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Mi sembra di sentirli quei piccoli passi che scappano 
in corridoio. Il rumore della porta d’ingresso che 

si chiude a chiave, a più mandate. È notte. E la notte e 
il buio, qualche volta, fanno paura. Specie se si ha nove 
anni e si dorme in casa da soli. Siamo a Barra, provincia 
di Napoli, fine anni ‘70. Da queste notti e da queste 
paure comincia la storia di Massimiliano. Lui fa di 
cognome Campanile e oggi è uno stimatissimo hairstylist 
italiano, proprietario degli unici saloni in Campania a 
vantare il marchio Aldo Coppola. Ha portato la sua arte 
e la sua professionalità nelle più importanti città della 
moda e prestato il suo talento a centinaia di donne, 
attrici, imprenditrici, principesse. Prima di diventare 
l’uomo forte, determinato e vibrante di passione che è 
oggi, ha percorso una strada lunga, qualche volta con 
poca luce, una strada che gli ha insegnato che «dopo 
tanto dolore, arrivano sempre la gioia e la felicità. 
Arriva il momento in cui sarai premiato. Con i sacrifici e 
l’umiltà i momenti belli non possono non sorprenderti. 
La mia storia è un esempio per tutti quelli che a volte 
pensano di non farcela». 

Massimiliano perde la madre a nove anni e con un 
padre operaio, trascorre spesso la notte a casa da solo 
con la sorella Susanna. È in questi momenti che capisce 
che sta diventando adulto in fretta e che non vuole 
rappresentare un peso per nessuno. «La morte di mia 
madre mi ha insegnato che si deve rischiare. Il dolore 
può diventare anche la forza per inseguire il proprio 
destino e la propria vocazione».

Come spesso si sente raccontare ai grandi artisti 
o maestri, anche nel caso di Massimiliano il suo 
talento e il suo mestiere, non nascono in un momento 
preciso, sono come un pezzo del suo corpo. «Ho 
cominciato tagliando i capelli alle bambole di mia 
sorella. L’ho sempre fatto. Pettinavo spesso anche 
mia cugina e fu proprio lei a suggerirmi di cominciare 
a frequentare una scuola di parrucchiere. Fu dura 
chiederlo a mio padre, ma alla fine accettò e mi diede 
questa opportunità. Cominciai alla scuola di Portici 
“Maristella”, il mio professore si chiamava Vincenzo 
Celentano. Papà veniva sempre a chiedere di me e tutti 

CHIESA DEL GESÙ NUOVO
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gli dicevano che ce l’avevo nel sangue. Fu così che mi 
conquistai la sua fiducia». Massimiliano da ragazzino 
comincia a lavorare a Napoli e si confronta con una 
città più grande e con le prime opportunità. Sotto 
la guida di Peppino Mauro lavora in un negozio al 
centro e a 19 anni arriva la voglia di realizzare una 
sua realtà che porterà avanti con altri soci fino ai 33 
anni. «Dopo 14 anni ho sentito la voglia di esprimermi 
diversamente e di aprire qualcosa di solo mio. Poi 
Coppola mi ha dato la possibilità di utilizzare il suo 
brand, ed è stato un motivo di orgoglio difficilmente 
spiegabile. Ho un ricordo di Aldo meraviglioso. Un 
grande lavoratore che, con umiltà e coraggio, ha creato 
una grande realtà. Ricordo ancora quando in modo 
inaspettato durante una riunione scelse me come 
esempio davanti a tanti colleghi».

Oggi i saloni di Massimiliano Campanile by Aldo 
Coppola sono quelli in via d’Ayala nel salotto di Napoli, 
quello al Vomero gestito dalla socia Francesca Fierro 
e l’altro a Caserta dal socio Sal Paesano. Il suo pregio 

più grande? Avere quella marcia in più di chi si sa 
distinguere e sa sempre reinventarsi. «Sto ampliando 
la mia idea di negozi di bellezza e cura della persona 
a 360 gradi. Ho inaugurato un privée accanto al mio 
salone in via Mariano d’Ayala 14 a Napoli. Un luogo 
esclusivo per le clienti che vengono da tutta Italia e che 
vogliono sentirsi coccolate in modo completo. Credo 
in una crescita continua e non intendo fermarmi. Per 
diventare quello che sono oggi non ho mai guardato 
al guadagno immediato, ma al progetto e al futuro. È 
quello che continuo a fare oggi. Con spirito di sacrificio 
e senza mai perdere la mia semplicità e la mia umiltà. 
Bisogna ricordarsi da dove si viene e mai rinnegare le 
proprie origini per apprezzare il valore di quello che si 
è costruito e conservarlo nel tempo».

