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C’è un filo invisibile che corre fra la mano che crea e l’occhio che la dirige. 
È il sortilegio dell’arte: una retina che si apre sulle cose e, mentre se ne im-
beve, le imbeve e colora di sé fino a catturarle nel tranello di una cornice, di 
un abito, di un’opera. Non vi è artista che non rechi il segno di quest’intre-
pida appropriazione visiva. È una sensazione, un’emozione (fors’anche un 
sospetto) che ci ha colti durante l’evento “Alta Roma Alta Moda”. Vedere è un 
privilegio: il semplice vedere è già un creare, è sottrarre alla velata oscurità del 
non-essere, l’incanto dell’essere. È bastato vedere per sentirci ladri di luce, di 
quella fuggente luce, insofferente d’ogni limite, che è la Bellezza.
Intanto, rieccoci. Questa volta in doppia edizione: oggi in lingua italiana, a 
settembre nell’ormai usuale veste trilingue con l’inglese e l’arabo. È un nu-
mero oltremodo ricco e adorno di rilevanti eventi. Roma Capitale abbraccia 
l’Azerbaigiàn, tra eventi culturali e dichiarazioni di amicizia fra la Città eterna 
e la giovane repubblica caucasica, ben rappresentata dalla first lady in per-
sona. Montecarlo rinnova l’appuntamento dell’ “UIM Awards Giving Gala”, 
giunto alla terza edizione, con il patrocinio della Federazione Mondiale della 
Motonautica e l’impagabile impegno del suo presidente Raffaele Chiulli (a cui 
abbiamo dedicato un’intervista), magistralmente sostenuto dall’Ambasciatore 
italiano in terra monegasca, Antonio Morabito.
E ancora: Planet Solar, il catamarano a energia solare che ha fatto il giro del 
mondo, ponendo questioni di vitalissima natura ambientale e aprendo la stra-
da all’energia di un futuro molto prossimo. Bau Beach, tra cani in spiaggia 
nella riserva naturale di Maccarese e l’esigenza del rispetto dei diritti degli 
animali, indicatore non trascurabile del grado di civiltà di una società. 
Abbiamo avuto il piacere di scoprire l’animo sensibile e prezioso di una grande 
“diva“ e artista musicale vera, Donatella Rettore, che abbiamo intervistato a Roma 
(Maccarese) e che porta, per tutta l’estate in giro per l’Italia, i suoi grandi successi.
E tanto altro in questo numero che ci dimostra che il mondo attuale non è, grazie a 
Dio, solo crisi, spread, fisco, ma Bellezza, vitalità, voglia di uscire dalla tenebra.

Antonella Ferrari
Editore e Direttore Responsabile
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Donatella 
Rettore

energia rock
al femminile

15

di Antonella Ferrari Figura straordinariamente unica all’interno 
del panorama musicale italiano torna con 
un nuovo album di 10 brani inediti. 
Sempre in anticipo sui tempi e sui temi 
della canzone leggera italiana, capace di 
cogliere ogni cambiamento di atmosfera e 
di tendenza, all’avanguardia nell’attenzio-

ne all’immagine e all’estetica, trasgressiva 
e poetica, Donatella Rettore ha sempre incar-
nato il meglio dell’energia rock al femminile.
Caduta massi è un album rivelatorio fin dal 
titolo, che si riferisce alla caduta del de-
siderio, dei valori, della difficoltà nella co-
municazione. La protagonista è un essere 
umano femminile che non ha paura di ri-
velare il suo disagio ma anche le sue gioie 
nell’affrontare l’esistenza ed, in particolare, 
le varie fasi della vita, dall’adolescenza alla 
vecchiaia fino alla morte... senza natural-
mente dimenticare l’amore.
La tua carriera ha avuto inizio nel 1974 
ma il vero successo è arrivato negli 
anni successivi con il brano “Splendido 
Splendente” 
E’ diventata un classico della musica italia-
na, recentemente inserita tra le 50 Canzo-
nissime-fenomeno, nel programma Tv di 
Carlo Conti, dopo il singolo Kobra è di-
ventata un evergreen della musica legge-
ra italiana. Nel’81 vinco il Festivalbar con 
Donatella, un pezzo divertente, ritmato 

L’album Estasi clamorosa diventa disco 
d’oro  e contiene, tra le altre, Remember, 
la prima delle due canzoni scritte da El-
ton John. Nel 1994 presento al Festival di 
Sanremo Di notte specialmente e anche 
questa canzone ha grande successo.
Sei amatissima anche all’estero con 
l’album Kamikaze rock’n roll suicide ispirato 
alla cultura giapponese antica e moderna.
Ho venduto  tre milioni di copie in Europa 
e Giappone: il singolo Lamette è un altro 
brano cult (nel 2006 è stato utilizzato all’in-
terno della colonna sonora del film Notte 
prima degli esami).
Hai realizzato collaborazioni con tan-
ti personaggi importanti, tra cui Elton 
John, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Ca-
terina Caselli e tanti altri ancora. Hai an-
che recitato in film e partecipato a reality.
Nella serie televisiva “Aeroporto internazio-
nale”, nel film “Cicciobomba” di Umberto 
Lenzi e “Kinsi Paganini” di Klaus Kinsi nel 1989. 

Nel 2004 ho 
cantato insieme 
ai concorrenti del GF 
Kobra e poi ho parteci-
pato al reality “La Fatto-
ria” , è stato divertente. 
Sono stata premiata ai 
Venice Music Awards 
per i miei trent’an-
ni di successi e di 
carriera. Se morirò, 
morirò con l’orche-
stra, avrò tre soldi 
in tasca, uno per 
Caronte, uno per 
Dante, l’altro per la 
messa con i miei 
antenati pronti a 
farmi festa.
(“Se morirò” 
ultimo singolo 
dell’estate 2012).
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Raffaele Chiulli, laurea scientifica e formazione 
post-laurea in Management and Business Admi-
nistration, dopo aver ricoperto posizioni di rilievo 
nel settore Oil & Gas ed aver insegnato in diverse 
Università italiane tenendo corsi sugli aspetti stra-
tegici e gestionali relativi alla ricerca, produzione 
e gestione delle risorse energetiche, attualmente 
ricopre la carica di Presidente e Amministratore 
Delegato di Eurofuels S.p.A., Presidente e Ammi-
nistratore Delegato di Fusine Energia, Energy Di-
rector e Membro del Comitato Direttivo del Grup-

Ambasciatori dello Sport nel Mondo 
Raffaele Chiulli
Intervista al Dr. Raffaele Chiulli, Presidente della Federazione Mondiale Motonautica 
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di Antonella Ferrari

po Holcim per l’Area Europa Centrale, Membro del 
Comitato Esecutivo e della Giunta di Assoelettrica, 
Vice Presidente di AIGET e di Unicemento, Presi-
dente e fondatore di SAFE (Sostenibilità Ambien-
tale Fonti Energetiche), Associazione no- profit e 
centro di eccellenza per l’energia e l’ambiente, 
Council Director ARISF che rappresenta le Federa-
zioni Sportive Internazionali riconosciute dal Comi-
tato Olimpico Internazionale.
E’ stato insignito dal Presidente del Comitato Olim-
pico Internazionale del riconoscimento internazio-

nale per il contributo allo sviluppo e alla promozio-
ne dei valori e dei principi olimpici e della solidarietà 
tra le Nazioni e dal Presidente del CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano) con la Stella d’Oro al 
Merito Sportivo.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e con Decreto del Presidente della Repubblica 
è stato insignito del titolo di Cavaliere “Al Merito 
della Repubblica Italiana”.
E’ Presidente della Federazione Internazionale di 
Motonautica (Union Internationale Motonautique), 
organo di governo delle attività motonautiche a li-
vello mondiale, riconosciuto dal Comitato Olimpico 
Internazionale

Congratulazioni per la sua rielezione
Sono orgoglioso di esser stato rieletto dall’Assem-
blea Generale svoltasi ad Abu Dhabi negli Emirati 
Arabi Uniti, al primo turno di votazione, Presidente 
dell’UIM, la Federazione Mondiale di Motonautica. 
Crisi economica e motonautica
Stiamo vivendo una crisi economico-finanziaria 
senza precedenti, con ricadute evidenti su tutti i 
comparti sportivi e industriali, motonautica e nauti-
ca inclusi. Ritengo che una volta superato questo 
momento difficile le aziende e gli sponsor torne-
ranno a investire come in passato, ottenendo va-
lore aggiunto sui loro investimenti. Per far fronte 
alla crisi abbiamo cercato di unire le forze migliori 
intensificando la collaborazione tra la motonautica, 
la nautica da diporto e i centri di ricerca. Abbiamo 
cercato di trasformare la minaccia della riduzione 
dei budget delle nostre Federazioni Nazionali, dei 
Promoter, dei Club, dei Team in una grande oppor-
tunità rivedendo i formati e le regole delle nostre 
manifestazioni sportive al fine di allargare la base 
competitiva ma nello stesso tempo assicurare 
un’equa competizione a costi contenuti e nel pieno 
rispetto della sicurezza e dell’ambiente. 
Piano strategico e politiche ambientali
Il rispetto per l’ambiente è un elemento sempre 
più importante per lo Sport in generale e per la 
motonautica in particolare. E’ stato fondamenta-
le aver impostato una linea di gestione impron-
tata sulla chiarezza, fermezza, coerenza, rispetto 
delle regole e dell’Ambiente e ciò indubbiamente 
ha dato i suoi frutti. Tra le tappe sostanziali del-
la mia Presidenza da annoverare la realizzazione 
di tutti i punti chiave del Piano Strategico UIM, 
dai programmi di sviluppo delle classi giovanili e 
dei nuovi talenti al rilancio della “Formula Future” 
e “Junior Racing”, dai progetti per l’ambiente, le 
energie e i combustibili alternativi alla creazione del 
sodalizio tra le 5 Federazioni Mondiali Motoristiche 
(FIA, FIM, FAI, IWWF e UIM), la firma dell’accordo 
di cooperazione con le Nazioni Unite (UNEP) e i 
suoi programmi ambientali, la creazione della Task 
Force “ Environment”, il nuovo Codice Ambienta-

