollo, chi controlla? Se
invece dei pannolini si usano stracci,
se invece di un pigiama si dorme in
mutande, chi controlla? Se la pediatra
li vede una volta al mese invece che
a settimana, chi controlla? Ma i soldi
che questi centri ricevono sono sempre
tanti ed allora se diamo in adozione
ad una coppia di cui lei è casalinga,
lui un operaio, ma hanno un tetto, una
vita pulita, un certificato penale limpi-
do, come dicevo se diamo uno o due
bambini in affidamento, tagliano i con-
tributi? Ecco cosa è l’adozione in Ita-
lia, vergogna, ed allora parliamo de-
gli omosessuali, cosa fare? Ascoltarli,
proporre loro, e magari affidargli bam-
bini da tutelare a distanza, seguire nel-
la crescita, nell’educazione, nelle cure,
con impegno costante, e quando sarà
il momento, dare la possibilità a quel
bambino di decidere cosa vuol fare,
ma niente di più.
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esseri “umani” in bestie la colpa non
può essere scaricata addosso ai papà
e alle mamme. Tuttavia assistiamo iner-
mi a una escalation di violenze, abusi,
molestie spesso e volentieri da parte
di ragazzi cosiddetti “normali”.
I quali pensano, evidentemente, che
la vita sia un misto fra un videogame
e una serie TV e che in fondo ammaz-
zare senza scrupoli un povero disgra-
ziato, colpevole solo della propria in-
genuità, non sia così grave.
Certo si dirà in dibattimento che costoro
“non erano capaci di intendere e vo-
lere” perché “avevano assunto sostanze
stupefacenti”. Come se la droga, si par-
la di 1.500 euro di cocaina acquistata
e consumata durante la serata dell’omi-
cidio, fosse un’attenuante e non un’ag-
gravante. Anche i delinquenti concla-
mati hanno diritto alla difesa.
Ma nel frattempo una famiglia piange
il proprio figlio massacrato, e altre due
si chiedono chi hanno cresciuto in que-
sti anni in casa loro.

Il Rompisca   ole
di Lorenzo Crea

C
ome si può arrivare a uc-
cidere una persona “per
vedere l’effetto che fa”?
La storia del ragazzo di
ventitrè anni trucidato a

Roma lascia sbalorditi, inorriditi, indi-
gnati. Preoccupati. Due disgraziati,
non so come altro chiamarli, attirano
in una trappola un loro “amico” e do-
po averlo stordito con un mix di droga
e farmaci lo ammazzano brutalmente
a colpi di martello.
Una scena da film horror. La tragica
fine di un innocente che è stato attirato
nel posto sbagliato. Fiumi di cocaina
e persino un flirt, passato, con Flavia
Vento per uno dei due assassini emer-
so nelle ore successive il loro arresto.
Ragazzi benestanti, “modello” come
sono stati definiti dalle famiglie.
Ma per arrivare a tanta crudeltà è evi-
dente che più di qualcosa era sfuggito
al controllo dei genitori.
Ritorna il tema del rapporto genitori fi-
gli. Certo se i figli si trasformano da

Non dei ragazzi “modello” purtroppo.
Avere tutto, essere viziati fino alla cima
dei capelli, bilanciare le assenze e la
mancanza di dialogo con beni mate-
riali è un rito malsano al quale ahimè
tanti genitori decidono di non sottrarsi.
Il resto lo fanno i modelli e i messaggi
di violenza e soprusi che vengono dal-
la Tv dai social, in rete, ovunque vi
siano forme di comunicazione.
Ci attardiamo a dire che c’è crisi di
valori. Ma siamo ben oltre. Se si ab-
bandonano i figli alla autogestione
della propria vita, confondendola con
la legittima autonomia che ciascuno
deve avere dai propri genitori, i risul-
tati possono essere drammatici e im-
prevedibili.
Non c’è una formula magica per es-
sere buoni genitori, e non esiste il ma-
nuale dei figli modello.
Ma se si baratta il tempo con un mo-
torino, il dialogo con un cellulare, e
l’ascolto con un vestito si commette un
errore imperdonabile.
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C’
era molta attesa per

vedere e scoprire la
nuova Ferrari. La
SF16-H è l’auto più
potente della storia

della casa del cavallino. Splendida,
potente ed anche elegante, con un po’
di bianco in più rispetto al passato, ca-
sa Ferrari l’ha svelata in streaming ve-
nerdì 19 febbraio sul sito ufficiale. 
Una monoposto che richiama le auto
degli anni ‘70, per intenderci quelle
di Niki Lauda.La SF16-H ha un solo
obiettivo: vincere il mondiale che par-
tirà il 20 marzo da Melbourne in Au-
stralia. La Ferrari, infatti, non vince il
titolo mondiale dal 2007 e Maranello
ha fame di vittorie. I tifosi sognano di
nuovo di vedere sul tetto del mondo

quella bandiera rossa, simbolo dell’Ita-
lia intera. La SF16-H è la prima auto
Ferrari realizzata sotto la guida del te-
am principal Maurizio Arrivabene il
quale sul sito ufficiale Ferrari dichiara
che: “Non è solo un’auto la SF16-H,
ma è il frutto di un grande impegno
di tutte le persone che lavorano in ca-
sa Ferrari e che hanno avuto il pieno
appoggio dal nostro presidente. Nien-
te è stato lasciato al caso”.

Vettel: “Non vedo l’ora di cominciare
il mondiale a Melbourne-ha dichiarato
il primo pilota Ferrari sul sito ufficiale-
sono sicuro sarà una grande stagione.
La SFH-16 è una grande auto, sarà
una bella battaglia con la Mercedes,
ma sono fiducioso”.

Ferrari: la SF16-H
il Gran Premio può cominciare

Raikkonen: “Abbiamo aspettato tan-
to-dichiara il secondo pilota Ferrari-
ora dobbiamo mettere a frutto il la-
voro di tutto il team. La nuova dina-
mica dell’auto ci darà un grande aiu-
to per far ritornare in alto il cavallino.
I tifosi lo meritano, sarà una grande
stagione”.

Curiosità

I motori ibridi ormai da tempo non li
troviamo solo nelle auto da città ma
anche nei circuiti di Formula 1. Ecco
svelato il perchè della SFH-16. H,
come hybrid-ibrida, la propulsione
ibrida è pronta a far vincere il mon-
diale alla Ferrari. Vettel e Raikkonen
sono pronti a stupirci, mettetevi co-
modi. Ecco a voi la Ferrari.
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di Massimiliano Alvino
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Il vostro Personal Trainer

Glutei: mode ON!!!

CLAUDIO DE MICHELE

Prof. Claudio De Michele,
laureato in Scienze Motorie,

docente di Teoria e
Metodologia dell'allenamento e

specializzato in allenamento
individualizzato ed

alimentazione sportiva.
prof_claudio@hotmail.it

10 reps di goodmorning (tenere alli-
neato il capo con la schiena ed i glu-
tei, piegare di 20° le ginocchia, por-
tare il bacino indietro mentre si flette il
tronco in avanti, sentire allungarsi tutta
le muscolatura inferiore posteriore, con-
trarre forte i glutei e risalire fino a sten-
dersi del tutto nella posizione eretta).

10’’ x lato di hold single bridge (te-
nere la contrazione senza alcun mo-
vimento, i glutei cominceranno ad ac-
cendersi veramente e se sono abba-
stanza deboli avvertire fatica anche
posteriormente alla coscia).

30’’ di step (salire su un gradino
estendendo completamente la gamba
utilizzata rimanere 2’’ in contrazione
mettendo in tensione il gluteo, scen-
dere dolcemente e cambiare gam-
ba).
Ripetete il circuito dalle 4 alle 6 volte
e farete capire ai vostri glutei di essere
ancora vivi. Per chi volesse lavorare
un tantino in più basterà aumentare le
trattenute isometriche di 5’’ in 5’’ fino
ad arrivare a 30’’ per lato.
Non soltanto avrete dato uno stimolo
alla forza ed alla crescita di un mu-
scolo ormai dimenticato ma avrete la-
vorato anche sotto un aspetto meta-
bolico data l’assenza di pause tra un
esercizio ed il successivo.
Cosa aspettate allora? Tutelate la vo-
stra schiena, migliorate il vostro aspet-
to, equilibrate la vostra postura: GLU-
TEI MODE ON!!!

Nella catena muscolare poste-
riore un anello debole comu-
ne alla gran parte delle per-

sone al giorno d’oggi è senza ombra
di dubbio il GLUTEO!
Quasi tutti ormai lavorano nella posi-
zione di seduta, quasi sempre al pc,
nessuno o quasi utilizza più le scale
preferendo le ascensori, si cammina
sempre meno, i ragazzi passano più
tempo alle consolle che nei campetti
o nei vicoletti a giocare… conseguen-
za biomeccanica di tutti questi com-
portamenti diventati ormai routine è
la deficienza di forza e trofismo mu-
scolare dei glutei. Non stiamo par-
lando dunque soltanto di un muscolo
bello a vedersi quando sviluppato ar-
monicamente ma stiamo parlando so-
prattutto di un muscolo altamente fun-
zionale ai vari equilibri posturali. Ave-
re glutei poco tonici è una delle prime
cause del classico dolore alla bassa
schiena, come sottolineato dal dr.
Stuart McGill, eccellenza della orto-
pedia sulla regione lombare ed au-
tore del testo “LOW BACK DISOR-
DER”. Il dottor McGill parla di “am-
nesia” dei glutei in quanto tutte le con-
dizioni biomeccaniche alle quali sia-
mo esposti per lavoro o per pigrizia
tendono a far lavorare talmente poco
i glutei che alla fine ci dimentichiamo
perfino come attivarli. Far lavorare i

glutei in maniera corretta non è solo
un toccasana per gli occhi (non sa-
remmo più infatti a vedere alcuni
scempi che oggi la moda ci costringe
a tollerare: vedi i pantaloni a vita bas-
sa cadenti su uomini dal sedere piatto
quanto un cartone di latte, oppure su
donne appiallate posteriormente e
magari con tanto di grasso addomi-
nale trabordante). 
Come poter sopperire a questa am-
nesia? La risposta sta nell’azione bio-
meccanica che il gluteo è deputato
a svolgere ossia estensione ed extra-
rotazione dell’anca. Squat, split
squat, stacchi, stacchi monopodalici,
ponti bilaterali o singoli, camminata
laterale, scivolamenti laterali, esten-
sioni dell’anca in quadrupedia e tanti
esercizi ancora rappresentano la va-
sta gamma tra cui poter scegliere per
allenamenti gluteo-specifici.
Vediamo di tracciare un semplice ho-
me training per le persone che non
hanno tempo di andare in palestra e
vogliono ritrovare la memoria dei glu-
tei.
10’’ x lato di hold horizontal bird dog
(tenere la contrazione senza alcun
movimento, assicurarsi che si formi
una linea continua che va dal capo
al tallone, che il piede sia a martello,
che la zona lombare non estenda ol-
tre il fisiologico).

2 x lato di quadruped circles (fare cir-
conduzioni dell’anca in quadrupedia
senza ruotare il bacino e mantenendo
una linea retta dal capo ai glutei).
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A cura di Fabio Fiume

E adesso 

Musica!
Fabio

Fiume

Giornalista e critico

musicale napoletano

del “Roma” e della

testata web 

“All Music Italia”;

speaker radiofonico e

autore per Radio

Hinterland (Milano).

