




C
on moderato orgoglio e rinnovato impegno – considerate
le appassionanti sfide che l’immediato futuro ci pone – il
FREETIME festeggia il suo decimo anno di fondazione. Le
rilevanti fatiche della Redazione, dei collaboratori e dei
simpatizzanti, sono state ricompensate da un susseguirsi

di soddisfazioni e gratificazioni quasi in tutti i settori della cultura e della
moda. Ciò è accaduto in virtù delle linee programmatiche che il Periodico
d’informazione spettacolo, turismo, moda e cinema hanno perseguito.
Programmi e obiettivi realizzati in gemellaggio e collaborazione con i prin-
cipali rappresentanti artistici, culturali e istituzionali dei paesi europei ed
extraeuropei, America e Cina compresi. Esprimo un doveroso e sentito rin-
graziamento a tutti i collaboratori e a coloro che continuano a credere in
questo magazine che cerca di promuovere, insieme alla webTV, con tutte
le sue forze, i valori più alti e più belli della vita.  
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Musica

Una vita per la Musica.
STELVIO CIPRIANI 

di Antonella Ferrari

Il maestro Stelvio Cipriani nella sua casa di Roma; Nella pagina accanto in alto il maestro mentre compone

8

Freetime



Musicista,  autore di musiche per film, autore di colonne sonore ad
oggi oltre 300.
Lo abbiamo incontrato  al festival dei cortometraggi di Villammare
ci ha deliziato per oltre un’ora con la sua musica, al termine ab-
biamo ripercorso con aneddoti  la sua brillante carriera. 

Come inizia la tua carriera musicale?
La musica accompagna da sempre la mia vita. Ricordo tanti sacri-
fici. Se pensi che lavoravo come ragioniere, per assecondare il de-
siderio dei miei genitori e di sera andavo a suonare il piano forte in
un ristorante  con un complessino; mio padre era un operaio al Po-
ligrafico dello Stato e per pagarmi gli studi al conservatorio  si era
inventato un secondo lavoro; lavorava dalle 23 fino alle 7 del mat-
tino, così aveva il giorno libero e poteva fare il rappresentante  di
marron glasè per arrotondare. A vent’anni andai con gli altri della
band a suonare negli Stati Uniti, li mi perfezionai nella musica jazz
con Dave Brubeck. Suonavamo a bordo delle navi  guadagnavo 10
mila lire al giorno e le mandavo direttamente alla famiglia. Tornando
dalle crociere ebbi la fortuna di incontrare Teddy Reno, per lui feci
le selezioni per il  Festival degli Sconosciuti e li individuai Rita Pa-
vone, gliela segnalai e così nacque  artisticamente Rita (poi si spo-
sarono). Io diventai il suo pianista e iniziò la mia escalation.  Iniziai
a fare per Rita Pavone il diret-
tore d’orchestra  di musica
leggera. Andammo a New
York a Parigi,  a Buenos Aires,
in tournè in tutto il mondo.
Andai a lavorare alla Ricordi e
li segnalai Lucio Battisti.

Quando hai iniziato a com-
porre musica da film? 
Ero alla Ricordi, un giorno ar-
rivò l’attore Tomas Milian. Do-
veva imparare un brano e io
gli davo lezioni di canto, lavo-
ravamo 20 minuti tutti i giorni,
poi si stancava e interrom-
peva. Un venerdì prima di an-
dare via mi chiese, se ero di
Roma,  mi disse che  ero proprio bravo e mi chiese  se avevo mai
scritto un dequello. Anziché dire di no, risposi  “perché?” 
Lui disse che  a Madrid doveva finire di girare un film “The Bounty
killer”  e potevo provare a scrivere qualcosa. E qui scatta una me-
ravigliosa coincidenza che si riallaccia a Rita Pavone. In una delle
sue serate c’era come ospite Dimitry Tiomkin , che era il Nino Rota
degli americani, il predecessore dei western all’italiana 
Rita Pavone allora cantava “Sul cucuzzolo della montagna” e  quel
furbo di Teddy Reno mi mandò con Rita insieme al fotografo nel ca-
merino di Dimitry per regalargli il 45 giri e scattare una foto insieme
a Rita.(quella foto fece il giro dei giornali). Lui contraccambiò con
tre 33 giri di sue musiche e all’interno c’era il dekenio. Questi dischi
li ho sempre conservati io. Quando Tomas Milian mi diede 
quell’opportunità andai a casa, cercai e  ascoltai i dischi di 
Dimitri, mi misi  a scrivere la dinamica, a fare lo schema ritmico, a
preparare la mia prima  “composizione”.
Al mattino seguente gliela  feci ascoltare, gli piacque molto e andai
con lui a Madrid. Mi presentò il regista Eugenio Martin, il produttore
Beppe Maesso,  mi misero il pianoforte sotto allo schermo affinché

durante la proiezione io potessi  eseguire il mio dequello.   “Funzio-
nava”. Era il ‘66. Poi  feci il mio secondo film per la  CAM 
che mandò questo mia colonna sonora alla CAM di New York 

a Henry Mancini (quello della
Pantera Rosa) cercava un
pezzo western e scelse il 
mio e poi  arrivò il successo
di “Anonimo veneziano” che
tutti conoscono. Ho compo-
sto “Messa per Sua Santità
Giovanni Paolo II “la Pre-
ghiera per la Pace. 

Novità?
C’è stata la conferenza
stampa per il film Trilussa, ad
aprile venni contattato da
Guido Lombardo figlio di Gof-
fredo alla Titanus,  mi conse-
gnarono  la sceneggiatura.
Fantastico, un film tutto girato

a Trastevere. Una serie di combinazioni: io sono nato il 20 agosto
in Piazza Trilussa  e il film veniva girato interamente a Trastevere e

le riprese iniziavano proprio  il
20 agosto. Un romano… bat-
tezzato a San Pietro.

Al centro il maestro

Cipriani mentre riceve 

un premio da Grace Kelly

nel Principato di Monaco,

dopo un suo concerto

qui accanto da bambino 
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Cinema

Una Vita per il 
Cinema 2012” 

di Antonella Ferrari

In alto: Katia Ricciarelli mentre consegna il premio a Stelvio Cipriani; A seguire: La cantante Noemi

ospite della serata  "Una vita per il cinema" ha  ricevuto dall’attrice Antonella Ponziani e dall'editore Piero Graus il premio speciale 

"la maschera di Pulcinella"di Lello Esposito. Nella foto accanto: il regista Piero Marchetti riceve il premio realizzato 

dall'artista internazionale Lello Esposito (lo scoglio di Villammare) per il video istituzionale realizzato per il festival. 

Durante la serata è stato proiettato il cortometraggio realizzato da Piero Marchetti dedicato a Lello Esposito in occasione dell'esposizione

dell'artista a New York. In basso: Lina Wertmuller insieme all’organizzatore dell’isola del cinema Ugo Mainolfi

www.unavitaperilcinema.it
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S
i è svolta presso lo Spazio Novecento la trentatree-
sima edizione del premio Medaglie d’oro – Una
vita per il cinema, un importante riconoscimento
rivolto alle maestranze, tecnici, impiegati, distribu-
tori ed esercenti del Cinema che vuole premiare il

”lavoro nel Cinema“, quello fatto dietro le quinte, che costituisce
da sempre la vocazione di questa iniziativa. La giuria che ha de-
cretato i premiati era presieduta da Gianluigi Rondi e composta da
Francesca Stajano, Stefania Gallarello, Alessandro Masini, Alessio
Collalunga, Marian Jan Wojak ed Emanuele Masini. Tra i premiati
della serata la regista Lina Wertmuller (premiato da Piera Degli
Esposti), il maestro Stelvio Cipriani, gli attori Rocco Papaleo, Ezio
Greggio, Filippo Scicchitano e Giulia Valentini, Maurizio Totti, En-
rico Lucherini (premiato da Gianluca Pignatelli), Rino Barillari (pre-
miato da Tania Zamparo), Pino Insegno per il doppiaggio e un
premio speciale agli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo. Alla serata ha preso parte anche la cantante Noemi pre-
miata dall’attrice  Antonella Ponziani e l’editore Piero Graus  con
uno speciale riconoscimento realizzato dal maestro Lello Espo-
sito, per il successo ottenuto con il singolo “Vuoto a perdere” (co-
lonna sonora del film “Femmine contro maschi” di Fausto Brizzi).
“Medaglie d’Oro – Una Vita per il Cinema” fu ideato nel 1954 dal
giornalista e sceneggiatore Alessandro Ferraù, che ha dedicato la
sua vita a promuovere la cultura nel mondo del Cinema. Il suo im-
pegno è stato di grande importanza per l’evoluzione del com-
parto, e le sue opere, dalla rivista Cinespettacolo all’Annuario del
Cinema Italiano & Audiovisivi fino al Premio Medaglie d’Oro Una
Vita per il Cinema, hanno accompagnato il cammino lungo e non
sempre facile del nostro Cinema. Il Premio Medaglie d'oro è stato
rilanciato con entusiasmo nel 2009, dopo una pausa di 17 anni,
dall' Associazione Una Vita per il Cinema, presieduta da Alessio
Collalunga, con la collaborazione del Centro Studi di Cultura, Pro-
mozione e Diffusione del Cinema, di cui è Presidente Alessandro
Masini e di A.P.S. Advertising, diretta Paolo Collalunga, con la su-
pervisione di Elettra Ferraù, figlia di Alessandro insieme a Paolo
Collalunga dietro la direzione artistica di Franco Mariotti.
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Arte

LELLO ESPOSITO
Un nome che racconta la città di Napoli.

La tradizione come evoluzione, come cambiamento 
di Maria Maranzana
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L
ello Esposito vive e lavora tra Napoli e New York.
Scultore e pittore, da circa trent’anni lavora sulla città
di Napoli. Ha coniugato la passione totale per 
l’arte e per Napoli, diventandone indubbiamente 
un artista rappresentativo e fortemente riconosci-

bile.“Artista di culto”, per l’indagine portata avanti sugli archetipi,
sui simboli della città, sull’immaginario culturale che dal profondo
emergono in superficie, vengono restituiti ed assumono nuove
forme e raffigurazioni, contribuendo significativamente alle nuove
interpretazioni della tradizione, indispensabile per ogni forma di
sperimentazione artistica e culturale.

I tuoi simboli?
Pulcinella, la maschera,  l’uovo, il teschio, il vulcano, il cavallo, San
Gennaro e il corno nelle varie  possibili metamorfosi. Sperimento
scultura e pittura. Per le  sculture e le installazioni utilizzo materiali di
vario tipo - bronzo e alluminio – e dipingo tele di grandi dimensioni.

Quando hai iniziato a dipingere?
Disegno da sempre, già da bambino volevo fare l’artista. Disegnavo
di tutto, volti, figure, alberi. Utilizzo i simboli delle tradizioni parte-
nopee. Pulcinella  diventa un’icona contenitore.  E’ un po’ una
sfida, provare a cambiare qualcosa che esiste da sempre, ho uti-
lizzato questa figura antica, che ho visto per la prima volta a teatro
da ragazzo e alla fine degli anni ‘70,  ho proposto  i miei Pulcinella
ad antiquari. Ho dato  vita al progetto “Identità metamorfosi” che
semplicemente vuole suggerire di non tradire,identità, conoscenze.
Ci sono cose che fanno parte di una tradizione, tipo Pulcinella che
mangia gli spaghetti, oppure la melodia del mandolino che sono
identità napoletana, identità italiana. Anche in America io non ho

mai tradito il mio linguaggio. All’uscita della  metropolitana di Na-
poli si trova un pulcinella-monumento: un bronzo con le mani 
sui fianchi, rappresenta un po’ il viaggiatore che esce dal sotterra-
neo.In questo contesto di arte contemporanea che accompagna le
metropolitane  napoletane, Pulcinella diventa finalmente contem-
poraneo, si guarda intorno, guarda la città e guarda l’arte.

Parlando di mondo nuovo, come lo vorresti?
Un mondo che rispetta la natura, la qualità di vita.
La ricerca, la scienza ci devono  servire per eliminare le sofferenze 
Occorre un cambiamento epocale, si devono ricreare equilibri, i
paesi poveri devono incominciare a diventare ricchi e noi dovremo
imparare a diventare un po’ più poveri, insomma un mondo più
equilibrato.
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Nella foto: Vicolo del Fico al Purgatorio - Vicolo d’Arte



Benessere

BENESSERE RELAX E DIVERTIMENTO A FIUGGI 
Intervista al Presidente delle Terme di Fiuggi 

dott. Sandro Silenzi
di Antonella Ferrari
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F
iiuggi, denominata Anticoli di Campagna fino al 1911,
è un comune italiano della provincia di Frosinone nel
Lazio. Originariamente  il nome Fiuggi era riferito solo
al luogo delle fonti. Deriva
dal latino fluvius , fiume,

corso d’acqua e secondo un’altra teoria
avrebbe origine dal nome  della felce,
pianta abbondante nel territorio.
ll centro storico cittadino, noto come
Fiuggi Città, sorge su una collina alle
pendici dei Monti Ernici; al di sotto, cir-
condato da boschi di castagni, si
estende il moderno centro termale di
Fiuggi Terme o Fiuggi Fonte.
Abbiamo incontrato il Presidente delle
Terme Sandro Silenzi in carica dal 04 Lu-
glio 2012.