Il suo legame con Napoli è profondo, viscerale. 
Rappresenta la sua fedeltà alla persona che era e 
che è ancora oggi. Anche per questo, nonostante le 
opportunità di spiccare il volo verso altre città, ha 
preferito seminare e costruire dove è nato e cresciuto. 
Gli scatti che ha scelto di regalarci in questa sua lunga 
intervista ci raccontano il suo legame con la gente, con 
il popolo e la sua inclinazione naturale a saper stare 
in mezzo a tutti. «Ho scelto di essere fotografato nei 
luoghi più rappresentativi di Napoli perché io sono 
questo. So relazionarmi con chiunque proprio grazie 
alla mia provenienza umile. Sono a mio agio con la 
donna del popolo così come con la donna di potere o 
quella più esigente. So capire al volo le mie clienti e 
sono felice quando si affidano a me. Oggi sono molto 
più esigenti e consapevoli, sanno quello che vogliono 

STATUA DEL DIO NILO

VIA SAN GREGORIO ARMENO
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e sono molto informate. Non sottovaluto nessuno e 
prima di metterci il mio mestiere e la mia arte, entro 
nel loro cuore e nella loro testa». 

La sua vita privata non è stata meno complessa di 
quella professionale. La consapevolezza di sé e le sue 
scelte sentimentali sono un’altra prova importante. 
Anche in questa occasione dimostra di avere un grande 
coraggio e un’immensa dignità. “A 19 anni ho avuto 
il mio primo compagno ma pur adorando la mia 
famiglia e pur avendo un rapporto magnifico con la mia 
seconda mamma Nunzia, che guai a chi me la tocca, 
non era facile confidare loro la mia omosessualità. 
Nei primi anni si era creato un muro perché volevo 
evitare altro dolore a mio padre. È inutile essere 
ipocriti, è sempre difficile per un genitore accettare 
un figlio omosessuale. È un percorso delicato anche 
se c’è grande amore e rispetto. Oggi ho una famiglia 
meravigliosa che mi sta accanto e che mi sostiene. 
Come dico sempre sono nato dopo due fratelli, uno 

morto a nove mesi e l’altro a nove mesi in pancia. Io 
sono sia Angela che Mimmo, porto dentro queste due 
anime. Ho subito tanti insulti e offese e questa è la mia 
rivalsa. Sono un uomo sereno ed equilibrato e mi sono 
conquistato tutto passo dopo passo. Forse questa forza 
mi viene fuori proprio da tante angherie subite». Uno 
dei pezzi più importanti della famiglia di Massimiliano 
si chiama Hope. Il suo adorato cane, fedele compagno 
di vita. Arrivato dopo una storia importante ormai 
al capolinea, è diventato il cardine della vita di 
Massimiliano. «Hope è tutto e sono sereno così. Nella 
nostra casa, circondato dagli amici, dalle serate intime 
a cucinare per chi amo e a imbandire tavole. Amo tanto 
anche uscire, andare a teatro, agli eventi e alle serate a 
cui mi invitano. Ma quando torno a casa mi sento un 
re, anche solo con un pezzo di pane e un film in tv».

Gli affetti, i legami veri, la famiglia sono il centro della 
vita di Massimiliano che confida di non escludere 
neanche l’idea di un figlio «adotterei volentieri un 

LO SCOGLIO DI FRISIO
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bambino, ma solo se avessi accanto il compagno 
giusto. Sceglierei di avere anche una tata come 
supporto per dare a mio figlio una figura femminile 
che a mio avviso è fondamentale. Ora che mi sento 
forte e adesso che ho superato le intemperie e le 
fragilità, so di poter dare tanto». 

A chi desidera intraprendere un percorso simile al 
suo, Massimiliano Campanile dice di credere sempre 
nei sogni mettendoci sudore, determinazione e 
provando sempre a distinguersi offrendo un servizio 
speciale e diverso «perché nel nostro mestiere siamo 
veramente in tanti».

Noi di 3D Magazine siamo pronti a seguire e a 
sostenere il talento di Massimiliano che si prepara a 
grandi progetti. Sta cominciando il suo volo sui social 
e sul web guidato da un team di professionisti ed è 
pronto a nuove sfide, perché no anche televisive. Noi 
glielo auguriamo e facciamo il tifo per lui.  #

Ho scelto di essere
fotografato nei luoghi 
più rappresentativi 
di Napoli perché 
io sono questo

PALAZZO REALE DI NAPOLI
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Melania Dalla Costa: dalla montagna alla città  
per conquistare il proprio destino

tabù
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DI EMMA DI LORENZO

Un animale in città, così si definisce l’attrice Melania 
Dalla Costa, originaria di Enego, nell’altopiano 

di Asiago, in Veneto. Cresciuta tra pecore, cavalli e 
galline e, arrivata a Milano, con la paura e la vergogna 
delle sue origini. «Poter vivere in una grande città era 
il mio sogno. Ma il contrasto con quel mondo era forte: 
i colleghi che incontravo erano nipoti di avvocati o 
ingegneri, mio nonno, invece, faceva il pastore». 