Adue anni di distanza da un disco bello ma azzardato come
“Made in London”, che svelava una cantante proiettata verso
una strada di internazionalizzazione dei suoni ma con pochi

punti di contatto con le basi a cui il pubblico si era affezionato,
torna Noemi con “Cuore d’artista”, che
definire un gioiellino non è certo verità
alterata.Solo nove tracce che Veronica
Scopelliti, per chi ha il piacere di fre-
quentarla nel privato, spiega come pro-
pria volontà di registrare solo brani in
cui si rivedeva,senza esigenze di merca-
to o ruffianate radio per piacere a tutti i
costi. Già la scelta di andare a Sanremo
con quello che è, per chi vi scrive, il mi-
glior pezzo di tutta la kermesse, ovvero
“La borsa di una donna”, senza quindi puntare sul ritornello facile
(il brano non ce l’ha nemmeno un ritornello a dire il vero), senza li-
riche che si ripetono per stordire il fruitore medio è stato il primo az-
zardo,”La borsa di una donna”,è un intelligente arrangiamento in
sottrazione, con pochissimi accenti, per lasciare peso a parole che
facilmente potrebbero varcare la linea della retorica ma che invece
con altrettanta intelligenza ne camminano a sufficiente distanza. E
poi quel crescendo sintetizzabile in mezzo tono, che eppur ti sembra
che la canzone ad un certo punto stia volando chissà per quali
alture, il tutto firmato tra gli altri da un ispirato Marco Masini che,
ad oggi, pochissimo di sè ha donato ad altri artisti. Finita la parentesi
festivaliera Noemi svela cosa c’è dentro “Cuore d’artista” e vengono
fuori non solo altri grandi autori, ma anche giovani firme, qui e li
già notate in altri progetti. Così se c’è il grande Gaetano Curreri a
firmare tra le altre la meravigliosa chiosa del disco “Veronica guarda
il mare”, delicato spaccato di relatività su cosa riserva il futuro, su
cosa ci sia dietro quell’orizzonte che fissiamo, che sembra immobile,
eppur si muove, trova posto anche un redivivo Gerardo Pulli, pro-
mettente autore (un po’ meno cantante), che qui firma “Devi essere
forte”, brano sulla consapevolezza di se stessi e sulla forza da trovare
in mezzo alle variabili a cui la vita ti pone.. E se c’è un Ivano Fossati
per “Idealista”, che qui produce un inedito uptempo che Noemi fa
suo senza schiacciarsi espressivamente nel poco plasmabile stile di
scrittura di cotanto autore, c’è anche una sempre più luccicante Fe-
derica Abbate per l’introspettiva “Amen” tra colori blues. Oltre al
rodato Cheope, c’è poi Giuliano Sangiorgi che proprio a cavallo
tra questo 2015 e 2016 ha visto la sua scrittura fiorire come gra-
migna in quasi ogni italica pubblicazione non sempre degna di
nota. Non è il caso di Noemi però, che invece trova in “Fammi re-
spirare dai tuoi occhi” il lascia passare per l’estate, il cavalcare di
un’imponente batteria che non può lasciare indifferente il mondo
della radio. “Cuore d’artista” è l’album che Noemi doveva pubbli-
care e lo ha fatto, contiene le canzoni che doveva cantare e le ha
cantate, è nuova base da cui partire per ritrovare il successo, magari
non nei numeri delle classifiche ma nelle credenziali di artista vera
e propria e se questa ci mostra il cuore, come resisterle?

8 1/2

Essere una diva mica è una cosa semplice? Non se ti chiami
Patty Pravo, con quella sua aria da signora d’altri tempi, quel
suo camminare come se fosse spostata da flussi a mezz’aria,

la faccia sempre diversa da quella che ricordavamo l’ultima volta,
o forse la consapevolezza di aver fatto
talmente tanto nel corso della cinquan-
tennale carriera, che non c’è più bisogno
di stupire, ma è sufficiente cantare belle
canzoni. Ed “Eccomi”, il nuovo lavoro,
ne è pieno!. A partire dalla traccia
d’apertura, quella “A parte te”, firmata
da Giuliano Sangiorgi, con un’apertura
d’inciso che ti fa vivere un amore impor-
tante del passato e rincontrato, che toglie
sempre il fiato, le parole. Ed allora per-

ché è finito? “Cos’è che ci ha fatto annoiare”? E poi c’è Tiziano
Ferro che firma “Per difenderti da me”, che si muove su territori mid-
tempo in cui l’introspezione era ai massimi livelli così come la sen-
sazione di non essere abbastanza e con le proprie insufficienze
rovinare l’altro, da cui è meglio quindi separarsi. La sanremese
“Cieli immensi”, scritta da un sempre più fortunato Zampaglione,
ha ciò che ti aspetti da una canzone scritta per restare, per entrare
nella testa con un inciso ficcante. Gli episodi hip hop appaiono
convincenti a livello commerciale, forse un po’ meno nella tracklist,
con “Non siamo eroi”, cantata con Emis Killa, che sembra più un
feat della divina ad un pezzo di un disco del famoso rapper e la
rivisitazione del suo classico, “Tutt’al più”, proposta con l’emergente
Fred De Palma anche all’ultimo Festival, nella serata delle cover,
che però mantiene il bello nella parte classica del brano, quella
già conosciuta e mette sinceramente poca poesia nelle parti rap
aggiunte. Interessante come autore Giangi Skip, che firma “Nuvole”,
dando la possibilità alla Pravo di cantare ancora di iperboli e pa-
rabole di una storia, fatte di fantasie che accendono sorrisi ed at-
trazioni e poi finiscono in paure e gocce che somigliano alle lacrime.
Se Zibba ricorda che volersi male è una fatica in “Qualche cosa
di diverso”, la già Baustelle, nonché provetta solista, Rachele Ba-
streghi concede al progetto tutto una seraficità mai così sviluppata
ne da sola ne con la band, con una “Ci rivedremo poi” in cui i ri-
cordi belli vanno tenuti saldi perché chissà, “ci rivedremo poi” per
l’appunto, quando avrò però nel frattempo dimenticato chi sei e
cosa non andava. “Possiedimi” è figlia di ultime cose della Nannini,
almeno di quelle non costole di “Sei nell’anima”. Ma la perlina
arriva con la conclusiva, cover a parte, “Un uomo semplice”, firmata
da Maria Francesca Xefteris, un’altra possibilità concessa, che parla
di tutta quella gente che non ha fatto nulla di speciale o grandioso
nella sua vita, ma ha comunque vissuto ed amato, con tutte le dif-
ficoltà che anche lo stare nelle retrovie ha. “Eccomi” è un’afferma-
zione della cantante che può, con un disco del genere, gridare
con fierezza. Ma a Patty Pravo non interesserà farlo! Lei continuerà
a volteggiare a mezz’aria, fino al prossimo disco, fino ai prossimi
autori, fino al prossimo palco.

Otto +

Patty Pravo
“Eccomi”, un ulteriore passo in musica a mezzo metro da terra

Noemi
ha deciso di mostrarci il cuore... d’artista!
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Le curiosità
In molti hanno sperato nel miracolo! I R.E.M., band culto degli anni 90-00, scioltasi nel 2011, ha firmato un
contratto con la Universal. Purtroppo però sembra che ad oggi la band capitanata da Michael Stipe, non abbia
intenzione di rientrare in studio e che in realtà questo accordo sia solo relativo al loro catalogo e alla divulgazione
dello stesso, un tempo di proprietà della Warner.
L’ex talent e vincitore dei giovani del Festival di Sanremo 2010 Tony Maiello, in attesa di pubblicare sue nuove
cose, dopo un silenzio rotto qui e li da qualche sporadico singolo è diventato un autore molto richiesto dai signori del
pop. È infatti di sua firma il nuovo singolo di Francesco Renga e non solo. Anche gli ultimi album di Laura Pausini e Lorenzo
Fragola contengono brani scritti dal giovane artista di Castellammare di Stabia. 
Tornano sul mercato i Garbage a ben quattro anni dall’ultimo disco. La band pubblicherà il nuovo lavoro “Strange little birds”
il prossimo 10 di Giugno e già qualche giorno prima saranno in Italia per la presentazione live del progetto più la loro ventennale storia in quel
di Milano.
È in uscita il primo Aprile il disco del ritorno di Loredana Bertè, che se per una vita ci ha cantato che amici non ne ha, adesso precisa che invece di
amiche ne ha eccome. E sono tutte nel suo disco, prodotto da una di esse, Fiorella Mannoia e che ne ripercorre, con una serie di duetti, i quarant’anni
di carriera. Singolare la scelta però di non inserire, a parte Patty Pravo e Fiorella stessa, artiste coetanee, preferendo una serie di giovani rampolle
del pop italiano. In realtà esistono ben tre pezzi registrati con una grande amica della Bertè, ovvero Marcella; l’etichetta ha però deciso di non
inserirli nella track-list definitiva a lasciarli liberi per il nuovo disco di inediti di quest’ultima, attualmente pare ai lavori.

Italian chart
1 Francesca Michielin - Nessun grado di separazione

2 Marco Mengoni - Parole in circolo
3 Francesco gabbani - Amen
4 Stadio - Un giorno mi dirai

5 Tiromancino - Piccoli miracoli
6 Alessandra Amoroso - Comunque andare

7 Luca Carboni - Bologna è una regola
8 Emma - Io di te non ho paura

9 Vasco Rossi - Il blues della chitarra sola
10 Biagio Antonacci - Cortocircuito

11 Laura Pausini - Simili
12 Alessio Bernabei - Noi siamo infinito

13 Ron & Friends - Una città per cantare 2016
14 Rocco Hunt - Wake up
15 Giusy Ferreri - Volevo te
16 Modà - È solo colpa mia

17 Zero Assoluto - Di me e di te
18 Renato Zero - Chiedi

19 Enrico Ruggeri - Il primo amore non si scorda mai
20 Lorenzo Fragola - Infinite volte

International chart
1 Alan Walker - Faded

2 Lukas Graham - 7 Years
3 Coldplay & Beyoncè - Hymn for the weekend

4 J Balvin - Ginza
5 Dua Lipa - Be the one

6 Elisa - No hero
7 Dj Katch - The horns
8 Jonas Blue - Fast car 

9 Twenty One Pilots - Stressed out
10 Maitre Gims - Est-ce que tu m’aimes

11 Sam Hunt - Take your time
12 Sofi Tukker - Drinkee

13 Lost Frequencies - Reality
14 Sia & Sean Paul - Cheap thrills

15 Willy William - Ego
16 Justin Bieber - Sorry

17 Jess Glynne - Take me home
18 Major Lazer - Light it up
19 Drake - Hotline bling

20 Shawn Mendes - Stitches
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Cosa resta di Sanremo?
Pensieri a voce alta
di alcuni dei protagonisti

di Fabio Fiume

Stadio e la vittoria disincatata: “Mai
avremmo pensato di vincere con
questo brano che già presentammo