Parliamo di benessere
La valorizzazione delle proprietà curative
delle acque è avvenuta, con l’inaugura-
zione della Fonte Bonifacio VIII, nel 1911.
sempre nello stesso anno che il nome di
Anticoli di Campagna venne cambiato in
Fiuggi, estendendo a tutto il comune la
denominazione della frazione che ospi-
tava le fonti e che stava vivendo un ra-
pido sviluppo. 
Le Terme di Fiuggi, a valle della città,
sono un complesso di due stabilimenti idrotermali, circondati da
boschi di castagni, querce e pini: la Fonte Bonifacio VIII e la Fonte
Anticolana. La Fonte Bonifacio VIII è stata riprogettata dall'archi-

tetto Luigi Moretti e realizzata negli anni '70 demolendo le terme
originarie in stile liberty, delle quali resta lo scenografico ingresso.
Le Terme di Bonifacio VIII vengono chiamate così perché il Papa

Bonifacio VIII era un assiduo frequenta-
tore delle terme, soffriva di calcoli e ve-
niva qui per le sue cure e per prendere
l’acqua.
La riorganizzazione in spazi aperti e
chiusi mette volutamente in costrasto
elementi architettonici in cemento con la
lussureggiante vegetazione, che cir-
conda la fonte. La Fonte Bonifacio VIII si
sviluppa tra ampi spazi verdi e aree co-
perte, costellate di centinaia di fonta-
nelle, in grado di soddisfare fino a 25.000
persone che contemporaneamente si
dedicano alle cure idropiniche. La Fonte
Bonifacio VIII è il luogo predisposto alla
cura vera e propria, quella che va effet-
tuata la mattina a digiuno.
La Fonte Anticolana, chiamata anche
“Fonte Nuova”, perchè inaugurata negli
anni 20, si trova all’interno del grande
parco Fonte Anticolana Fiuggi. Il  parco
ospita anche campi da tennis, campi 
da bocce, minigolf, ping pong, un 
vasto spazio per i giochi dei bambini e l’
orchestra. La Fonte Anticolana è aperta
dal 1° Aprile al 30 Novembre ed è sede

del Centroinalazione e del moderno Centro di fisioterapia.  La no-
stra società  ha preso la gestione delle Terme  Bonifacio VIII Terme
della Fonte Articolane e del golf per 20 anni. Siamo subentrati ad



una società, partecipata interamente dal Comune di Fiuggi, che le
gestiva e si è trovava in forti difficoltà economiche. La nostra so-
cietà è composta da albergatori di Fiuggi, una banca ciociara, che
è socia, e da altri imprenditori di Frosinone che si sono rimboccati
le maniche ed hanno investito per permettere a queste strutture di
poter funzionare al meglio e adesso le stiamo rilanciando!

Le proprietà dell’acqua delle terme di Fiuggi?
E’ l’unica che cura la calcolosi renale, ha ovviamente effetti diuretici

Come si svolge la giornata alle terme?
Le terme aprono dalle 8 alle 12  e riaprono alle 15 e chiudono  alle 19.
Tra una bevuta e un’altra, si possono  fare all’interno dei parchi termali
passeggiate immersi nel verde, l’accoglienza è globale, perché ci
sono bar, sedie e tavolini all’aperto, e intrattenimento di musica dal
vivo con un’orchestra e si può ballare nella pista da ballo centrale che
è sempre frequentatissima. Abbiamo portato il biglietto d'ingresso
alla “Fonte Anticolana” a 2,50 euro a persona per dare la possibilità
a tutti di  poterne usufruirne. Fiuggi possiede, dopo Roma, il maggior

il Presidente delle Terme Sandro Silenzi insieme al Sindaco di Fiuggi Fabrizio Martini durante un convegno medico che si è svolto all'interno 
dell'Auditorium delle Terme di Bonifacio VIII



In epoca preistorica un grande lago ricopriva tutta la conca di Fiuggi.
E’ nella storia del colmamento di questo lago, di cui si possono tro-
vare resti fossili un po’ dappertutto, che sta l’origine dell’acqua. Que-
sto lago, infatti, è andato riempiendosi grazie a 2 fenomeni:
sedimentazione lacustre e fenomeni vulcanici: I primi hanno riempito
il fondo di uno strato di limo e argilla, praticamente impermeabili, i
secondi si sono sovrapposti ai primi con materiali vulcanici, soprat-
tutto tufi e ceneri. Una fitta vegetazione di boschi di castagno ha ri-
coperto il terreno. L’acqua filtra attraverso la coltre vulcanica , si
arricchisce di sostanze attive, raggiunge lo stato argilloso e su que-
ste scorre, emergendo in numerose sorgenti alcune di portata mag-
giore, altre più piccole.  Il segreto delle proprietà dell’acqua Fiuggi,
sta proprio nella sua composizione mirabile che non è solo una mi-
scela polielettrolitica, ma che contiene sostanze organiche che de-
rivano dalla degradazione nei millenni della vegetazione che ricopre

il terreno. L’uso dell’acqua di  Fiuggi a fini curativi è antichissimo. Da
sempre le acque che scaturiscono tra i suoi boschi di castagno sono
usate per la cura della calcolosi renale. E’ comune il riscontro di eli-
minazione di renella e calcoli già dopo pochi giorni dall’inizio della te-
rapia termale, così per anni la cura alle Terme di Fiuggi ha
rappresentato l’unica arma concreta contro una malattia che tende
fatalmente a recidivare e è gravata da complicazioni gravissime. L’in-
gestione dell’acqua di Fiuggi induce un rapido e potente effetto diu-
retico che porta all’eliminazione di grosse quantità di urine in un
tempo brevissimo. A pieno regime terapeutico il flusso urinario incre-
menta di circa quaranta volte e ciò comporta un effetto paragonabile
a quello di un fiume in piena che spazza via tutto ciò che incontra
lungo il suo percorso: detriti batterici, cristalli, calcoli. Le Terme di
Fiuggi sono il luogo deputato da secoli alla cura e prevenzione della
calcolosi renale

Benessere
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FIUGGI E LE SUE ACQUE 

numero di alberghi del Lazio, ed è uno dei centri termali più cono-
sciuti d'Europa Proprio per questo motivo stiamo programmando
di rimanere aperti tutto l’anno dal 2014 perché le richieste sono
molte soprattutto dal nord Europa. E poi a soli dieci minuti dalle

terme abbiamo un circolo di golf a 18 buche, piscine, campi da
tennis, sport che io amo molto, e un maneggio. Una curiosità:
Fiuggi è gemellata con Helmstedt (Germania),  Santo Domingo e
Tarrafal de Sao Nicolau, una città di Capo Verde.



Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi - Società Cooperativa a Mutualità Prevalente
Via Garibaldi, 18 - 03014 - Fiuggi (FR) - Tel. 0775.515166 - Fax 0775.515833

www.bccfiuggi.it



Sport

GOLF CLUB FIUGGI TERME
di Maria Maranzana
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A
lle porte di Roma, in un’oasi verde, si estende su una
superficie di 57 ettari, il Golf Club Fiuggi Terme, ideale
per chi vuole unire alla passione per il golf una va-
canza di cultura e gastronomia incorniciate da una
vegetazione rigogliosa. Il

Golf Club è basato sul concetto di “campo
pubblico”: è quindi possibile praticare il
golf senza l’obbligo di acquisto di quote
societarie. La struttura è inoltre organizzata
per ospitare competizioni di livello interna-
zionale. “Il campo di Golf di Fiuggi è inse-
rito all'interno del bacino delle sorgenti
dell'acqua di Fiuggi, pertanto al fine di
mantenere intatte le caratteristiche medi-
camentose di queste acque, non si può uti-
lizzare nessun tipo di fertilizzante chimico,
è un campo naturale al 100%. È uno dei
pochi in Europa  che ha queste caratteristiche. - Afferma il presidente
del Golf Club Amodio Ciccarelli - , neo presidente da quattro mesi.
“Il nostro circolo dopo quello dell’Acquasanta, che è il circolo più
antico d’Italia, è il più antico del Lazio (dal 1928). Nel 1998 è passato

da nove a diciotto buche. Le 18 buche coprono una distanza totale
di 5.884 metri, offrendo al golfista la possibilità di misurare il proprio
estro e trascorrere giornate all’insegna del benessere e della spen-
sieratezza. Abbiamo nella Club House, un ottimo ristorante  dove

vengono cucinate tutte le specialità locali;
l’originalissima struttura della club house è
stata realizzata negli anni '70 su progetto
dell’architetto Palpaceli. Siamo a 600 metri
dal livello del mare, abbiamo un clima invi-
diabile, ed in un’ora di macchina, percor-
rendo la strada statale ss155 fino a
Guarcino, si possono raggiungere i campi
da sci di Campocatino e Campostaffi. “ Nel
2004 abbiamo ricevuto come circolo golf
un importante riconoscimento da parte
della Federazione Italiana,  “Il "Seminatore
d'Oro " per l'attività giovanile - dice Giorgio

Gregori consigliere della Federazione Italiana Golf - Regione Lazio.
“Fiuggi ha una grande prerogativa: è una grossa fucina di giocatori
e maestri di golf, ha fatto da scuola a molti giocatori che oggi sono
professionisti ed insegnano  in tanti campi trà i  più importanti d'Italia. 

GOLF CLUB FIUGGI TERME

Via superstrada anticolana, 1 - 03014 fiuggi (fr)
Tel.+39.0775.515.250 - www.golfclubfiuggi.it 

19

Freetime

A sinistra: il presidente del Golf Club Fiuggi Terme 
Amodio Ciccarelli, a destra: Giorgio Gregori



A
vere una bocca sana aiuta a vivere me-
glio ed a stare bene con se stessi, sia
per la funzionalità della bocca e dei
denti , sia per il lato estetico. Le patolo-
gie a carico del cavo orale sono legate

agli stili di vita (igienici e alimentari) e sono provocate
in larga misura da batteri contenuti nella placca den-
taria. La mancanza di prevenzione porta ad alte per-
centuali di prevalenza di carie e di parodontopatie, con
perdita precoce di elementi dentari e di conseguenti
disagi funzionali ed estetici. La prevenzione delle pa-
tologie legata ai denti e alle gengive si basa sul l'ado-
zione e la pratica quotidiana di precise norme di
comportamento legate a pratiche di igiene orale e abi-
tudini alimentari. Inoltre, visite specialistiche periodi-
che permettono di intercettare eventuali processi
patologici.

CONSIGLI DI PREVENZIONE DENTALE
Per una corretta igiene orale è indispensabile lavarsi i
denti con spazzolino e dentifricio dopo ogni pasto, al-
meno tre volte al giorno e utilizzare quotidianamente il
filo interdentale. Usare correttamente lo spazzolino. Il
movimento orizzontale non dà una pulizia accurata.
Meglio quello verticale, partendo sempre dalla gengiva
e andando verso il dente. 
Spazzolare i denti per un tempo di almeno 2 - 3 minuti
dopo ogni pasto.
Sostituire lo spazzolino almeno ogni 2 mesi. 
Usare uno spazzolino dalla testina medio-piccola in
modo da arrivare in tutte le zone della bocca.

Le setole dello spazzolino devono essere sintetiche,
non troppo dure (durezza media) e con le punte arro-
tondate. Spazzolare accuratamente tutti i denti sia
quelli anteriori che quelli posteriori; devono essere pu-
lite con la stessa cura tutte le parti del dente, anche
quelle più nascoste. Ci sono poi dentifrici antibatterici
capaci di combattere la placca batterica e il suo rifor-
marsi e che aiutano a prevenire i disturbi a denti e gen-
give. (dentifricio a base di fluoro)

COLLUTORI, DENTIFRICI, SPAZZOLINI
è importante scegliere. Nella scelta del dentifricio, inol-
tre, si dovrebbe tener conto delle singole esigenze e
dell'età di chi lo usa. 
Completare la pulizia dei denti mediante l'uso regolare
del filo interdentale che rappresenta un sistema inso-
stituibile per eliminare la placca batterica dalle zone
interdentali difficilmente raggiungibili dalle setole dello
spazzolino. Adottare una sana alimentazione. Quella
più corretta è quella meno elaborata possibile. Dopo
aver consumato dolci, miele, marmellate, bevande
zuccherate e così via, bisogna lavarsi i denti; è possi-
bile ridurre la formazione della placca batterica limi-
tando il consumo di cibi ricchi di zucchero. Alimenti
contenenti vitamine e minerali essenziali sono molto
importanti per la salute dei denti.
Sottoporsi regolarmente a visite periodiche dal proprio
dentista per identificare e curare eventuali processi pa-
tologici a carico dei denti e delle gengive; sono altret-
tanto importanti ed opportune le sedute di igiene
oraleprofessionale per la rimozione del tartaro.

STARE BENE CON I DENTI
Consigli su Prevenzione, Alimentazione e Trattamenti 

Medicina
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a cura del Dott. Ciriaco Di Pietro 

Studio Medico Colonna

Via Vittoria Colonna 40 (int.4) Roma 

tel. 06. 68805753 - 339.8971180

studiomedicocolonna@alice.it



DA SAPERE
Che cos’è la carie. La carie è un processo distruttivo del dente dovuto all'azione degli acidi
prodotti dalla placca batterica

LA PLACCA DENTALE
I denti non sono lisci come sembrano. Al  microscopio, infatti, lo smalto rivela rugosità sporgenze
e rientranze. È proprio su queste rugosità, nelle zone presso le gengive e tra dente e dente che,
a qualche ora dalla pulizia, si annidano i batteri di forma sferica,, riproducendosi, formano la
placca. Questa è la causa principale della carie e delle malattie gengivali perchè produce degli
acidi che intaccano lo smalto. Solo una pulizia continua ed accurata può eliminarla ed evitare che,

col tempo, la placca indurisca e diventi tartaro. Il tartaro si addensa sopra la gengiva, la irrita e può essere rimosso solo dal dentista. 

DISTURBI GENGIVALI E DENTI SENSIBILI
La placca batterica si stabilizza fra dente e gengiva come una pellicola tenace. Se non viene rimossa, si indurisce, calcifica tra il dente
e la gengiva e forma incrostazioni di tartaro che possono essere rimosse solo dal dentista.. Dopo essersi formato si addentra sotto la
gengiva dove si formano delle tasche in cui la placca continua ad accumularsi. Al prolungato contatto con gli acidi velenosi prodotti dai
batteri la gengiva si infiamma e sanguina, poi con il tempo si ritira e lascia scoperta la radice del dente che è estremamente sensibile.
Se poi non si interviene tempestivamente, la distruzione della gengiva aumenta e il dente si allenta fino a cadere. 

MICROSCOPIO OPERATORIO
Per eseguire terapie odontoiatriche efficaci e durature è molto importante lavorare con grande
precisione ed attenzione ai dettagli. Diventa quindi essenziale poter avere una visione molto ni-
tida della zona in cui si opera.
In questi casi i dentisti più evoluti utilizzano il microscopio operatorio. Quest’ultimo è uno stru-
mento che ci permette di vedere il campo operatorio ingrandito fino a 25 volte, consentendo così
di ottenere una precisione di intervento un tempo impensabile, molto importante non solo in en-
dodonzia e in chirurgia, ma anche in tutte le altre branche odontoiatriche.
È ovvio che anche per il dentista, vedendo certi dettagli, diventa un problema "accontentarsi"
di eseguire cure "non ideali". Ne consegue che le terapie potrebbero talvolta richiedere più
tempo, ma l’impegno sarà ricompensato dai risultati. 
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ZFX INTRASCAN 
È costituito da un manipolo unito al PC portatile. Con lo scanner intraorale viene rilevata una impronta digitale e con i dati risultati viene
generato un modello 3D. Vengono mostrati sia i tessuti duri che molli. Di questi dati digitali, rilevati con Zfx Intrascan, ci si avvale diret-
tamente per la progettazione virtuale e per la successiva realizzazione di restauri dentali.  Con il Zfx Intrascan viene rilevata nella bocca
del paziente una impronta ottica. Il risultato è un modello virtuale tridimensionale che viene visualizzato sullo schermo e può essere con-
trollato. Al termine di processo di scansione il modello 3D generato viene trasmesso via Zfx Dental-Net al laboratorio che può iniziare
subito la progettazione virtuale. Al termine il manufatto viene realizzato e consegnato nelle 48/72 ore successive alla realizzazione tridi-
mensionale del progetto.