Il passaggio dalla provincia di Vicenza al capoluogo 
lombardo non è stato semplice, Milano accoglie 
Melania in maniera un po’ snob. Con il tempo però si 
rende conto che le sue radici sono la sua grande forza 
e la sua energia diversa da quella degli altri perchè 
nutrita da un contesto selvaggio, di montagna e da un 
popolo combattente che ha partecipato alla Grande 
Guerra.

Un legame con il passato che arricchisce: «Ricordo che 
le mie zie rastrellavano il fieno mentre cantavano “Bella 
Ciao”, l’ho imparata da loro. Per me è ancora viva la 
questione della guerra perché, nelle vicinanze di Enego, 
nella piana di Marcesina, si può camminare solo in 
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determinate zone a causa di ordigni ancora attivi. Mio 
nonno ha perso le mani disinnescando bombe. Ricordo 
le protesi, la sua difficoltà nel trovare lavoro e la scelta 
di non indossarle più. Così iniziò a fare il pastore. Con 
lui andavo per boschi a cercare funghi».

Anche lo sport è un valore e una pagina importante 
nella vita di Melania, ex atleta, con un’esperienza 
nello sci di fondo per oltre 10 anni. Lo sport, come 
la montagna, ha forgiato il suo carattere e la sua 
personalità, «con questa esperienza ho compreso 
che gli obiettivi si raggiungono solo lottando e con 
sacrificio. Ho lasciato la mia terra e ho cercato un 
modo di esprimermi. Mi sono spostata a Milano e ho 
fatto la modella, ma non volevo solo posare. Così ho 
iniziato a studiare recitazione». Da qui l’impegno in 
serie tv e film, come “Stato d’ebbrezza”, presentato 
al Festival di Cannes 2018: «Se qualche volta mi 
hanno detto che non ero in grado di interpretare 
un personaggio, mi sono impegnata e ho cercato 
di ottenere un provino proprio per quel ruolo. Le 
mie scelte mi spingono oltre le mie capacità, per 
migliorarmi e sfidarmi. Prediligo ruoli difficili: al 
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momento sto girando il film “Summer View”, un 
progetto internazionale con al centro la storia d’amore 
tra due donne».

Un’attrice camaleontica che trasforma sguardo e corpo 
sia in video che in foto: «Non mi piace essere giudicata 
solo per l’aspetto: la bellezza femminile è meravigliosa, 
ma bisogna fare in modo che non diventi un marchio. 
Sto lavorando per migliorare come attrice e, prima 
ancora, come donna perché credo che questi due 
aspetti progrediscano in modo parallelo. Mi emoziono 
facilmente, amo vivere il lavoro, ma non dimentico mai 
di affrontarlo con professionalità». 

Il futuro è fatto di sogni: «Desideravo vivere in una 
grande città e ci sono riuscita. Con il tempo i sogni 
cambiano, ma la forza di combattere è sempre la 
stessa. Io sono italo-francese e mi piacerebbe lavorare 
all’estero. Non ho taboo nella recitazione, nel film che 
sto girando ho delle scene di sesso con un’altra donna. 
In Italia la nudità è vista male. In Francia il nudo 
artistico è compreso. Il segreto è l’eleganza, imparare 
a raccontare la bellezza della verità, anche se a volte 
è dura. Se la nascondiamo, finiamo con il vivere in un 
mondo che non esiste».  #



#3D MAGAZINE16

#3
D

SO
NO

DO
NN

AE

DI GIOVANNI SALZANO

Quella di Damiana Natali, uno 
dei pochi direttori d’orchestra 

donna, è una storia di talento, 
passione e determinazione. L’esempio 
di una donna che sfida i pregiudizi 
in un mondo, quello della musica 
classica e dei teatri, ancora troppo 
maschile dove le donne “direttrici” 
d’orchestra sono rarissime.

«Le donne che svolgono questo 
mestiere sono davvero poche in 
Italia e nel mondo, e alcune di noi 
sono state delle vere pioniere, e 
tutte hanno avuto più o meno le 
stesse difficoltà. La direzione di 
un’orchestra nei grandi teatri è da 
sempre appannaggio del potere 
maschile: le compositrici per 
esempio, già nell’ottocento erano 
state tenute lontane da questo lavoro. 
La sorella del celebre musicista 
Felix Mendelssohn, Fanny, era 
compositrice e pianista di grande 
talento, ma la sua produzione fu 
limitata dai pregiudizi del tempo, 
sostenuti fra l’altro anche dal padre 
e dal fratello, non favorevoli alla 
pubblicazione delle opere da Lei 
composte. Per anni è stata ignorata 
dalla storia della musica. Il suo 
riscatto è avvenuto dopo la morte 
con “appena” un secolo e mezzo 
di ritardo. Da allora qualcosa è 
migliorato ma ancora oggi siamo 
molto lontani dalla parità in questo 
campo».