l’anno scorso, con un arrangiamento un
po’ diverso e fu bocciato”. “Con Sanre-
mo abbiamo sempre avuto un rapporto
d’odio/amore con successi altalenati ad
un paio di ultimi posti”
Francesca Michielin ed i risultati inaspet-
tati: “Ho avuto la fortuna di iniziare gio-
vanissima ed avere tutta la vita davanti.
Questa esperienza per me è andata ben
oltre quel che mi aspettassi, compreso
messaggio di complimenti di Giorgia”
Giovanni Caccamo e Deborah Iurato in
un discorso a due: “Ho passato i giorni
di Sanremo a dire a Deborah quanto fos-
se bella; sembra non accorgersene” e
lei “ “Io a lui invece dico sempre che,
col tipo di faccia che ha, potrebbe fare
l’attore”
Enrico Ruggeri sulla giuria di qualità che
gli ha tolto il terzo posto all’ultima tornata
di voto, raddoppiando quelli alla coppia
Caccamo/Iurato: “Esperti o amici di
qualcuno? Lo dico col sorriso perché per
me non cambia nulla”
Lorenzo Fragola sul continuo dilemma
del Talent che rende tutto più facile, an-
che arrivare quinti a Sanremo: “Io credo
che i talent non fanno male a nessuno,
Le canzoni son quelle che parano. Sono
le canzoni che fanno la differenza. Non
c’è niente di male nel talent, che ti dà
solo un’opportunità. 
Patty Pravo sul festeggiare i 50 anni di
carriera sul palco: “L’ho chiesto io. Quan-
do Conti mi ha invitata come ospite mi
sono detta che non aveva senso. Avevo
un disco nuovo, una canzone giusta e
tanta voglia di continuare a mettermi in
gioco e quindi in gara”
Clementino sulla gioia di aver parteci-
pato a Sanremo: “L’indomani della mia
esibizione nella serata delle cover mi
hanno telefonato la moglie di Faber, Dori
Ghezzi, e i vertici della Fondazione inti-
tolata a suo nome per esprimermi la loro

gioia” “La mia gavetta è stata lunghissi-
ma: ho recitato a teatro, per tredici anni
ho fatto l’animatore nei villaggi vacanza.
Sono assai consapevole della mia storia
e resisterò a tutta questa fama”
Noemi sul risultato della sua canzone: “Mi
aspettavo che la mia canzone salisse un
po’ di più nella classifica finale, ma alla
fine tutto sommato non è che mi interessi
più di tanto perchè sento che La borsa di
una donna” è una canzone che resterà
nel mio repertorio, senza  invecchiare” 
Rocco Hunt sull’importanza del suo testo:
“Da quando ho scritto Wake up è come
se mi sentissi ancora più coinvolto. Difatti
non riesco più a svegliarmi tardi, la mia
coscienza me lo impedisce”
Arisa ed il nervosismo da backstage:
Qualcuno di un noto quotidiano scrive
che la cantante si sarebbe scagliata con-
tro i suoi assistenti: “Vi rispedisco subito
a Milano, così posso stare finalmente so-
la” avrebbe gridato la cantante vogliosa
di concedersi anche qualche momento
notturno per lei.
Annalisa su quei chiletti in più che hanno
fatto pensare ad una gravidanza: “No,
lo giuro, non sono incinta. Lo avrei detto,
sarebbe una notizia troppo bella. C’è
qualcosa che non va? Eh si! L’influenza”
Elio e le Storie Tese e le idee delle loro
sempre diverse rappresentazioni sceni-
che: “ci arrivano dalla consapevolezza
di realizzare i sogni di tanta gente stupi-
da. Andare sul palcoscenico dell’Ariston
come i Kiss, chi se lo sogna..?”
Valerio Scanu ed il ritorno al Festival: “Ho
aspettato di avere la canzone giusta. No-
nostante questo alcuni pensano che sono
sempre quello di in tutti i luoghi ed in tutti
i laghi come la giuria degli esperti che
mi ha dato zero! Non esiste nella storia
avere uno zero e soprattutto nonostante
l’antipatia per me, non credo che la can-
zone e l’autore soprattutto ( Fabrizio Mo-
ro ndr ) lo meritassero.
Alessio Bernabei e le polemiche sulle so-
miglianze della sua canzone: “Chi dice

che assomiglia a quella di Nek dell’anno
scorso, chi ad una di Ariana Grande...
ma forse è vero! Poco importa, Tiziano
Ferro ci ha costruito una carriera sui pla-
gi”! Si scuserà poi pubblicamente. 
Dolcenera sul rischio di eliminazione del-
la sua canzone dopo la prima sera: “So-
no agli ultimi posti? Posso non accedere
alla finale? Ma davvero dite? O mam-
ma, il mondo si è davvero capovolto”!
Irene Fornaciari e l’inaspettato ripescag-
gio della finale: “Non me lo aspettavo
ma sembra sia successo davvero. Grazie
a tutti quelli che mi hanno regalato la
possibilità di ricantare un’altra sera su
quel palco la mia Blu”  
Leiner, vocalist dei Dear Jack, sulle sue
stecche: “Mi tremava tutto persino le ma-
ni, ma credo che alla fine l’importante
sia trasmettere un’emozione e credo di
aver alla fine fatto una buona prova” 
Morgan dei Bluvertigo sulla criticata per-
formance vocale: “Ho fatto una brutta
performance? Ero afono? Veramente cre-
do che la mia performance sia stata non
solo buona ma migliore di quella di tutti
gli altri”!
Zero Assoluto sull’eliminazione: “L’aveva-
mo messa in conto La musica è cambiata
tanto dal 2007 anno della nostra ultima
partecipazione. Oggi ci sono ragazzini
youtuber che hanno 1 milione di follower,
noi solo 30.000”
Neffa sul suo ultimo posto: “Uno cerca
di fare il superiore, di dire che m’interes-
sa, io faccio musica, mica gare? Però
quando ti dicono che sei ultimo, comun-
que qualcosa significa e cioè che non
sei piaciuto. Quindi ti cuoce”
Francesco Gabbani prima escluso e poi
vincitore delle nuove proposte: Mi spiace
per la mia rivale Miele ma ovviamente
sono troppo felice per me. A lei? Man-
derò dei fiori, mi sembra il minimo”!
Chiara Dello Iacovo sul Festival: “Avevo
paura che il Festival fosse una cosa “chiu-
sa” ma poi ho ricevuto tanto affetto da
tante persone”. 
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• L’acqua
Per far fronte alla produzione di latte,
costituito per circa l’87% di acqua,
occorre assumere almeno 700 ml di
liquidi in più rispetto al normale, non
soltanto bevendo ma anche assu-
mendo quotidianamente frutta e ver-
dura che contengono, oltre a vitami-
ne e sali minerali, anche l’acqua. In
alternativa all’acqua, vanno bene ti-
sane, spremute non zuccherate di
frutta fresca e centrifugati di verdura.
È meglio evitare bibite gassate che,
essendo troppo zuccherine, possono
causare gonfiore addominale. i li-
quidi sono necessari per tutti ma, in
allattamento, sono particolarmente
importanti. Se il loro apporto è scar-
so, infatti, il latte diminuisce.

• Le proteine
Il fabbisogno proteico della mamma
in allattamento è di 17 g al giorno.
È sufficiente aumentare di poco le
porzioni di carne, pesce o legumi
per soddisfarne la richiesta.

• I glucidi
I glucidi dovranno chiaramente es-
sere scelti tra quelli a basso conte-
nuto di indice glicemico, preferendo
gli alimenti ricchi di fibre, sali mine-
rali ed oligoelementi: ortaggi verdi,
cerali grezzi (pane integrale, avena,
orzo), frutta ricca di vitamina C e le-
guminose ricche di ferro, calcio e
magnesio.

• Il calcio
Attraverso il latte, la donna passa al
bambino 200-300 mg di calcio
quindi deve ricostituire le sue riserve.
Nella società occidentale regna un
vero e proprio “mito del latte”, come
se il latte vaccino fosse l’unica fonte
di calcio a disposizione! Viene di
solito raccomandato di mangiare lat-

Una donna che allatta produce
circa 80 cl di latte al giorno,
che corrispondono a circa

500 Kcal. Ciò non vuol dire che
debba “mangiare per due”. La ma-
dre deve mangiare normalmente, più
o meno come quando era incinta,
ma deve sapere che, come durante
la gravidanza, quel che mangia de-
termina la qualità del latte che darà
al bambino. Un’alimentazione cor-
retta, quindi, durante il periodo del-
l’allattamento è fondamentale per il
benessere sia della mamma che del
bambino. Il fabbisogno calorico del-
la neomamma deve, in linea di mas-
sima, aumentare di circa 500 Kcal
e questa quota calorica viene, in par-
te, coperta dai depositi di grasso ac-
cumulati durante la gravidanza e, in
parte, dev’essere soddisfatta aumen-
tando l’apporto energetico di circa
400 Kcal al giorno. Il periodo del-
l’allattamento non è il più adatto per
seguire una dieta ipocalorica e, per
tornare alla forma fisica precedente
al parto, occorre circa un anno. Non
bisogna, insomma, mangiar troppo
ma neanche troppo poco per non
far calare la produzione di latte.
Ma quali sono le sostanze fonda-
mentali?

alimentazione

DOTT.SSA STEFANIA RICCIO

Chimico esperto in nutrizione

Specializzata in igiene
e tecnologia degli alimenti

Esperto in nutrizione
per la danza

Docente di chimica
e tecnologie

Giornalista free lance

È vero che deve “mangiare per due”?

Cosa deve mangiare
una donna che allatta?

ticini “a volontà”. È vero che sono
prodotti ricchi di calcio ma, contra-
riamente al luogo comune, non sono
i soli alimenti che contengono in ab-
bondanza il calcio. Le leguminose
contengono calcio, così come le ver-
dure ed il pesce, senza dimenticare
alcune acque minerali che ne sono
ricche.

• Il ferro
L’allattamento richiede anche un suf-
ficiente apporto di ferro perché è un
minerale fondamentale per la produ-
zione di globuli rossi del sangue del
neonato e per evitare stati di anemia
alla mamma, il cui fisico è già ab-
bastanza provato. Bisogna quindi
assumere regolarmente alimenti ric-
chi di ferro come carne, pesce e ver-
dure a foglia verde.

• Il magnesio
Attraverso il latte la donna passa al
bambino circa 40 mg di magnesio
al giorno. Questo minerale si trova
soprattutto nelle verdure (broccoli),
nei cereali integrali, nei legumi (so-
prattutto nelle lenticchie) ma anche
nella frutta secca, in particolare nelle
mandorle.
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Nel settore lavorativo sarà un periodo molto dinamico e impegnativo.
In amore, per le coppie, sarà un periodo eccitante e passionale.

Per i single ci saranno ritorni di fiamme.

L’Astroconsiglio: Non prendete decisioni affrettate. Bisognerà
adattarsi a nuove situazioni.

Sul lavoro questo periodo sarà molto teso. Ci saranno incomprensioni.
In amore, per le coppie, si aprirà un periodo di austerità che

riuscirete a superare per il vostro ottimismo. Per i single,
nuove conoscenze.

L’Astroconsiglio: Cercate di regalarvi un week-end. Cercate
di accontentare il vostro partner.

A dispetto di tutto, riuscirete, nel lavoro, a realizzarvi e sarà valsa la
pena degli sforzi che avete fatto. In amore, si risveglieranno

i vostri istinti primari da farvi perdere il controllo.

L’Astroconsiglio: Lasciatevi andare. Siate più impulsivi.

Nel lavoro, anche se ci sarà un po’ di agitazione, sarà un periodo di
buon auspicio. In amore, ottimo mese per le relazioni sen-

timentali o per i matrimoni. Vivrete tanti momenti felici
e ci saranno occasioni speciali.

L’Astroconsiglio: Cautela per qualsiasi investimento. Accettate
le nuove idee che vi vengono proposte.

Nel settore lavorativo raggiungerete il successo, ma con molti sforzi.
In amore inizia un periodo armonioso con il vostro partner.