PIEZOSURGERY
È una tecnologia che consiste in speciali microvibrazioni ultrasoniche  che tagliano l’osso e nient’altro. Nessun tessuto molle viene dan-
neggiato,permettendo di lavorare con una precisione che facilita non solo l’atto chirurgico ma, allo stesso tempo, riduce anche i fastidi
post-operatori dei pazienti. Consente un taglio micrometrico per una chirurgia minimamente invasiva con la massima precisione e sen-
sibilità intra-operatoria. Durante il taglio dell’osso non vengono lesi nervi, vasi sanguigni, o membrane. L’effetto cavitazione della soluzione
fisiologica porta ad un sito chirurgico privo di sanguinamento. Vantaggi per il cliente: minor gonfiore a seguito di intervento; osseointe-
grazione più rapida e migliore, guarigione piùrapida e meno traumatica.



ITALIA E MAROCCO
Consolidare l’amicizia costruire la partnership 

L
’Associazione di Amicizia e Cooperazione Italia- Ma-
rocco, di concerto con l’Ambasciata del Regno del
Marocco in Italia, hanno organizzato la conferenza
“Italia e Marocco: Consolidare l’amicizia, costruire la
partnership” nella prestigiosa Sala delle Conferenze

del Centro Islamico Culturale d’Italia presso la Moschea di Roma,
nel quadro della manifestazione ITEMA 2012. Una giornata intera di
manifestazioni incentrate sulle relazioni istituzionali, economiche, po-
litiche, sociali e culturali tra i due Paesi, caratterizzata da un approc-
cio fortemente innovativo. ITEMA 2012 rappresenta la prima
edizione di una manifestazione che si ripeterà ogni anno. Un mo-
mento collettivo, multisettoriale e interculturale anche per fare il bi-
lancio della cooperazione tra Italia e Marocco e concorrere a
sviluppare in concreto i diversi aspetti della partnership.

Durante la serata di gala presso l’Auditorium Ateneo Pontificio Re-
gina Apostolorum sono stati consegnati i Premi ITEMA a personalità
che abbiano maggiormente contribuito al rafforzamento della amici-
zia tra i due Paesi ed alla costruzione della partnership, alla presenza
dell’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia S.E. Hassan Abo-
uyoub e dell’ On. Teresio Delfino, Presidente dell’Associazione di
Amicizia e Cooperazione Italia-Marocco. Sono stati premiati: per la
sezione economia Italcementi; a ritirare il premio, consegnato da
Ugo Intini Vice Presidente dell’ Associazione Italia Marocco, Antonio
Loche Segretario Generale Isiamed; per la sezione cultura Maria
Amata Garito, Rettore Università Telematica Uninettuno; per la se-
zione sociale: Abderrahim Adouiou “clandestino eroe” l’uomo che
ha salvato un’intera famiglia dall’allagamento; per la sezione giovani:
Abdessamad El Jaouzi Presidente Cantieri Giovani Italo Marocchini 

Eventi



Moda - Eventi

UNO STILE “DOPPIO”
PER SENTIRSI UNICI

Dal doppiopetto alla scarpa con la doppia 
fibbia in tutti i colori

di Antonia Suarez
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I
rene Pivetti, Massimo Giletti, Corinne Clery, Simone Monte-
doro, Enrica Bonaccorti, Oliviero Beha, Livia Azzariti, Attilio
Romita, Iris Peynado, Paolo Di Giannantonio, Paola Lavini,
il conduttore di “Uno Mattina Storie Vere” Savino Zaba,
Eleonora Sergio, Andrea Gherpelli noto al pubblico per “Fac-

cia D’Angelo”, Franco Di Mare, Giuseppe Zeno, il giornalista Rai
Giacinto Pinto,  Maria D’Elia (Vita in Diretta), Paolo Cecinelli (gior-
nalista sportivo La7), Giacomo Crosa,  Filippo Scarafia (Terraferma
di Emanuele Crialese e le fiction Cenerentola e Anita), il curatore
d’immagine Stefano Bongarzone, il duo comico di Zelig Bove e Li-
mardi, Massimo Di Cataldo, Domenico ‘Vulcano’ Spada (pugile
campione del mondo nella categoria pesi medi), il Sottosegretario
all’Agricoltura Prof. Franco Braga, il Questore di Roma Antonio Del
Greco, il Presidente del Tribunale delle Imprese di Roma Tommaso
Marvasi, Massimiliano Di Silvestre Amministratore Delegato di
BMW Roma, il Prof. Ermanno Greco (andrologo), Tonino Tempestilli
(Roma Calcio), il manager Filippo Palestrini e l’Avv. Antonio Conte:
vip, giornalisti e professionisti della Capitale hanno affollato  l’Ate-
lier Ilario, a Roma in via Fabio Massimo 69, per l’esclusivo ‘Double
Party’.
Dopo il profumo, il porta iPad, le valigie, i guanti e tutti gli accessori
che hanno arricchito nel tempo l’offerta dell’Atelier Ilario Alta Sar-
toria Italiana, è stata rivelata la novità dell’autunno 2012: la scarpa
con doppia fibbia dai colori originali, da portare con i jeans ma
anche con un abito doppiopetto, spezzato o  gessato.

E’ questa la nuova provocazione del Maestro sarto Ilario Piscio-
neri, noto in Italia e all’estero per i suoi abiti, le giacche e le camicie. 
“Il marchio Ilario - spiega il titolare dell'atelier - è anche calzature.
Rilancio la classica scarpa in vitello con doppia fibbia di chiusura
e la trasformo da calzatura sportiva in calzatura flessibile, abbina-
bile anche al vestito più elegante’’.
La duttilità di questa scarpa artigianale, realizzata in materiali di al-
tissima qualità, è anche cromatica. La grande novità è infatti che il
cliente potrà vedere la sua scarpa, in pelle di vitello naturale, tra-
sformarsi nel colore a lui più congeniale. In alternativa al vitello, c’
è anche la possibilità di scegliere una scarpa (sempre rigorosa-
mente con la doppia fibbia) in camoscio, nei classici colori nero,
marrone e blu.
“Le possibilità di esercitare la fantasia su questa scarpa in vitello –
spiega il Maestro Ilario - sono veramente innumerevoli. Possiamo
riprodurre tutti i colori esistenti in natura, senza limiti’’. Tutte le cal-



zature di Ilario vengono colorate a mano da un artigiano. La fanta-
sia si scatena con creazioni calzaturiere in verde smeraldo, rosso,
arancio, bordeau, azzurro, viola, ma la tinta unita non è d’obbligo.
La creatività si può spingere ancora oltre con contrasti e abbina-
menti di toni diversi, ad esempio marrone chiaro e marrone scuro,
sfumati per dare un tocco più antico. “La richiesta più stravagante
è stata quella di un paio di calzature con la doppia fibbia mimeti-
che... Sì, in stile militare... Ma non ci siamo certo tirati indietro! L’ab-
binamento di questa calzatura con jeans e blazer - spiega - la
rende veramente adatta a tutti, anche ai giovanissimi”.  
Il tema del ‘doppio’ è stato il leitmotiv dell’evento, che si è concluso
con un brindisi davanti ad un’enorme e gustosa torta a forma di
scarpa con la doppia fibbia, in omaggio alla nuova creazione del
Maestro Ilario. Partner del Double Party: BMW Roma, Succursale
di BMW Group Italia, rappresentata da  Massimiliano Di Silvestre
(Amministratore Delegato ) e Roberto De Laurentiis (Marketing Ma-
nager). All’evento erano presenti anche Marco Ehmer (Direttore
Marketing BMW Italia) e Raffaele Musella (Dealer Marketing BMW
Italia).L’iniziativa è stata realizzata anche in collaborazione con
Acqua Filette e Dormeuil, presenti all’evento  Luca Errico (Direttore
Commerciale DORMEUIL) e  Pietro Ricci (Presidente Acqua Filette).
Un incontro nel segno di valori condivisi come eleganza, classe,
eccellenza e cura del dettaglio… E quel gusto speciale di sentirsi
unici! In occasione del Double Party, BMW Roma ha esposto da-
vanti all’atelier la Nuova Serie 6 Gran Coupé, l’esclusiva auto che
abbina lo stile straordinario e il dinamismo di una coupé con le fun-
zionalità ampliate di una vettura a 4 porte e la  moto BMW K1600
GTL che combina il più elevato livello di agilità e di dinamica di
guida con un raffinato pacchetto di equipaggiamenti di lusso.
La degustazione ha visto protagonista Callipo con il suo prelibato
tonno,  Casale del Giglio con la sua varietà di vini e Amadei con i
suoi raffinati cioccolatini.

Da sinistra: Corinne Clery, Massimiliano Di Silvestre Amministratore Delegato di BMW Roma, Eleonora Sergio, Ilario Piscioneri, Paola Lavini, Luca
Errico Direttore Commerciale DORMEUIL, Alessandro Piscioneri
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C
elebrata a Roma, presso la Sala della Protomoteca
in Campidoglio, la 47° Festa dei Calabresi nel
Mondo, organizzata dall’Associazione “Brutium I
Calabresi nel Mondo”, coordinata e diretta dalla Pre-
sidente, Gemma Gesualdi, figlia del fondatore, Giu-

seppe Gesualdi, scomparso nel 2002 e che nel 1965 diede vita nella
città eterna a tale organismo per dare visibilità alla parte migliore
della Calabria in termini umani, culturali, sociali, religiosi. La sala della
Protomoteca del Campidoglio  era gremita di calabresi e non solo;
è stato presentato  l’intenso programma sviluppato negli anni con le
varie attività ed incontri culturali. In primo piano la festa celebrativa
della figura di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, con
la consegna delle medaglie d’oro ai personaggi di maggiore prestigio

che via, via si sono distinti in Calabria, in Italia e nel mondo, nelle
loro attività professionali, come pure la “Befana dei Calabreselli”, la
suggestiva “Fiaccolata al Colosseo”, per finire con la manifestazione
di “Calabriaviva” che si svolge nello scenario dei Mercati Traianei
dell’antica Roma.
Gemma Gesualdi, attuale Presidente dell’Associazione,  ha presen-
tato il “Team dei Delegati Brutium” individuati nei 19 Municipi romani
ed in altri sparsi in ogni parte d’Italia, al fine di creare  una rete ope-
rosa che colleghi Roma, la Calabria e varie città italiane e del mondo.
Prima della consegna delle Medaglie d’Oro Calabria 2012 a uomini
e donne di Calabria che con la loro vita e opere hanno onorato la
nostra Regione, la manifestazione si è caratterizzata per la firma di
un protocollo d’Intesa tra l’Università della Calabria, rappresentata

BRUTIUM
I CALABRESI NEL MONDO



dal suo Rettore, Giovanni Latorre, e la Link Campus University di
Roma, rappresentata dal suo presidente, on. Vincenzo Scotti, che
prevede l’instaurazione di un rapporto di collaborazione da realiz-
zarsi mediante la riserva di posti e il rico-
noscimento di agevolazioni economiche
per l’iscrizione ai corsi di laurea magi-
strale attivati presso la Link Campus Uni-
versity a favore degli studenti che
abbiano conseguito la laurea presso
l’Università della Calabria. La cerimonia
si è poi distinta per il conferimento del
premio “Special Prize Giuseppe Ge-
sualdi 2012” all’imprenditore Aldo Boni-
fati, il cui nome è legato alla costruzione
delle strutture portanti dell’Università
della Calabria fondatore dell’Associa-
zione Internazionale “Amici dell’Univer-
sità della Calabria” ed autore dell’opera
editoriale “L’Università della Calabria,
dalla legge istitutiva alla sua realizza-
zione: un sogno che di avvera”, pubblicata dalla Pellegrini Editore.
La parte conclusiva della 47 Festa dei Calabresi è stata dedicata
alla consegna delle “Medaglie d’Oro Calabria 2012” alle seguenti

personalità: Giovanni Latorre, Rettore Università della Calabria; on.
Vincenzo Scotti, Presidente Fondazione Link Campus University,
per il loro rispettivo impegno nel mondo accademico e scientifico

italiano; Domenico Arcuri, amministra-
tore delegato di Invitalia; Mario Carbone,
fotografo documentarista; Annibale Fer-
rari, Presidente Onorario di Sezione
Consiglio di Stato; Paolo Fiorino, attore;
prof. Natale Fusaro, criminologo; Giu-
seppe Garramone, dirigente superiore
Polizia di Stato; Danilo Lavorata, ammi-
nistratore cantine Lavorata; M. Teresa
Lonardo, Oncologa; Rocco Luglio, Sin-
daco di Portigliola; Giacomo Mancini,
Assessore Bilancio Regione Calabria;
Adele Mazzotta, Presidente Chaine des
Rotisseur; Camilla Morabito, Ammini-
stratore Unico Equa srl; Elio Orsara, chef
a Tokyo; Gianpiero Pagliaro, Presidente
Giovani Camera di Commercio Italo

Americana di New York; Marcella Panucci, dirigente generale Con-
findustria; Ilario Toscano, Presidente Gruppo Toscano SpA; M. Ro-
saria Valensise, dirigente CNR, Presidente Rotary Roma Prati
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Televisione

ITALIA AMICA
di Stella Bernini

Nella foto: Maristella Gallotti 
ideatrice e conduttrice del programma Italia Amica
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In alto: la conduttrice con l'editore di Canale Italia Lucio Garbo; In basso Marcia Sedoc e tutto lo staff della trasmissione

Naturalmente io!  Potrebbe essere lo slogan del suo programma in
onda su Canale Italia 161 Cantando Ballando. tutti i sabato sera
alle 21.15, invece sono le parole ricorrenti  di Maristella Gallotti, au-
trice e conduttrice di “Italia Amica”.