le, l’UIM Environmental Award, la sperimentazio-
ne dei nuovi motori a basso impatto ambientale. 
Sono profondamente convinto che la motonautica 
debba essere concepita non come sport fine a se 
stesso ma quale utile laboratorio d’idee e realiz-
zazioni da applicare nella nautica. Abbiamo ideato 
gli “UIM Environmental Awards” proprio per ispi-
rare e riconoscere l’eccellenza nell’innovazione, 
sviluppo e applicazione di tecnologie a basso im-
patto ambientale, coinvolgendo la cantieristica e i 
costruttori di motori oltre alle università e i centri di 
ricerca. I vincitori sono stati  premiati recentemente 
nella prestigiosa  Salle des Etoiles a  Montecarlo. 
Questo anche perché siamo convinti che qualsiasi 
piccola o grande attività condotta in acqua abbia 
un impatto e possa fare la differenza nella lotta ai 
cambiamenti climatici, al declino delle biodiversità 
e all’uso insostenibile dei combustibili fossili con-
venzionali. Dobbiamo intensificare in tal senso la 
collaborazione tra la motonautica, la nautica da 
diporto e i centri di ricerca e condividere le “best 
practices” in campo ambientale.
Abbiamo altresì concretizzato importanti iniziative 
quali “the UIM Race for Peace” premiata dal Princi-
pe Alberto di Monaco ai “Peace and Sport” Awards 
quali competizioni sportive che hanno contribuito a 
migliorare la coesione sociale in zone di conflitto 
o post-conflitto. Abbiamo ideato, sviluppato e re-
alizzato molte iniziative nell’area  Comunicazione 
e Marketing tra le quali la “UIM Awards Gala Ce-
remony”, il TV Magazine “The Best of Powerbo-
ating”, l’accordo con la piattaforma multimediale 
e multi-sport SportAccord/CIO, il nuovo logo, la 
nuova brochure e video istituzionali che hanno 
senz’altro favorito l’identificazione di nuovi spon-
sor e partner dell’UIM. Abbiamo fatto molti pas-
si in avanti sulla sicurezza attiva e passiva sia nel 
campo dell’offshore sia del circuito anche se non 
bisogna mai abbassare la guardia.
La Federazione aveva bisogno di essere rilanciata, 
sul piano politico-istituzionale e sportivo. L’UIM ha 
fatto negli ultimi anni passi importanti e da sport “di 
nicchia” e in alcuni casi di “elite” si sta avvicinando 
ad essere potenzialmente disciplina Olimpica, con 
possibilità di partecipazione a partire dai Giochi 
Olimpici giovanili del 2014. Riuscire a realizzare il 
programma promesso è stato possibile con la col-
laborazione di tutti coloro che hanno creduto sin 
dall’inizio nel nuovo progetto UIM e nella sua rea-
lizzazione.
Nuovi mercati: motonautica disciplina traino
Sono fermamente convinto che motonautica e 
nautica debbano costituire un binomio inscindibile. 
Il fatto che la motonautica stia svolgendo un ruolo 
da “pioniere” e traino nei nuovi mercati della nauti-
ca (Emirati Arabi Uniti, Cina, Brasile, Russia, India, 
Turchia) non è elemento trascurabile e intensifiche-
remo le nostre azioni in tal senso.
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Le nuove frontiere 
Stiamo allargando le frontiere del nostro sport, ba-
sti citare le recenti richieste di affiliazioni da parte di 
Iran, Brunei, Bielorussia, India tanto per citare alcu-
ni esempi, che senz’altro significano nuovi stimoli, 
nuove energie e nuovi giovani talenti. Vorrei citare 
ad esempio che in Malesia la nostra “Formula Fu-
ture” è divenuta disciplina di insegnamento nelle 
scuole in quanto apporta valori e principi quali ri-
spetto delle regole, degli avversari e dell’ambiente.
Le discipline di punta della motonautica
L’evento di Classe 1 a Cernobbio, nello splendido 
scenario del Lago di Como, ed il Gran Premio di 
Dubai sono stati esempi straordinari di eventi spor-
tivi fantastici e ambientalmente “carbon neutral” 
ovvero a zero impatto di emissioni di CO2. 
Abbiamo nuovi promoter e nuove sinergie con 
obiettivi e regole chiaramente definiti quali ad 
esempio per la Classe 1, la Coppa delle Nazioni e 
le moto d’acqua.
Io credo che i promoter siano fondamentali e deb-
bano essere partner dell’istituzione condividendo-
ne appieno visione strategica, obiettivi e tempi di 
attuazione. Le attività di comunicazione e marke-
ting sono altresì fondamentali per assicurare cre-
scita, sviluppo, attrarre nuovi sponsor e sopratutto 
trasmettere valori e passione. 
Rapporti con il CIO e politiche giovanili
L’UIM ha attivato una eccellente e fattiva collabo-
razione con il Comitato Olimpico Internazionale 
ottenendo il pieno riconoscimento della Federa-
zione Internazionale Motonautica da parte del Co-
mitato Olimpico Internazionale. Negli ultimi anni 
l’UIM, come attestato dal CIO, è tra le prime tre 
Federazioni Sportive Internazionali in termini di ge-
stione e programmi realizzati. Avevamo promesso 
e abbiamo adottato nei regolamenti UIM la Cor-
te Amministrativa dello Sport di Losanna, il nuovo 
Codice antidoping WADA (Tolleranza Zero) e il co-
dice etico UIM e tutto ciò pienamente in linea con 
i valori e principi della Carta Olimpica. Abbiamo 
inoltre realizzato la promessa revisione e ammo-
dernamento dello Statuto e del Regolamento Or-
ganico UIM. La mia elezione nel Board dell’ARISF, 
l’organismo del CIO che raggruppa le Federazioni 
Internazionali riconosciute dal Comitato Olimpico 
Internazionale, ha certamente facilitato i rapporti 
con il CIO e con le altre Istituzioni Sportive inter-
nazionali. Per soddisfare le esigenze del CIO (anti-
doping, etica, ambiente, sicurezza, classi giovanili, 
numero e qualità eventi organizzati etc.) e quindi 
il riposizionamento internazionale del nostro Sport 
e della nostra Federazione abbiamo dovuto indurre dei 
cambiamenti  soprattutto comportamentali in molte del-
le nostre Autorità Nazionali e siamo fieri di averlo fatto.                                                                                                                                           
Lo abbiamo fatto con fermezza adottando il principio 
del “leading by example”. Se hai l’ambizione di  diven-
tare punto di riferimento devi farlo dando buoni esempi.

La nostra Formula Future, articolata sulle linee 
guida proposte dal CIO è disciplina prioritaria per 
l’UIM e tutte le Federazioni nazionali sono state 
aiutate concretamente nel progetto di promozione 
e sviluppo di questa formula fondamentale nell’ac-
compagnare i giovani piloti verso le discipline mo-
tonautiche di punta, quali Formula 1 e Classe 1 
ad esempio. Ritengo che in prima istanza grande 
attenzione vada rivolta ai giochi olimpici giovanili 
dove certamente le moto d’acqua e la formula fu-
ture potrebbero avere un ruolo perché coniugano 
le esigenze del CIO, ovvero  “Sport, Formazione e 
Cultura”.
Il suo sogno nel cassetto 
Che motonautica e nautica diventino un binomio 
indissolubile e imprescindibile.
Qual è il  personaggio ed il gesto che le è ri-
masto nel cuore?
Ne vorrei citare uno per tutti. Dopo esser stato rie-
letto dall’Assemblea Generale UIM svoltasi ad Abu 

Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, Presidente della 
Federazione Mondiale di Motonautica, mi ha fatto 
molto piacere, tra le tante testimonianze di stima, 
ricevere quella del nostro Presidente della Repub-
blica che è stato tra i primi a inviare un telegramma 
di congratulazioni. Questo è il gesto ed il perso-
naggio che mi è rimasto nel cuore.
Quali i prossimi appuntamenti?
Il Workshop Goal & Vision in Norvegia, dove sarà 
definito il piano strategico e le linee d’azione del-
la Federazione Internazionale Motonautica per i 
prossimi anni e poi tanti appuntamenti sui campi di 
gara di tutto il mondo.
Da presidente UIM, per cosa vorrebbe essere 
ricordato?
Per aver contribuito alla crescita e allo sviluppo del 
nostro Sport  e sopratutto per esser riuscito a tra-
smettere valori e passione.

Nella foto a sinistra:
Il presidente UIM 
Raffaele Chiulli
insieme a S.A.S. 
Principe Alberto 
di Monaco in 
occasione di “the 
UIM Race for 
Peace”, “Peace 
and Sport” Awards, 
competizioni 
sportive che 
hanno contribuito 
a migliorare la 
coesione sociale in 
zone di conflitto o 
post-conflitto

Nella foto in basso:
Raffaele Chiulli 
sulla barca start 
del Campionato del 
Mondo offshore 
Classe 1 in 
Norvegia insieme a 
Riccardo Ballesio
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Principato di Monaco
Sporting Club -  Salle des Etoilles

A Monte-Carlo  grande festa della Mo-
tonautica per il 3° appuntamento “UIM 
AWARDS GIVING GALA” organizzato dal-
la Federazione Mondiale della Motonauti-
ca che  si è svolta nella cornice della Salle 
des Etoiles dello Sporting Club.
Per il Principato di Monaco si tratta ormai 
di un appuntamento fisso non solo di rile-
vanza sportiva, ma anche social-politico.
Il presidente dell’UIM (Unione Internazio-
nale Motonautica che ha sede a Monte-
carlo) Raffaele Chiulli  il segretario gene-
rale Andrea Dini e l’Ambasciatore d’Italia 
a Monaco Antonio Morabito sono  stati  i 
protagonisti della kermesse monegasca 
giunta alla Terza edizione.
Hanno accolto oltre 400 ospiti internazio-
nali: sportivi, vip, giornalisti e i presidenti 
delle 60 Federazioni nazionali affiliate alla 
UIM intorno al mondo, in rappresentanza 
di centina di piloti.
La motonautica è una disciplina globale e 
i suoi numeri lo dimostrano.  Nel 2011 cir-
ca 170 competizioni internazionali si sono 
svolte sotto l’egida di questa istituzione 
pienamente riconosciuta dal Comitato 
Olimpico Internazionale. 
L’Italia nel panorama motonautico interna-
zionale svolge da sempre un ruolo prima-

rio, questa le parole d’apertura dell’Amba-
sciatore Italiano nel Principato di Monaco 
Antonio Morabito. 
Un evento per celebrare i campioni del 
mondo  della stagione 2011 delle varie 
discipline provenienti dalla Russia, Cana-
da, Francia, Gran Bretagna, Italia, Letto-
nia, Germania, Svezia, Emirati Arabi Uniti,  
USA, Estonia, Spagna, Turchia, Austria, 
Norvegia, Qatar, Slovacchia. Ma è stato 
un trionfo  tutto russo nella maggior parte 
delle classi della Motonautica. 
E’ stato consegnato il premio speciale 
sull’Ambiente “UIM Environmental Awards 
2011» al  cantiere nautico italiano «Gruppo 
Azimut» come leader della nautica mon-

UIM AWARDS GIVING GALA 2012
Principato
di Monaco
cornice della 
III edizione 
degli Awards 
della UIM
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diale, per lo Yacht Magellano ’50 picco-
lo grande gioiello del «Made in Italy» che 
dopo essere stato nominato «European 
Powerboat of the Year» si è già aggiudi-
cato altri due premi: il Best Innovative De-
sign - World Yacht Trophy per il design più 
innovativo il Boat with Low Environmental 
Impact ovvero un’imbarcazione moderna 
e tecnologica che ha rispetto  dell’impatto 
ambientale e non inquina.
Tra gli ospiti d’onore, il fratello di Stefa-
no Casiraghi, Marco, che ha consegnato 
il trofeo intitolato al grande campione di 
questo sport e figura indimenticabile per 
il Principato di Monaco e per questa di-
sciplina.

eventi



Non si puo’ evitare di ricordare un grande campione del 
mondo di velocità, Stefano Casiraghi, prematuramente 
scomparso nelle acque del Principato durante una com-
petizione. Da allora, molti accorgimenti sono stati introdotti 
nelle imbarcazioni  per la salvaguardia dei piloti e il settore 
ha ritrovato le motivazioni per imporsi all’attenzione sporti-
va mondiale grazie al contributo di continuità da parte ita-
liana e da quella degli Emirati, sede ideale per competizioni 
ad altissimo livello.

Il Principe Alberto 
con Stefano 
Casiraghi e 
Gianfranco Rossi 
in una foto d’epoca
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Il catamarano svizzero PlanetSolar, il pri-
mo ad energia esclusivamente solare che 
ha attraversato tutto il mondo, è arrivato 
all’inizio del pomeriggio del 4 maggio da-
vanti al porto di Monaco, punto di parten-
za a settembre 2010, dopo 19 mesi. La 
barca ha attraversato, alle 14.15, la linea 
del traguardo formata da un arco di acqua 
ed i cinque membri dell’equipaggio han-
no salutato sul ponte la folla accogliente, 
dopo un viaggio di 60006 km attraverso 
gli oceani. Una volta attraccati, un’ora 
più tardi, il capo della spedizione Raphael 
Domjan, uno svizzero di 40 anni, ha detto 
che ha creduto più volte di essere “su una 
navicella spaziale per la via lattea”.

Planet Solar
Giro mondiale di un catamarano solare
di Romain Guille “Ce l’abbiamo fatta. Questo è un messag-

gio positivo al mondo: dobbiamo proteg-
gere il nostro pianeta e la nostra biodiversi-
tà”, ha dichiarato,circondato da numerose 
personalità e sponsor svizzeri. “Quando 
ho iniziato questo progetto otto anni fa, la 
tecnologia disponibile non era così avan-
zata, ci sono stati grandi miglioramenti”, 
ha osservato il capo della spedizione, che 
spera di aver dato un grande impulso al 
settore dell’energia solare. 
Con 537m² di pannelli solari, la PlanetSo-
lar riesce a produrre tra 500 e 600 kWh 
quando fa bel tempo,il che corrisponde ad 
un percorso di 300 km quando la batte-
ria è carica al 100%. La velocità è all’in-
circa quella di una barca a vela, visto che 
il motore ha la potenza di uno scooter. 
A bordo, tutto è alimentato dal sole : dal 
motore al computer ma anche il riscalda-
mento dell’acqua. Dopo aver attraversato 
l’Atlantico e passato il Canale di Panama, 
l’equipaggio franco-tedesco-svizzero ha 
salpato il Pacifico e poi è tornato in Eu-
ropa attraversando il Canale di Suez. La 
barca doveva navigare il più vicino all’E-
quatore e seguire delle strade che evolve-
vano sempre secondo la luce del sole.   
L’obiettivo del progetto è stato quello di 
dimostrare che ora abbiamo la tecnolo-
gia e le energie rinnovabili per cambiare 
e diventare sostenibili, hanno spiegato i 

membri. L’iniziativa fa parte della politica 
ambientale di Monaco da molti anni.
È supportato da un consorzio composto 
dalla Direzione del Turismo e dei Congres-
si, dalla Fondazione Principe Alberto II, 
dalla Società delle Acque di Balneazione e 
dallo Yacht Club di Monaco.
Il Dr. Raffaele Chiulli, presidente dell”UIM, 
insieme a Riccardo Ballesio, direttore del 
dipartimento ambientale,hanno approvato 
e certificato il Pianeta Solare alla cerimo-
nia ufficiale di arrivo a Montecarlo come la 
prima circumnavigazione del globo in una 
nave ad energia solare. 
PlanetSolar, che ha ricevuto lo UIM spe-
cial environmental Mention l’11 febbraio 
2012, puo` essere condotto da un motore 
alimentato esclusivamente da energia so-
lare, ad emissione zero. 
E` un progetto che include aspetti sportivi 
tecnologici e di apprendimento, atti a mi-
gliorare la relazione tra l’uomo e il mare In 
questa esperienza il team del PlanetSolar 
si e` dovuto confrontare con la gravita` del 
mare, con le difficolta` date dalle differenti 
condizioni climatiche, spingendosi verso 
le correnti e le onde e oltre la grandezza 
dell’oceano. 
Il progetto PlanetSolar e’ un esempio tan-
gibile su come economia ed ecologia pos-
sano convivere insieme. 
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to Daniele Fanteria con gli interventi degli 
Europarlamentari Elisabetta Gardini e Pa-
olo Bartolozzi – membri della Commissio-
ne Ambiente e sicurezza alimentare; Pro-
mozione della Candidatura del Territorio di 
Alba-Monferrato e Roero a patrimonio im-
materiale  dell’umanità dell’ Unesco – Pre-
sidente Roberto Cerrato ed il Presidente 
A.P.T. di Alba; presentazione della Biblio-