Per i single incontri significativi.

L’Astroconsiglio: Evitate cibi molto grassi. Meglio non essere
indulgenti a tavola.

Per il lavoro, sarà un periodo molto attivo, in cui avrete molte soddi-
sfazioni. In amore, per le coppie, vivrete un periodo molto
intenso e nuove sensazioni. Per i single, molti flirt ed av-
venture.

L’Astroconsiglio: Evitate gesti impulsivi. Prendetevi del
tempo libero per ricaricarvi.

Nel settore lavorativo la situazione migliorerà, avrete modo di dimo-
strare la vostra creatività. In amore, l’atmosfera sarà elet-
trizzante e la passione crescerà. Lasciatevi guidare dal-
l’istinto. Vivrete momenti unici.

L’Astroconsiglio: Siate meno insicuri. cercate la compagnia
di un amico sincero.

Sarete molto stressati nel lavoro, però vivrete momenti molto soddi-
sfacenti. In amore, per le coppie, ci saranno momenti più
comunicativi e anche le cose più semplici avranno il loro
fascino. Per i single ci saranno incontri inaspettati.

L’Astroconsiglio: Prendetevi un periodo di ferie. Evitate di
prendere decisioni affrettate sul fronte finanziario.

Nel settore lavorativo, ci sarà una crescita professionale con incremento
del reddito. In amore, cercate di stare più vicino alla persona
che amate o che volete conquistare. Per i single ci saranno
degli incontri, ma andateci con cautela.

L’Astroconsiglio: Fate attenzione… non buttatevi a capofìtto
in situazioni poco chiare.

Gli sforzi che farete in questo periodo nel settore lavorativo vi porte-
ranno non solo al successo, ma anche alla ricchezza. In
amore, per le coppie, vivrete giorni deliziosi, all’insegna
della serenità. Per i single, ci saranno molti incontri e la
scelta sarà difficile.
L’Astroconsiglio: Non sprecate i soldi. Approfittate di questo
momento positivo.
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Il lavoro andrà bene, soprattutto se lavorate in team potete contare
sull’appoggio di colleghi. In amore, per le coppie, trascorrete

momenti bellissimi. Per i single, vi si presenteranno diverse
opportunità di trovare la persona giusta.

L’Astroconsiglio: Attenti alle finanze. Agite in collaborazione
di qualcuno.
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Nel settore lavorativo, sarà un periodo molto faticoso, ma ci saranno
molte probabilità di ottenere successo. In amore, per le coppie,
vivrete emozioni intense ma anche momenti di tensione.
Per i single, periodo tranquillo.

L’Astroconsiglio: Lunghe passeggiate al mare. Mantenete
un buon equilibrio tra stress e tensione.

Bi
la

nc
ia

24
 S

et
te

m
br

e 
- 2

2 
O

tto
br

e

Oroscopo
a cura di Lady Marian
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il chirurgo risponde

Blefaroplastica superiore

ARMANDO MARCELLETTI

Chirurgo estetico,
ha frequentato corsi di

perfezionamento in Brasile 
San Paolo), in Francia (Nizza)

e San Marino dove ha
conseguito il Master di 2° livello

di alto perfezionamento
in chirurgia estetica.

dott.armandomarcelletti@hotmail.it
tel.: 339/4278170

La blefaroplastica superiore è con-
siderato l’intervento dello sguardo.
L’intervento è finalizzato a rendere

le palpebre più leggere, meno gon-
fie e a ridurre l’effetto “tenda” sopra
gli occhi. Il naturale invecchiamento
è normalmente la causa principale
della lassità dei tessuti, ma può es-
sere anche conseguente ad un trau-
ma o a fattori ereditari.
Molto importante è osservare la po-
sizione del sopracciglio; molto spesso
la causa di un eccesso cutaneo e
quindi di appesantimento delle pal-
pebre dipende da un abbassamento
proprio del sopracciglio (ptosi del so-
pracciglio) che per motivi di rilassa-
mento muscolare si abbassa e rigon-
fia le palpebre. Questo abbassamen-
to può essere unilaterale o talvolta bi-
laterale. In questi pazienti è necessa-
rio intervenire in modo combinato.
L’intervento si esegue sempre in ane-
stesia locale oppure, per migliorare
la sopportabilità in funzione della
durata si può aggiungere una blan-
da sedazione.

richiedere la riapertura delle ferite
per eliminare i coaguli.
• Infezioni: sono rare e generalmen-
te dominabili con gli antibiotici.
• Irritazione oculare con lacrimazio-
ne e secchezza corneale.
• Formazione di piccole cisti: pos-
sono essere rimosse con una mano-
vra molto semplice che non richiede
anestesia.
• Asimmetria palpebrale: condizio-
ne di norma transitoria spesso pree-
sistente all’intervento.
• Le cicatrici cutanee sono poco vi-
sibili, perché nascoste nelle pieghe
naturali delle palpebre.
• Cicatrici ipertrofiche (arrossate e
rilevate): possono imprevedibilmente
svilupparsi in pazienti con una ec-
cessiva reattività cutanea o in caso
di infezione della ferita. Andranno
trattate con specifiche pomate ed
eventualmente con infiltrazioni di cor-
tisone.
• Cicatrici inestetiche e di cattiva
qualità possono essere corrette con
un intervento in anestesia locale do-
po aver atteso un congruo periodo
di tempo (8-12 mesi dall’intervento
di riduzione).

Esecuzione
• Anestesia locale.
• Durata: 1 ora.

Procedura
• Rimozione della cute in eccesso
prolungando l’incisione della pelle
10mm circa oltre l’angolo laterale
dell’occhio possibilmente in corri-
spondenza di una ruga preesistente.
• Ove necessario, rimozione di tes-
suto muscolare e di grasso in ecces-
so.
Sutura con filo sottile in corrispon-
denza del nuovo solco palpebrale.

Preparazione
• 2 settimane prima: sospendere as-
sunzione di medicinali contenenti aci-
do acetilsalicilico (es. Alka Seltzer,
Ascriptin, Aspirina, Bufferin, Carin,
Cemirit, Vivin C, etc.) o Vitamina E.

Condizioni post-operatorie
• Nelle prime 12-24 ore: lieve do-
lore, raramente presente; fuoriuscita
di gocce di siero o di sangue dalle
ferite; difficoltà di chiusura completa
delle palpebre, talora diplopia (vi-
sione sdoppiata).
• Nei primi 3-4 giorni: gonfiore alle
plapebre; presenza di ecchimosi che
possono permanere per massimo 2
settimane.
• Per i primi 10 giorni irritazione e
rigidità delle palpebre. Va evitato
l’uso di lenti corneali e l’eccessivo
sforzo della vista.
• La guida dei veicoli può essere ri-
presa dopo 48 ore
• L’attività lavorativa e i rapporti so-
ciali possono essere ripresi dopo 48
ore
• Nelle prime settimane sono pos-
sibili: eccessiva lacrimazione, sensi-
bilità alla luce ed al vento, alterazio-
ni della visione.

Possibili complicazioni
• Ematoma: può insorgere nelle pri-
me 12-24 ore dopo l’intervento; può
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la ginecologa risponde

TERESA SENA

Laureata in Medicina e
Chirurgia,

specializzata in Ginecologia e
Ostetricia,

lavora: ASL NA1
Ospedale San Paolo,
UOC Ginecologia,

UOSD - FIVET
tersena@libero.it

Diagnosi prenatale: 
quale scegliere?

Mi scrive Marina, trentasette
anni, alla sua prima gravi-
danza chiedendomi se de-

ve per forza sottoporsi ad amniocen-
tesi considerata l’età o può farne a
meno.
Ebbene cara Marina data la sua età
superiore ai trentacinque anni le con-
siglio vivamente di eseguire l’amnio-
centesi.
Perché?
Perché l’amniocentesi fa parte delle
tecniche di diagnosi prenatale inva-
sive e si esegue tra la sedicesima e
la diciottesima settimana di gestazio-
ne con prelievo di liquido amniotico
effettuato per via transaddominale
eco guidata, con cui si va ad ana-
lizzare il cariotipo fetale e se richie-
sto anche indagini molecolari per
specifiche malattie genetiche.
La diagnosi prenatale è un insieme
di tecniche volte a monitorare lo stato
di salute e di benessere del feto e
che identificano patologie fetali ge-
netiche, infettive, iatrogene e am-
bientali. Allo stato attuale non è pos-
sibile individuare tutte le patologie
fetali, ma la diagnosi prenatale è in
continua evoluzione pertanto si apro-
no maggiori prospettive.
Con la diagnosi prenatale si vuole
fornire rassicurazioni e ridurre l’ansia
che si associa alla gravidanza; le
indicazioni sono:
età materna avanzata > 35 anni,
anamnesi positiva di anomalie cro-
mosomiche, patologie materne, par-
tner portatore di anomalie genetiche

o cromosomiche, malattie infettive in-
sorte in gravidanza, indicazioni te-
ratologiche.
Vediamo quali sono le tecniche di
diagnostica prenatale cui la gestante
può sottoporsi e si distinguono in in-
vasive e non invasive.
Diagnosi prenatale non invasiva:
• misurazione della translucenza nu-

cale e duo test
• test del dna fetale
questi test, anche se molto accurati
danno solo una stima del rischio di
alcune anomalie cromosomiche in
particolare la trisomia 21, la 13, la
18, e dei cromosomi sessuali, per
questo sono considerati test di scree-
ning non diagnostici.
La diagnosi prenatale invasiva inve-
ce permette una diagnosi certa an-
che se presenta una percentuale,
seppur minima, di aborto.
Diagnosi prenatale invasiva:
• amniocentesi, villocentesi, cordo-

centesi.
La prima presenta un rischio di abor-
to 1/300, dura pochi minuti e con-
siste nel prelievo eco guidato con
ago sottile di 20 ml liquido amnioti-
co, che si riformerà rapidamente, stu-
dia il cariotipo fetale ma di recente
si possono studiare anche malattie
genetiche come la fibrosi cistica,
emofilia acondroplasia, beta talas-
semia e malattie infettive con capa-
cità teratogena.
La villocentesi si esegue intorno alla
12 settimana e presenta un rischio

di aborto di 1/100, viene prelevato
un campione di tessuto placentare
per poi studiare il cariotipo fetale.
La cordocentesi invece si esegue più
tardivamente intorno alla 18 settima-
na e consiste nel prelievo di sangue
da un vaso del cordone ombelicale,
presenta un rischio di aborto pari a
1/100 e si esegue soprattutto in ca-
so di mosaicismo evidenziato con
amniocentesi.
Quale test scegliere quindi?
È importante pensarci bene e per
tempo, chiedersi cosa si vuole sape-
re esattamente del proprio bambino,
le indagini prenatali disponibili, eco-
grafie test non invasivi ed invasivi,
permettono di vedere molte di queste
condizioni ma non tutte, per questo
molte gestanti scelgono l’esame che
da più certezze o altre scelgono di
non fare nulla, proprio perché’ co-
munque non si possono escludere
tutti i rischi possibili.
Chiedersi quindi cosa si vuole sape-
re è fondamentale, se la preoccupa-
zione è la sindrome di down, allora
la scelta è un test di screening o am-
niocentesi, se la preoccupazione è
quella di avere un bambino autistico,
allora è inutile pensare alla diagnosi
prenatale perché al momento non
esiste.
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SPAZIO ALL’ARTE

Valeria Viscione
Esperta in comunicazione 

e pubbliche relazioni, 
event manager e ideatrice di

Visivo Experimental Gallery Project
www.valeriaviscione.it

Rubrica a cura di Valeria Viscione alla scoperta delle nuove
tendenze dell’arte visiva.