“Naturalmente io” è un “salotto dedicato alla famiglia” dove tutto
si svolge in modo naturale; un rotocalco dove la cronaca sociale e
musica si sposano in 90 minuti di diretta televisiva;  Cantando Bal-
lando,  è sempre stato un contenitore di musica per la famiglia,
dove spesso sono stata e sono  ospite, ho pensato che mancava
un programma dedicato alla  cronaca, con telefonate in diretta per
interagire con il pubblico di casa, ne ho parlato con l’editore di Ca-
nale Italia, l’ho ideato e con grande gioia devo dire che funziona!

Chi lavora con te nel programma?
Marcia Sedoc, famosissima per il suo “Cacao Meravigliao” con
Renzo Arbore, oltre che attrice e cantante, nel programma intera-
gisce con il mondo, Marcia aiuta gli immigrati di altri paesi che ar-
rivano in Italia, a Roma ha uno sportello presso il Comune dove
aiuta a risolvere tutte  le loro problematiche. Poi c’è Daniel Missori
con il suo oroscopo, legge le email, interagisce con noi in studio,
la giovanissima Emanuela “Liguria”  che espone le problematiche
giovanili, il regista è Francesco Turazza,bravissimo e abilissimo nel
caso di cambiamenti improvvisi, trattandosi di programma in diretta
e Antonella Ferrari la nostra giornalista inviata per Italia Amica per
i servizi  di eventi internazionali di moda,  cinema. 
Un servizio che ha riscosso grande successo è stato lo special    
CLAUDIO VILLA nel MONDO, ma anche special di artisti che hanno
fatto la storia della musica italiana. Italia Amica è alla seconda edi-
zione, lo scorso anno abbiamo realizzato quattro puntate, que-
st’anno dieci, ci fermeremo per la puntata natalizia, anche perché
faremo un grande evento per Italia Amica nel Mondo a Roma e poi
manderemo in onda il servizio in tv.

Tu nasci come cantante?
Ho sempre avuto la passione per la musica, mia mamma cantava,
mio papà suonava la fisarmonica,  faceva le feste di piazza, matri-
moni, io sono nata che già ballavo sul tavolino. Ho fatto vari con-
corsi, devo dire che sono quasi sempre arrivata prima.

I tuoi cavalli di battaglia?
Cantavo sempre Lucio Battisti o Mina. Per un periodo ho fatto
anche la vocalist a Battisti.
Ma le possibilità erano minime, anche perché io sono la prima di
sette sorelle, poi eventi, matrimonio, figli, complicazioni, mutamenti
fino all’anno 1981: da vocalist ho cominciato come solista, con gli
arrangiamenti dei New Trolls allo studio G di Genova.
Fare animazione,cantare nelle piazze a contatto diretto con il pub-
blico è una grande scuola. Dall’applauso tu capisci tutto.

Cosa pensi della TV.
Si può fare ancora televisione senza essere maleducati e senza gri-
dare. Nel mio programma è importante il cuore!

31

Freetime



Musica

NAPOLI & JAZZ
INTERVISTA A GERARDO DI LELLA 

di Rosa Fiore 
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“Napoli & Jazz” distribuito da Universal, un progetto internazionale
molto importante; perché fare un disco con brani napoletani così
conosciuti?
Arrangiare un brano originale non da mai l’idea del vero confine tra
la capacità compositiva che ha un musicista e quella di saper ar-
rangiare un brano altrui, viceversa, quanto più è conosciuto il
brano tanto più sarà evidente il lavoro svolto dall’ arrangiatore.
Detto ciò, per realizzare un progetto internazionale, avevo bisogno
di cimentarmi con un repertorio eclatante e straconosciuto, qual-
cosa che mettesse subito in risalto il mio operato e la musica na-
poletana mi sembrava la scelta migliore.

“Funiculì Funiculà”, “Torna a Surriento”, “Passione” avevano già
qualcosa in sè del jazz?
Probabilmente non molto, ma la scommessa era forse proprio
questa. La principale caratteristica della musica napoletana è
quella di avere una melodia molto “spiegata” che è spesso in con-
trasto con le caratteristiche ritmiche della musica jazz, ma è anche
vero che è proprio grazie al forte carattere che hanno le melodie
napoletane, che queste riescono ad emergere anche quando su-
biscono forti manipolazioni.

Le tue composizioni sono tutte intense e riescono a fornire un ca-
leidoscopio di colori molto ricco ed eterogeneo…ma se riesco a
intuire la relazione Napoli-Piazzolla, mi sfugge quella tra Legrand
e Napoli. Perché ha scelto quel pezzo?
“What Are You Doing The Rest of Your Life” è un pezzo al quale
sono affezionato da anni e che per me rappresenta un modello
estetico di bellezza melodica, ed è anche un mio personale omag-
gio al grande Michel Legrand che ringrazio ancora per avermi de-
dicato le sue righe di stima nel libretto del disco. Michel Legrand,
vincitore di ben 3 primi Oscar, per un arrangiatore rappresenta la
storia, la scuola, il successo, il sogno, quando ho ricevuto la mail
di risposta di Michel contenente il suo commento erano circa le 3
di notte, inutile dirti che non ho più dormito dalla gioia. Avendo
stravolto il pezzo, sebbene abbia lasciato intatta la melodia, non
era dato per scontato che l’apprezzasse, e invece…

Registrato tra Roma, New York, Nashville e Los Angeles: è stata
una bella esperienza registrare in queste città?
Ovviamente si, a Roma i musicisti che girano negli studi sono più



o meno sempre gli stessi, negli USA capita d’incontrare musicisti
di tutto il mondo che, come me, vanno in America per registrare un
album che magari è stato progettato a migliaia di chilometri di di-
stanza. La conseguenza di questo è un continuo incontro di mu-
sicisti e di culture musicali diverse che rendono queste metropoli
americane sempre in fermento di nuove idee e che vanno osser-
vate con costante attenzione.

Randy Crawford, Claudio Baglioni, Katia Ricciarelli, Solomon
Burke, Little Tony, Noa, Biagio Antonacci, Edoardo bennato, Al-
bano, Alexia, Cesare Cremonini, Randy Brecker, Miroslav Vitous,
Mike Stern, Tullio De Piscopo, Malika Ayane, Biagio Antonacci,
Dolcenera, Jarabe De Palo, Peppino di Capri, ecc… Impressio-
nante la quantità e la qualità delle collaborazioni che hai avuto
modo di fare nel tuo percorso, trovi più stimolanti e gratificanti
quelle nella musica jazz o pop?
Difficile da dire, entrambe hanno il loro fascino, hanno approcci e
significato spesso agli antipodi e non si possono assolutamente
paragonare, ma di sicuro a certi livelli ambedue danno grandis-
sime soddisfazioni.

Quando si compone quanto contano cuore e passione?
Cuore e passione sono fondamentali per la buona riuscita di molte
cose nella vita e anche la musica ha bisogno di questi due vitali in-
gredienti. Ma se per la composizione questi due presupposti sono
spesso sufficienti, ad un arrangiatore occorre assolutamente
anche la tecnica, la conoscenza è fondamentale per questo tipo
di lavoro.

Quanto ti piace l’aspetto del “live” del tuo lavoro?
Il “live” è l’aspetto più bello di questo lavoro, il motivo per il quale
ho scelto di intraprendere questa professione, amo confrontarmi
col pubblico e lo trovo fondamentale per continuare a crescere.

A parte questo progetto così particolare, sei è un direttore preciso
e meticoloso che cerca di prevedere ogni dettaglio o in particolari
circostanze dal vivo ti lasci anche ispirare dal momento, un po’
alla Gil Evans, che spesso “improvvisava” con l’orchestra?
Nella musica jazz è d’obbligo lasciare spazio all’improvvisazione
anche quando si tratta di grandi formazioni, improvvisare con l’or-
chestra, considerando che il rischio di fare solo confusione è
molto alto, non è sempre semplice, ma ogni tanto bisogna avere
il coraggio di osare…. io sono uno che osa

Il cast stellare della “Gerardo Di Lella jazz orchestra” è davvero
impressionante, che rapporto esiste nella tua concezione di scrit-
tura tra i solisti e la big band?
In genere, quando si fa jazz, è necessario che individualità e gioco
di squadra convivano bene insieme, ed ovviamente nel caso di
grandi formazioni questo è ancor più importante.
La Jazz Orchestra è per forza maggiore una grande squadra dove
ogni musicista ricopre un ruolo ben preciso, dove l’arrangiatore
oltre a scrivere l’arrangiamento deve prevedere l’intervento dei so-
listi in modo da integrarli alla scrittura. Del resto però, la respon-

sabilità dell’indirizzo espressivo di un disco è per forza di cose
solo ed esclusivamente dell’arrangiatore.

Sei conosciuto per essere un musicista eclettico che affronta pro-
getti musicali diversissimi tra loro, “Standars”, “Swing Era” “Sina-
tra”, “Musica del Cinema”, ecc…di recente ho ascoltato
nell’affollatissima Sala Umberto anche il tuo nuovo progetto sugli
“anni 70 the DANCE ERA”, come ti rapporti ai diversi stili musicali,
li ritieni tutti di pari dignità sintattica?
Ogni stile ha la sua dignità musicale quando è fatto bene, a me è
sempre piaciuta la buona musica, indipendentemente dal genere.
Occorre anche considerare che per un arrangiatore, forse più che
per ogni altro tipo di musicista, la sfida sta proprio in quella di rap-
portarsi ai vari linguaggi attraverso la grammatica propria di
ognuno di essi. Considerare stili diversi dal jazz solo divertimento
o di minore importanza dimostra molta superficialità, non sono
pochi i casi di musicisti che entrano in studio per registrare 8 mi-
sure di solo in un pezzo Pop e che continuano a suonare Coltrane.
Se ascolti il solo di Phil Woods su “Just The Way You Are” di Billy
Joel, ti rendi conto che è bellissimo, semplice, e che sembra fa-
cile…ma non è così. Per quanto riguarda gli arrangiatori basta
guardare al percorso fatto da Quincy Jones per avere un buon
esempio anche in questo senso. 
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Formazione

PASSIONE MODA
Corso biennale di Moda Design&Impresa 

di Antonia Suarez
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L
a vita reale ha il potere di ridimensionare i nostri pro-
getti più ambiziosi o di pilotarci verso false illusioni.
Noi vogliamo iniziare il percorso da qui: ridimensio-
nare la realtà,smitizzare luoghi comuni, fornire espe-
rienza e professionalità, competenza, conoscenza e

pratica  con  la supervisione di docenti universitari e professionisti
esperti del settore che ci aiuteranno a rileggere la realta’ e lo stato
delle cose. “Passione Moda” è un corso per chi vuole pensare con
la propria testa, è un percorso per chi  vuole essere  protagonista
della propria vita. Vi aiuteremo a costruire un vostro logo, capire il
mercato, fare una collezione e proporla in fiera, presso showroom
per marchi emergenti. Con passione, e tenacia, coglieremo le 
occasioni, diversificando, trasformando, acquisendo  conoscenza
e contatti  per  intraprendere un cammino autonomo.
La moda è l’immagine della storia. Oggi, in una realtà che si fa sem-
pre più cosmopolita, gli individui da un lato sembrano mostrare la
loro identità  collettiva, dall’altro sono sempre più alla ricerca di
qualcosa di personale che valga a definire se stessi e quindi l’uni-
cità del proprio essere. E la moda ha colto tale desiderio, di essere
come gli altri ma nel contempo di differenziarsi dagli altri.
Nell’ideare, nel progettare, nel concretizzare ogni singolo capo
emerge l’ideale di una donna senza età. E l’abbigliamento diviene
espressione della propria personalità, realizzazione dell’identità
personale.
Nei secoli passati, l'abbigliamento alla moda era appannaggio delle
sole classi abbienti ed era espressione diretta dell’appartenenza
ad una particolare classe sociale.  E il significato rimase immutato
fino al XVI secolo quando la corte di Versailles divenne il centro di
creazione e di diffusione delle mode. Ora la moda è fatta da una
pluralità di stili, alcuni sorti dalla strada,  dalle giovani menti più
creative. Formed, Ente di Formazione Didattica e cultura, centro
propulsivo di idee, rilanciando la cultura del “saper fare”, con il pa-
trocinio e la collaborazione della Città di Caserta organizza il corso
biennale di moda design&impresa “Passione Moda”. 

Un laboratorio creativo e piattaforma di lancio per i migliori talenti. 
Un corso che vuole offrire visibilità agli studenti, guidarli nel loro
percorso,  sostenere le loro idee, aiutarli a crescere nel lavoro. 
Il Percorso ha  finalità di  formazione, esperienza e perfezionamento
professionale, per quanti intendono acquisire una preparazione di
impresa onde accedere sia presso le grandi firme della moda, sia
al fine di  intraprendere attività imprenditoriali autonome. Il Per-
corso, prevede l’opportunità di frequentare stage formativi presso
note aziende del settore, la partecipazione a fiere (Fashion Camp,
Byhand), stage in camicerie presso aziende artigianali, presso le
seterie artigianali di San Leucio con visita presso gli antichi telai, la-
boratori teatrali, laboratori in emittenti televisive, visite alla Reggia
di Caserta,  visite presso importanti case di moda.
Così, dopo aver acquisito le basi del disegno, lo studente entrerà
nel vivo dell’argomento attraverso la realizzazione di abiti e lo stu-
dio delle tendenze moda presenti, passate e future.
Al termine di ogni anno l’allievo realizzerà una sua creazione che
potrà poi esporre presso importanti stand fieristici italiani e sfilare
in prestigiose locations. A settembre 2013 grande manifestazione
di moda presso il Real Sito di San Leucio.

TITOLI DI ACCESSO
Diploma di Scuola Media Superiore, Istituti d’Arte, Accademia delle
belle Arti, Facoltà di Architettura, Lettere, Scienze della Comuni-
cazione, Istituti Linguistici,  Imprenditori  e operatori del settore.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il percorso formativo è biennale, per un monte ore di circa 336 h di
lezioni teoriche divise in moduli. Le lezioni si terranno il martedì,
dalle ore 14:30 alle ore 18:30  ed il sabato, dalle ore 09:00 alle ore
13:00. Oltre al monte ore previsto si terrano Seminari Specifici,
Stage e Visite Didattiche presso importanti Aziende.
La frequenza al Corso è obbligatoria ed è consentito un numero di
assenze pari a circa il 20% sul totale di 180 ore annuali. 



SEDE DEL CORSO
Formed - CorsoTrieste, 291 - Caserta 
Il costo del corso è di euro 2000,00 anni (esente Iva da suddividere
in rate) comprensivo di materiale didattico. Al termine del biennio
verrà rilasciata la certificazione del corso “Passione Moda”.