teca Internazionale di Gastronomia (la più 
completa collezione al mondo dedicata 
alla storia della cucina e della tavola) – cu-
ratrice Marta Lenzi. 
Un evento unico, da quattro stelle è sta-
to il «G20 sui Vini» – oltre 20 nazioni par-
tecipanti, Conferenza dei notai europei 
(I.R.E.N.E) sulla legislazione sui vini – con il 
patrocinio di Maître Jean-Paul DECORPS, 
Président de l’Union Internazionale du No-
tariat.
Nei vari Desk si è anche potuto apprezza-
re le specialità regionali quali il “culatello”  
del Salumificio Benassi; il pane di Triora 
specialità dell’entroterra sanremasco fa-
moso per la fragranza e la compattezza 
della pasta - Panificio Asplanato Angioli-
no; l’olio dell’Azienda Francesca De Leo 
Alberti fruttato e meraviglioso al palato 
ed il meraviglioso olio Cicolella con sede 
nel Principato di Monaco; le colombe e i 
cioccolatini della pasticceria bergamasca 
Cortinovis soffice e gustosa; i vini tutti di 
eccellente qualità.

Si è svolta  nel prestigioso Fairmon Hôtel 
del Principato di Monaco l’edizione 2012  
di  Monte-Carlo Food & Wine Festival. 
La manifestazione che si svolge a Mona-
co da quattro anni  è dedicata al vino e 
al cibo, ai prodotti genuini di nicchia, alla 
promozione e la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari Made in Italy e dell’Europa 
in generale. L’evento  e’ diventato un fio-
re all’occhiello del Principato di Monaco 
come viene manifestato dall’attenzione 
prestatagli dalle autorità locali e dalla par-
tecipazione del Principe Alberto II, durante 
la scorsa edizione. Il Presidente Michele 
Florentino ha fatto come negli anni prece-
denti gli onori di casa ricevendo la autorità 
ed i giornalisti invitati all’evento.
Nelle giornate dedicate al Festival si sono 
svolte svariate ed interessantissime con-
ferenze che hanno avuto largo consenso 
del pubblico come :  Vini sommersi sotto il 
mare  - I vini degli abissi.; Matrimonio d’a-
more Cibo e Vino “; Conferenza – “Terri-
torio e ambiente – Illustrazione esempi di 
energie rinovabili” presentata dall’architet-

Nella foto in alto a 
destra:
Il Principe Alberto 
di Monaco in visita 
nell’edizione 2011

Nelle altre foto:
Le premiazioni e 
alcuni degli stand 
presenti al Fairmon 
Hôtel del Principato 
di Monaco 

Nella foto in alto a 
sinistra:
L’ambasciatore 
italiano del 
Principato di 
Monaco Antonio 
Morabito insieme 
al Presidente della 
manifestazione 
Michele Florentino

Food & Wine Festival 2012

Monte
Carlo
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L’Azerbaijan torna 
ad abbracciare Roma

cultura • turismo

20 21

di Antonella Ferrari

Firmata in Campidoglio una dichiarazione 
d’intenti tra Roma Capitale e la Repubbli-
ca Azera per la valorizzazione del patrimo-
nio storico-artistico di Roma Capitale. La 
collaborazione con l’Azerbaijan nel settore 
culturale ha già dato origine ad alcune ini-
ziative come la mostra “Azerbaijan, la ter-
ra dei fuochi sulla via della seta” al Museo 
della Civiltà Romana e la collocazione, a 
Villa Borghese, di un 
monumento al poeta azero Nizami Ganja-
vi, donato dalla Repubblica dell’ Azerbai-
jan alla città di Roma. 
Dopo l’evento romano dello scorso di-
cembre al Teatro dell’Opera - culminato 
con la donazione di centodiecimila euro 
per la valorizzazione del patrimonio stori-
co-artistico dei Musei Capitolini - il legame 
tra Roma e Baku si stringe ancora di più.
Molte e prestigiose sono state le iniziative 
per promuovere la cultura di Baku a co-
minciare dalla cena di gala esclusiva alla 
Terrazza Cafferelli a cura dello chef Filip-

Un concerto e una serata di gala per promuovere la cultura di Baku

po La Mantia e la presentazione della rivista 
trimestrale Baku diretta da Leyla Aliyeva, 26 
anni, figlia del presidente azerbaigiano Aliyev.
Un concerto all’Auditorium Parco della Musi-
ca per festeggiare il gran finale de “I giorni del-
la cultura azerbaigiana” e i “Natali di Roma”.
Un viaggio all’interno della cultura ritmica 
azerbaigiana con una suggestiva miscela 
di musica, cori, danze e balletti. Alla se-
rata sono intervenuti come ospiti d’onore 
il Sindaco di Roma Gianni Alemanno e la 

First Lady dell’Azerbaijan Mehriban Aliye-
va, presidente della Fondazione Heydar 
Aliyev, istituzione azerbaigiana sempre in 
prima linea nel sostegno a progetti cul-
turali internazionali. “Questa iniziativa ci 
consentirà di promuovere il nostro ricco 
patrimonio culturale e contribuirà all’ap-
profondimento dell’amicizia già esistente 
fra i nostri popoli e le nostre capitali” ha 
sottolineato l’Ambasciatore dell’Azerbai-
jan presso il Quirinale Vaqif Sadiqov.
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La Donna nel mondo
Donna portatrice di Pace

La Camera dei Deputati ha ospitato nella 
Sala del Cenacolo del Complesso di Vi-
colo Valdina la  mostra dal titolo “Arte e 
moda italiana nel mondo - Donna porta-
trice di pace” ideata e realizzata da  Anto-
nella Ferrari, presidente di EPICS (Eventi di 
Particolare Importanza Culturale e Socia-
le)per richiamare attraverso un omaggio 
alla bellezza dell’arte del Made in italy la  
cultura della parità dei diritti e della pace 
dei popoli. La mostra è stata inaugurata 
da Santo Versace, relatore di un messag-
gio del presidente Fini, ha fatto gli onori di 
casa nella doppia veste di parlamentare e 
di esponente di primo piano del Made in Italy. 
Erano presenti gli stilisti Jamal Taslaq che 
ha rappresentato l’abito dedicato alla Pale-
stina, Enzo Merli della Maison Furstenberg 
che ha realizzato il Marocco, Alessandra 
Ferrari Seychelles e Spagna, Laura Pierali-
si le Isole Hawaii e Versailles, Pinù la Rus-
sia, Antonella Privitera il Kenya,  Antonella 
Ferrari  l’Italia, Roma, Dubai, Principato di 

Monaco e Sydney, dipinti a mano. 
Erano presenti all’inaugurazione anche i 
pittori protagonisti della mostra: Nora Ni-
coletti, Maria Cristina Finucci, Francesco 
Ferlisi, Franco Tarantino, Roberta Musi, 
Massimo Marocchi, Elvino Echeoni, Anto-
nio Gambella, Maria Cesaria Serra; Ornella 
Lupi  e Marcello Fontana per i gioielli. 
‘‘Arte e moda italiana nel mondo – Donna 
portatrice di pace” rappresenta un viag-
gio immaginario lungo le vie dell’arte, della 
moda e del costume del nostro pianeta. 
Dalle Isole Hawaii al Giappone, passan-
do per Italia, Spagna, Russia, Las Vegas,  
Marocco, Dubai, Sydney, Messico, par-
tendo da Roma (solo per citarne alcuni), 
gli abiti esposti prendono forma da culture 
artigianali e tradizioni, e ogni capo diventa 
ambasciatore di una donna, di un popo-
lo, di una nazione. Ma i capi, in un’idea 
condivisa di incontro, non potevano non 
essere accompagnati, ci descrive Anto-
nella Ferrari creatrice del progetto: “Ad 

Arte e Moda, linguaggio universale per la pace 
nel mondo in mostra alla Camera dei Deputati 

Da sinistra
la pittrice Nora Nicoletti, Antonella Ferrari, Sonia Giglietti della segreteria del 
Presidente della Camera dei Deputati e di Ambiente e/è Vita Onlus che ha 
collaborato alla realizzazione della mostra, Emma Rossi Bernardi.

ogni immagine ‘moda’ ho unito grafica-
mente un quadro; arte e moda si fondano 
in un mirabile connubio di espressioni di 
culture, di volumi e colori, dove la tradi-
zione dei paesi del mondo diventano abiti 
scultura. Un messaggio “di fratellanza e 
pace fra paesi, che deve necessariamente 
partire dalla conoscenza di culture e etnie 
diverse”. La mostra, che ha coinvolto fir-
me importanti della capitale quali Gattinoni 
e Renato Balestra, è stata inaugurata si-
gnificativamente nella giornata dell’8 mar-
zo e  Gianfranco Fini,  ha espresso il suo 
apprezzamento ai promotori della mostra: 
“un progetto ambizioso, ma certamente 
possibile. Non senza l’insostituibile contri-
buto delle donne”.
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I Protagonisti della Dolce Vita

Presso il Billions Via Veneto  a  Roma, ex 
Rupe Tarpea, locale cult della Dolce Vita 
romana  si è svolta una serata per celebra-
re  i mitici anni 50-60, quando Via Veneto era 
il punto d’incontro di tutto il jet set  e dello stars 
sistem mondiale dell’epoca. Artefici dell’even-
to Monica Mabelli ed Antonella Ferrari. 
Sono state ricreate le magiche atmo-
sfere di quegli anni a partire dal reper-
torio musicale Max Bettazzi Sax, Carlo 
Negroni Pianoforte, Pierluca Buonfrate 
voce, Ciani Giulio contrabbasso. Marco 
Montingelli, Sara Trani e Clara Cirignot-
ta si sono esibiti in un balletto di varietà 
‘’Gente Matta’’dedicato allo spettacolo 
Ciao Rudy di Garinei e Giovannini.

Hanno presenziato volti noti del cinema e 
dello spettacolo ed ospiti internazionali del 
calibro di Cecilia Herrera che si e’esibita 
in una  spettacolare performance canora. 
Vespe anni ’60, Giulietta spider, modelle 
truccate e pettinate da dive della Dolce 
Vita hanno indossato abiti di Emilio Schu-
bert, Antonella Rossi e creazioni dell’Ac-
cademia  Maria Maiani.  
Alessandra Ferrari ha realizzato per l’attri-
ce  Liliam Ramos l’abito ispirato ad  Anita 
Ekberg nel celebre film di Fellini (realizzato 
negli anni ‘50 dalle Sorelle Fontana).   
Durante la serata e’ stata consegnata un 
opera  relativa al premio ideato da Antonel-
la Ferrari presidente dell’Associazione no 
profit EPICS ad alcuni dei protagonisti di ieri 
e di oggi “I protagonisti della Dolce Vita”. 
A riceverli sono stati: Elena Perrella per 
Emilio Schuberth, il sarto della Dolce vita, 
il couturier amato da dive e principesse;  
Carlo Riccardi  - famoso anche come , “il 
paparazzo in Topolino”  oltre ad essere te-
stimone di mezzo secolo di storia tra divi 
politici e ben sei papi ha raccolto i suoi 
scatti in un archivio che si è guadagnato 
la certificazione dal Ministero dei Beni Cul-
turali: fotografo, pittore, poeta è riuscito 
a descrivere un’epoca. Benedetta Parigi-
ni figlia di Novella Parigini  che con i suoi 
salotti romani ha creato  la “Dolce vita”; il 
pittore Elvino Echeoni, amico di Novella e 
Benedetta Parigini che ha realizzato il libro 
dedicato a Novella  con lettere esclusive; 
la Maison Gattinoni - Stefano Dominella, 
Presidente di Gattinoni, che ha realizzato  
importanti mostre con l’archivio della Mai-
son Gattinoni: “Fernanda Gattinoni. Moda 

e stelle ai tempi della Hollywood sul Te-
vere” con uno Special Tribute a Liz Tay-
lor; l’Atelier Fontana (Fontana Zoe, Micol e 
Giovanna): nel ‘51 a Firenze parte la prima 
sfilata dell’Alta moda italiana e le sorelle 
Fontana lanciano la loro collezione; sono 
diventate i motori del made in Italy. Micol 
va negli Stati Uniti e diventa ambasciatrice 
dello stile delle sorelle a New York e Liz 
Taylor, Rita Hayworth, Katerine Hepburn 
diventano clienti fisse. 