DA
VEDERE

Points of Perception di Faig Ahmed
Dal 10 febbraio al 29 marzo

FOTOGRAFIA “L’intimo volto dell’artista”
di Fernando Alfieri

Il MACRO - Museo d’Arte Contempo-
ranea Roma ospita la prima personale
italiana presso un museo dell’artista
azero Faig Ahmed (Baku, 1982). Si
tratta di una serie di opere site-specific,
che hanno come filo conduttore il Su-
fismo, forma di ricerca mistica che ap-
partiene alla cultura islamica.
La mostra è composta da numerose
opere, tra cui grandi installazioni, vi-
deo, e i noti ‘carpet works’, con i quali
l’artista trasforma oggetti dalla tradi-
zione secolare in imponenti opere
d’arte contemporanea, creando ma-
nufatti che sembrano proiettati nel fu-
turo grazie a un’estetica azzardata e
fuori dal tempo, nonostante l’esecuzio-
ne fedele ad antichissimi procedimenti.
Partendo infatti dal design dei tradi-
zionali tappeti dell’Asia centrale, Ah-
med li manomette e li riprogetta in for-
ma digitale sul computer. Il risultato è
trasportato su disegni a grandezza na-
turale, che, come nella realizzazione
dei tappeti tradizionali, vengono poi

È possibile entrare a far parte 
del progetto artistico 
Visivo candidandosi attraverso
il sito www.valeriaviscione.it  

Fino al 14 Marzo si è tenuta una mo-
stra al Palazzo delle Arti di Napoli del
fotoreporter e docente napoletano Fer-
nando Alfieri. Una raccolta di dodici
scatti inediti che raccontano artisti e
sportivi di fama
internazionale
attraverso le loro
passioni ed i lo-
ro hobby. 
Alfieri sceglie di
ritrarre perso-
naggi di grande
prestigio come
Carla Fracci, Li-
na Wertmuller,
Giuliana Gargiulo, Peppino di Capri
in momenti quotidiani, privati, creativi
e ri-creativi, mostrando al pubblico
sfaccettature poco conosciute dei loro
beniamini.
Tra gli altri fotografati ci sono Lara San-
sone, Gigi Savoia, Maurizio Casa-

realizzati da artigiani locali su telai
tradizionali, dando vita ad oggetti nei
quali si è portati a perdersi, dove il
segno viene continuamente spostato,
pixellato, liquefatto.

grande, Maurizio De Giovanni, Patri-
zio Oliva, Diego Occhiuzzi, Giusep-
pe Picone, Massimiliano Rosolino.
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Questo 2016 è un an-
no di anniversari ec-
cellenti, soprattutto se

si pensa ai due direttori delle scuole
di danza del Teatro dell’Opera di Ro-
ma Laura Comi e del Teatro di San
Carlo di Napoli Stephane Fournial.
Eh sì, mentre Laura Comi chiude bril-
lantemente il primo lustro alla direzione
della sua scuola romana, il francese
Stephane Fournal è ancora alle prese
con il cambio di guardia artistico e di-
dattico, dopo la venticinquennale
esperienza di Anna Razzi. Il passag-
gio delle consegne è in realtà avve-
nuto l’autunno scorso, in occasione del
gala di festeggiamento del venticin-
quennale dell’ex etoile scaligera pro-
prio al Massimo napoletano, con una
dichiarazione d’intenti comuni tra il
nuovo direttore e l’altrettanto nuovo
presidente onorario Anna Razzi. Un
binomio di grande garanzia, tutto ap-
pannaggio della scuola di ballo del
Teatro di San Carlo sempre più pro-
iettata verso i palcoscenici internazio-
nali. Stesso discorso già avviato cin-
que anni prima dalla romana Laura
Comi, una vita passata interamente
nei corridoi e nelle sale del Massimo
capitolino, sin dalla frequenza della
scuola di danza stessa per poi passare
a tutti i gradini della gerarchia del Cor-
po di Ballo, fino alla realizzazione del
sogno di diventare etoile a casa pro-
pria. Un viaggio lunghissimo coronato
nel migliore dei modi, con il trasferi-
mento delle proprie competenze dal
Teatro Costanzi a Via Ozieri, sede sto-
rica della scuola di danza ovviamente
del Teatro dell’Opera. Discorso inverso

Laura Comi e Stephan Fournial
di Massimiliano Craus

Art 
Ev

ent

per Stephane Fournial che invece ha
viaggiato in lungo e largo per il mon-
do a prendere e lasciare il proprio se-
gno, dalla carriera di danzatore a
quella successiva di manager, con ri-
scontri tangibili e sotto gli occhi di tutti.
Ospite amato nella sua nuova città
adottiva, Stephane Fournial ha acca-
rezzato i ruoli ed i sogni di una serie
interminabile di rappresentazioni tra
cui, nel 2000, quella della Filumena
Marturano di Eduardo De Filippo. Al

Teatro di San Carlo in quei giorni si
esaltava ancora una volta il genio del
commediografo napoletano, con un
cast di primissimo ordine tra cui figu-
ravano Carla Fracci, Beppe Menegatti
ed il francese Stephane Fournial. Quel-
la Filumena Marturano era il biglietto
da visita di ieri del neo-direttore della
scuola di ballo di oggi, con sedici an-
ni di un intermezzo internazionale uti-
lissimo alla causa sancarliana. Eh sì,
tutto sommato al soprintendente Rosan-
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Balletto del Teatro dell’Opera di Roma.
Del resto le frequenti incursioni dei ra-
gazzi di Laura Comi in seno alla com-
pagine di Eleonora Abbagnato ne so-
no il vessillo lampante, in vista del pros-
simo lustro ancora più denso di suc-
cessi personali e di gruppo. Proprio
quello che si aspetta Stephane Fournial
per il suo mandato triennale al Teatro
di San Carlo, con l’obiettivo primario
di incrementare il numero degli iscritti
e condurre la sua scuola su standard
europei di eccellenza. Obiettivo co-
mune dei due direttori, con un lustro di
differenza, che si conoscono bene tan-
to da aver interpretato insieme quella
Filumena Marturano di Eduardo De Fi-
lippo che porterà fortuna ad  entrambi.

na Purchia non sarà affatto passato
inosservato il pedigree del francese,
pregno di esperienze manageriali e
dirigenziali in lungo ed in largo per il
mondo. Esperienze che, evidentemen-
te, potranno solo tornare utili al mana-
gement della scuola di ballo da rilan-
ciare prepotentemente nel novero delle
accademie europee secondo i piani
del directeur. Risultati peraltro già con-
seguiti da Laura Comi sul versante ca-
pitolino, con presenze in festival inter-
nazionali ed ospiti di chiara fama. Il
passo dalla scuola al palcoscenico è
il cruccio della direttrice-etoile, soprat-
tutto per lanciare anzitempo i propri
giovani talenti sin dalle rappresenta-
zioni coreutiche della Com pagnia di
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Sono il capitano del Napoli Ma-
rek Hamsik, il capo della reda-
zione giornalistica del Tgr Cam-

pania Antonello Perillo, l’attore e co-
mico Gino Rivieccio, e i titolari del ri-
storante D’Angelo – S. Caterina, rap-
presentati da Salvatore Giugliano, i
vincitori della terza edizione del Pre-
mio “A chi”, assegnato alle eccellenze
napoletane dei settori impresa, cultura,
sport e spettacolo e organizzato in me-
moria dell’ingegnere partenopeo Emi-
lio D’Alterio, prematuramente scom-
parso nel 2012. 
I vincitori hanno ritirato il premio, una
statuetta opera dello scultore Lello
Esposito, nel corso di una serata even-
to svoltasi a Napoli, a Palazzo San
Teodoro, e condotta dal giornalista
Enzo Agliardi.
Ospiti della serata Peppino Di Capri,
Lello Esposito e il maestro di arte pre-
sepiale Marco Ferrigno; Pino De Maio
e Giovanni Cimmino (interpreti della
sigla del Premio “A chi” e di un mo-
mento musicale dedicato ai cantautori
italiani), gli attori Lello Pirone e Natalia

Cretella (che hanno interpretato testi
di Eduardo in uno spazio dedicato al-
la memoria del figlio Luca e alla fami-
glia de Filippo), e Roberto Ciccarelli
che ha presentato una parte del suo
spettacolo musicale e di cabaret.
Marek Hamsik, applauditissimo dal
pubblico in sala, ha vinto il Premio
speciale “Momenti azzurri”: il presi-
dente dell’associazione Momenti Az-
zurri Giuseppe Montanino, insieme al
vicepresidente Dino Alinei e al coor-
dinatore Gigi Porcelli, ha consegnato
al capitano del Napoli un Pulcinella
realizzato da Marco Ferrigno e una

targa con dedica a un “vero napole-
tano”. L’associazione Momenti Azzurri
realizzerà, in accordo con la società,
il primo museo del Calcio Napoli gra-
zie alla notevole quantità a disposi-
zione di memorabilia e cimeli relativi
all’intera storia della squadra azzurra
nata nel 1926- “Sono contento di ri-
cevere questo premio - ha dichiarato
Hamsik- e sono felice di rappresentare
Napoli. Sono qui da dieci anni e mi
sento ormai un napoletano. Speriamo
di regalare grandi soddisfazioni ai ti-
fosi, la gente di Napoli merita il mas-
simo”.
Come tradizione del Premio, nel corso
della serata è stata promossa una rac-
colta fondi il cui ricavato sarà destinato
quest’anno all’associazione onlus L’Ac-
chiappasogni, presieduta da Vittoria
Lucianelli, che offre sostegno a bambini
in difficoltà e malati e realizza iniziative
umanitarie a Napoli e all’estero.
Coordinamento e organizzazione
dell’evento sono a cura di Gigi Por-
celli, con la collaborazione di Dino
Alinei.