IL DIRETTORE DEL CORSO 
È LA STILISTA GIULIANA MASSI
Allieva dell’Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni di Milano
negli anni ’80 e dell’Istituto  della Moda di Roma negli anni ‘90. Da
gennaio 2012  direttore creativo di “blupositivo”.

IL COORDINATORE DEL CORSO 
È LO STILISTA ALFREDO MIGLIACCIO

Per ulteriori informazioni relative al corso è possibile telefonare 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00 alla Segreteria della Scuola: 
tel. 082.3279263 - cell. 393.9743680 - fax 082.3220975
formed.in@libero.it - www.formedcampania.it 

DOCENTI

Giuliana Massi - Stilista Freelance

Antonella Ferrari - Direttore magazine Freetime e FreetimeTV -  

Antonio Alois - Imprenditore, esperto di tessuti storici

Antonio Peytrignet - Commercialista, Revisore dei conti

Manuela Siragusa - Pubblicitaria, titolare “emme design”

Pasquale Di Benedetto - Giornalista, Esperto di Comunicazione

Rossella Chieffo - ”Balloon designer”, wedding planner

Raffaele Mariniello - Fotografo di moda

Umberto Lettieri - Imprenditore, Direttore Produzione Aletex s.r.l.

Viviana Farina - Storica dell’arte; secentista; autrice

Alfredo Migliaccio - Creative Coordinator

Paola Cascone - Esperta  mass media e comunicazione Arab Radio tv Italia
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Città di Caserta



Racconti

ALLA RICERCA DEL 
FAMIGERATO DUGONGO

“ Brevi storie di mare ” 
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A
l termine dell’estate ogni città riprende il
suo incalzante ritmo quotidiano. Mario,
in sella al suo vecchio motorino, è uscito
di casa di buon mattino per raggiungere
la redazione del giornale dove lavora.

Vuole arrivare prima dei suoi colleghi, per rivedere la
documentazione che ha preparato nei giorni prece-
denti sulla ricerca di uno dei mammiferi più rari esistenti
al mondo. Il direttore gli ha detto che esaminerà il fasci-
colo sul Dugongo e prenderà in considerazione la pos-
sibilità di farlo partire per realizzare un reportage  ed un
articolo che dovranno essere la punta di diamante
nell’edizione del prossimo numero.
Mario non più giovanissimo, è costretto a fare il repor-
ter subacqueo perché è l’unica cosa che sa fare. La
sua smisurata passione per il mondo sommerso lo ha
distratto da ogni altro argomento. Anche il suo unico
amore è naufragato nella tempesta delle incompren-
sioni. Andare sott’acqua, giocare con i pesci, scoprire
ogni loro abitudine o carezzare le chiome delle alghe
ondeggianti, sono per Mario una vera e propria droga,
quasi una malattia dalla quale è difficile guarire. La ri-
vista Marenostrum lo ha assunto da pochi mesi dopo
averlo sottoposto ad un approfondito colloquio e sele-
zionato fra i tanti che si erano proposti. Il suo curricu-
lum parla chiaro, lui è uno dei subacquei più esperti in
circolazione ed è in grado di scrivere e filmare anche
argomenti tra i più pericolosi.
Il  direttore del magazine, Riccardo Rossi, quella mat-
tina dovrà decidere se metterlo alla prova con la prima
trasferta o rimandare in altra data. Sa di avere a che

fare con un professionista che ha fortemente voluto
nella sua redazione ma ora ne vuole la conferma sul
campo in modo concreto.
Mario si è preparato scrupolosamente,è consapevole
di rischiare grosso, perché  il Dugongo è un  raro mam-
mifero e molto difficile da incontrare.
L’ultima segnalazione attendibile che ha ricevuto, ri-

sale a qualche settimana  fa quando è stato avvistato
in Egitto da alcuni suoi amici  subacquei esperti cono-
scitori della zona costiera di Abu Dabbad, dove era già
stato notato più volte.
Il dottor Rossi che oltre ad essere il primo responsabile
del giornale Marenostrum è anche socio onorario di
Lega Ambiente, quella ricerca sul raro mammifero,
l’avrebbe voluta fare lui ma gli impegni che lo assillano
ogni giorno glielo hanno sempre impedito.
Quel mattino sapeva che avrebbe trovato il progetto di
Mario sulla sua scrivania.. La redazione inizia a popo-
larsi di giornalisti e altri addetti ai lavori. Sulle scrivanie
gli schermi dei computer “ribollono” già di immagini e
notizie che presto verranno elaborate e preparate per
la stampa.  
Quando Mario rientra il capo è nel suo ufficio intento a
leggere il fascicolo. Lo invita ad entrare: “Mario, acco-
modati. Ho letto attentamente ogni dettaglio di quello
che vuoi realizzare … se riesci a fotografare il Dugongo
hai tutto il mio appoggio. Sono anni che voglio fare un
articolo su questo animale che rischia l’estinzione. Io
non ci sono riuscito, vediamo tu come te la cavi”. Mario
replica: “sono sicuro di farcela. Due miei amici lo hanno
individuato, poco tempo fa, nei pressi di Port Ghalib,

di Miro Jafisco



nel sud del Mar Rosso egiziano e sono lì che mi aspettano. “Ok
Mario, allora è fatta, ricordati che mi aspetto molto da te, il giornale
si aspetta molto da te” .
Dopo un giorno Mario si trova già sull’aereo che lo porterà a Marsa
Alam. L’atterraggio non è dei migliori a causa di una tempesta di
sabbia in atto da qualche ora intorno all’aeroporto. Quando il por-
tello si spalanca, una nuvola di sottile polvere rossastra investe i
passeggeri mentre, stralunati per l’inconsueto arrivo nella terra del
sole, scendono dall’aereo. 
Incontra subito un egiziano di carnagione scura con un cartello tra
le mani con su scritto il suo nome. I due salgono su un pulmino per
raggiungere  Marsa Alam.  L’egiziano, Mohammed, si ferma a pochi
chilometri dal centro abitato indicando un villaggio sul mare con il
nome Safari Diver Villane, il Resort, dove soggiornerà Mario. In
pochi minuti il pulmino scompare sul fondo della strada che co-
steggia un mare brulicante di vita. 
Mario, espletate le formalità alla reception, si incontra subito con
Alberto e Massimo che erano li ad aspettarlo pronti a parlare del
luogo dove è stato avvistato il Dugongo l’ultima volta. 
In breve tempo sono già a bordo del gommone ormeggiato sul reef
per raggiungere una baia a poche miglia dal resort che li ospita.
Il mare, a causa del vento forte, è agitato quanto basta per rendere
la navigazione difficoltosa. Fortunatamente all’interno dell’insena-
tura c’è un’area abbastanza protetta dalle mareggiate che corri-
sponde a quella dell’ultimo avvistamento del grande mammifero.
Indossate le mute e gli autorespiratori, i tre amici si calano in acqua
con la speranza di fare ancora una volta l’entusiasmante incontro.
Restano fermi uno vicino all’altro sulla sabbia melmosa animata
solo da qualche cespuglio di alghe sparse tra i quindici e i venti
metri di profondità. L’ambiente intorno a lui è spoglio, non è pos-
sibile neanche fare foto alternative. Continuando a pinneggiare

sulla dorsale sabbiosa, i tre subacquei arrivano a percorrere un
tratto dove l’acqua è più limpida. In lontananza si nota una sagoma
non ben definita: è una tartaruga di dimensioni ciclopiche. Partono
subito una raffica di foto illuminate dai colpi di flash. Ma del Du-
gongo neanche un ombra. Il ritorno verso l’ancoraggio del gom-
mone suscita sgomento per non essere riusciti a cogliere
l’avvistamento desiderato. Ormai l’aria nelle bombole è scarsa e
continuare l’immersione sarebbe inutile. Sconfortati i tre sub risal-
gono sul gommone, a bordo regna il silenzio.
Un urlo improvviso li scuote dal torpore che li aveva avvinti.
Massimo in piedi sui tubolari e in equilibrio precario, indica dritto
davanti a loro la presenza di una sagoma che ricorda quella del
Dugongo: “Eccolo, eccolo … sono sicuro che è lui … non si vede
bene, entra ed esce dall’acqua …Metti in moto e avvicinati lenta-
mente”. Avvicinandosi si rendono conto di avere a che fare real-
mente con un esemplare adulto di Dugongo. Il mammifero, per
nulla disturbato, continua a volteggiare nell’acqua vicino al gom-
mone. In due rapidamente tornano in immersione,  rimanendo im-
mobili sospesi nel blu da dove spunta l’animale che si muove
nell’acqua leggiadro come una rondine nonostante la sua grande
mole. Appoggiato sul basso fondale, Mario riesce a scattare una
eccezionale sequenza fotografica. Quel raro dono della natura
sembra aver intuito le sue esigenze, mettendosi quasi in posa da-
vanti all’obiettivo. Il tempo scorre rapido come la luce e dopo un ul-
timo giro, intorno a Mario e Alberto, il Dugongo scompare verso la
parte più profonda del fondale. Il ritorno verso il Resort è accom-
pagnato dall’allegria e dalla soddisfazione di aver centrato l’obbiet-
tivo. Il ritorno in Italia e l’arrivo trionfale nella redazione del giornale
danno a Mario la sensazione che finalmente le cose per lui stiano
cambiando in meglio. Forse è arrivato  il tempo  per condurre una
vita più vicina alle sue aspettative.  
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L
’ ’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, ambasciatrice
della comunità di San Patrignano, all’Hilton, durante
la convention della Niaf, ha raccolto calorosi ap-
plausi durante il suo racconto del vissuto tra i gio-
vani della comunità. L’evento al Consolato Generale

di Park Avenue ha visto protagoniste le donne: il console generale
Natalia Quintavalle che ha ospitato, Letizia Moratti per San Patri-
gnano e l’ex first lady dello Stato di New York Matilda Cuomo, fon-
datrice dell’associazione Mentoring Usa/Italia, conclusosi con la
firma di un importante protocollo di intesa.  La Camera di Com-
mercio Italoamericana, la più antica sul territorio americano, fon-
data nel 1887, al ristorante Four Seasons ha consegnato a Letizia
Moratti l’annuale riconoscimento “Business and Cultural Award”:
una scultura dell’artista Giusy D’arrigo, applaudita da oltre 200
ospiti. È l’occasione in cui la Camera di Commercio premia donne
che hanno contribuito a promuovere scambi economici e culturali
in Italia. Letizia Moratti, è stata ministro dell’Istruzione: ha coperto
tutto e si è resa una fonte di ispirazione e ancora oggi, dedicando
la sua vita ad una vera, giusta causa, trasformando giovani dipen-

denti dalla droga in persone che contribuiscono alla società. In
altre parole: cambia la vita della gente”.  Ha segnalato la presenza
di Terry Kennedy venuta per portare il suo sostegno a San Patri-
gnano. Ha parlato dell’impegno a costruire un’alleanza contro le
dipendenze giovanili che vedrà impegnati sia San Patrignano che
l’associazione non profit americana Mentoring fondata da Matilda
Cuomo. L’ambasciatrice della comunità e Matilda Cuomo hanno
firmato di fronte al Console Generale il protocollo d’intesa che
punta a divenire un motore di sviluppo per “la crescita sana e re-
sponsabile dei giovani”  “Questo accordo - ha spiegato - consente
di scambiare e di condividere esperienze nel campo della preven-
zione delle dipendenze e delle droghe in particolare”. 
San Patrignano e Monitoring si impegnano a costruire insieme
progetti specifici sia in Italia che all’estero, volti a prevenire l’uso
di sostanze stupefacenti, anche promuovendo uno stile di vita
sano all’interno delle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. 
Inoltre, punta a fornire sostegno alle famiglie, a formare docenti
specializzati sul tema della tossicodipendenza e genitori più con-
sapevoli. 

"Business and Culture" 
DELLA ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE A LETIZIA MORATTI 

di Federica Fiore

Nella foto: Francesca Verga, Letizia Moratti e Giusy D'Arrigo  
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Moda

XXIX EDIZIONE DEL CONCORSO 
FOTOMODELLA DELL'ANNO 2012

VINCE YASMINA HALAOUI 
di Stella Bernini
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N
ella splendida cornice del Teatro Anticolana delle
terme di Fiuggi si è svolta la finale nazionale del
concorso nazionale, europeo ed universale di “Fo-
tomodella dell’anno 2012 ” condotta dal giornali-
sta RAI Attilio Romita coadiuvato per le interviste

dal parterre dal giornalista Mauro Bruno.  
Musica e fashion show con 34 finaliste  provenienti dalle varie re-
gioni d’Italia che hanno sfilato gli abiti degli stilisti Pinù couture,
Alessandra Ferrari, Gianni Sapone e  i costumi di Cinzia Scozzese
– Linea Mare Chic. Durante la serata si sono esibiti Gianni Nazzaro,
Marcia Sadoc, il comico Franco Guzzo e  l’orchestra  Big  Swingir
Band diretta dal maestro Alberto Scaglione che hanno allietato
con le loro note il pubblico per tutta la serata. 
Vincitrice della XXIX edizione del concorso è risultata  Yasmina Ha-
laoui, capelli lunghi ricci neri, 18 anni, 178 centimetri di altezza, di
origine marocchina, residente a Trani in Puglia da diversi anni.   
L’idea di questo concorso nasce nel 1983 da Enzo Guidi, Massimo

Nella pagina accanto in basso a destra : il patron di fotomodella dell'anno Mattia Tiraboschia insieme alla presidente di giuria Antonella Ferrari



Landi e dall’architetto Mattia Tiraboschi, attuale “patron”. Nel
tempo molte vincitrici o finaliste hanno avuto molto successo, per
esempio Samantha De Grenet, Michelle Hunziker, Caterina Balivo,
Adriana Volpe, Hoara Borselli, Dana Ferrara, solo per citarne al-
cune. Come per ogni edizione,oltre al titolo ufficiale, vinto da Ya-
smina Halaoui sono state assegnate anche altre  fasce attraverso
il voto della giuria  presieduta da Antonella Ferrari, direttore del pe-
riodico di moda e spettacolo FREETIME Luxury Lifestyle (la stella
ha scelto la “Miss Freetime”. Sono risultate vincitrici del titolo  “por-
tamento”, fascia I Gioielli del Mare Hillary Bozzato di Chioggia (Ve-
nezia); per la “recitazione” della ACT Multimedia Laura Matucci di