Queste le parole di Damiana 
che è diventata il simbolo di un 
cambiamento che molto lentamente 
sta avvenendo nei teatri e nella 
direzione d’orchestra anche se ci 
tiene a precisare «Ancora nel 2018, 
le donne devono dimostrare il doppio 
anzi il triplo rispetto agli uomini per 
farsi prendere in considerazione».
Una vita, quella del giovane 

Damiana Natali, una delle poche donne 
direttrici d’orchestra in Italia e nel mondo

“direttore” d’orchestra, da 
sempre dedita alla musica che le 
fanno guadagnare l’appellativo di 
“Beethova” fin da piccola, nel paesino 
tra i laghi piemontesi dove è cresciuta.
Molte delusioni, fin dai tempi del 
conservatorio, e una gavetta continua 
nei teatri, Damiana studia tanto, si 
prepara e non si lascia abbattere mai 
dai pregiudizi nemmeno quando 
durante i suoi concerti nei teatri, i 
tecnici e il personale, la scambiavano 

per l’assistente del direttore. Grazie 
al talento e alla determinazione è 
riuscita a diventare un esempio per 
tutte le donne che in Italia si battono 
per una causa comune. 

Impossibile sintetizzare la carriera di 
Damiana: il suo brillante curriculum 
vanta numerosi premi (Damiana è 
stato l’unico direttore d’Orchestra 
ad aver conseguito il Premio Venere 
Internazionale d’Argento a Erice in 
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Sicilia per la carriera nella musica 
classica), collaborazioni importanti, 
imparando a fianco di grandi maestri 
tra i quali Riccardo Muti, Georges 
Prêtre, Antonio Pappano, e tanti 
concerti.

Tra i tanti successi professionali, 
Damiana Natali ha creato e fondato 
l’Orchestra Ars Armonica, composta 
interamente da professionisti e 
giovani talenti, che quest’anno 
compie dieci anni e le celebrazioni 
per il decennale della fondazione 
dell’Orchestra si fondono con 
la decima edizione del Festival 
Borghi, Palazzi e Castelli in Musica, 
un’iniziativa di respiro internazionale 
che si svolge in Lombardia e nella 
provincia di Bergamo. Il Festival è 
un fitto percorso di eventi artistici, 
musicali ed enogastronomici legati ai 
luoghi storici e naturali del territorio.

Il 18 dicembre 2018 Damiana e la 
sua orchestra saranno impegnate 
per il Galà di Musica e Danza, 
sempre dedicato al Decennale 
dell’Ars Armonica, con più di 
cento artisti coinvolti nell’antico e 
splendido Teatro Sociale in città 
Alta a Bergamo. «Penso che far 
conoscere la mia positività, la mia 
energia e le cose realizzate e da 
realizzare con successo, siano un 
approccio importante per far capire 
che l’imparità è solo nella visione 
ottusa di chi vive di pregiudizi, e 
come diceva Albert Einstein: la mente 
è come un paracadute. Funziona solo 
se si apre».

Una visione distorta, come conclude 
Damiana, che deve assolutamente 
sdoganata e, storie come queste, 
riescono a dimostrare che la 
strada è lunga e difficile, ma non 
impossibile. E a nome di tutti 
(uomini e donne): grazie Damiana 
per averne fatto un pezzo.  #
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DI GIOVANNI SALZANO

«Potevo chiudermi egoisticamente nel mio dolore ma 
ho scelto di lottare per Tiziana e per tutte le vittime 

di una violenza assurda che ogni giorno miete migliaia 
di vittime senza tutela. Per le donne, in particolar modo, 
si tratta dell’ennesima violenza, una orribile variante di 
femminicidio e casi del genere non si contano più ormai. 
Dopo il clamoroso caso di mia figlia, tutti avevano detto 
“mai più”. Giornalisti, politici, ma così non è stato. Intanto 
io ho perso una figlia meravigliosa, una ragazza come 
tante. In tutta questa drammatica storia la sua unica colpa 
era stata quella di imbattersi in un uomo perverso che ha 
ritenuto divertente giocare con la vita, la dignità e l’amore 
di una ragazza dolce, buona e sensibile con una sana 
sessualità come tutte, illudendola e assoggettandola alle sue 
“fantasie”».

Eccole, coraggiose e piene di dignità, le parole di Maria 
Teresa Giglio, che si è trovata ad affrontare il dolore 
più innaturale, quello più assurdo, quello di una madre 
che perde una figlia: «Ancora sento il suo profumo, i 
suoi abiti sono sempre lì nell’armadio, quegli abiti che 
non metterà mai più». Era bella Tiziana, la sua Tiziana, 
ma bella davvero. Ancora pochi esami per la laurea in 
Giurisprudenza, un lavoro nell’azienda di famiglia, una 
vita normale insomma. Poi un amore sbagliato e un video 
a sfondo sessuale divulgato sul web a sua insaputa e senza 
il suo consenso, che però diventa virale dando inizio ad 
un’insensata gogna mediatica, ad un linciaggio disumano. 
Milioni di visualizzazioni, commenti offensivi, stupide 
parodie, tante fake news, nome e cognome sbattuto in 
prima pagina. Tiziana diventa suo malgrado “star” del web 
e protagonista di un processo mediatico senza precedenti. 
Tutti ne parlano e nessuno si chiede però cosa stia passando 
una ragazza di trent’anni a cui è stato violato il diritto 
fondamentale alla privacy, a cui è stata distrutta la dignità, 
a cui è stato negato persino il diritto ad una vita normale. 
Una violenza inaudita, feroce a cui ancora oggi, secondo 
la legge italiana, non c’è un vero colpevole. Tiziana dopo 
la divulgazione del video stette zitta, mai un’intervista, mai 