A Marek Hamsik, Gino Rivieccio, Antonello Perillo e al Ristorante D’Angelo S.Caterina

Il Premio “A Chi” 2016 per le eccellenze napoletane
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passato a numerose iniziative di be-
neficenza, molte delle quali proprio
per la Fondazione Melanoma realiz-
zando tra l’altro il Calendario della
prevenzione.
Musicista di fama internazionale, can-
tautore, studioso della canzone napo-
letana, autore teatrale e scrittore, Pino
De Maio cura programmi di recupero
dei minori a rischio di Nisida, dove
insegna recitazione e canto. Con lui
l’imprenditore Giovanni Cimmino, che
da anni ha intrapreso la carriera arti-
stica di interprete.
Il gruppo che ha affiancato De Maio
e Cimmino è composto da Arcangelo
Michele Caso, Agostino Massa e Pep-
pe Di Colandrea. Alla serata ha par-
tecipato Ciro Panico, della scuola mu-
sicale e teatrale di Pino De Maio in-
terpretando un pezzo di quest’ultimo. 
Anna Capasso, cantante e attrice nel
cast di “Gramigna” con Biagio Izzo
e “Bruciate Napoli” con Mariano Ri-
gillo e Patrizio Rispo, ideatrice prota-
gonista dello spettacolo di musica e
prosa di successo “Donne in viaggio
da Napoli a Broadway”, è testimonial
dell’Unicef e ideatrice dell’evento di
beneficenza “L’arcobaleno napoleta-
no”, realizzato in collaborazione con
la Fondazione Melanoma.
Sempre in tema cinematografico,
a marzo è prevista l’uscita nelle
sale italiane di “Vita Cuore
Battito”, il primo film degli
Arteteca.
Media partner del-
l’evento: We can
Dance.
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I comici di Made in Sud, gli Arteteca protagonisti al Sannazaro di “Mille note per la vita”

Evento di solidarietà per la fondazione melanoma onlus
tici dell’AIRC (Associazione italiana
per la ricerca sul cancro), della LILT,
(Lega italiana per la lotta contro i tu-
mori), dell’associazione Momenti Az-
zurri, del Premio “A chi” e di tante altre
fondazioni impegnate nel sociale. 
Nel corso della serata Ascierto e Moz-
zillo hanno ricordato le finalità sociali
della Fondazione Melanoma onlus
(www.fondazionemelanoma.org), na-
ta nel 2010 grazie al sostegno del-
l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione
“G. Pascale” di Napoli e della Secon-
da Università degli Studi di Napoli,
che opera nella ricerca oncologica e
delle terapie relative ai tumori e al me-
lanoma in particolare, supporta lo svi-
luppo di nuovi farmaci e l’assistenza
ai pazienti con strumenti diagnostici e
terapeutici all’avanguardia per elevare
nel Sud il livello della prevenzione,
della diagnosi e della cura di questa
neoplasia riducendo la migrazione sa-
nitaria dei pazienti oncologici. La fon-
dazione Melanoma promuove inoltre
con vari strumenti la cultura della pre-
venzione presso la popolazione (ad
esempio con la app “Salvati la pelle”
e attraverso convegni internazionali,
seminari nelle scuole e negli ospedali,
campagne informative).
Tutti gli artisti che si sono alternati sul
palco sono da tempo meritoriamente
e fortemente impegnati nel sociale con
numerose attività benefiche. 
Gigi&Ross, Alessandro Bolide e Ma-
riano Bruno hanno già partecipato in

Grande successo di pubblico e
teatro Sannazaro esaurito  per
lo spettacolo “Mille note per

la vita”, evento di solidarietà a favore
della Fondazione Melanoma onlus.
Una serata all’insegna della musica,
dello spettacolo e della comicità con
il filo conduttore della solidarietà che
ha visto protagonisti sul palco star del
programma di Rai2 “Made in Sud”
(la cui nuova edizione è partita mar-
tedì 23 febbraio) come gli Arteteca,
Mariano Bruno, Alessandro Bolide,
Gigi & Ross con il loro irresistibile re-
pertorio comico e d’intrattenimento; in-
sieme con Pino de Maio e Giovanni
Cimmino in concerto con brani di can-
tautori italiani (da Dalla a Concato e
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Conte, e dello stesso De Maio); e l’at-
trice e cantante Anna Capasso, inter-
prete che spazia dalla musica inglese
a quella italiana e ai classici napole-
tani.
La serata, ideata e condotta da Gigi
Porcelli, è stata organizzata per sen-
sibilizzare i cittadini sulle attività della
Fondazione Melanoma Onlus diretta
dal prof. Paolo Antonio Ascierto (Di-
rettore dell’Unità di Oncologia Mela-
noma e Terapie Innovative dell’Istituto
Pascale) e presieduta dal prof. Nicola
Mozzillo (Direttore del Dipartimento
Melanoma, Muscolo-Scheletrico e Te-
sta-Collo del Pascale).
Presenti alla serata, nel corso della
quale sono stati raccolti oltre 8.000
euro, numerosi esponenti del mondo
della sanità e della ricerca scientifica,
delle imprese e delle professioni, i ver-
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Patrocinato dal Comune di Napoli,
dall’11 al 16 maggio sarà pre-
sentato al Pan (per un pubblico

eterogeneo) e all’Università di Napoli
(per studenti universitari e di scuola su-
periore di II grado), e vedrà la proie-
zione del film documentario america-
no “Pink Ribbons. Inc”, al termine del
quale vi sarà un dibattito sull’argomen-
to trattato, alla presenza di esperti e
testimonianze, una mostra fotografica
degli scatti di Giuseppe Barbato ed
un video-spot di Andrea Vecchione.

a credere nell’acquirente di essere di
aiuto alle donne ammalate e di far
parte di una lotta di successo che pre-
sto porterà a una cura definitiva, che
debellerà il cancro al seno.
In apparenza lodevole, questa cam-
pagna nasconde molte ombre: come
il fatto che solo una minima parte dei
proventi vada realmente alla ricerca
contro il cancro; mentre le compagnie
farmaceutiche e cosmetiche coinvolte
commercializzano anche prodotti can-
cerogeni.

La prevenzione e la promozione della
salute sono realmente al centro degli
interessi di queste operazioni di mar-
keting? Perché si lotta per la cura e
non per la prevenzione non diagno-
stica, come la cura dell’ambiente e
dell’alimentazione?
È necessario un radicale cambiamen-
to di approccio e di modalità per
sconfiggere quella che ormai è una
vera e propria epidemia che terroriz-
za l’universo delle donne. Noi ci op-
poniamo a questa cultura commercia-

È un progetto a cura della prof.ssa Sandra Castiello,
con la collaborazione dei giornalisti Cristina Zagaria e Paolo De Luca

WASHING THE PINK - VAI OLTRE IL ROSA

Il progetto, che nel nome riprende il
fenomeno del PINKWASHING (argo-
mento del documentario di cui sopra)
- rovesciandone il significato e la sin-
tassi - affronta la problematica del can-
cro al seno e del diffuso fenomeno di
strumentalizzazione di questa malattia
per fini commerciali.
Una donna su 8 è colpita dal cancro
al seno, ed il 30% di queste donne
ammalate vede il cancro diffondersi
dal seno ad altri organi, e muore. 
C’è chi su questi numeri ci guadagna
e lo fa nascondendosi dietro un ac-
cattivante e rassicurante “nastro rosa”.
Dietro questo rosa c’è il Pinkwashing,
un’operazione di marketing su cui si
fonda l’industria del cancro al seno.
Attraverso la vendita di prodotti “rosa”
e della relativa raccolta fondi, si porta

Che fine fanno i fondi per la ricerca
raccolti per la lotta al cancro al seno?
– ci chiediamo. Quanti di questi soldi
vengono utilizzati per studi volti a de-
terminare le cause ambientali e ali-
mentari della malattia - così tanto inci-
sive soprattutto nella Terra dei Fuochi?

le sul cancro al seno, chiedendo un
cambiamento della società, e lo fac-
ciamo iniziando con un’opera di
“Washing the pink”: togliamoci di
dosso tutto questo rosa, liberiamoci
da questo velo che edulcora la ma-
lattia e agiamo!

• Il link del nostro video-spot che, metaforico e delicato, intende sensibi-
lizzare nei riguardi di una malattia così tanto diffusa nel mondo femminile
e contemporaneamente denunciare il fenomeno del PINKWASHING:

https://www.youtube.com/watch?v=iHw_loxVvM8&feature=youtu.be

• Il link della omonima pagina fb del progetto: 

https://www.facebook.com/Washing-The-Pink-Vai-oltre-il-rosa-
993647260681851/?fref=ts
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La Nostra associazione, Donne per
il Sociale Onlus - www.donneperil-
sociale.com - quest’anno ha realiz-

zato il terzo calendario, e come ogni
anno parla di un tema sociale.
“Il Rispetto“ è il tema del calendario
2016 che è alla base di tutti i rapporti
umani, e se viene a mancare produce
distruzione tra le persone, nei rapporti
di coppia, nei rapporti lavorativi, nella
famiglia, per l’ambiente, per gli ani-
mali, per i bambini, per gli anziani.
Si è cercato di trasmettere il rispetto
attraverso scatti , anche un po’ ironici,
del fotografo Antonio Aragona che ha
avuto come location l’Hotel Vesuvio di
Napoli, che hanno coinvolto coppie
di amici appartenenti al mondo delle
professioni, dell’imprenditoria dello
sport che per un giorno si sono divertiti
fare da fotomodelli e fotomodelle .
Il primo dicembre 2015 il calendario
è stato presentato all’Hotel Palazzo
Alabardieri, associando all’evento una
sfilata di moda, presentata dalla gior-
nalista Serena Albano, che ha visto
come protagoniste signore over-qua-
ranta che si sono mese in discussione
per una giusta causa.
Anche la sfilata ha inteso lanciare mes-
saggi positivi, quest’anno si è dato
spazio ai diversamente abili.
Per la prima volta ha sfilata la meda-
glia d’oro per il nuoto categoria disa-
bili, Imma Cerasuolo, ragazza bella,
madre, moglie, esempio di positività
assoluta.
Si è dato inoltre, spazio ad un giova-
ne disabile, Roberto Rossolillo, facen-
dolo cantare, così regalandogli un mo-
mento di grande felicità.

Grande emozione per i soci della On-
lus Donne per il Sociale che hanno fat-
to vivere al ragazzo un momento che
mai si sarebbe sognato .
Tra i modelli hanno sfilato anche due
coppie di giovanissimi, che hanno lan-
ciato un messaggio contro droga e al-
cool, altra piaga sempre più dilagante
tra i giovani. 
I nostri eventi li paragono ad un cir-
co,- afferma Patrizia Gargiulo presi-
dente dell’associazione - perché pieni
di temi importanti diversi tra loro, molto
colorati, fantasiosi.
Cerco di trattare quanti più argomenti
possibili perché c’è tanta voglia di fa-
re qualcosa di utile per la società, per
i giovani soprattutto, essendo io ma-

dre di una ragazza adolescente.
Voglio ringraziare per il loro impegno
all’organizzazione del calendario e
degli eventi l’Avv. Luigi Ferrandino per
la cura degli aspetti legali assieme ai
suoi collaboratori Gennaro Liello, An-
tonio D’Auria, Marco Antonio Ciof -
fi,Giovanni Borrelli e Bruno Borrelli,
per le arti grafiche ed i testi Ferdinan-
do Polverino De Laureto, Valeria Vi-
scione per la comunicazione, Ludovi-
co Lieto per le coreografie, Roberta
Maione per averci concesso la loca-
tion “Hotel Vesuvio“, la psicologa e
psicoterapeuta familiare Francesca
Lauro, la giornalista Mediaset Bruna
Varriale, la giornalista Veronica Refolo,
il giornalista Livio Varriale, la giorna-
lista Serena Abano e il fotografo An-
tonio Aragona, Annarosa Di Penta e

DONNE PER IL SOCIALE 
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Irene Cinicolo per il trucco, Hair’s Mo-
de per le acconciature, il fotografo
Andrea Carlino.
Un ringraziamento particolare a Nilia
e Patrizio Oliva per la loro simpatia
e disponibilità. Grazie anche a Maria
Grazia Imparato, Giulia Fulgeri, An-
tonella Nardone, Marinella Esposito,
Diana Arcamone, Simona Varsallona,
Bruna e Fabio Guglielmini, Marina e
Nicola De Rosa, Nicoletta e Luca Mis-
so, Anna Paesano, Ersilia Sicurezza,
Manuela D’Abronzo, Graziella Ga-
gliardo, Maria De Rosa, Rosanna e
Sergio Colella, Sabrina e Nunzio Cer-
nia, Paola Malafronte, Carola Gugliel-
mini, Antonio Brutto e ad Antonella Le-
ardo per essere intervenuta.
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Cosa ci fa un vero portoncino
londinese anni ‘70 nel cuore
di Napoli? Giunto direttamente

dall’Inghilterra, nella sua celeberrima
colorazione rossa, funge da attrattore
per i fan delle sneakers. Già, perché
alle sue spalle si cela lo store Started1,
un nuovo format emozionale nato dal-
la mente dell’imprenditore Carlo Tede-
sco, distributore di importanti brand di

Un design esclusivo. Il design esclu-
sivo si ispira allo stile industriale dal-
l’accento statunitense: c’è un forte ri-
chiamo alle vecchie fabbriche, con
grandi spazi di lavoro e mobili dallo
stile deciso, composti da metallo e
legno. Il tutto è impreziosito da ele-
menti d’arredo e oggetti vintage pro-
venienti da tutto il mondo ai quali è
stata data nuova vita attraverso meti-
colosi restauri. “Nulla è stato lasciato
al caso - spiega Tedesco - ogni sin-
golo aspetto è stato seguito personal-
mente da me e dall’architetto Gian-
luca De Masi. Nel mio lavoro amo
osare e per me Started1 è la realiz-
zazione di un sogno che sono riuscito

a concretizzare grazie alla mia pas-
sione che guida tutte le mie iniziative
imprenditoriali”.