Bologna; per la fascia  “Hair Stylist” Raffaella Cafagna di Canosa
di Puglia; per il “look internazionale” assegnato dal magazine inter-
nazionale Freetime Emilia Tamburrino di Napoli; la fascia  “sorriso”
della BCC- Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi Lucia D’Avino
di Napoli;  Beatrice Trabujo veneta, di Mestre, ha vinto due fasce -
la fascia del titolo Ambasciatrice di Pace per la Moda e lo Stile Ita-
liano in Cina  assegnata dal  Principe Sandro Pulin e la la fascia
“fotogenia” di Michelangelo Gioielli.  Le acconciature della serata
sono state curate da Moreno responsabile di Stilnovo76 di Tivoli.
Le fotografie da Rino Coppola, le riprese video del backstage  dal
regista Piero Marchetti.
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N
ella trasmissione culto Indietro Tutta! era una delle
bellissime finto-brasiliane che reclamizzava l’imma-
ginario cacao. Oggi è punto di riferimento in uno dei
quartieri più disagiati della capitaleNata nell’ex co-
lonia olandese del Suriname, dopo una carriera da

modella iniziata da giovanissima, sei arrivata in Italia 24 anni fa. Cosa
ti ha spinto a venire nel nostro Paese?
“Sono venuta per un musical. Fui scelta in Olanda nella scuola di
ballo e canto dove studiavo. Dovevo restare solo tre mesi. Poi mi
sono innamorata dell’Italia e del sole e non sono più andata via”.  
Hai conosciuto il successo con la fortunatissima trasmissione Indietro
Tutta!, di Renzo Arbore, nel 1987. Come è iniziata questa avventura?
“Sono letteralmente capitata al provino per la trasmissione. E non è
un modo di dire. Quel giorno c’erano Renzo Arbore, il produttore Ugo
Porcelli, Alfredo Cerruti e Arnaldo Santoro, coautori con Arbore, Nino
Frassica e Mario Marenco. Mi sottoposero ad una serie di domande.
Poi venni rivista. E questa seconda volta mi venne detto che dovevo
portare il costume. Mi misero in una stanza con la musica e mi dissero
di ballare. Venni presa, ma non sapevo assolutamente per cosa”. 
E ben presto sei diventata la capogruppo delle ragazze del Cacao
Meravigliao. 
“È successo. Io sono fatta così. Tendo a fare la capa, la leader.
Quando terminò la trasmissione, chiesi il permesso ad Arbore e de-
positai il marchio del Cacao per il gruppo, non quello per il prodotto,
sul quale invece ci sono state varie vicende giudiziarie. Proposi
anche alle ragazze un impresario serio tra tutti quelli che bussarono
alla nostra porta. All’inizio eravamo le stesse della trasmissione. Ab-
biamo fatto tantissimi spettacoli: più di 200 serate in un anno, in
lungo e largo per l’Italia ed andammo perfino al Festival di Sanremo.
Poi, dopo quattro anni, sempre insieme, tutti giorni, ci siamo sciolte.
Io, però, ho mantenuto il marchio per il gruppo e, con ragazze via
via diverse, continuo a lavorare”.  
Quando hai capito che la trasmissione sarebbe diventato un cult?
“Non l’ho capito subito. Come molte cose che capitano nella vita, ho
realizzato la portata della faccenda quando abbiamo finito”. 
E dopo Indietro tutta!?
Ho sempre lavorato. Io sono cantante, ballerina, attrice di cinema e
di teatro. Grazie alla popolarità raggiunta sono stata ospite in varie
trasmissioni Rai: Telethon, L’Italia in diretta, Pronto Raffaella?, Mau-
rizio Costanzo Show, Uno Mattina e moltissime altre. Ho preso parte
alle miniserie tv I Vigili Urbani e Il commissario Corso. Al cinema ha
lavorato per Federico Fellini in Ginger e Fred, questo veramente
prima di Indietro tutta, poi per Lamberto Bava in Le foto di gioia, per

MARCIA SEDOC, UNA CACAO 
MERAVIGLIAO CON PIGLIO 

DA LEADER
di Nelly Ferri



Tinto Brass in Snack Bar Budapest e per Claudio Bonivento in Le gi-
raffe e poi ancora con Pupi Avati, Gianni Lepre e Bruno Corbucci”.  
Dal 2004 sei presidente e direttore artistico di Fajaloby, da te fondata.
Di cosa si tratta?
“È un’associazione culturale la cui attività è divisa in due parti: quella
relativa allo spettacolo, che è il mio lavoro, e quella attinente invece
la promozione di iniziative culturali volte a sensibilizzare i cittadini ita-
liani e stranieri, cioè i nuovi cittadini italiani, ad un modello di convi-
venza e di integrazione multietnica e interreligiosa. In questo caso lo
spettacolo che facciamo serve da richiamo. Per fare un esempio
sono stata animatrice del concorso Miss Africa in Italia, manifesta-
zione in cui le ragazze sfilavano con gli abiti tradizionali dei loro Paesi
di origine e questo proprio col fine dell’integrazione di culture e tra-
dizioni completamente diverse”.  Quest’anno ho realizzato il Premio
per la Pace e la Libertà dedicato a Nico de i Gabbiani, un amico
grande che è mancato quest’anno. Ho realizzato l’evento allocale
Convoglia, alla stazione Termini al binario 24, un posto molto Ne-
wyorkese.
Integrazione in Italia, in particolare a Roma. A che punto siamo?
Paradossalmente i problemi maggiori li hanno quelli che vivono in Ita-
lia da tanti anni. Chi arriva adesso è molto più agevolato. I nuovi cit-
tadini italiani vengono discriminati dagli italiani. Loro invece si sentono
italiani. Alcuni sono nati qui e sono addirittura misti. Il paradosso è
che quando compiono 18 anni non sono più italiani. Infatti, secondo
la legge, devono chiedere il permesso di soggiorno. Diventano clan-
destini, delinquenti tra virgolette. È la preoccupazione di tanti genitori
stranieri che hanno i figli che stanno arrivando alla maggiore età”.
Sono otto anni che fai volontariato dentro i municipi, in questi ultimi
cinque presso l’VIII municipio  del Comune di Roma, due volte a set-
timana, con l’obiettivo di favorire l’integrazione. Quali attività svolgi?
“È il municipio più disagiato, c’è il numero più alto di stranieri, Vi af-
feriscono circa 244.000 persone, provenienti dai quartieri più poveri
della città. Per lo più si tratta di giovani e per l’appunto tantissimi stra-
nieri, che si sentono persi. È un lavoro che mi porto a casa. Il sabato,
la domenica, la notte. Hanno addirittura il mio cellulare. D’altronde
sono disperati”. Rimango li il martedì dalle 12 alle 16, il giovedì dalle
12 alle 14.30. Il Comune mi ha dato la stanza, il telefono e in più faccio
parte di Roma Multietnica e sto dentro il portale di Roma.
Come mai questa vocazione al volontariato?
“Perché mi reputo una persona fortunata e mi sono sentita in colpa
per tutte le persone in difficoltà, disagiate. Il volontariato lo faccio con
amore e mi dà tante soddisfazioni. Ci metto tanta energia. E poi è
una tradizione di famiglia: anche mia madre si occupa di volontariato
ad Amsterdam”.  
Praticamente in cosa consiste la tua attività?
“Noi offriamo una serie di servizi gratuiti: facciamo consulenza legale,
aiutiamo a compilare e reperire i documenti, siamo un punto d’ascolto
per gli adolescenti e le donne che spesso hanno problemi di maltrat-
tamento e non possono lasciare il marito, perché non avendo lavoro
e soldi non sanno dove andare.  Ci preoccupiamo di cercare posti di
lavoro, e perciò mi occupo di raccogliere informazioni sugli studi e le
esperienze di coloro che vengono qui e sono disoccupati, in modo da
soddisfare eventuali richieste. 
Stai preparando una trasmissione nuova?
Si, partirà  a fine novembre, su Sky  e su digitale terrestre, si vede in
tutt’Italia, in tutta l’Europa e in nord Africa. E’ una trasmissione dove
si parlerà di amore e sesso, perchè tutte e due le cose vanno di pari
passo. In studio ci saranno una psicologa e una  sessuologia, un

astrologo erotico e l’astrologo sull’amore e poi ospiti dello spettacolo;
si parlerà di amore sesso e religione, come viene concepito dalle varie
religioni, inviteremo anche i pastori, per confrontare per poter capire
le persone anche degli altri paesi, per capire i comportamenti, le men-
talità. Andrà in onda il mercoledì sera dalle ore 23 per un’ora. Si
chiama S.O.S Amore, tutti fanno sesso, ma va fatto con amore,
l’amore è la cosa più bella che c’è per il prossimo!
La cosa più bella?
Mia figlia, vive ad Amsterdam, si è laureata in Olanda,ha lavorato sei
mesi alla FAO adesso è un’imprenditrice di moda, è molto in gamba.
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ITALIA MUSIC FESTIVAL 
di Rosa Fiore
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Un lupo famelico di informazioni, novità, innovazioni, ma 
soprattutto affamata di giustizia….. ”Frangar non flectar”. 

Per molti sono “la Prof Rita Speranza”, un personaggio televisivo
o molto amato o molto odiato. E questo mi piace perché io stessa
non condivido le mezze misure; sono una donna, una mamma, una
nonna che non ama essere saccente, ma neppure la denigrata.
Sono circondata da giovani e ragazzi, li amo e li rispetto, difendo i
loro diritti e li incito ai doveri.  
Ne ho visto talmente tante nella vita che non ho paura di niente e
di nessuno. Questo mi dà la forza di lottare quotidianamente per i
diritti dei singoli e di più deboli, per la giustizia, per il ripristino del
valore cultura.
Sono spesso una “voce fuori dal coro”, ma non me ne cruccio, per-
ché il mio fare risponde alla mia onestà intellettuale. 
Per continuare ad essere liberamente “voce” fuori dal coro” ho
creato il blog principiosperanza.it
che nel monitorare gli avvenimenti ed offrire spunti di riflessione si
apre a tutte le voci, senza censura.
Il mio brocardo è Probiter Laudatur et alget (l'onestà è lodata, ma
muore di fame)
Nonostante ciò il mio blog vuole fare qualcosa di onesto, chiaro, di-
vertente e accattivante, stando dalla parte del fruitore. Questo è
un concetto per il quale mi sono sempre battuta anche negli anni
in cui insegnavo. Ho sempre affermato che la scuola non è degli in-
segnanti ma degli alunni. Solo dando questa priorità agli allievi si
riesce a liberare la loro mente ed offrire l'opportunità di esprimersi
al massimo.
Da questo principio nasce l'idea di creare un festival della canzone
italiana "ITALIA MUSIC FESTIVAL". Uno spazio in cui gli artisti po-
tranno muoversi in libertà. E' il mio festival, ma anche il loro. "Italia
music festival" può essere una bella opportunità, connotato con
una giuria di qualità che guarderà l'artista a tutto tondo, nonchè un
premio certo. La speranza (perdonatemi il gioco di parole) è di riu-
scire ad inserire qualcuno nel mondo lavorativo, realizzando il suo

sogno, ma anche il mio, che è vedere le persone giuste al posto
giusto, i meritevoli nel luogo che meritano. 
Vi saluto dedicandovi una massima di Bloch "L'importante è impa-
rare a sperare"!

Nella foto: La prof.ssa Rita Speranza direttore e ideatore dell’Italia Music Festival



I
talia Music Festival è un nuovissimo contest musicale per gio-
vani artisti, concepito e fortemente voluto da Rita Speranza,
la “prof del web” che tutti conoscono per le sue pungenti par-
tecipazioni al talent show Amici e successivamente, per il suo
sito d’opinione PrincipioSperanza.it. I partecipanti all’Italia

Music Festival avranno la possibilità di essere valutati a 360° da
esperti del settore che terranno conto non soltanto delle qualità ca-
nore, ma anche di presenza scenica, look e interpretazione.

I Giurati che sono stati scelti per qualità e alta professionalità sono:

DARIO SALVATORI 
(Presidente di Giuria)
Giornalista, conduttore 
radio-Tv, scrittore

RITA SPERANZA
Direttore Artistico di Italia Music
Festival, autrice 
televisiva e teatrale

FABRIZIO BERLINCIONI
Paroliere e autore 
televisivo italiano

ALBERTO BOI
Produttore e discografico, 
fondatore della Advice Music

MARIO BRANCACCIO
Attore, Musicista, speaker 
radiofonico, autore televisivo e
teatrale

ALESSANDRA CARNEVALI 
Scrittrice, blogger e autrice 
musicale

MANUEL ASPIDI
Cantante leggero e lirico.

ANTONELLA FERRARI
direttore del magazine Freetime e Freetime TV, Ambasciatrice 
ed Operatrice di Pace nel Mondo

Il Festival è aperto a tutti i ragazzi che abbiano voglia di cantare
senza limiti di età ed è suddiviso in 4 categorie: Under 13 – Inter-
preti – Inediti/Cantautori – Gruppi musicali e in tre fasi: Audizioni in
varie città d’Italia con svolgimento da ottobre 2012 a maggio 2013
(vedi calendario sul sito) – Semifinali – Finali. www.italiamusicafe-
stival.com. Il termine ultimo per l’iscrizione è previsto entro le ore
24.00 del 30 APRILE 2013. Gli Iscritti potranno partecipare alle Au-
dizioni che gli Esperti di ITALIA MUSIC FESTIVAL effettueranno
nelle varie sedi locali, tramite i loro referenti territoriali. Successiva-
mente, la Giuria del Festival si riunirà a Roma per scegliere i parte-

cipanti che considererà idonei,
secondo i criteri sopraindicati.
Italia Music Festival ha inoltre de-
ciso di aprire le porte ad una ca-
tegoria fin qui troppo trascurata,
ma indispensabile: i composi-
tori/autori, ovvero coloro in grado
di scrivere grandi canzoni di suc-
cesso per altrettanto grandi inter-
preti. La categoria verrà valutata
attraverso demo, interpretati o
dal compositore stesso o da un
interprete utilizzato solo per
l’ascolto del brano in gara. Po-
tranno partecipare solo Autori di
brani inediti. Il costo d’iscrizione
per spese di gestione segreteria
è di 30€. Italia Music Festival
sceglierà 4 inediti di 4 autori di-
versi, il cui premio sarà far inci-
dere ai vincitori delle 4 categorie
il loro pezzo, per cominciare una
strada lavorativa. Tali Autori sa-
ranno valutati dalla giuria ufficiale
del festival. Il materiale (massimo
2 pezzi) dovrà essere inviato alla

redazione@italiamusicfestival.com entro e non oltre il 30/03/13.