Il grido di Maria Teresa Giglio, la mamma di Tiziana Cantone: 
“La pornografia non consensuale è un atto criminale”

SIAMO TUTTI COLPEVOLI
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una dichiarazione. «Tiziana si sentiva umiliata e devastata 
nell’anima e pensava solo a come fermare quel fenomeno 
che la travolgeva, aveva inoltrato ben tre denunce, lei non 
voleva essere una star. Ha combattuto affinché le venisse 
riconosciuto il diritto all’oblio e che da Internet potessero 
sparire quei maledetti video e quelle immagini rubate. Mia 
figlia attese con tanta ansia la sentenza del Provvedimento 
d’Urgenza ex art.700 che avrebbe potuto riscattarla da 
tanta violenza. Ma quella sentenza uscì dopo 14 mesi 
e non solo fu accolta parzialmente contro Facebook e 
alcune delle testate giornalistiche on line denunciate, ma 
condannò addirittura Tiziana a pagare circa 23 mila euro 
per le spese processuali a Citynews, Youtube, Yahoo, 
Google e Appideas». Tiziana non riuscì a sopportare tutto 
questo dopo un anno e mezzo di offese il 13 settembre del 
2016 decide di mettere fine alla sua giovane vita. L’ultimo 
grido disperato contro l’ingiustizia e l’indifferenza, l’unico 
rimedio per essere dimenticata.

«Dopo la divulgazione del video, la giustizia non ha dato 
peso al suo grido d’aiuto: indagini lente, superficiali e tante 
negligenze. Ad oggi non esistono ancora strumenti per la 
rimozione tempestiva di materiale compromettente sul 
web ed è per questo che deve intervenire il legislatore con 
pene detentive severe e sanzioni pesanti per chi divulga 
in rete contenuti ritenuti illeciti. È necessario dotare il 
nostro sistema normativo di leggi precise per il web. Per 
esempio basterebbe un codice digitale identificativo che 
possa validare chi scrive sul web. Ci vorrebbero norme ad 
hoc che vadano a responsabilizzare anche i social network 
perché lì non c’è l’obbligo di controllo preventivo dei 
contenuti. Voglio ricordare che il Garante della Privacy 
e la Polizia Postale hanno poteri limitati e circoscritti sul 
nostro territorio e un’infinità di richieste. I colossi del web 
risiedono tutti all'estero e valgono le loro leggi, per questo 
i nostri inquirenti hanno le mani legate. Purtroppo, in 
base alla mia esperienza, ho potuto constatare che non 
servono a nulla le denunce. La strada da fare è ancora 
tanta e la libertà di espressione non può coincidere con la 
diffamazione e l'umiliazione pubblica».

Continua così il racconto di Maria Teresa che è riuscita a 
trasformare il suo dolore in impegno sociale. Una madre 
che si è ritrovata a dovere difendere Tiziana da commenti 
insulsi e volgari anche dopo la sua morte. Una madre che 
continua la sua battaglia tra denunce a haters e colossi del 
web, archiviazioni di indagini senza senso e pregiudizi che 
ci scaraventano nel medioevo più buio.
«Il fatto che io sia sopravvissuta a questa perdita immane 
deve avere un significato, uno scopo: come madre ridare 

giustizia e onorabilità a mia figlia e come donna aiutare 
altre vittime della “Non Consensual Phornography”. 
Ancora oggi sul web ci sono i video di mia figlia e Youtube è 
tutt’ora pieno di parodie che la riguardano. Il revenge porn 
(vendetta porno, ndr) e la pornografia non consensuale 
sono degli atti criminali che vanno puniti severamente. 
Bisogna, inoltre, assicurare a tutti il diritto all’oblio e ad 
essere “dimenticati” dal web. È un vero allarme, ogni 
giorno ci sono tantissime vittime per niente tutelate. Vorrei 
che il nome di Tiziana Cantone d’ora in avanti portasse ad 
una rivoluzione positiva, alla nascita di leggi a tutela delle 
vittime ma soprattutto ad un cambiamento nella coscienza 
di tutti. Non so se riuscirò nel mio intento, ma so con 
certezza che lotterò sino alla fine dei miei giorni».