Musica, libri e internet. Leggere libri
di settore, navigare liberamente, cari-
care la batteria del proprio cellulare
e ascoltare musica live sono solo al-
cuni dei servizi offerti da Started1. An-
che gli orari di apertura sono fuori da-
gli schemi per soddisfare le esigenze
di tutti i consumatori. Il portoncino ros-
so, infatti, resterà spalancato dal lune-
dì al sabato dalle 11 alle 21, mentre
la domenica dalle 11 alle 14.

Personalizzare le sneakers. “Le Snea-
kers per ogni gusto” è la campagna
di comunicazione ideata da Arakne
Communication, che apre le porte ad
un nuovo concetto di personalizzazio-
ne di sneakers. Oltre alla scelta delle
sneakers più esclusive in limited edi-
tion, sarà possibile rendere la propria
scarpa unica. Un macchinario alta-
mente sofisticato e il personale quali-
ficato daranno la possibilità ad ogni
cliente di trasformare e modificare la
propria sneakers scegliendo tra la va-
sta scelta di colori di occhielli, lacci e
ricami, con scritte o addirittura foto-
grafie. Nel catalogo saranno presenti
limited edition di prestigiosi marchi co-
me Saucony, Asics, Puma, Converse,
Timex, Eastpak.

Un portoncino londinese nel cuore di Napoli per Started1
Nel nuovo store in via Arcoleo sneakers limited edition e altamente personalizzate.
Un format emozionale dove si può ascoltare musica, leggere libri e anche navigare in internet!

moda come Brunello Cucinelli, Jacob
Cohen e Boglioli. Lo store è stato inau-
gurato sabato 6 febbraio in via Arco-
leo 26/28.
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dall’Atelier di Mimmo Tuccillo e da
quattro modelli della Moda Gold di Al-
fonso Somma. Tra i presenti l’attore e
regista Eduardo Tartaglia, il couturier
vesuviano Mimmo Tuccillo con le sue
creazioni di alta moda ed i gioielli Bi-
joux disegnati da Anna Amabile, che
ha impreziosita la serata, Teresa Ciardi,
conduttrice, organizzatrice di eventi e
membro dell’Associazione Moda Italia
A.M.I., Ciro Torlo, modello e attore, la
sensitiva Rita Russo, i modelli di Moda
Gold, Nicola Coletta, Gerardo Russo,
Andrea Rampazzi e Michele Iavarone,
le modelle dell’ A.M.I., Jessica Ilaria
Auricchio, Claudia Arpaia, Nadia Ar-
dito, Nunzia De Risi, Alfonso Somma,
titolare di Moda Gold, Nicola Rivieccio
della Coldiretti, Tullio De Simone, Mat-
tia De Simone, Francesco Balestriere,
presentatore, Sante Cossentino, ufficio
stampa di Un posto al sole, il blogger
Armando Sanchez e tanta stampa lo-
cale e nazionale. Un doveroso ringra-
ziamento a Il Grand Hotel Capodimon-
te nella persona di Ugo Loparco, Miss
Chef nella persona di Mariangela Pe-
truzzelli, la Coldiretti, Campania Amica
con il Caseificio La Baronia di Giusep-
pe Cutillo, Consorzio Pomodorino del
Piennolo Sapori Vesuviani di Pasquale
Imperato, Ortaggi, pane e Verdura e
Olio dell’Agrimercato di Campagna
Amica, Fiori della Coop.Del Golfo, il
Consorzio Tutela Mozzarella Dop, la
Tenuta Marano, Gli Antichi Sapori di
Nello Accardo, la Pasticceria Luigi Car-
fora, la tipografia Legma. Appuntamen-
to alla seconda edizione!!!
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“Lo Strillo” festeggia venti anni di pubblicazione
Assegnati i premi “Il Sognatore”

Gran soiree al Grand Hotel Ca-
podimonte per festeggiare i 20
anni di pubblicazione del ma-

gazine Lo Strillo, fondato nel 1996 dal
giornalista Mimì De Simone che ne è
il direttore responsabile, insieme alla
giornalista Annamaria Ghedina, all’im-
prenditore Mario Pagliari ed al com-
pianto direttore Azienda Soggiorno di
Positano Luca Vespoli. Una sala gremi-
tissima di ospiti ha partecipato alla se-
rata presentata da Annamaria Ghedi-
na, direttore vicario de Lo Strillo, e da
Antonio D’Addio, vicedirettore, che
hanno accolto gli ospiti e hanno ricor-
dato i momenti salienti del giornale e
le varie iniziative proposte NEGLI AN-
NI. Riconoscimenti particolari sono stati
assegnati ad Ermanno Corsi, a Giorgio
Bubba di 90° minuto, a Renato Ribaud
ed Antonella Salerno, a Luca Torre e a
Mariantonia Iannantuoni, collaboratori
decennali de Lo Strillo. I momenti mu-
sicali sono stati curati da due giovani
artisti, bravi e già con prestigiose espe-
rienze alle spalle: Savio Artesi e Genny
Avolio, che hanno deliziato il pubblico
presente con le loro interpretazioni. Pri-
ma della consegna del premio “Il So-
gnatore” istituito dal mensile, c’è stato
il saluto istituzionale degli assessori Ales-
sandra Clemente, incaricata dal Sin-
daco De Magistris di rappresentarlo,
e Nino Daniele, assessore alla cultura
e turismo. Il prestigioso riconoscimento
viene assegnato a personalità che ad
insindacabile giudizio della direzione
sono risultati dei sognatori, o per il loro
percorso di vita, o perché hanno fatto

sognare gli altri, o perché hanno rea-
lizzato i loro sogni. I premiati di questa
prima edizione sono stati i seguenti:
Antonello Pirotto, l’operaio sardo con
il suo casco sempre in testa, simbolo
per tanti lavoratori, l’oncologo prof. An-
tonio Giordano, eccellenza del nostro
Paese, orgoglio partenopeo nel campo
della medicina mondiale (hanno ritirato
il premio la madre, Maria Teresa Sgam-
bati, e il cugino Giancarlo Arra), Fa-
brizio Marra, fondatore di Astronomi-
taly e ideatore della certificazione del
cielo stellato, il m° Giuseppe Marcucci,
compositore di fama internazionale,
autore, arrangiatore e direttore d’orche-
stra, Francesco Cicchella, da Made in
Sud e Tale e Quale Show, autentica ri-
velazione, cantante, imitatore, balleri-
no, intrattenitore, insomma un vero
show man, e eccezionalmente, per
questa prima edizione, a Un posto al
sole la soap, made in Naples, che con
le sue storie, le sue vicende e i suoi per-
sonaggi, è diventata punto di riferimen-
to per milioni di telespettatori che la se-
guono da anni. Hanno ritirato il premio
gli attori Lorenzo Sarcinelli, Giorgia
Gianetiempo e Veronica Mazza. Il pre-
mio, una splendida scultura, è stato rea-
lizzato dal maestro Armando Jossa. Un
‘Sognatore speciale’ a Mimì De Simo-
ne per la sua lunga carriera giornalisti-
ca, iniziata a Il Corriere di Napoli, poi
a Il Mattino, tra i fondatori di Sport Sud
amico e collega dell’indimenticato Gi-
no Palumbo. Nella consegna dei premi
i due conduttori sono stati coadiuvati
da quattro splendide modelle vestite
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MADAL
Una nuova sfida in passerella

Grande successo per il
fashion cocktail event
firmato Madal che si

è tenuto il 5 Marzo presso il The Owl
di Ercolano.
La kermesse organizzata dall’impren-
ditrice Maria Cira Iacomino, che da
anni opera nel mondo della danza,
ha intrapreso questa nuova sfida  nel
campo della moda, creando una linea
prêt-à-porter, dedicata alle donne che
amano sentirsi sensuali e sofisticate
senza estremizzare.
“Sono davvero felice di aver intrapre-
so questa nuova avventura, - ha di-
chiarato l’imprenditrice Iacomino - mi
piace mettermi in gioco, e sono molto
motivata insieme al mio team, al quale
devo tanto, ad andare avanti in que-
sta nuova sfida.”
In passerella hanno solcato il catwalk,
capi Madal dai volumi più vari, mate-
riali  innovativi, dagli chiffon sfumati,
mood principe della collezione, dai to-
ni primaverili e caldi, dal rosso scarlatto
al giallo paglierino, dal rosa pesca al
blu elettrico, dall’indaco al grigio an-
tracite, dal bianco ottico al nero. Am-
pio spazio ai cotoni in varie armature,
alle lavorazioni di pizzi, per gli abiti
più sensuali, intarsi e ampie scollature
sul davanti e dietro, sulle aderentissime
tute, molto di tendenza per la prossima
stagione, e infine largo spazio ai tessuti
tecnici che fasciano il corpo renden-
dolo armonioso e sensuale. 
Una linea dedicata a tutte le  donne
che amano sentirsi belle, indossando
capi ricchi di charme e sensualità.
Nella serata un momento dedicato al-
la danza, con l’esibizione di un sen-
suale tango, portato in scena da una
coppia di giovani ballerine, della
Scuola Danza&Danza di Ercolano.
Durante la kermesse sono intervenuti i
giornalisti Davide Ponticiello e Antonio
D’Addio, Linda Suarez direttrice di Pink
Life Magazine, i fotografi Giorgio At-
tanasio e Andrea Carlino, il modello e
attore Nicola Coletta, l’imprenditore Al-
fonso Somma dell’Agenzia Moda
Gold Agency, il blogger Armando San-
chez, Annabella Esposito, presidentes-
sa dell’Associazione Piazza di Spagna
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e socio onorario ACCADEMIA NA-
ZIONALE DEI SARTORI, e Gennaro
Scardamaglio, ex Consigliere d’ammi-
nistrazione e membro esecutivo presso
Fondazione Ente Ville Vesuviane.