Per scoprire il regolamento e saperne di più visitate la pagina 
ufficiale: http://www.italiamusicfestival.com/

Contatti: Redazione con sede in Roma:
redazione@italiamusicfestival.com 
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IN HOC SIGNO VINCES
La leggenda del sogno di Costantino

di Angelo Cacciato
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PONTE MILVIO, 
monumento che sintetizza la storia di Roma Pagana e Cristiana
Questo ponte riassume la storia della gloriosa Roma ed è anche
uno dei simboli più pregiati della cristianità. 
È certo che il ponte Milvio esisteva già al tempo della seconda
guerra punica tra Roma e Cartagine, conclusasi il 22 giugno del
207 a.C. con la vittoria dei romani su Asdrubale Barca, fratello di
Annibale, presso il fiume Metauro, nelle Marche. L’esercito repub-
blicano comandato dai due consoli Livio Salinatore e Claudio Ne-
rone tornarono a Roma attraversando il ponte Milvio. Allora il ponte
era in legno e fu costruito da un certo Molvius appartenente alla
gens Molvia. Per questo, i romani lo chiamano popolarmente ponte
Mollo. Nel 110 a.C. il Censore Marco Emilio Scauro ricostruì il
ponte in muratura. Fu proprio nel 312,
1.700 anni fa, che nelle campagne gravi-
tanti verso il ponte, ebbe luogo la battaglia
tra l’imperatore Costantino e Massenzio,
nota come battaglia di Pomte Milvio o bat-
taglia di saxa rubra (il binomio latino signi-
fica “sassi rossi” e allude alla presenza del
tufo rosso nella zona). Qui, secondo la leg-
genda, Costantino ebbe la visione della
Croce recante la scritta: "In hoc signo vin-
ces" (con questo segno vincerai) che lo in-
coraggiò alla battaglia, e alla seguente
integrazione dei cristiani nell'impero. Del
ponte romano restano le tre arcate centrali.
Il ponte era stato danneggiato dalle vi-
cende belliche medioevali. Nel 1492 si eb-
bero i primi restauri sotto papa Martino V.
Nel 1458 furono eliminate delle parti in
legno e fu demolita la fortificazione me-
dioevale. Nel 1805 sotto papa Pio VII altri
lavori di restauro furono affidati a Giuseppe Valadier, questi ricostruì
le arcate alle estremità, che erano state sostituite da ponti levatoi
in legno ed edificò all'imbocco settentrionale una torre in stile neo-
classico. Il ponte fu fatto saltare da Garibaldi nel 1849 per ostaco-
lare l'avanzata delle truppe francesi e fu restaurato da papa Pio IX
nel 1850. In quest’occasione vi fu aggiunta una statua dell'Imma-
colata, opera dello scultore Domenico Pigiani. 
Dal 1978 è chiuso al traffico veicolare. La zona di ponte Milvio è
una delle più rinomate per la movida giovanile romana, essendo
luogo d’incontro e di svago.

L’EPISODIO “IN HOC SIGNO VINCES”
è raccontato da  Eusebio di Cesarea (265-340) vescovo e scrittore
greco padre della Chiesa. Costantino si accingeva a venire a Roma

per combattere contro Massenzio. Rivoltosi in preghiera alla divi-
nità, poco dopo mezzogiorno fu testimone, lui e il suo esercito, di
un evento celeste prodigioso, l'apparizione di un incrocio di luci
sopra il sole e della scritta greca "Εν Τουτω Νικα"(in questo la vit-
toria) tradotta in latino “in hoc signo vinces”. Nella notte successiva
gli appare Cristo che gli ordina di adottare come proprio vessillo il
segno che aveva visto in cielo. E così Costantino fa precedere le
proprie truppe dal labaro imperiale con il simbolo cristiano detto
anche monogramma di Cristo, formato dalle lettere XP (le prime
due lettere greche della parola ΧΡΙΣΤΟΣ "Christos") sovrapposte.
Il Labaro era propriamente un vexillum costituito da un drappo qua-
drato, color porpora e con una frangia d'oro, attaccato a una lancia
o a una lunga picca dorata per mezzo di una piccola asta trasver-

sale. Sotto queste insegne i soldati sconfis-
sero l'avversario. Eusebio paragona la
brutta fine di Massenzio, annegato nel
crollo del ponte Milvio, da lui stesso co-
struito, alla fine del faraone affogato du-
rante l'Esodo  (l’uscita) del popolo ebraico
dall'Egitto e attribuisce la vittoria di Co-
stantino alla protezione divina. Dopo che
Costantino il Grande abbandonò il pagane-
simo per convertirsi al Cristianesimo, cin-
quanta uomini scelti, detti labariferi, erano
incaricati di portare e difendere il labaro alla
testa dell'esercito.

ALLA VITTORIA SUL PONTE MILVIO
SEGUE L’EDITTO DI COSTANTINO
noto anche come Editto di Milano o Editto
di tolleranza promulgato nel 313 da Costan-
tino allora  imperatore d’Occidente e 
Licinio, imperatore d’Oriente, per porre uf-

ficialmente termine a tutte le persecuzioni religiose e proclamare la
neutralità dell’Impero nei confronti di qualsiasi fede. Di fatto esso
concedeva al cristianesimo uno status giuridico equivalente alla re-
ligione tradizionale romana e agli altri culti religiosi professati nei
territori dell'Impero. Questo riconoscimento ebbe ripercussioni più
importanti per la Chiesa romana, rispetto alle altre chiese locali, per-
ché in questo modo essa s’integrava nel diritto pubblico romano,
anche grazie al fatto di possedere una notevole organizzazione in-
terna. Ciò costituì la base per il successivo primato del Papa nei
confronti delle chiese particolari.

Nella foto: “Battaglia del Ponte Milvio” Giulio Romano



Eventi

U
n libro e un documentario alla ricerca di due verità.
Gli impegni, la fatica quotidiana
ci rubano i momenti veri della
vita. Costretti a rispondere a te-
lefono come automi, parlare a

lungo di argomenti che non ci interessano, fare
cose che non vorremmo fare, incontrare persone
che non vorremmo incontrare. Poi però ci sono
attimi, giorni, periodi in cui ci ricordiamo che il no-
stro elemento è la natura e allora diventiamo di
nuovo esseri umani. Affronta questi temi Miro Ja-
fisco nel suo libro Ho bisogno di ascoltare il mare.
Il “bisogno di ascoltare il mare” è quello di tutti. La
necessità di sentire i profumi della terra è comune
ad ogni Uomo. E’ così che l’esperienza della scrit-
tura si assimila a quella della percezione della na-
tura. “Trovarmi a scrivere, qui e ora, mi fa sentire
senza peso, è proprio come volare o andare sott’acqua. È una fan-
tastica percezione, sentirsi libero di lasciar fluire i ricordi dalla mente

alla penna, renderli materiali e indelebili nel tempo con la scrittura, si-
gnifica vivere in eterno. La scrittura diventa così
una porta verso nuovi mondi, quelli della purezza e
dell’essenza dell’Uomo, così come un tuffo in mare
è l’accesso a nuove esperienze di vita. Nel mare
Jafisco ha cercato un’altra verità. Al libro è infatti
abbinato un dvd realizzato da Jafisco nella ver-
sione da documentarista. A ribadire il sodalizio con
l’editore Graus, Jafisco ha realizzato il documen-
tario La tragica notte del Costa Concordia. Nel fil-
mato, realizzato scendendo sott’acqua in
moltissime immersioni, vengono analizzati vari
aspetti inediti del drammatico evento della notte
del 13 gennaio. La posizione di un’ancora, vernice
su una roccia, misteriose tracce che Jafisco, nella
sua ricostruzione, prova a decodificare. Tra i disa-
stri provocati dal naufragio la possibilità di estin-

zione nella zona di una specie di molluschi, il “Pinna Nobilis”, che la
Costa ha provveduto a trapiantare dopo il disastro. 

HO BISOGNO DI ASCOLTARE IL MARE
A presentare il libro di Miro Jafisco al Radisson Blu di Roma  

sono intervenuti il direttore dell’Hotel Gianluca Capone, 
l’Onorevole Roberto Angelini, Giovanni Gregori



Novità

G
igi Oliviero, napoletano, figlio di un grande artista,
Nino Oliviero, autore di celebri canzoni napoletane
e primo musicista italiano a giungere al premio
Oscar con la colonna sonora del film “Mondo
Cane”, non poteva che

entrare nel mondo dello spettacolo. Vi ap-
proda prestissimo, come aiuto regista in due
mitici “Don Camillo”, diretti da due grandi re-
gisti, Christian Jacques e Mario Camerini.
Nei primi degli anni ’60 il padre apre in Via
Teulada a Roma (la prima, storica sede della
RAI) uno studio di montaggio che diventerà,
negli anni,  “Studio Zero”; Gigi  e suo fratello
Maurizio, realizzeranno migliaia di servizi e
programmi televisivi. Ma sarà proprio la sua
vecchia passione per la subacquea a farlo
debuttare nel mondo della regia. Dopo l’in-
contro col celebre Enzo Majorca, l’indimen-
ticato recordman mondiale di immersione in
apnea, Gigi realizza “Vita da sub”, una
grande enciclopedia della subacquea in 13
puntate.  Agli inizi degli anni ’70 inizia anche
una carriera di produttore, con la sua prima
società, lo “Studio 9”, cui seguirà l’attuale
Luma Film, con cui realizza centinaia di do-
cumentari, servizi e programmi televisivi.
Negli anni ’80, poi, l’incontro con Osvaldo Bevilacqua e il celebre
programma turistico “Sereno Variabile” di RAI 2, lo introduce nell’af-
fascinante mondo del turismo filmato. Inizia così la sua avventura di
viaggio, in Italia e all’estero, per realizzare centinaia di documentari,
alcuni molto avventurosi e spettacolari, come il reportage in Iran,
quelli in Oman, Bahrein, Zanzibar e il recente Uzbekistan. Senza di-
menticare i reportage subacquei (Maldive, Mar Rosso), grandi eventi
sportivi, dai record di Majorca alla finale di Coppa Davis del 1976
che, per una incredibile serie di circostanze diventerà uno scoop
mondiale. Siamo oramai ai giorni nostri, quando Gigi, da sempre at-
tento appassionato degli sviluppi tecnologici, scopre l’apparecchio
che rivoluzionerà ancora una volta la sua pur avventurosa vita:
l’iPhone. Un apparato che permette, per la prima volta nella storia
della comunicazione mondiale, di far arrivare a centinaia di milioni di
telefonini (e oggi tablet) qualunque messaggio di spettacolo o di co-
municazione: testi, foto, itinerari, musiche, e soprattutto filmati. 
Gigi è uno dei primissimi in Italia a gettarsi nell’avventura delle ap-
plicazioni, realizzandone quasi trenta di una completezza e ricchezza
di contenuti assolutamente unica. Basti pensare che le applicazioni
a oggi realizzate da società mitiche come Lonely Planet e Touring
Club non superano i 70 mega di “peso”, mentre quelle di Gigi (ap-
partenenti a una collana chiamata FILMCARDS), vanno dai 400 agli

oltre 550 mega! Nascono così guide multimediali straordinarie: Pom-
pei, Assisi, Todi, Orvieto, Palermo, Roma Antica, Capri, Ischia, Mo-
dena, Spoleto e alcune bellissime estere (Iran, Uzbekistan, Irlanda,
Bahrein ecc.), che fanno del progetto e della società il gruppo sicu-

ramente leader in Italia in questo campo.

SCHEDA PROGETTO FILMCARDS
Gigi Oliviero, con la sua LUMAIFILM, ha re-
lizzato finora quasi trenta aplicazioni turisti-
che che consistono in una serie di guide (le
“FILMCARDS”) e in una collana di docu-
mentari completi, di circa 30’ l’uno, che mi-
rano a sostituire i classici, e certo meno
pratici, DVD. Le guide uscite ad oggi sono
dedicate a celebri località italiane ed
estere, e cioè: Ischia, Orvieto, Todi, Capri,
Pompei, Roma Antica, Assisi, Palermo, Iran
e Uzbekistan. Ogni guida contiene centi-
naia di pagine di testo, oltre 500 foto,una
completa audioguida, localizzazine e navi-
gatore di tutti i luoghi trattati, tradizioni, ri-
cette, curiosità, informazioni di ogni tipo e
soprattutto (cosa assolutamente unica nel
pur immenso mondo di App Store) oltre
un’ora di bellissimi filmati originali. La serie
“Filmcards documentari” comprende in-

vece documentari completi di circa 30’, cui è accostato un testo,
molte foto e una cartina con i punti GPS di ogni luoghi. Fra i titoli
usciti: Ancona, Modena, Spoleto, Val d’Agri, Zanzibar, Bahrein e Ir-
landa. Nei prossimi mesi è prevista l’uscita di almeno altri 30 titoli.
Si possono avere tutte le informazioni necessarie sul sito www.lu-
mafilm.it, che contiene, fra l’altro, oltre 800 filmati realizzati dalla
Luma Film con la regia di Gigi Oliviero.

FILMCARDS
Collana di applicazioni multimediali turistiche 

per iPhone e iPad della Apple
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L
a decima edizione del Golden Foot Award 2012 ha
avuto sul palco dello Sporting Club di Monte-Carlo un
master of ceremonies d’eccezione: l’etoile Lorena Ba-
ricalla che ha presentato l’evento in ben quattro lingue
differenti (quattro abiti differenti dello stilista d’alta

moda Gianni Calignano, oltre a gioielli dedicati alla “Princesse
Grace” di Montblanc) davanti ad un parterre internazionale. 
Con lei sul palco l’attore Jimmy Jean Louis, star della serie televisiva
“Heroes”.
Lorena Baricalla, prima ballerina, cantante, attrice, coreografa, writer
e produttrice prosegue una carriera ricca di  successi con la sua so-
cietà di produzione Promo Art Monte-Carlo Production, con la quale
ha  curato la produzione dell’evento per conto della World Cham-
pions Club.
I Golden Foot Awards alla carriera sono andati alle quattro leggende
del calcio Pelé, Franco Baresi, Eric Cantona e Lothar Matthaeus
mentre l’Award 2012 è stato vinto da Zlatan Ibrahimovic scelto fra
una rosa dei dieci migliori giocatori dell’anno.
Dopo aver già avuto l’onore nel passato di accogliere sul palco il
Principe Alberto di Monaco, nonché di danzare per più Feste Nazio-
nali monegasche in omaggio al Principe Ranieri, l’etoile ha questa
volta avuto il piacere di chiamare su scena la Principessa Stefania di
Monaco che ha onorato la manifestazione con la sua presenza.