Parole quelle di Maria Teresa che pesano e obbligano tutti 
a una riflessione seria su Tiziana e alla sua morte ingiusta. 
Perché Tiziana non è solo vittima di un vuoto normativo. 
Tiziana è anche vittima dei giornalisti che hanno sbattuto 
nome e foto in prima pagina. Vittima dei social che ci ha 
messo poco per ridicolizzarla. Vittima dei tanti “è colpa 
sua, era consenziente”. Vittima di una cultura sessista e 
maschilista. Vittima di chi utilizza il web per offendere. 
Vittima di un sistema di cui tutti facciamo parte e a 
tirare il cappio intorno al collo di Tiziana siamo stati in 
tanti. E pertanto dobbiamo prenderci la nostra parte di 
responsabilità ed evitare di risbagliare ancora.  #
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o Non c’è nulla di 
sbagliato nel festeggiare 
due persone che si 
amano ed essere felici 
per loro. Che siano 
due donne, due uomini, 
un uomo e una donna
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DI GIULIANA MASTROSERIO
photo Massimo Pica

Scrittrice da sempre e maestra 
elementare di professione, 

Maria Cristina parla delle parole 
come di una musica, una poesia 
sussurrata all’orecchio che le 
suggerisce il canto da trasformare 
in narrazione. Scrittura e lettura 
le sono appartenute dall’infanzia, 
un dono per cui si sente grata, 
che le ha permesso di trovarsi, 
perdersi, scoprirsi e poi iniziare a 
creare. Fondendo la scrittrice con la 
maestra, realizza rappresentazioni 
teatrali, musical, fiabe, filastrocche. 
Negli anni, la poesia, con i suoi 
strumenti retorici fatti di metafore 
e simboli, aveva permesso alla 
scrittrice napoletana di raccontare 
ciò che non era socialmente 
accettato. Oggi, questa poesia, 
che permane nel romanzo, si è 
liberata del non detto e racconta, 
con la naturalezza dell’amore, la 
preparazione, l’attesa, le gioie e 
l’arrivo di un’unione desiderata da 
tanto. L’amore di Maria Cristina 
ed Angela si racconta, tra le 
pagine, intenso e vivo, sobrio e 
sconvolgente, reale.

Fin dal primo momento fu chiara 
l’intenzione di fare un matrimonio 
pubblico, Maria Cristina sentiva 
un forte senso di responsabilità 
verso i suoi alunni e verso sé stessa, 
non avrebbe celato o nascosto la 
verità di quel desiderio finalmente 
diventato possibile, ma che si era 
già promesso, intimamente, anni 
prima. Così, ha parlato con i suoi 
studenti, raccogliendo reazioni 
incredibili, con le proprie colleghe, 
con la città, sorprendendo tutti con 
questa scelta “trasgressiva” che è, in 
realtà, quella semplice di due donne 
che hanno solo atteso troppo. 
«Farebbero festa un uomo e una 

donna dopo vent’anni insieme?» 
afferma ironica, ma seria.

Al matrimonio, tanti palloncini 
colorati si sono librati in volo, 
circondando le spose, avvolgendole 
in mille colori e puntando verso 
l’alto. «E portate un palloncino 
colorato!» diceva a tutti un anno 
fa, affaccendata dai preparativi 
per il grande giorno. Il motivo 
era semplice ed è proprio lei a 
spiegarmelo: «il palloncino, per star 
giù, è zavorrato e tutti noi siamo 
arpionati alle convinzioni, alle 
idee. Se siamo palloncini colorati 
ci affidiamo, ci liberiamo, dall’alto 
mettiamo a fuoco ».

Maria Cristina racconta 
l’inascoltabile, rivoluziona il punto 
di vista e con i dialoghi, i gesti, 
i momenti di vita quotidiana, 
propone la bellezza di un 
sentimento che ha superato paure, 
ostacoli e che ha trovato la sua 
celebrazione, perché «non c’è 
nulla di sbagliato nel festeggiare 
due persone che si amano». Non 
mancano il sentimento politico, il 
messaggio profondo, la pedagogia 
che rendono Oggi Spose molto 
più che una storia d’amore. Parla 
a tutti quelli che hanno ancora 
paura di essere liberi, di amare, di 
ascoltare, perché spaventati da ciò 
che è difforme, o dalla società che 
ancora marginalizza ed esclude. 
«Raccontare questo amore, così 
prezioso, è un atto impegnativo. 
Ti offri e non sai se verrai capita 
o trattata come un fenomeno da 
baraccone. Voglio parlare di questi 
temi perché saremo liberi, con pari 
dignità di cittadini, solo quando non 
ci sarà più meraviglia se due donne 
si sposano!».  #
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DI FABIO FALABELLA
photo Vittorio Carfagna 

Dopo la seconda edizione di Furore, in cui 
ha interpretato ancora Sofia Fiore, donna 

del sud dagli amori tormentati, capaci di regalare 
continui colpi di scena fino all’ultima puntata, 
Elena Russo (46) si racconta a 3D Magazine, 
verace, affermando di essere «orgogliosa della 
sua tipicità». La bellissima attrice di origini 
napoletane ma trapiantata a Roma è nata sul 
palcoscenico, adora il cinema e ricorda «le 
prime comparsate» per il piccolo schermo, 
giovanissima. 