La serata si è conclusa con tante bol-
licine e un ricco  buffet rustico offerto
da The Owl catering e un piccolo ca-
deau firmato Madal per tutti i giorna-
listi e addetti stampa.
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BUON COMPLEANNO
ARMANDO MARCELLETTI

Uno straordinario party all’Agorà Morelli di Napoli, per festeg-
giare il cinquantesimo compleanno del chirurgo estetico Ar-
mando Marcelletti. Tante sorprese, da parte della moglie Mena,

hanno reso la serata molto emozionante. Tra cibo, musica, risate e tanto
prosecco gli invitati si sono scatenati sulle note delle hit degli anni ’80
‘90. Armando desidera ringraziare: Silvio Smeraglia, Andrea Nunziata,
Alberto Coppola, Donata Ballatore, Gianni Esposito e tutti gli amici e la
famiglia che hanno reso la serata  unica.
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Napoli, Febbraio 2016
– Anche quest’anno è
calato il sipario sull’ot-

tava edizione di Un Mondo di Solida-
rietà il charity gala più famoso di Na-
poli, organizzato da Diego Di Flora
e Maria Grazia Cucinotta nella splen-
dida cornice del Teatro Mediterraneo,
uno dei teatri più importanti della città
partenopea.
Ogni anno la bellissima attrice sicilia-
na, Maria Grazia Cucinotta insieme
al giovane art director napoletano Die-
go Di Flora chiamano all’appello nu-
merosi artisti che giungono da tutta Ita-
lia per partecipare ad una vera staf-
fetta di solidarietà.
Ogni anno infatti l’organizzazione rea-
lizza un progetto umanitario che ha
come protagonisti i bambini disagiati
in tutto il mondo. Le scorse edizioni so-
no servite per sostenere i bambini al-
luvionati di Messina, progetti umanitari
in Bielorussia, quelli dell’Africa e an-
che sostegno ai bambini a rischio di
Napoli progetto realizzato in collabo-
razione con la Fondazione dei due
calciatori Cannavaro-Ferrara.
Quest’anno i fondi raccolti serviranno
a realizzare un progetto in Uganda a
favore dei bambini disabili orfani di
guerra e precisamente per la ristruttu-
razione di un piccolo edificio già esi-
stente di proprietà dei padri Combo-
niani, struttura che non solo li ospiterà
nelle ore diurne ma offrirà loro anche
attività ludiche e riabilitative.

Tantissimi gli artisti che in questi anni
si sono esibiti sul palco di Un Mondo
di Solidarietà, dai cantanti reduci dal
Festival di Sanremo ai protagonisti
dei talent show, dai comici di Zelig
a quelli di Made in Sud, insomma
una kermesse che ogni anno diventa
sempre più importante e prestigiosa,
un galà di solidarietà che non fa fa-
tica ad invitare artisti di fama nazio-
nale.
Quest’anno oltre alla madrina d’ec-
cezione Maria Grazia Cucinotta han-
no partecipato: Bianca Atzei, una del-
le voci più interessanti del panorama
della musica leggera italiana, Valen-
tina Stella, voce di Napoli che ha
esportato la sua musica ovunque, Lu-
ca Valenti tra i protagonisti dell’ultima
edizione di X Factor, Fabio Curto il
vincitore di The Voice of Italy 2015,
i comici di Made in Sud: Alessandro
Bolide, le Sex and the Sud, Ivan &
Cristiano e i Due per Duo. Dal talent
più famoso d’Italia Amici di Maria De
Filippi anche i vincitori della categoria
Danza dell’edizione del 2014, Vin-
cenzo Durevole e Giovanna D’Anna
e i ballerini acrobatici Knef Crew. Un
palco affollato di artisti guidati dai
due presentatori Maria Mazza e Pep-
pe Iodice.
Uno spettacolo di successo che rea-
lizza sogni per i bambini meno fortu-
nati che tra l’altro quest’anno ha regi-
strato Sold Out dopo tre giorni di ven-
dita dei biglietti.
“Sono molto onorato di portare avanti
questo progetto – dichiara Diego Di
Flora – insieme a tanti artisti e alla mia
amica Maria Grazia Cucinotta. Cer-
chiamo il coinvolgimento degli ospiti
mesi prima ma la cosa che mi lascia
sempre sorpreso è il grande cuore de-
gli artisti che coinvolgiamo, ci danno
immediatamente la loro adesione e
partecipano all’evento senza percepi-
re assolutamente alcun cachet”.
In un momento di crisi, soprattutto dei
valori è bello sapere che da qualche
parte nel nostro Paese ci sono tante
persone disposte a donare un sorriso
ai tanti bambini del mondo che ne
hanno veramente bisogno.

UN MONDO DI SOLIDARIETÀ
Il Charity gala più famoso di Napoli 
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CENTRO AUTORIZZATO

BEAUTY CENTER
Pomigliano

K2 Beauty Center
Pomigliano

Estetica & Benessere
Via Roma, 278/280 - 

80038 Pomigliano d’Arco (NA)
Tel. 081 0124855 - Cell. 393 0000038

info@k2pomiglianodarco.it - www.k2pomiglianodarco.it

K2 Chocolate Pomigliano

Orario continuo dal martedì al sabato:
dalle 9:30 alle 19:30

Lunedì dalle 14:30 alle 19:30
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Strabiliante serata, al BBC di Baia, per festeggiare il com-
pleanno di Roberto Merola che ha ricevuto una bellissi-
ma sorpresa dalla sua compagna Nadia Wanderlingh:

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che hanno improvvisato e dedicato
al festeggiato un duetto. Tra i presenti: Franco Ricciardi, Checco D’Alessio

e Vanessa Pugliese, Rosario Miraggio e Antonella D’Alessio, Ludo Brusco
e Mr Hyde, Ciro Rocco e Mariarosaria Caropreso, Antonella Perasole e
Luciano Cutolo, Bianca Belfiore e Lello, Angelo Cataletto, Fatima Sekkat,
Giacomo Triolo, Floriana Wanderlingh, le nipoti di Roberto: Camilla e Ro-
samaria con il compagno Checco, Tina Cammarota, Maria Silvestri, gli
organizzatori: Vincenzo Canonico, Loredana Barbi, Enzo Ardito, DJ Andrea
Cillo e la moglie Elvira Marigliano, Live Federico Ranucci, i proprietari del
BBC Salvatore Giordano e Pietro Maiolini.

COMPLEANNO ROBERTO MEROLA
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Re_Start
Azienda specializzata in organizzazione di:

Bar catering - Service audio e luci
Servizio guardaroba - Noleggio sedute e tavolini

Fornitura e distribuzione ghiaccio - Staffing
Photo e videomaker - Party Planning

Via Generale D’Ambrosio, 19 - Napoli
Per info cell. 339 8229911

restarteventmanagement@gmail.com - www.re-startevent.it

Re-Start
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Mondanità, moda e so-
lidarietà in occasione
della serata organiz-

zata dalla Principessa Irma Capece
Minutolo e presentata da Davide Pon-
ticiello. Questo il mood del super party
“reale” tenutosi sabato 13 febbraio
presso il principesco Palazzo Todisco
in Via Caravita in occasione del com-
pleanno della Principessa Irma. Tan-
tissimi i personaggi illustri e le autorità
intervenute al party animato dalla bel-
lissima voce soul di Fatimah Provillon
e dalla sua band accorsa in Italia per
la festa reale. Presenti tra i tanti oltre
alla Principessa e al padrone di casa
Avv. Nicola Todisco il Principe Olivier
Doria d’Angri, lo stilista Nino Lettieri,

mette in scena elegantissimi abiti ac-
compagnati da alcune delle sue favo-
lose indossatrici. A chiudere in bellez-
za il super party, il taglio della torta
dove Irma ha ringraziato tutti i presenti

per essere intervenuti, annunciando la
sua volontà di costituire un’Associazio-
ne dedicata ai bambini vittime di PAS
o Alienazione Parentale e ai genitori
esclusi dalla cura filiale.

BUON COMPLEANNO PRINCIPESSA IRMA
Super party “reale”
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Maridì Vicedomini, il maestro Mariano
Apicella, il tenore Gennaro Guerra, i
due fotografi Nenne Martongelli e
Maurek Poggiante, Sonia Varelli e i
suoi accessori vintage, la dottoressa
Patrizia Ciava del Miur, l’avvocato Ro-
berta de Lillo, Raffaella Monetti, il Con-
sole di Spagna Josè Luis Solano, A.
Salvini, Gianni Cirillo, M. Della Valle
blogger e tanti altri. Una festa arric-
chita da un’incantevole musica e dal-
l’esibizione del tenore Gennaro Guer-
ra che per l’occasione ha dedicato al-
la Principessa alcuni pezzi del suo rea-
le repertorio. Ospitata nello splendido
Palazzo Todisco dall’Avvocato Nicola,
suo illustre amico, Irma accoglie tutti
gli invitati alla cerimonia. In scena, per
questo prezioso evento, l’eccellente
sfilata del maestro Nino Lettieri che

PINK 19 49-96_Layout 1  18/03/16  17:34  Pagina 92



Al Gaan,
Divertimento anni ’70 - ’80 - ’90

Al Gaan per divagarsi. L’appunta-
mento fisso per gli afficionados
della disco music ’70,’80,’90 è

a Via Tasso al Vomero con la musica del-

lo storico dj Massimo Annunziata ogni
sabato sera.Per chi arriva al locale dal
freddo e dalle intemperie esterne, è pia-
cevole rilassarsi con i caldi colori delle

pareti e con la garbata accoglienza del
direttore artistico Loris Capasso che lo
sta pilotando con successo ai primi posti
dell’intrattenimento cittadino.

PL
93 Ex

clu
siv

e 
pa

rty

di
 To

m
m

y 
To

ta
ro

PINK 19 49-96_Layout 1  18/03/16  17:34  Pagina 93



Rosolino - Giovedì al cubo
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Moulin Rouge per Marilisa Monti
Napoli come Parigi

Napoli come Parigi. Un Moulin
Rouge contemporaneo per
ospitare il diciottesimo anno

di Marilisa Monti con un party in
grande stile come da tradizione, po-
polato da cinquecento ospiti rigoro-
samente fedeli al dress code e che
hanno dato vita ad un turbinio di piu-
me, cappellini, calze a rete, guepiere
ed accessori che avrebbero fatto la
felicità di Charles Zidler e Joseph Ol-
ler, fondatori del celebre locale. Quel-

la belle époque in cui lo show busi-
ness era qualcosa di completamente
diverso e di davvero spettacolare così
come lo è stato concepito dagli stessi
organizzatori dell’esclusivo happe-
ning. Tra questi l’imprenditore Luca
Toscano, Premio Facenight 2015
(Special Effects Design), gli scenogra-
fi Agostino Di Francia e Stefania De
Rosa, il coreografo Danilo De Mar-
chis, reduce dallo spettacolo all’Ho-
me House Club di Londra.
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Via G. Mazzini, 13

80046 San Giorgio a Cremano (Na)
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80133 Napoli
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www.citytrans.it
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Via Chiaia, 220  Napoli • Via Alois, 7  Caserta • C.so Vittorio Emanuele, 223  Avellino
• Centro Commerciale “Quarto Nuovo” • Via Passo San Michele  Mirabella Eclano 
• Viale Alfa Romeo, 60  Pomigliano D’Arco • C.so D. Riccardi, 202  Cercola • Via Valle, 59/61
 Grottaminarda • C.so Durante, 200  Frattamaggiore • Via A. Diaz, 27  Aversa • Centro
Commerciale “Le Porte di Napoli” • Via Napoli, 198  Arzano • Via Dei principati, 67  Salerno  

Moda Primavera 2016
Intervista Paolo Genovese

Glamour  ●  Style  ●  Sport  ●  Arte  ●   Costume ●   MusicaDiciannove
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www.maracarol.it

Marisa Laurito

Musica Patty Pravo