Nel 1957 l’atelier si trasferisce a Piazza di 
Spagna, sulla salita di San Sebastianel-
lo. Fabio Scarapucci, titolare del Billions 
Via Veneto ex Rupe Tarpea; Lisette Lenzi 
del Salon de coiffure  FEMME SISTINE in  
Via Sistina 75, operativo nella Dolce vita 
dal 1959; Antonella Rossi, seconda ge-
nerazione: l’atelier nasce negli anni ’60 e 
quest’anno nelle passerelle d’alta moda 
ha creato abiti dedicati alle star degli anni 
60. Rino Barillari, “Er King“ dei paparazzi.
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ERMANNO SCERVINO

Ermanno Scervino ospite d’onore a Linea-
pelle, la fiera internazionale di pelli, tessuti, 
accessori e componenti, in scena a Bolo-
gna.
Per l’occasione il Teatro Comunale è di-
ventato suggestiva cornice della sfilata di 
Ermanno Scervino. In passerella oltre qua-
ranta look. Molti i capi realizzati in pelle, 
in nappa macramé, in nappa plongè, della 
stagione primavera estate 2012, del pros-
simo autunno inverno e alcune proposte 
dall’archivio renterpretate  in un linguaggio 
contemporaneo.
“Tutti abbiamo un ricordo legato alla pelle 
che il tempo ci ha lasciato. Ma il mio se-
greto è guardare al passato per proiettarlo 
nel futuro”, ha detto lo stilista fiorentino.
Così cappotti, giacche, abiti, gonne e  

WORLD FASHION AWARDS 
A Mosca ERMANNO SCERVINO è stato premiato dall’ambasciatore 
italiano in Russia con il prestigioso riconoscimento 

Ermanno Scervino, unico stilista italiano, ha ricevuto a Mosca  il Premio 
WORLD FASHION AWARDS, che ogni anno viene assegnato da World 
Fashion Channel ai migliori fashion designer internazionali, ai direttori di 
testate internazionali, critici e imprendiori che si siano distinti per la loro ca-
pacità creativa e di innovazione riuscendo a dettare le tendenze nel mondo 
della moda e del lusso.
Ermanno Scervino  è stato premiato dall’Ambasciatore Italiano in Russia, 
Antonio Zanardi Landi “ per il sostegno, il contributo allo sviluppo e per la 
promozione della Moda Italiana in Russia”.
“Mosca è una città che ti conquista subito dal primo giorno per l’energia ed 
i mutevoli cambiamenti  che sono segnali positivi di un futuro in continuo 
sviluppo”.

Nella foto in basso a 
destra:
Marina Artemieva, 
General Manager 
di World Fashion 
Channel, consegna 
il Premio allo stilista 
Ermanno Scervino.

Nella foto in basso a 
sinistra:
Un momento della 
sfilata di Ermanno 
Scervino al Teatro 
Comunale di 
Bologna.
In passerella oltre 
quaranta look 
realizzati in pelle.

Nella foto a destra:
Salvatore Mercogliano, 
amministratore delegato 
della Fiera e Mariella 
Milani consegnano il 
premio “LINEAPELLE” a 
Ermanno Scervino

pantaloni sono il risultato di un mix creati-
vo tra tradizione e contemporaneità dove 
la pelle viene impreziosita da lavorazioni 
tecnologiche e artigianali che creano, tal-
volta, originali motivi di intarsi e di frange 
tagliati a laser.
“Utilizzo la pelle dopo averla sottoposta a 
trattamenti speciali che la rendono com-
pletamente diversa per uno stile rock cou-
ture” spiega Scervino. 
Un forte accento di colore sono stati gli 
accessori: guanti, lunghi cuissard, stivali, 
scarpe e borse.
Al termine della sfilata Salvatore Merco-
gliano, amministratore delegato della Fie-
ra e Mariella Milani hanno consegnato a 
Ermanno Scervino il premio “LINEAPEL-
LE” per “la creatività delle sue collezioni e 
l’attenzione che ha sempre riservato alla 
pelle, dimostrando quali e quanti progres-
si si possano realizzare nelle tecniche di 
lavorazione, nell’utilizzo dei materiali più 
innovativi e nel design stilistico”.

La fiera internazionale

di pelli, tessuti, accessori 

“Linea-Pelle” celebra  

lo stilista fiorentino
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Presso il Complesso Monumentale S. Spi-
rito in Sassia si è svolta la ventunesima 
edizione di AltaRomAltaModa che, oltre 
alle sfilate, per questa edizione, ha ospi-
tato altri eventi, dando vita ad una sorta di 
“distretto della moda” per tutta la durata 
della manifestazione che si è sviluppata 
anche in altri affascinanti angoli di Roma, 
come Trastevere, Eur e in locations scelte 
dai singoli stilisti.
Fausto Sarli, con la sua sfilata ha inau-
gurando in modo sublime il “Ponte della 
Musica” magistralmente interpretato con 
effetti luci  e contrasti da Mazzini, mentre 
Renato Balestra ha sfilato una collezio-
ne preziosa e scintillante al Teatro di Villa 
Panfili; Jamal Taslaq è andato in scena al 
Grand Hotel Eccelsior,  Giada Curti a Vil-
la Borghese nel Parco dei Daini con una 
incredibile interpretazione dagli effetti cir-
censi, Gianni Molaro ha rappresentato la 
sua  collezione dedicata alla donna pesce 
nella sede dell’ambasciata di Turchia, Nino 
Lettieri all’Hotel Art in via Margutta, tutti gli 
altri presso il S.Spirito.

di Antonella Ferrari

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori 
Imperiali in Via IV Novembre 94  è stata 
inaugurata e rimarrà fino al 2 settembre, la 
mostra fotografica “Bianca Balti immagini 
di una favola di moda” curata da Stefano 
Dominella e promossa da Rossella Sensi 
Assessore alla Comunicazione e Promozio-
ne di Roma Capitale con delega alla Moda. 
La top model Bianca Balti è protagonista 
sulle passerelle delle più importanti firme 
del mondo della moda A lei è stato dedi-
cato l’evento di pre-opening della kermes-
se Capitolina Alta Roma Alta Moda, l’im-
magine è del fotografo di moda tedesco 
Daniel Sannwald. Al First Luxury Art Hotel 
si è svolta la presentazione/evento di “Le 
Tre Grazie – Idea, Tendenza, Esigenza”, 
un’opera  (3,70 metri di altezza per 150 
chili) ideata e realizzata da Graziano Cec-
chini (RossoTrevi) e Ludovica Cirillo (ByLudo). 
L’idea del progetto di art- design di nuo-
va generazione è quella di rendere il riciclo 
la base dell’opera d’arte senza perdere di 
vista design e linea. I materiali in disuso 
sono stati messi a disposizione da  cinque 
grandi nomi dell’alta moda romana: Renato Ba-
lestra, Camillo Bona, Gattinoni, Sarli, Piattelli.
L’ottava edizione di “Who is on Next?”, il 
progetto di scouting ideato e realizzato da 
Altaroma in collaborazione con Vogue Ita-
lia. per la scoperta di nuovi talenti,  vede 
Marco Bologna vincere il primo premio per 

ALTAROMA

AltaModa

Antonella 
Rossi

Accademia
Koefia

Jamal 
Taslak

Fausto
Sarli

Raffaella
Curiel

Renato
Balestra

Marco
Bologna

Inaugurazione della mostra fotografica di Bianca Balti

Inaugurazione della mostra al First Luxury Art Hotel



il Ready-to-wear per i suoi tessuti misce-
lati in un contrasto di sport, glamour e ri-
cercatezze. Un meritato secondo premio 
è andato a Giancarlo Petriglia per le sue 
morbide borse cromaticamente accatti-
vanti e realizzate con pelli differenti.
L’Atelier Persechino e Antonella Rossi, se-
conda generazione,brand tutto Made-in-
Italy, sono state le due new entry oltre allo 
stilista brasiliano Delfrance Ribeiro.
Al Grand hotel Flora si sono potute ammi-
rare le creazioni sartoriali  di 15 designer 

del progetto Room Service, ideato e cu-
rato da Simonetta Gianfelici per Altaroma, 
creato per presentare una selezione di col-
lezioni tutte rigorosamente Made in Italy.
L’ultimo giorno sono entrate in scena le 
accademie che formano i giovani designer 
di domani: Accademia delle Belle Arti di 
Frosinone, Accademia Altieri, Accademia 
di Costume e di Moda, Accademia Crea-
zioni Moda di Maria Maiani, Accademia Na-
zionale dei Sartori, Ied Moda, Accademia 
Koefia e la Scuola Di Moda Ida Ferri.

Giada
Curti

Gianni
Molaro

Tony
Ward

Nino
Lettieri

Accademia
Maria Maiani

Abed
Mahfouz



Viaggiare da principi
In nessun altra parte del mondo il confine 
tra il fantastico e il reale è così indefinito. 
Monte Carlo è il centro del Principato di 
Monaco, il suo cuore pulsante, la sua fab-
brica dei sogni. L’atmosfera di un mitico 
passato incontra quanto di meglio possa 
offrire un luogo che fa dell’ospitalità turisti-
ca il suo punto di forza. Monte Carlo deve 
il suo nome e la sua unicità alla visione del 
principe Carlo III di Monaco, il primo a vo-
ler fare del Principato un luogo di turismo 
d’élite. La vera trasformazione radicale av-
viene però con il principe Ranieri III, sali-
to al trono nel 1949, che,oltre a fare del 
principato un centro del turismo mondiale, 
vive e fa vivere la favola sposando la bellis-
sima attrice americana Grace Kelly. 

Da quel momento in poi Monaco si con-
sacra come il luogo in cui tutti i desideri 
possono prendere vita. 
Monte Carlo offre la possibilità di respirare 
un po’d’esotismo nel suo Giardino bota-
nico, dove 7000 specie di piante  vivono 
sulle pendici della scogliera. Ma non è l’u-
nico. Tra le spiagge del Larvotto e l’impo-
nente palazzo dei congressi è situato un 
giardino giapponese, con tanto di casca-
te, specchi d’acqua e l’armonia caratte-
ristica del paese del Sol Levante. Per gli 
amanti dell’arte e della musica c’è solo da 
scegliere dove deliziare i sensi tra le nume-
rosissime gallerie e concerti che offre tutto 
il principato, e Monte Carlo in particolare. 
L’Ambasciatore italiano  nel Principato di 
Monaco è Antonio Morabito che con la 
sua operosità arricchisce di eventi di altis-
simo livello il principato.

turismo

Monte Carlo
Principato di Monaco
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L’antica residenza, imponente e sontuosa 
villa, ricca di storia e di una bellezza pae-
saggistica unica nel suo genere, sorprende 
l’ospite tra tradizioni, profumi e sapori. Ho-
tel di charme, immerso nel verde lussureg-
giante di agrumi, palme, carrubi, pini seco-
lari, alloro, mirto e ulivi ha ampie camere e 
ogni comfort per accogliere gli ospiti.
I Monasteri Golf Resort, nella campagna 
siracusana, madrepatria della civiltà gre-
co-romana, è posizionato a circa 2 km da 
Floridia, piccolo comune dell’aretuseo. Il 
toponimo “Floridia”, che deriva dal greco 
Xiridia e dal latino Florum Dea ossia dea 
dei fiori, conduce inevitabilmente al ricor-
do della bella e fascinosa Floridiana, Don-
na Lucia Migliaccio Duchessa di Floridia, 
che nel 1814 sposò il re delle due Sicilie, 
Ferdinando I di Borbone. La struttura è 
facilmente raggiungibile sia dalla stazione 
ferroviaria che dall’Aeroporto internazio-
nale “Fontanarossa” di Catania imboccan-
do l’autostrada A19 che collega Catania 
a Siracusa, uscita Cassibile e seguendo le 
indicazioni per Floridia.