In teatro si è cimentata da protagonista in 
spettacoli di successo, La Reggente di Fortunato 
Cerlino tra questi, calandosi sovente nei panni 
di donne, e una volta pure di una trans, sui 
generis, con biografie difficili, controverse, 
come la moglie di un boss di camorra. Una 
predilezione intima questa, insieme con quella 
per il dialetto che invece a casa sua «non si è 
mai parlato». Un amore nato probabilmente 
quando era bambina, entrava in salumeria e 
restava incantata «come calamitata» ad ascoltare 
le conversazioni tra “popolane” che, in ciabatte, 
«si grattavano il tallone con il piede», regalandole 
un spaccato di neo realismo partenopeo che 
altro che settima arte. E che Elena ha mantenuto 
anche nei ruoli dei film che ha girato per il 
grande schermo, tra cui N’Gopp e Baciami 
piccina con Vincenzo Salemme e Neri Marcorè, 
insistendo sul linguaggio e facendone uno dei 

Ïŀ MÎÕ ṠŁÅņĞ
Elena Russo si racconta
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tratti peculiari della sua cifra artistica, perché è 
gelosa della sua “napoletanità” e pensa che «lo 
slang sia una ricchezza da preservare». Confessa, 
perciò, di essersi immedesimata completamente nel 
personaggio della fortunata serie andata in onda 
su Canale 5 e di essere particolarmente felice degli 
ascolti e del riscontro personale ottenuto: «Sono 
molto soddisfatta, non mi aspettavo questo successo 
anche tra il pubblico femminile. Ciò mi riempie 
di gioia, perché penso che, in ogni lavoro, se ti 
sacrifichi, i risultati vengono: un proverbio cinese 
recita che il maestro arriva quando l’allievo è pronto, 
è tutto qui il segreto, bisogna farsi trovare preparati».

Cosa ti accomuna a Sofia, cosa di piace di lei?
«Che è una donna abituata a lottare, come me, 
contro il suo destino e gli stereotipi della società: 
dagli anni Sessanta le cose sono cambiate, ma anche 
oggi viviamo molte forme di discriminazione. Io 
stessa ne ho dovute superare tante quando sono 
andata via da Napoli. Tra i personaggi che ho fatto, 
Sofia è quello che mi assomiglia di più».

Sei una donna forte tu?
«Sono determinata ma ho le mie fragilità. Non amo 
i pettegolezzi: provo ad avere buona energia come 
mood costante perché penso che i pensieri belli ci 
rendano migliori e ho imparato a prendere le cose 
come vengono. Sono più sicura di me, oggi, provo 
a valorizzare gli stimoli positivi. Sono una donna 
dei nostri tempi, però, che ha difficoltà ad avere una 
storia, a relazionarsi con un uomo».

Sei single per necessità?
«Oggi siamo programmati per essere single, 
abbiamo il tempo scandito: io vivo i miei flirt, certo, 
ma faccio fatica a costruire una famiglia e non ho 
ancora una stabilità sentimentale».

Dopo alcune web series è nata la tua passione per i 
social network: pensi di farne un lavoro?
«Sono molto attiva on line, ho una forte propensione 
social: prima ero imbranata come pochi, sono una 
che ama carta e penna, poi me ne sono innamorata 
e credo che la rete abbia potenzialità enormi. 
A me permette di rimanere aggiornata e farmi 
conoscere: non so se diventerà un lavoro, magari 
come influencer, ma sono davvero contenta, intanto, 
di rilasciare un’intervista a un magazine come 3D, 
molto attento a questa dimensione».  #



#3D MAGAZINE24

DI GABRIELLA GALBIATI

Straordinarietà e quotidianità, 
gioia e dolore in “Mi vivi dentro” 

(edito Dea Planeta), il libro in cui 
il giornalista Alessandro Milan 
racconta della scoperta del tumore 
e della morte di Francesca Del 

Alessandro Milan, giornalista di Radio24, nel suo ultimo libro, Mi vivi 
dentro, racconta della sua storia d’amore con Francesca Del Rosso, 
anche lei giornalista, blogger e scrittrice, e del percorso di dolore che sta 
affrontando insieme ai figli per la morte di lei

wondy 
UN INNO ALLA VITA

Rosso, collega, moglie e madre 
dei suoi figli Angelica e Mattia. La 
Franci, come ama chiamarla lui, 
Wondy, il soprannome degli amici 
dell’Università, come l’eroina Wonder 
Woman per la sua grinta e forza. 

«All’inizio, dopo la morte di 
Francesca nel dicembre 2016, 
non volevo scrivere. Più tardi ho 
deciso di intraprendere una sorta 
di attraversamento del dolore. Ho 
creato l’associazione “Wondy sono 
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io”, un premio letterario e ho capito 
che scrivere poteva essere una forma 
terapeutica. Ho voluto raccontare un 
po’ la nostra vita insieme con vari 
salti temporali, intervallati da capitoli 
in corsivo che mostrano me e i nostri 
figli oggi».