LORENA BARICALLA
MASTER OF CEREMONIES DEL 

GOLDEN FOOT AWARD 2012 



P
iero Graus, napoletano cresciuto a Spaccanapoli,
con un cognome di origine  spagnola, ha creato una
delle realtà editoriali più affermate del centro sud. Ca-
pelli brizzolati, occhiali neri, fisico asciutto. Per muo-
versi, tra i vari appuntamenti in città, preferisce lo

scooter. Da dieci anni è a capo di un’ azienda editoriale, che oggi re-
gistra addirittura un incremento. La storia di Graus
Editore, nella sua veste attuale, nasce nel 2003 e
vanta un catalogo di circa 600 titoli. 
La sede  è a Napoli nello storico Palazzo Sansevero,
quello del Principe, in piazza San Domenico Mag-
giore, dove da bambino Piero ci giocava a pallone.
Poco distanti i miti di Partenope: i Decumani, San
Gregorio Armeno con i suoi pastori, i vicoli, le chiese,
le bancarelle, i negozietti, gli artigiani. E un pullulare
di persone, colori, odori.  “Una multisensorialità che
solo la città del Vesuvio sa regalare. Come poche
altre città al mondo. Fare editoria non significa vivere
in un mondo ovattato. Anzi. Si intercettano, si cer-
cano continuamente, le modalità, gli strumenti per “fare”. Ed è come
se dal sottosuolo arrivassero gli umori della città. Ci proponiamo
come una realtà editoriale che rappresenti il centro sud e che guarda
al resto d’Italia e all’Europa. Graus Editore rappresenta una realtà
editoriale giovane e dinamica, con una spiccata propensione alla
qualità dei prodotti letterari. Il nostro obiettivo è proporre al lettore
un’offerta completa, differenziata, sempre attenta alle nuove ten-

denze del panorama letterario nazionale e internazionale. Le linee-
guida della nostra politica editoriale sono essenzialmente tre: il rico-
noscimento della tradizione in autori già conosciuti al pubblico; la
scoperta di talenti giovani ed esordienti; la valorizzazione della lette-
ratura del territorio campano e meridionale. Perseguendo tali princìpi
cerchiamo di proporre ai lettori una visione contemporanea della re-

altà, orientata verso il cambiamento e il progresso,
ma anche sempre attenta all’eco che la tradizione
esercita su di essa. La scrittura è un’arte e noi inten-
diamo tutelarla, per questo motivo instauriamo un
rapporto diretto, personale con i nostri autori e li ac-
compagniamo in tutte le fasi del processo che tra-
sformano un manoscritto in un autentico prodotto
letterario, fino alla presentazione e promozione. Ul-
tima nata la Graus Production, che vede tra i suoi
collaboratori fissi un regista del calibro di Piero Mar-
chetti. La costola aziendale che si affaccia al mondo
del cinema, video, film. Un progetto cinematografico
su Amedeo Modigliani, tratto dal libro in catalogo di

Carlo Valentini. E tanti giovani, come Fabio Massa, Alba Caliò. Qual-
cuno già affermato come il giallista Andrea Esposito, Alda Merini,
Michele Prisco, Carla Fracci, Claudio Angelini, Miro Jafisco sono
solo  alcuni degli autori o progetti che hanno avuto un ottimo suc-
cesso editoriale. Nel futuro Mario Fratti, Stelvio Cipriani, Victor Po-
letti, attore felliniano con un progetto su Fellini e il libro di Biagio Arixi.
A breve apriremo una nostra sede anche a New York! 

Libri

GRAUS EDITORE
Intervista a Piero Graus

di Olimpia Ferri / ph. Antonio Aragona
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O
ltre 500 super ospiti alla presentazione del nuovo
calendario dei fratelli Gene-
roso e Roberto Di Meo pre-
sentato al complesso dei
Girolamini di Napoli, messo a

disposizione dal curatore Umberto Bile. Un tour
artistico e culturale, alla scoperta delle zone più
belle della città partenopea. Il calendario Di Meo,
la nota azienda agricola di Salza Irpina, torna a
Napoli e dedica le sue pagine alle storiche Chiese
della città partenopea. Basiliche, cappelle, chio-
stri che i napoletani stessi e pure i turisti cono-
scono appena. L'album "L'anima del tempo -
Chiese napoletane: rovine e recuperi", realizzato
dal fotografo Massimo Listri fa luce sui tesori di
un patrimonio che in certi casi sembra addirittura indifendibile, per

quanto sia esteso. E invece dalla visione di questi mirabili scatti la le-
zione è immediata: bisogna trovare subito tutte
le energie e le risorse possibili per tutelare una
così irripetibile bellezza. Dodici Chiese per dodici
mesi: Santa Maria della Scorziata, Santa Maria
della Anime del Purgatorio ad Arco, Chiesa della
Disciplina della Croce, Chiesa dei Santi Severino
e Sossio, Chiesa Santa Maria del Popolo agli In-
curabili, solo per citarne alcune. Prafrasando
Marcel Proust, un viaggio nell’«anima del tempo»
per i fratelli Di Meo. «Un ritorno nato non solo dal
mio desiderio di far conoscere una splendida re-
altà artistica – continua Di Meo -  ma anche grazie
ai suggerimenti del Sovrintendente Fabrizio Vona,
che questo progetto ha patrocinato e seguito con

competenza di studioso e spirito di amicizia». 

"L'ANIMA DEL TEMPO
CHIESE NAPOLETANE: ROVINE E RECUPERI"

Luce sulle chiese negate il Calendario Di Meo 2013



G
rande successo per la 25^edizione di Miss Intimo,
concorso nazionale di bellezza del patron Riccardo
Modesti. La serata condotta da Carmen Russo si
è svolta presso il “Teatro Viganò” di Roma. La giu-
ria composta da Martufello, Carlo Micolano, Mas-

simo Bosco, Benedetta Ferrati, Pamela Olivieri, Andreea Jiga, Camillo
Toscano, Mafalda Ratti, Walter Scognamiglio e altri giurati,  ha pro-
clamato reginetta della serata Dasha Lapushka di origine Bielorussa
residente da  tanti anni a Sabaudia(Latina). Al secondo posto si è
classificata Francesca Stella di Chieti, Paola D’Ippolito di Archi(Chieti)

di origine italo-senegalese ha vinto  il titolo di “Miss Ristorante Fiorò”
; a Karen Bautista di Pesaro origine colombiane è stato assegnato il
titolo  di “Miss Caffè del Parco” ; a Nicoletta Sannino  di Civitavecchia
il titolo di “Miss 7 Naghi”, a  MariaLaura Quattrociocchi  di Frosinone
il titolo di “Miss Dubai Cafè” , a Tecla De Santis di Roma il titolo di
“Miss Elite by MoCh”. Ha coordinato la serata e curato la regia Ca-
millo Del Romano mentre le coreografie sono state curate da Luigi
Galasso.  Nel corso della serata  oltre ai  balletti della Crazy Gang
School si sono esibiti il cantautore Marco Santilli e Alex Sottozero.
Le fotografie sono state realizzate da Gianandrea Gambini.

Eventi

DASHA LAPUSHKA 
VINCE MISS INTIMO 2012
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A
gerola, l’Olimpo degli Dei del gusto, della mente e
dello sguardo. E’ una terrazza sull’infinito. Agerola,
paese incastonato in una verde conca ai piedi dei
Monti Lattari, con lo sguardo volto sul mare delle Si-
rene, domina dall’alto la Costiera Amalfitana e la Pe-

nisola Sorrentina. La sua millenaria storia, risalente all’età del bronzo,
è custode di una memoria che si manifesta nei saperi, nelle arti e nei
mestieri oggi custoditi nel Museo Civico di “Casa della Corte”. Pae-
saggi mozzafiato, aria fresca e salubre, eccellenze gastronomiche
sono state fonte di ispirazione per poeti ed artisti, letterari e musicisti.
Bellezza paesaggistica unica al mondo è il famoso sentiero degli Dei
che si spiega da Agerola per condurre il visitatore fino a Postano, tra
il cielo e il mare. Partendo da Piazza Capasso si percorre l’antica
mulattiera Agerola-Positano passando per le antiche case rupestri di
Grotta Biscotto, Colle la Serra, le case sparse di Civitella, i quieti bor-

ghi di Nocelle e Montepertuso e le profonde gole di Gratelle e Porto.
Dopo una sosta a Postano si può rientrare ad Agerola con bus di
linea. Non solo sentieri , ma anche gastronomia quale punto di forza
del turismo di Agerola. Taralli, biscotti di pane, latticini, Provolone
del Monaco, ortofrutta e marmellata di pera pennata sono stati i pro-
tagonisti al Salone Internazionale del Gusto di Torino. Il Sindaco della
cittadina della Costa d’Amalfi. Luca Mascolo insieme alla delega-
zione costituita dal primo cittadino, l’Assessore all’agricoltura, Mat-
teo Ruocco, l’Assessore al turismo, Tommaso Naclerio, il consigliere
delegato alla cultura, Regina Milo e il presidente della Pro loco Rocco
Naclerio ha promosso le bellezze di Agevola presso l’ appuntamento
mondiale dedicato al cibo di Torino.  Numerosa l’adesione dei pro-
duttori locali:caseifici Fior d’Agerola e Ruocco, salumifici Ruocco e
Acampora, panifici Ruocco, Integralpane, Fausto e All party, Terra
Generosa e DES Agevola.

AGEROLA
SUI SENTIERI DEGLI DEI

di Antonia Suarez

il sindaco Luca Mascolo
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COME RAGGIUNGERE AGEVOLA 
IN AUTO: Agevola dista circa 24 km dall’autostrada A3 Napoli-Sa-
lerno. Uscire al casello di Castellammare di Stabia, proseguire sulla
Strada Statale n. 366 per Agevola

IN TRENO: la stazione delle Ferrovie dello Stato
di Napoli dista circa 45 km. Agerola può essere
raggiunta dalla stazione centrale di Napoli me-
diante gli autobus di linea Sita o mediante una
combinazione di treno (Circumvesuviana da
Napoli Garibaldi a Castellammare Via Nocera)
e autobus Sita per Agerola.

AUTOBUS: il Comune è raggiungibile anche
mediante autolinee pubbliche sulla linea
Amalfi-Agerola-Castellammare di Stabia
con collegamenti  per Amalfi, per Napoli e
per Castellammare.

IN AEREO: dall’Aeroporto Capodichino-Napoli
autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno-Reggio
Calabria. Uscita al casello di Castellammare di
Stabia, si prosegue sulla Strada Statale n. 366 per Agerola

COSA VEDERE:
Casa della Corte Museo Civico di Agevola
Palazzo Acampora (prima metà sec.XVIII) Parco Colonia Montana 

Piazza Paolo Papasso  dominata dalla chiesa di San Matteo Apo-
stolo risalente al XVI sec. Ricca di opere d’arte.

DOVE DORMIRE: Grand hotel Sant’Orsola 081.8025662 -
www.santorsolahotel.it 
Alberto ristorante Le due Torri 081.8791257  -
www.hotelleduetorri.it 
Hotel Gentile 081.8791041 - www.albergogen-
tile.altervista.org 
Albergo ristorante pizzeria Leonardo’s 
081 802 50 02  
www.paginegialle.it/leonardos 
agriturismo Il sentiero dei sapori 081.8791900
www.ilsentierodeisapori.it 
Hotel Le Rocce 081.8791182
www.hotelristorantelerocce.com  
Hotel ristorante Risorgimento 081.8025072 
www.hotelrisorgimento.it - Il Principe resort
081 874 04 49
Benessere in camerawww.ilprinciperesort.it

PER INFORMAZIONI: 
Pro-loco Agevola +39 0818791064 - www.proagerola.it
Comune di Agerola - via Gen. Narsete, 7 Agerola (NA)

Nella foto: lo storico Francesco Cuomo
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S
i è svolto presso il Centro Congressi Hotel Universo l’
evento multidisciplinare di formazione e aggiorna-
mento che raggruppa ogni anno centinaia di specialisti
provenienti da tutta Italia per assistere alle presenta-
zioni teoriche e pratiche di numerosi relatori di fama in-

ternazionale. Un palcoscenico di conferenze, workshop, talk-show e
dimostrazioni pratiche per migliorare la professionalità e ampliare le
conoscenze degli operatori del settore. Durante la manifestazione si
sono svolte le fasi finali e le premiazioni dei concorsi nazionali CIDE-
SCO ITALIA dedicati agli studenti delle scuole che aderiscono al cir-

cuito "CAMPUS: Alta Formazione in Estetica". Vincitrice per la cate-
goria make up è risultata Arianna Ivaldi, seconda Valentina Ricucci,
terza Giovanna Rizzo. Per la sezione nail style: Maila Ripa prima clas-
sificata, Annalisa Lombardi seconda, Michela Gatta terza. I vincitori
sono studenti delle scuole professionali di estetica e avranno la pos-
sibilità di partecipare all'evento "The New Talent" organizzato in col-
laborazione con Cosmoprof edizione 2013. La giuria era composta
da Andrea Bovero (presidente Cidesco Italia), Romeo Gorla (trucca-
tore,esperto di immagine), Daniela Argiolas (truccatrice, esperta di nail
style), Valeria Fatone (giornalista), Danilo Attardi (stilista). 

GLOBAL BEAUTY FORUM 2012
MAKE UP & NAIL STYLE

62° Congresso Nazionale CIDESCO Italia

EPX
BOOK FOTOGRAFICI

RIPRESE VIDEO
WEDDING PLANNER

LOCATION ESCLUSIVE IN ITALIA E ALL'ESTERO
REALIZZAZIONI CORTOMETRAGGI

ABITI DA SPOSA
REALIZZAZIONI GRAFICHE

epx2013@yahoo.it - 333.4159729
marchettipiero@tiscali.it - 388.8737834



Via della Croce, 46/47 (Piazza di Spagna) - 00187 Roma - Tel. 06.69924077

Brand Store: Centro Commerciale Euroma 2 - Viale dell'Oceano Pacifico, 83 - 00144 Roma - Tel. 06.94534620

Via Edoardo Jenner, 121 - 00151 Roma - Tel. 06.5342544 - Via Cola di Rienzo, 188 - 00192 Roma - Tel. 06.68807967

www.abitartworld.com
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