Siracusa
I Monasteri Golf  Resort 

contrada Monasteri di Sotto
96100 Siracusa (SR)

tel. +39 0931 544491
     +39 0931 941470

Abitalia hotels 
via Giuseppe Impastato - Pisa 
www.abitaliahotels.com

I Monasteri Golf Resort sorge su quello 
che fu un tempo un vecchio monaste-
ro dei benedettini divenuto poi dimora di 
diversi casati nobiliari, in particolare i Ca-
talano, baroni di Melilli. Imponente e son-
tuosa si erge la Villa, ricca di una storia e 
di una bellezza  tale da renderla unica nel 
suo genere, sospesa com’è tra tradizioni, 
profumi e sapori. Dalla torre neoclassica 
che sovrasta l’intero vecchio casale si 
gode una visuale panoramica estasiante 
costituita da un verde lussureggiante di 
alberi di agrumi, palme, carrubi, pini se-
colari, alloro, mirto e ulivi. Il viale d’ingres-
so è intersecato da altri patii che dirigono 
lo sguardo sulle splendide terrazze ove è 
bello conversare, meditare, riposarsi, alza-
re lo sguardo e “contemplare”. Ancor più 
interessante è la monumentale scalinata 
che ci immette sulla suggestiva ed antica 
corte, cuore pulsante di tutta la villa.
Il resort si compone di 102 lussuose ca-
mere, di cui 3 suites e 10 junior suites, 

mentre la SPA dei Monasteri è ubicata in prossimità della piscina 
prospicente la vasca idromassaggio esterna.
Tra i servizi offerti, il Bagno Turco, la Doccia Emozionale, la sau-
na, le cabine per trattamenti vari e la zona Fitness.
Nei ristoranti “I Monasteri” e “Il Golf” si possono degustare menù 
ricercati ed ispirati alle ricette dell’arte culinaria siciliana e locale.
La scelta dei prodotti di alta qualità è dettata dal rispetto per l’an-
tica tradizione mediterranea.
Ricercata è la selezione dei vini provenienti dalla realtà enologica 
Siciliana e, in particolare, dalla provincia di Siracusa.
Oltre a SPA, ampie terrazze, giardino, parcheggio, servizio in 

I Monasteri Golf Resort
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camera, “I Monasteri Golf Resort” mette 
a disposizione piscina all’aperto e piscina 
coperta riscaldata, servizio  limousine, tre 
bar/lounge, ristoranti in hotel, ristorazione 
organizzata per eventi, servizio spiaggia a 
10 minuti di distanza presso lido conven-
zionato, accessibile ai disabili, cicloturi-
smo, attività di diving, escursioni in barche 
a vela,  equitazione organizzate fuori dalla 
struttura, campo da golf di 18 buche di 
campionato, lezioni di golf, Club house 
con pro shop.
Servizie del Campo di golf: 18 buche di 
campionato (9 attive a partire da Agosto 
e le restanti da Ottobre 2012), Par 71 di 
m. 6520, Club house, segreteria, pro-
shop, caddy master, spogliatoi, bar, snack 
bar, ristorante, shop prodotti tipici, Dri-
ving Range (40 postazioni), putting green 
e chipping green, bunker di pratica, no-
leggio golf cart, carrelli elettrici e manuali, 
sacche e bastoni da golf di prima scelta.

Antica tonnara del ‘600 convertita in hotel di charme, copre l’in-
tera area dello storico borgo marinaro, perpetuando il suo fascino 
originario grazie ad un accurato restauro avvenuto nel 1996. La 
Tonnara di Bonagia racchiude in sé una storia secolare  e i tanti 
segni di una cultura nata e vissuta col mare. 
Nel cortile interno si trovano botteghe tipiche di artigianato e ga-
stronomia locale, campi da tennis e calcetto, diving center, piscina 
con accesso al mare, miniclub ed animazione diurna e sportiva 
oltre all’Oasi benessere.
La suggestiva struttura è costituita da una serie di edifici in tufo 
locale con copertura a falde, chiusi a formare un sistema a dop-
pia corte intorno al quale sorgono quelle che furono le case dei 
tonnaroti, oggi accoglienti camere di un “albergo da vivere” dalle 
caratteristiche uniche.
La Torre, tra le più belle della Sicilia, è simbolo indiscusso del com-
plesso e riferimento per tutto il territorio, racchiude il Museo del 
Mare e della Mattanza; nel cortile interno , si trova l’antica Chieset-
ta, edificata nel 1749 da Antonio Stella, Barone di Bonagia su pro-
getto di  G.Biagio Amico a protezione delle incursioni piratesche. 
La Tonnara insomma è un “monumento del mare” che rivive per 
un turismo consapevole a cui offre tecnologie e comfort di oggi 
(camere con balconi panoramici con vista sul monte Erice o sulla 
baia di Cofano,piscine, centro benessere, solarium con pedana 
per la discesa a mare, impianti sportivi, sale congressi,anfiteatro).

FH Tonnara di Bonagia Resort
Piazza Tonnara Bonagia - Valderice (TP) 
tel. +39 0923 431111
e-mail: info@tonnaradibonagia.it 

FH srl
Piazza Umberto I - Trapani  
www.fh-hotels.it

FH Tonnara di Bonagia Resort   

Sicilia
Bonagia, Valderice
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“Vivere” l’arte non è mai stato così semplice ed entu-
siasmante, come farlo mentre si passeggia tranquil-
lamente tra le stanze dell’hotel che ospita il proprio 
soggiorno - relax. Succede a Pesaro, nell’ Alexander 
Museum Palace Hotel: un’opera complessa, frutto 
di quattro anni di lavoro, che si propone di essere 
il primo hotel - istallazione, grazie ai suoi nove piani 
di pura arte contemporanea, affacciati sul lungoma-
re di Pesaro, dove ogni dettaglio è firmato da arti-
sti emergenti e da scultori, pittori e architetti ormai 
affermati come Arnaldo Pomodoro, Enzo Cucchi, 
Mimmo Paladino, Sandro Chia.
Il suo proprietario, il conte Alessandro-Ferruccio 
Marcucci Pinoli di Valfesina, ama definirlo una “per-
formance permanente”, in quanto l’albergo non si 
propone solo di essere un’esposizione vivente di 
opere d’arte, ma mira anche a farsi laboratorio di 
sperimentazione delle nuove forme espressive della 
pittura, della scultura, della video arte, in un gioco 
dinamico di incontri, mostre, dibattiti, convegni, cor-
si di acquerello, di ceramica, di ritrattistica.
Davanti all’hotel, in total white, regna la Stele Mar-
cucci Pinoli, imponente opera alta 16 metri che rac-
conta, attraverso quadretti paesaggistici, la storia di 
Pesaro: è stata realizzata appositamente per l’hotel, 
dall’artista Enzo Cucchi.
Seguono 63 stanze, disegnate da 75 artisti diversi, 
ognuna ultimata con materiali e tecniche differenti.

Una stretta insenatura: a questa conformazione, uni-
ca e nascosta, deve il suo nome Poltu Quatu, un luo-
go fuori dal comune che trae fascino ed esclusività 
proprio dal suo essere non visto.
Adiacente alla Costa Smeralda, Poltu Quatu ha sa-
puto mantenere intatta la suggestione autentica della
sua natura nonostante sia divenuta, negli anni, meta
del più blasonato jet-set internazionale. 
Ospitalità a 5 stelle, 146 camere e suite principe-
sche arredate con pezzi unici, pavimenti di granito 
rosa e pietra bianca, in un’armoniosa combinazione 
di profumi, forme e colori tipici dell’architettura medi-
terranea, fanno del soggiorno in hotel un’esperienza 
indimenticabile. 
Una soluzione di continuità dell’accoglienza che è la 
vera linfa di questo luogo magico, dai colori mozza-
fiato di alba e tramonto, immerso nei profumi della 
vegetazione mediterranea che contende al granito 
rosa fazzoletti di terra: un posto unico e irripetibile.

Alexander Museum - Viale Trieste,20 Pesaro (PU) 
0721_34441 www.alexandermuseum.it

Poltu Quatu - Loc. Poltu Quatu 07021 Arzachena (OT)
Tel. +39.0789.956.200  www.poltuquatu.com

Pesaro
Alexander Museum Palace Hotel

Arzachena (OT)
Poltu Quatu



Ho bisogno 
di ascoltare 

il mare
Ascoltare il mare è come  ascoltarsi den-
tro, un ascoltare forgiante d’energia, per 
vivere il passato ancora una volta, testi-
mone della nostra attuale esistenza.
Il racconto “Ho bisogno di ascoltare il 
mare”, non ha l’obiettivo di essere un’au-
tobiografia, ma una miscellanea di espe-
rienze che convergono tutte, tra fantasia e 
realtà, verso la ricerca dei valori più impor-
tanti di un uomo. 
Il mare è il comune denominatore di tutto 
lo scritto che crea un’atmosfera colma di 
ricordi, sensazioni ed esperienze vissute 
o immaginate attraverso il sogno. In tutto 
il racconto sono presenti costantemente 
grandi amori e affetti e il mare, espressio-
ne più alta del nostro Dio, è l’elemento es-
senziale d’ispirazione per un vivere con alto 
profilo e colmo di contenuti filosofici.
L’autore è Miro Jafisco, scrittore e docu-
mentarista romano, esperto subacqueo con 
alle spalle innumerevoli immersioni in tutti i 
mari del mondo. Dalla passione per il mare, 
in tutte le sue forme, nascono i suoi numero-
si reportage e documentari dedicati alla sal-
vaguardia e alla tutela dell’ambiente marino.
Ha realizzato sempre insieme alla Graus 

Editore, un reportage  su “La tragica Notte 
del Costa Concordia” – Ipotesi sull’acca-
duto e rilievi subacquei.
L’incontro con la grande àncora del Co-
sta Concordia è inaspettato quanto in-
consueto per quel fondale tra i 10 e i 15 
metri non molto distante dalla costa. Sul 
fianco esterno della massa rocciosa c’è 
il segno evidente che la grande nave ha 
lasciato nell’urto e poi tracce di vernice. 
Sott’acqua questo è tutto quello che resta 
di quella tragica notte.

libri
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Tony, vogliamo parlare di te? 
Non è mai facile descriversi e temo che 
io non sia in grado. Posso dire di essere 
a volte aggressivo, a volte dolce, umano. 
Tutto, tranne cattivo. Aggressivo lo diven-
to, talvolta, per difendermi, per cercare di 
farmi capire. Certo, eccedo. E questa cosa 
viene enfatizzata. E io ci rimango male, an-
che perché con tutte i ruoli da duro che 
faccio, va a finire che gli altri pensano che 
io sia proprio così. Ma no, non è vero: di-
vento aggressivo solo perché cerco di di-
fendermi.
Parliamo del tuo lavoro, della tua pas-
sione, dei tuoi inizi.
I miei inizi sono da ricondurre alla mia gio-
vinezza, a una Palermo molto diversa da 
quella di oggi. Ho iniziato dal cabaret, da 
cose demenziali, per molti versi. Ho fat-
to, in quegli anni, anche il presentatore di 

questi spettacoli. Al pubblico più “popo-
lare” piacevano, ad altri no. Ci definivano 
tasci, a Roma direste burini.
E il cinema? Quando e con chi hai ini-
ziato?
Con i Taviani. Avevo 29 anni. Facevo le 
serate di cui ti ho appena parlato, ma, so-
stanzialmente, sconoscevo i fondamentali 
della recitazione. Punto di riferimento per 
me era il mio grande amico Luigi Maria 
Burruano, un grande attore. Anche lui fa-
ceva il cabaret. E a lui mi rivolgevo affinché 
mi facesse fare qualcosa. Una volta orga-
nizzò uno spettacolo: prese dei ragazzi 
a rischio (a Palermo si chiamano così, in 
quanto rischiano di finire in quell’abisso 
che è la malavita, specie quella organizza-
ta), e mi ci mise in mezzo. Una cosa che 
Marco Risi fece, anni dopo, con Mery per 
sempre. Luigi l’aveva già fatta nel 1971. 

Avevo già partecipato alla Corrida del 
grande Corrado e mi assegnò la parte di 
un musicante.
Poi continuai con il teatro. Erano gli anni in 
cui fondammo una cooperativa al Piccolo 
Teatro, ma nel frattempo morì mio fratel-
lo. Avevamo un negozio di detersivi e do-
vetti occuparmi per sette anni di detersivi, 
insieme a mia mamma. Oggi ha 87 anni, 
allora mi aiutava, ma erano più i soldi che 
dovevamo avere dai clienti che quelli che 
ci davano. Allora raramente si pagava: si 
segnavano i conti sul quaderno. I clien-
ti comunque venivano e io gli suonavo la 
chitarra. Alla fine, quando cominciai a fare 
le serate, dissi a mia mamma di chiudere 
il negozio. Fu allora che mi dedicai definiti-
vamente al teatro e divenni professionista. 
Poi andai via dal Piccolo Teatro. Lavorai 
con Burruano, per me il numero uno.
Quindi venne il cinema?
Si, e devo dire che mi adattai subito a 
quel mondo. Ne capii meccanismi e codi-
ci. Dopo il primo film con i fratelli Taviani, 
feci il secondo, Pizza Connection di Da-
miano Damiani, con Michele Placido, Ida 
Di Benedetto e Simona Cavallari al suo 
esordio. Ti racconto come venni preso in 
quell’occasione. Lo racconto sempre ai 
ragazzi negli stage: io non so insegnare, 
ma mi piace dare degli input, dei mes-
saggi. Mi presentai al provino ed ero uno 
dei tanti. Arrivò l’aiuto regista, mi guardò 
e mi disse: «Bella faccia. Ti dò la parte 
di un prete di borgata». Io avevo un po’ 
bevuto. Lo fissai, gli dissi: «Ma lei chi è? 
Posso parlare col regista?». E lui: «Per-
ché?». «Perché non penso che posso fare 
il prete con questa faccia». Mi aggredì e 
io preferii uscire. Dopo un po’ rientrai e gli 
chiesi dove fosse il regista. Questa volta 
me lo indicò. Andai da Damiano Damiani. 
Probabilmente perché avevo bevuto, con 
sfrontatezza gli dissi: «Visto che lei ha fatto 
tante cose in Sicilia, perché non prende at-
tori siciliani, palermitani, per il suo lavoro? 
Guardi che sono più bravi dei romani che 
fingono di essere siciliani». Lui, un burbe-
ro ma un gran maestro, capì che avevo 
bevuto. Si fermò, si diresse verso l’ufficio. 
Tornò con in mano il copione di al-cune 
scene e mi disse: «Qua c’è un personag-
gio. Vai a casa, fatti una doccia fredda e 
domani ci rivediamo». La parte era quella 
di un protettore, di un magnaccia, nel film, 
dei personaggi che interpretavano Simo-

na Cavallari e Ida De Benedetto. La feci 
talmente bene che dopo tanti anni, Miche-
le Placido disse al regista Marco Risi: «Se 
vai a Palermo incontra questa persona: è 
quella giusta per darti una mano».
E venne Mery per sempre...
Si. Io feci il casting dei ragazzi. Me li portai 
al Piccolo Teatro e li feci provare. Quindi 
giorni prima dell’inizio delle riprese venne 
a Palermo Claudio Amendola: fui il suo 
coach. Gli insegnai il dialetto palermitano, 
o quello che si può insegnare in quindici 
giorni. Io feci il personaggio di un secondi-
no del carcere minorile e vinsi il mio primo 
premio: la Sacher d’oro di Nanni Moretti. 
Il produttore, Claudio Bonivento, mi regalò 
un milione di lire. Come si dice: “aiutati che 
Dio ti aiuta”.
La tua carriera divenne tale e proseguì.
Continuai con il cabaret in televisione. Tol-
si dal repertorio le demenzialità degli inizi 
(che comunque mi avevano aiutato a por-
tare qualcosa a casa). Vinsi il David di Do-
natello per la mia interpretazione di Tano 
Badalamenti ne “I cento passi”. Ma dopo 
quindici giorni morì mia moglie.
Ero reduce da un periodo fortunato. Ave-
vo lavorato anche con Pasquale Squittie-
ri: uno che mi piace ricordare. Un pazzo 
scatenato! Uno che però ha fatto la storia 
recente del nostro cinema. Ho partecipato 
al film “Il pentito”, nel quale feci sette, otto 
pose. Lui disse: «Tu 
sei bravo, farai stra-
da», e nello stesso 
tempo trattava tanti 
altri a pesci in faccia. 
Anche Tullio Kezich 
aveva parlato di me. 
«Se Tony Sperandeo 
fosse nato sotto altri 
cieli, avrebbe potuto 
vincere l’Oscar». E 
ci aveva visto bene, 
perché comunque 
vinsi l’oscar italiano. 
Avevo toccato il cielo 
con un dito poi... Io, 
i miei figli: una fami-
glia sconquassata. 
Avevo iniziato a fare 
per la tivù Distretto 
di polizia. Tutti disse-
ro «Ti aiutiamo», ma 
furono solo chiac-
chiere.

cinema
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di Ernesto Girlando

Un  palermitano doc

Tony 
Sperandeo

I Siciliani sono soliti dire di essere diversi da tutti 
gli altri. È un’idea (o piuttosto un flatus vo-cis) 
che insiste da tempo sulle sorti di questo po-
polo. Ma è vero che i Siciliani sono diversi o è 
soltanto una loro congettura? In verità, è pro-
prio questo che li rende diversi e più complicati: 
credere di esserlo. Però è proprio vero, paro-
la di Goethe, che lì «è la chiave di tutto»: della 
Bellezza e dell’Abisso. C’è una città, Palermo, 
straripante di soverchia bellezza, che però ha 
dovuto da sempre fare i conti con il suo destino 
di città senza speranza. L’Enciclopedia di Di-
derot e D’Alembert ne diede un’enunciazione 
annichilente: «Antica città distrutta da un ter-
remoto». E da allora, e si era nel Settecento, 
quella città si è sempre dovuta impegnare per 
dar prova della sua esistenza e vitalità. Attra-
verso i suoi figli migliori. Ne abbiamo incontra-
to uno: Tony Sperandeo, all’anagrafe Gaetano 
Sperandeo, attore di successo e palermitano 
autentico.

cinema



Dopo un po’, ho ricominciato a lavorare. A Napoli, ne La squa-
dra, e per sette anni ho fatto questa serie in tivù. Identificatomi 
con quel personaggio, mi allontanai dal cinema. Poi la serie fu 
chiusa nonostante gli ottimi ascolti.
Ho ripreso a scrivere. Dieci anni fa ho partecipato alla commemo-
razione del decennale delle morti di Falcone e di Borsellino. Ho 
fatto una recitazione con il coro del Teatro Massimo di Palermo, 
insieme alla figlia del regista Salvo Licana. Un pezzo struggente. 
Era presente tutto lo Stato. Quest’anno ricorre il ventennale e 
ho riscritto dei testi di Salvo Licana: un percorso di vita fatto di 
misteri. E di complicità. 
L’argomento mafia è entrato spesso nelle tue interpretazioni.
Si, e a me piace interpretare tutti i ruoli: il pentito, il mafioso, il 
carabiniere. Io vorrei da cittadino rappresentare e raccontare a 
mio modo la città di Palermo e onorare la memoria di Giovanni 
Falcone e di Paolo Borsellino.
Ma parliamo della pièce che hai scritto.
S’intitola “Strani incontri”. Una giornalista va al camposanto a 
parlare con Falcone e Borsellino. Sullo sfondo la città di Palermo. 
La giornalista chiede un incontro al custode del camposanto. 
Falcone e Borsellino arrivano: sono rappresentati come fossero 
vivi. E parlano. Rappresentano i martiri di questa città, coloro 
che sono morti per una giusta causa e vengono percepiti dalla 
gente come immortali. E come tali rimarranno, nei secoli e nella 
storia. Ma c’è ancora da capire chi li ha traditi e chi li ha fatti fuori 
realmente. Mi piacerebbe portare questo spettacolo in giro per 
il mondo. 
Quali lavori hai fatto ultimamente?
Ho girato a Palermo, con Claudio Bonivento, Vi perdono ma 
inginocchiatevi, tratto dall’omino libro della vedova Schifani. 
Racconta la strage di Capaci. Io sono un 
caposcorta e firmo gli ordini del giorno. 
Molto significativo, anche perché al cen-
tro c’è la visione di chi è rimasto, delle ve-
dove di quei martiri. A  Malta invece ho 
registrato “Come un delfino 2”. Sono con 
Raul Bova, Paolo Conticini, Maurizio Mat-
tioli. A volte stanca fare il cattivo, sempre: 
se potessi, sceglierei di fare l’angelo. Ma il 
cattivo qualcuno lo deve pur fare. L’impor-
tante comunque è non esserlo nella vita, 
non essere un mafioso.
Da grande cosa vorresti fare?
Purtroppo sono già abbastanza grande. 

Vorrei essere apprezzato per quel che 
sono. Mi piaceva molto l’imitazione che 
Fiorello faceva di me su Radio 2. Si inven-
tò il personaggio Sperandeo che si lamen-
tava: era un suo modo di apprezzarmi. Io 
sono comico, so cantare, recitare, presen-
tare, so interpretare ruoli drammatici.
Quanto le tue origini hanno influito sul 
tuo lavoro e sui risultati che hai rag-
giunto?
Tanto. Io ho costruito un personaggio fa-
cendo il cattivo, il siciliano cattivo e non 
ho mai pensato di fare, per esempio, una 
scuola di dizione. Però posso dire che uno 
che ha capito tanto di me è stato Leonar-
do Pieraccioni. È stato molto carino, oltre 
che intelligente, e mi ha fatto interpretare il 
ruolo di quel prete sui generis.
Cosa ti piacerebbe fare?
Una commedia da ridere e dirigerla io. Mi 
piacerebbe essere regista di me stesso.
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VILLAMMARE 
FILM FESTIVAL

di Stella Bernini Villammare, suggestivo borgo marinaro in 
provincia di Salerno, tornerà capitale del ci-
nema dal 22 al 25 Agosto, con il Villammare 
Film Festival organizzato dall’emittente 105 
Tv insieme al Comune di Vibonati, in col-
laborazione dell’Associazione Villammare 
Film Festival Golfo di Policastro e dal regi-
sta Piero Marchetti per il settore backstage.
Quattro giorni di  proiezioni, dibattiti, sipa-
rietti divertenti, performance culturali e de-
gustazioni enogastronomiche. 
Il Villammare Film Festival nasce dall’idea 
del patron e direttore di 105 TV Alessandro 
Cocorullo, come concorso di cortome-
traggi, puntellato dalla proiezione di video, 
documentari e film in un’ottica promozio-
nale del Cilento e della provincia di Salerno.
L’evento, che viene trasmesso in diretta 
da 105 Tv, ha conquistato un’ eco inter-
nazionale. La prima vera dimostrazione di 

internazionalità è arrivata dalla provenien-
za dei corti. Centinaia sono stati i cortome-
traggi giunti da tutto il mondo, compresi 
Svizzera, Inghilterra, Spagna, Venezuela, 
Giappone e Messico. A ciò si aggiungono i 
tentativi di avviare degli scambi culturali con 
i Paesi del Mediterraneo e grande rilevanza 
è stata data anche alle musiche e agli auto-
ri di fama intenazionale come per esempio 
Nicola Piovani, Bakalov, e Gerardo Dilella. 
E anche quest’anno i corti sono giunti un 
po’ da tutto il mondo, suddivisi per due 
categorie tematiche, quella di carattere 
generale e quella dedicata alle tematiche 
ambientali, in onore del meraviglioso Parco 
del Cilento che attornia questo territorio. 

www.villammarefilmfestival.it



Roma Capitale è stata la cornice dell’ un-
dicesima edizione del RIFF - Roma Inde-
pendent Film Festival che si è svolta nel-
le due location del Nuovo Cinema Aquila 
edella  Casa del Cinema di Roma. 
Una prestigiosa giuria composta da Clau-
dia Potenza, Alexia Roider, Lucia Loffredo 
(presente da 11 anni), Johnny Palomba, 
Seeta Indrani, Serena Sostegni, Miche-
la Greco Christian Carmoniso, Cristiano 
Gerbino, Lorenzo Hendel,  Rafaël, arti-
sta franco-belga, Fabio Meloni, direttore 
del Nuovo Cinema Aquila , Libero De Ri-
enzo ha valutato  le 120 opere  in con-
corso tra lungometraggi, cortometraggi, 
documentari,tra cui alcune anteprime 
mondiali ed europee di circa 40 nazioni. 
Ogni regista ha avuto la possibilità di pre-
sentarsi ed esprimersi liberamente, : lonta-
no dalla notorietà di Hollywood, parlando 
senza tabù della criminalità, della guerra, 
del potere, dell’amore, della natura, del-
la povertà, del razzismo, della politica, 
dell’arte, della musica... La kermesse ci-
nematografica si è conclusa con un gran-
de successo di pubblico (circa 10.000 
mila spettatori). 

RIFF AWARDS 2012 
Libertà d’espressione
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I RIFF AWARDS 2012 sono stati con-
segnati dal direttore del festival Fabrizio 
Ferrari insieme all’attrice Elisabetta Pellini  
nella cerimonia di chiusura che si è svolta 
presso l’Animal Social Club.Hanno pre-
miato come Miglior Film Straniero  « Cou-
rage » di Greg Zglinski (Polonia), come 
Miglior Film Italiano  « Ristabbanna » di 
Gianni Cardillo & Daniele De Plano, due 
registi vincitori di un cortometraggio allo 
stesso festival qualche anno fa e che han-
no già conquistato l’Oriente a Shanghaï ed 
in India. 
Il Premio New Vision è stato attribuito al 
regista svizzero Urs Odermatt con « The 
Wicked Uncle »  -  il premio come Miglior 
Film Documentario Italiano al corto « Io 
sono qui » di Emmanuel Exitu, con una 
menzione speciale al documentario « Pino 
Masciari, storia di un calabrese impren-
ditore » di Alessandro Marinelli ; il premio 
come Miglior Film Documentario Stranie-
ro a « Love in the Grave » di David Von-
dracek (Republica Ceca), con menzioni 
speciali ai Documentari « Girls of Hope » 
di Aysegul Selenga Taskent (Turchia) e « 
Meet the Fokkens » di Gabrielle Provaas 

e Rob Schroder (Olanda). Il Miglior Corto-
metraggio Italiano è stato dato « Cusutu 
n’ Coddu » di Giovanni La Pàrola e « Om-
bre » di Emanuele Pica con una menzione 
speciale al Cortometraggio « Nostos » di 
Alessandro D’Ambrosi & Santa de Santis 
mentre il Miglior Cortometraggio Straniero 
a « Two Hearts » di Darren Thorton (Irlan-
da) con menzioni speciali ai Cortometraggi 
« Him (El) » di Lidice Abreu & Andrés Za-
wisza (Spagna) e « Legacy » di Bryn Chai-
ney (Germania). Per di più, « Controlled » 
di Hendrik Maximilan Schmitt (Germania) 
è stato scelto per il Miglior Cortometrag-
gio Studenti con una menzione speciale a 
Ma’ayan Rypp (Israele) per « Martha Must 
Fly » ed come Miglior Cortometraggio 
d’Animazione  a « Caldera » di Evan Vie-
ra (USA) con menzione speciale a Philipp 
Comarella & Simon Griesser (Austria) con 
« Much Better Now ».
« Un Festival tra i più intelligenti in Europa,  
- dice Alessandro Haber, protagonista di 
‘Il Regista del mondo’ – Un festival che fa 
sognare e i sogni ci fanno sentire vivi.  Una 
realtà che diventa cinema ».
Oltre ai talenti, attraverso questo festival 

di Romain Guille

si è respirato un clima di convivialità  che 
ha avuto il sopravvento sulle vittorie indivi-
duali. Un’esperienza unica per tutti i par-
ticipanti e soprattutto per gli stranieri che 
sono stati protagonisti di un « mondo  in-
dipendente ».
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di Antonella Ferrari

Intervista al Direttore artistico della Publispei

Carlo Principini
Il percorso di un’attività svolta da più di 
trent’anni nel settore dello spettacolo co-
minciando da Radiorai come regista e 
come autore, passando poi in televisione 
con un grande maestro come Antonel-
lo Falqui. Per RAIUNO ha realizzato tanti 
spettacoli di intrattenimento: Un Disco per 
l’Estate, Uno mattina, Fantastico, Dome-
nica in, Sanremo e tanti altri. Con il trio 
Lopez-Marchesini-Solenghi una Domeni-
ca in, un Fantastico e poi i Promessi Sposi 
che fu una serie di enorme successo. Con 
loro ha collaborato anche per le riprese 
televisive di un loro spettacolo dal teatro 
Sistina.
Poi ha lasciato la Rai  ed è andato a Tele-
montecarlo, ma fu una breve avventura a 
causa del crollo dell’impero Ferruzzi, pro-

Ottava stagione: ritorna Lino Banfi

L’attore, che interpreta l’indimenticato 
Nonno Libero, dopo una pausa di una sta-
gione, torna a vestire i panni del personag-
gio tanto amato dal pubblico. Apparirà in 
sei puntate su tredici a partire da febbraio 
del 2013. Nella storia torna dall’America, 
dove è stato a lungo con i parenti.
Ma non è l’unica novità rispetto alla set-
tima stagione. Farà visita una presenza 
canora nei panni di se stesso, a Poggio 
Fiorito: Al Bano Carrisi.  

prietari dell’emittente. Ha iniziato quindi a 
lavorare come free-lance e in questa fase 
ci fu l’incontro con Carlo Bixio, un uomo 
e un produttore straordinario con il quale 
cominciò a collaborare sia nell’intratteni-
mento che nella fiction. Quindi l’acquisto 
del  format spagnolo “Un Medico in fami-
glia” nel 1995-96 e poi nel ‘97 la prepara-
zione di questa prima fiction rivoluzionaria, 
perché fino a quel momento non si era mai 
trasmessa una lunga serialità in prima se-
rata, ma solo nel pomeriggio. 
Con un po’ di scetticismo da parte del-
la Rai all’inizio, tanto che in conferenza 
stampa fu detto “proviamo a mettere que-
sto prodotto la sera poi casomai troverà 
una più comoda collocazione in altri spa-
zi”. Invece fu un  successo incredibile e 
dopo tanti anni sono ancora qui a produr-
la. Successivamente hanno realizzato tan-
tissime altre fiction con Christian De Sica, 
con Lino Banfi, con Stefania Sandrelli, 
avendo la soddisfazione di lanciare attori 
come Laura Chiatti, Enrico Brignano, Ric-
cardo Scamarcio, Lunetta Savino e tanti 
altri. Hanno poi prodotto “ I Cesaroni” per 
Mediaset e per la Rai “Tutti pazzi per amo-
re”, una fiction piuttosto innovativa anche 
nello stile.
Si punta sempre sulla famiglia.
La famiglia è il nucleo della società, la te-
levisione riproduce la società e quindi non 
può non occuparsene.
Il successo televisivo da cosa dipende?
Bisogna che il pubblico si identifichi in 
quello che vede. Il fatto di rivivere sullo 
schermo anche se in forme, tempi e  modi 

diversi episodi della propria vita, sicura-
mente  è una cosa che funziona. Il mix che 
si deve raggiungere tra la leggerezza, la 
comicità, la commedia, magari trattando 
anche seri temi sociali rappresenta un in-
grediente fondamentale per il gradimento  
del pubblico.
Come avviene la scelta dei personaggi?
La scelta dei protagonisti è fondamentale. 
Posso fare un esempio su tutti: noi abbia-
mo collaborato molto a lungo con attori in 
esclusiva come De Sica per “Lo zio d’A-
merica”, oppure con Banfi. Quando pre-
paravamo il “Medico in famiglia” con  la 
sceneggiatrice Paola Pascolini , puntam-
mo a fare una serie  che coinvolgesse tut-
ta la famiglia. Decidemmo di dare un ruolo 
molto importante a un attore che non “era 
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seduto sul titolo”, come si dice in gergo, 
perché il medico in famiglia è il figlio, inter-
pretato da Giulio Scarpati , scegliendo un 
attore dello spessore di Lino Banfi, perché 
Banfi rappresentava secondo noi un mo-
dello che andava bene per tutte le gene-
razioni. Nonno Libero è vitale, polemico, 
sanguigno, ex ferroviere, sindacalista, in-
somma un personaggio positivo e straor-
dinariamente simpatico. Gli spettatori dai 
60 anni in su si riconoscono in lui, i qua-
rantenni  vorrebbero avere un padre così, 
per non parlare poi dei nipoti. Il nonno era 
la cerniera delle tre generazioni. Annuccia 
quando ha cominciato a girare le prime 
scene aveva due anni e mezzo, non par-
lava ancora. È bello l’affetto del pubblico 
che vede questi ragazzini crescere: sono 
diventati nel tempo un po’ amici di fami-
glia.
State preparando la nuova serie. 
Qualche news?
C’è il ritorno di Banfi che sarà presente in 
molte puntate, ma non tutte.
Ci saranno nuovi ingressi, nuovi personag-
gi: ne cito una per tutti Catherine Spaak. 
Invece novità per i Cesaroni?
L’abbiamo finito di girare, Eva ci sarà  in 
qualche puntata, Marco c’è sempre, ci 
sarà un nuovo amore per lui, però  con 

colpi di scena.
C’è il  ritorno di Elena Sofia Ricci,  poi al-
tri personaggi, molte guest, in una punta-
ta c’è Proietti, in altre Frassica, Brignano, 
Pannofino. 
Sono 26 puntate da 50, più tre speciali, 
che sono molto divertenti, perché uno è 
interamente girato nell’antica Roma, ai 
tempi dell’Impero Romano ricostruito a Ci-
necittà, con i nostri personaggi catapultati 
indietro nel tempo; una puntata girata a 
Milano con Enrico Brignano che interpreta 
un cugino dei Cesaroni trasferitosi al Nord 
e un’altra puntata interamente ambientata 
in Sicilia. 
Quando inizierà?
Dal prossimo settembre su Canale 5.

cinema
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BAU
BEACH

Cinzia Leone madrina dell’iniziativa, Tania 
Della Bella autrice del libro “Io non ho paura 
del buio”, Patrizia Daffinà autrice del libro “ 
La finestra sul mare” - Ipotesi di vita migliore 
con il nostro Migliore Amico, l’A.N.P.A.N.A. 
Associazione Nazionale Protezione Anima-
li, Natura e Ambiente e  il WWF  scendo-
no in campo contro l’abbandono, al fine 
di sensibilizzare e diffondere il rispetto per 
gli animali al Baubeach, sul litorale laziale, 
con un programma per trascorrere insieme  
giornate all’insegna del divertimento e della 
complicità tra uomo e animale.
Il libro “Io non ho paura del buio” di Edizioni 
C’era una volta Srl, è molto significativo:il 
cane Buck è il protagonista del libro; 

Servizi a misura d’uomo 
...e di 4 zampe

quando il padrone di Buck si rende conto 
che non è di razza, lo abbandona. Da quel 
giorno la lotta per la sopravvivenza, ma 
anche l’amicizia con altri cani e gatti con i 
quali condividerà diverse avventure. 
Il Baubeach è la prima spiaggia d’Italia 
dove i cani possono godersi mare e sole 
in compagnia del proprio padrone, in uno 
spazio di 7.000 mq di arenile, con servizi 
a misura d’uomo e di 4 zampe, all’inse-
gna della serenità e della solidarietà per il 
benessere e la conquista di spazi naturali 
all’interno della riserva naturale di Macca-
rese, una frazione di Fiumicino, a pochi 
passi dalla Capitale.

animali
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Alex Pascoli 
“Un cognome attraverso i secoli”

Giovanni Pascoli 
Un simbolistaMio padre si chiama Giovanni, siamo im-

parentati con il primo cugino del poeta, 
Balilla Pascoli; sto scrivendo uno spetta-
colo sulla mia famiglia, per scoprire  il poe-
ta attraverso me e attraverso i miei genito-
ri, non per fare una cosa accademica, ma 
per cercare di raccontare l’uomo attraver-
so le sue poesie più nascoste, attraverso 
i dolori e gli atteggiamenti che ha avuto 
nello specchio della vita e che poi ritrovo 
in me. Ne dico una, mio fratello è identico 
a Giovanni Pascoli, un pochino più robu-
sto, ma è uguale. Lo stemma di famiglia 
è quello che proviene dal 1500,  ci sono 
proprio le prove che adducono alla nostra 
parentela.  
Amo da sempre recitare poesie, è una 
vera passione. Quando  Delfina Ducci ha 
ideato  “la lettura pascoliana “ e ha pen-
sato a me per la recitazione di tre poesie, 
sono stato felice. 
Cosa pensi di avere in comune con il poeta?  
La sensibilità e la capacità di percepire 
l’essenza delle cose e non la loro appa-
renza e la ricerca della verità. 
Come  è nata la passione per la recitazione?
In modo casuale. Da Londra, dove sono 
nato, mi sono trasferito all’età di due anni  
a Bologna dove ho completato gli studi e 
ho fatto il mio percorso di crescita; ho fat-
to il pilota di aerei, tuffi, cose abbastanza 
disparate prima di trovare la mia strada di 

attore. Ho fatto un primo piccolo ruolo nel film Paz di Renato di 
Maria e lì Rosalinda Celentano e Alex Infascelli mi dissero che 
avevo una bella energia e di provare seriamente. Da lì mi è venuta 
la malattia. Avevo 27 anni.
Sono cresciuto con Andrea Pazienza e i suoi fumetti, ho lavorato  
per un mese al film di Ligabue  da 0 a 10 , poi ho iniziato un per-
corso teatrale, ho avuto la fortuna di incontrare ottimi insegnanti, 
e dopo tre anni di accademia ho incontrato il grande maestro 
Giancarlo Sepe. 
Mi sono sperimentato con cose diverse, ho alternato  il teatro 
con il cinema e la tv, oltre al doppiaggio, attività radiofonica e tanti 
film all’estero avendo la fortuna di parlare inglese. 
Parliamo di fiction.
Ho recitato in “Un medico in famiglia”, un protagonista di puntata 
che fece molto divertire; poi ho lavorato con i Manetti Bros con 
l’Ispettore Coliandro, Grandi Domani, L’amore non basta, I Cesa-
roni. Ho recitato ultimamente in un cortometraggio per la regia di 
Enzo de Camillis sulla storia di Alessandro Caravillani, ultimo ra-
gazzo ucciso dalla Mambro. Abbiamo vinto il Nastro d’argento; io 
e il regista lo abbiamo ritirato a Cortina d’Ampezzo il 23 marzo 2012.  

Giovanni Pascoli nasce a S.Mauro di Ro-
magna, il 31 dicembre 1855 e muore a 
Barga il 6 aprile 1912. Ha vissuto la sua 
infanzia a S Mauro e gli ultimi 17 anni a 
Barga dove si recluse, su insistenza della 
sorella Mariù, ma sopratutto per rinsalda-
re, tramite la costruzione di una siepe, un 
nucleo familiare distrutto dal padre ucciso 
quando aveva 12 anni e dalla fuga dell’al-
tra sorella Ida. 
Barga divenne il suo nido. Ha insegnato 
alla cattedra di Lettere in varie città, ma 
sopratutto a Bologna sotto l’egida di Car-
ducci. Lasciò per certe voci su un suo rap-
porto incestuoso con la sorella Mariù, voci 
infondate e infami e per questo decise il 
ritiro a Barga, pur continuando la sua atti-
vità. Latinista, esperto di Egittologia fu un 
grande contemplativo.
Una poesia a me cara è Nebbia (da “Canti 
di Castelvecchio), poiché mia madre morì 
e la ricostituzione di una siepe è un fine 
che inseguo. 
Le passioni di Giovanni Pascoli erano la 
buona e semplice cucina romagnola e il 
buon vino, il Barbera, oltre ai suoni della 
natura e gli uccelli. 
E la poesia naturalmente. 

2012: centenario della morte di Giovanni Pascoli  
di Stella Bernini

Celebriamo il centenario della 
morte di Giovanni Pascoli il maggior 
poeta della nostra letteratura, 
autore di poesie dalle tendenze 
prevalentemente spiritualistiche 
e idealistiche. E’ in programma 
un calendario ricco di eventi, ma 
sicuramente molto significativo, 
sarà lo spettacolo “Un cognome 
attraverso i secoli” scritto e portato 
in scena da Alex  Pascoli, pronipote 
del sommo Poeta Pascoli. 

Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba,  
tu fumo che ancora rampolli,  
su l’alba,  da’ lampi notturni e da’ crolli 
d’aeree frane!
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch’è morto!  
Ch’io veda soltanto la siepe 
dell’orto, 
la mura ch’ha piene le crepe 
di valerïane. 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
Ch’io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 
che dànno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 
Nascondi le cose lontane 
che vogliono ch’ami e che vada! 
Ch’io veda là solo quel bianco 
di strada,  
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane...
Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore!  Ch’io veda il cipresso 
là, solo, 
qui, solo quest’orto, 
cui presso sonnecchia il mio cane.
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Il Billions Via Veneto fa rivivere 
le emozioni della Dolce Vita

Il Billions Via Veneto, ex Rupe Tarpea, il più 
famoso locale e cuore della Dolce Vita, con 
la formula “Billions Luxury Gaming Hall” ha 
ricreato l’atmosfera magica, elegante, origi-
nale e di divertimento, che per i clienti “in-
ternazionali” ricorda la scintillante Las Vegas.
Personaggi dello spettacolo, del cinema, 
della moda, nobiltà, ambasciatori, hanno 
apprezzato molto l’idea della “rinascita del-
la Dolce Vita” attuata dal responsabile Fa-
bio Scarapucci, attraverso gli appuntamenti 
esclusivi organizzati da Antonella Ferrari e 
Monica Mabelli, responsabili eventi e pubbli-
che relazioni del Billions Via Veneto.
Dopo le serate dedicate all’arte, alla 
moda, alla cultura, sono stati organizzati 
due eventi esclusivi: i “50 anni del Canta-
giro” e l’evento dedicato agli anni 50-60 
con tanto di premiazione  a “I protagonisti 
della Dolce Vita”.

Per l’evento dedicato all’arte hanno esposto 
le opere  i pittori: Elvino Echeoni, Nora Ni-
coletti, Massimo Marrocchi, Maria Cesaria 
Serra, Antonio Gambella, Giusy D’Arrigo, 
Laura Spagnolo, Margherita Lenzi, Valeria 
de Bustis, Francesco Ferlisi, Enrico Cecini.
Maria Monsè con la sua linea di camicie e 
borse “Perla Monsè” e i gioielli di Marcello 
Fontana ha aperto la “Fashion night” con 
una performance di moda, seguita dalle cre-
azioni di Alessandra Ferrari, Laura Pieralisi, 
Vanessa Foglia di Abitart, Iana con le crea-
zioni dello stilista russo Slanosky, i bijoux di 
Ambra Ermini, le fotografie  di moda espo-
ste di Salvatore Arnone e Rino Coppola,  
figurini dedicati  alle star di Giada Minunni, 
Alessio Lo russo, Marco Manieri del corso 
di laurea in Scienze della Moda  e del Co-
stume dell’Università La Sapienza di Roma.
Protagonisti del “Salotto letterario” sono 

stati: Irene Bozzi, Emanuela Del Zompo, 
Alessandro Bartolomeoli, Antonella Co-
lonna Vilasi, Aurora Simone, Gabriella La-
vorgna, Simona Tuliozzi e Fiorella Cappelli.
Il Billions Via Veneto è disposto su due li-
velli del tutto autonomi e indipendenti tra 
loro con atmosfere differenziate: al pia-
no superiore il Billions Multimedia Cafè. 
Al piano inferiore è stato creato il Billions 
Luxury Gaming Hall.  
E’ aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con la 
stessa formula  del già presente Billions di 
via di Settebagni.
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1962–2012
I CINQUANT’ANNI DEL CANTAGIRO

Al “Billions Via Veneto, si è svolto l’evento 
d’inaugurazione dedicato ai 50 anni della 
Kermesse canora più longeva d’Italia.
La leggenda narra che Radaelli abbia avu-
to la folgorante idea della Carovana Mu-
sicale del Cantagiro proprio durante una 
serata trascorsa alla Rupe Tarpea. 
Da allora il Concorso ha vissuto momenti 
magici e altri di minor risonanza,ma non 
bisogna dimenticare che giovani di suc-
cesso come Loredana Errore, Le Yavan-
na, i Subsonica sono i vincitori delle ultime 
edizioni del Cantagiro
Il Patron Enzo De Carlo, attuale titolare 
dello storico marchio,  il direttore artistico 
Dario Salvatori, il direttore generale Elvino 
Echeoni, il direttore organizzativo  Virginia 
Barrett e il direttore musicale Mario Toro-
santucci hanno annunciato le tappe 2012 
che toccheranno tante località esclusive 
italiane. La finale è prevista per fine no-
vembre nel Lazi. La formula è sempre la 
stessa,  una carovana canora che si muo-
ve per proporre una gara tra giovani ta-
lenti, accompagnati da big del panorama 
musicale nazionale. Quest’anno il Concor-
so, oltre alle tre sezioni standard dedicate 
ad interpreti, cantautori e band presenta 
una novità assoluta: la sezione lirico pop 
per voci che si potranno esibire con cover 
liriche ed inediti. Testimonial del genere, il 
soprano russo Elena Martemianova. 
Adriano Celentano, Peppino Di Capri, Rita 
Pavone, Gianni Morandi, Claudio Villa, 
Massimo Ranieri, Caterina Caselli, Lucio 
Battisti, Little Tony, I Pooh, Gianni Nazzaro, 
Amedeo Minghi, Wilma Goich, Edoardo 
Vianello, Domenico Modugno e tanti altri 
sono stati i protagonisti che hanno reso fa-
moso il Cantagiro, ormai entrato nella sto-
ria della musica e del costume italiano, un 
bagaglio culturale che non va perso, ma 
soprattutto ricordato ,perché ancora vivo 
nel ricordo di tanti italiani.

Durante la serata dei festeg-
giamenti è stata consegnata 
ad alcuni dei protagonisti di 
ieri e di oggi del Cantagiro, 
un’opera originale autografa 
realizzata in un numero limita-
to di copie dal Maestro Elvino 
Echeoni, dal titolo “Momen-
ti Musicali”, impreziosita da 
foglia d’oro per ricordare “le 
nozze d’oro” del Concorso.  
A riceverla: Jimmy Fontana 
(partecipanti al Cantagiro), 
Grazia Di Michele  e Dario 
Salvatori (per il contributo 
dato negli anni alla Musica 
Italiana di qualità e alla sco-
perta di nuovi talenti).

musica
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di Stella Bernini



Bella, bionda, sensuale. Abbiamo in-
contrato a Bologna Paola Barale du-
rante il  fashion party organizzato 
in occasione dell’ultima collezione 
moda dello stilista Gaetano Navarra, 
bolognese doc, che ha scelto come 
musa ispiratrice la bionda Paola.
“Adoro Gaetano, siamo amici da quattro 
anni; mi piacciono le persone creative, che 
amano la  ricerca, l’arte. Mi piace la moda, 
è fantasia pura. Devo dire che io e Gae-
tano andiamo molto d’accordo e amiamo 
le stesse cose; ad esempio, il rosso di 
questo suo abito è esattamente il punto di 
rosso che ho sempre sognato, difficile da 
trovare e Gaetano ce l’ha!

Ti presenti ad ogni occasione con un 
look unico, sei una vera trasformista 
fashion.  Cosa ami della moda? 
Mi piace molto la ricerca, le cose che fan-
no la differenza. Sono curiosa mi piaccio-
no le persone curiose e le persone che  
rischiano. 
I tuoi colori preferiti? 
Il rosso , il nero, il grigio.
Generalmente come ti vesti?
Generalmente mi piace il nero.
Hai cominciato come sosia della 
rockstar Madonna, poi littorina del 
programma Odiens di Antonio Ricci,  
valletta ufficiale di Mike Bongiorno, 
primadonna di Buona Domenica, in-
viata in Sudafrica per il reality La Talpa, 

conduttrice di La pupa e il secchione 
2, solo per citare alcuni dei tuoi  lavori, 
oltre che cinema teatro. 
Quali News lavorative?
Il nuovo programma “Mistero”, insieme a 
Jane Alexander, Daniele Bossari, Nicole 
Pellizzari, Marco Berry e Andrea Pinketts. 
Ognuno cura le sue interviste, siamo sia  
in studio che fuori. Siamo un bel team di 
investigatori dell’ignoto. E’ un programma 
che mi piace e soprattutto non parla di 
gossip. Nove puntate su Italia 1, si occupa 
di cose paranormali. Per esempio, a Lon-
dra mi sono occupata di un mistero che 
riguarda un personaggio famoso. I casi 
però non li risolviamo...proponiamo il no-
stro punto di vista,  portando  delle prove.

Per quanto riguarda il teatro, andiamo in 
scena in giro per l’Italia, con lo spettaco-
lo “Dignità autonome di prostituzione”. E’ 
uno spettacolo unico e per questo motivo 
ha vinto tantissimi premi: lo spettatore ar-
riva a teatro, acquista  il biglietto e riceve 
in cambio la moneta locale del teatro che 
sono i dollarini. Con questi soldi finti, si 
possono scegliere gli attori e le loro per-
formance. Il teatro diventa il bordello dove 
si vende l’arte. 
Delle vere pillole di piacere teatrale! Il pub-
blico interagisce. Io faccio la stregona!
La regia è di Luciano Melchionna che ha scrit-
to lo spettacolo insieme a Betta Cianchini.
Ami viaggiare.
Molto, viaggiare non è solamente partire 
e tornare, ma imparare  le lingue degli al-
tri, imparare le abitudini, i costumi, i cibi, i 
sapori, tonalità di voci diverse, gli odori e 
imparare ad amare. 

Il Mistero 
di Paola Barale
Paola Barale torna in tv su Italia 1 al timone di Mistero

personaggi TV
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di Antonella Ferrari



Se avessi la lampada di Aladino, vorrei sa-
per parlare tutte le lingue del mondo, non 
solo per la facilità di andare ovunque, ma 
perché conoscendo veramente la  lingua 
di un altro paese entri  nella  loro cultura.
Dove vorresti vivere?
Di sicuro al mare e in campagna.
Bologna mi piace molto,oltre ad essere 
molto bella,  è a dimensione uomo.
Le tue meravigliose e fedeli cagnoline 
chihuahua?
Ormai sono grandicelle, la mamma ha 13 
anni e la figlia  11.
Andiamo incontro alla stagione estiva, 
un brutto momento per i fedeli amici 
dell’uomo che sempre più rischiano di 
essere abbandonati.

Tanto facile fare le campagne contro l’ ab-
bandono, ma  se la legge italiana  non aiu-
ta le cose non miglioreranno. Sono pochi i 
posti dove si può andare in Italia con i cani, 
ci sono poche spiagge, pochi hotel, locali. 
Chi fa le leggi dovrebbe anziché impedi-
re , agevolare e togliere tante restrizioni. E 
poi comunque, a prescindere dalle leggi, 
è inammissibile giustificare chi abbandona 
un animale.
Cosa pensi a riguardo del mondo nuovo?
Penso a un cambiamento e penso al cam-
biamento dell’anima. 
Mi piace pensare che il vero cambiamento 
sia interiore, mi piace pensare ad un mon-
do che funzioni più con il cuore e meno in 
funzione del denaro, seguendo le passio-
ne e il cuore. 
Nel  mio piccolo, penso di essere stata mol-
to fortunata  perché ho avuto la capacità di  
andare  dove mi portava il cuore.
Sei innamorata?
Si!!!!!!!!
E chissà quali altri innumerevoli video 
gireranno insieme quest’estate Paola 
e Raz Degan (inseparabile fidanzato)!
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Il nuovo mondo? 

Un mondo che 
funzioni più con il 
cuore e meno in 
funzione del denaro!

Paola Barale in-
sieme all’amico 
stilista Gaetano 
Navarra

Paola Barale ha scelto gli abiti dello stilista Gaetano Navarra per tutta la durata 
della trasmissione televisiva Mistero, in onda il giovedì sera in prima serata su 
Italia Uno. 
Paola – che alternerà il ruolo di conduttrice a quello di inviata – indosserà  la col-
lezione primavera estate 2012 appositamente reinterpretata per lei dallo stilista 
per esaltare, con abiti e tessuti, la sua bellezza e la femminilità.

personaggi TV

Paola Barale con il fidanzato Raz Degan



A settembre Inaugurazione del Centro estetico (nuova gestione)
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