Nel primo di questi, Alessandro 
narra dell’idea di portare i ragazzi 
alle Maldive per Natale. «È stato il 
mio primo atto di resilienza. Subito 
dopo il funerale di Francesca, 
Angelica ha chiamato la madre 
sul cellulare. Non avendo risposta 
ha esclamato “Io non viaggerò 
più senza la mamma”. Ho dovuto 
inventare su due piedi la pazzia di 
andare alle Maldive. In realtà non 
ne avevo alcuna intenzione ma 
lei il giorno dopo, contenta, lo ha 
detto a tutti. Mi è toccato farlo e 
successivamente sono stato felice del 
viaggio».

Quello di Milan è un racconto 
sulla vita. «Il mio libro, come molti 

hanno notato, è un Inno alla vita 
anche se parla di una persona che 
non c’è più. La mia idea è quella 
di mostrare come essa sia sempre 
straordinaria. Volevo anche lasciare 
ai nostri figli il racconto della loro 
madre e del suo essere una donna 
eccezionali». 

“Mi vivi dentro” rappresenta quasi 
una scelta di vita «perché Francesca 
mi ha insegnato a ridere sempre e a 
guardare il bicchiere mezzo pieno. 
Prima di conoscerla, non ero così e 
ho deciso di non essere pessimista. 
A maggior ragione adesso che ho 
due bambini, che amo chiamare 
pettirossi perché sono piccoli e 

hanno bisogno di protezione. Ma 
sono anche la positività del futuro 
e la forza. I bambini, anche se 
sei un po’ giù, non ti consentono 
di abbatterti più di tanto e ti 
richiamano al bello della vita e alle 
cose da fare. Sono una fonte di 
preoccupazione e allo stesso tempo 
di grande forza». Il dolore di certo 
non è scomparso. «Quando è morta 
Francesca, mi sono trovato di fronte 
ad un muro. Potevo sperare che si 
spostasse o cercare di abbatterlo a 
testate. Invece, ho intrapreso la via 
della Resilienza per attraversare 
il muro trovando dei pertugi. 
Resilienza significa riconoscere il 
dolore, camminare a braccetto con 
lui senza che ti faccia lo sgambetto». 

Due anni prima di morire, Francesca 
pubblica “Wondy: Ovvero, come 
si diventa supereroi per guarire 
dal cancro”, dove con autoironia 
parla della malattia e il paragone 
con la conduttrice de “Le Iene” 
sembra immediato. «Quando ho 
visto la mia amica Nadia Toffa in 
tv che raccontava della scoperta 
del tumore e le ho sentito dire 
“Chi combatte il cancro è figo”, ho 
esclamato “Brava”. Francesca, dal 
canto suo, non associava l’immagine 
del guerriero a quella del malato 
perché in battaglia se non si vince, 
si è perdenti. L’idea di raccontarsi, 
ha spinto Francesca a creare un blog 
molto seguito per cui sarebbe stata 
dalla parte di Nadia». Per quanto 
riguarda le polemiche rivolte alla 
Toffa, Milan aggiunge:

«Francesca fu accusata di essersi 
inventata tutto e c’era chi le diceva 
“Se ridi così, non è possibile che 
hai avuto un cancro”. Per questo 
ho detto a Nadia di non curarsi di 
loro. Vorrei, tra l’altro, capire quale 
sia il vantaggio per una persona 
nell’inventarsi un tumore».  #
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Si può parlare in soli 
trenta minuti di storia, 

divulgazione scientifica e 
tecnologia, natura e viaggi, 
strategie di comunicazione e di 
buona e cattiva informazione? 
Sì, se il tuo interlocutore si 
chiama Alessandro Cecchi 
Paone.

Un fiume in piena, un 
giornalista con la voce che 
sorride e che ti travolge con la 
sua conoscenza e amore per 
le cose nuove. Giornalista, 
conduttore televisivo, 
accademico, un po’ per 
destino, ma soprattutto per 
capacità, ha segnato la sua 
storia televisiva come il volto 
dei format innovativi e degli 
esperimenti riusciti. Il suo 
esordio in tv è subito legato 
ad una novità assoluta. A soli 
16 anni, conduce per Raiuno 
un tg per ragazzi. Il primo 
nella storia Rai. Nel 1983 
vince il concorso, sempre 
in Rai, “Un volto nuovo 
per gli anni 80”. Concorso 
mai più fatto. «Furono 4 i 
personaggi che saltarono 
fuori. Chiambretti, Fazio come 
imitatore, Corrado Tedeschi 
come presentatore di quiz 
ed io come giornalista. Posso 
dire che quando c’è una cosa 
nuova da fare, mi chiamano. 
Ho inventato l’Italia in diretta, 
ho fatto il primo anno di Uno 
Mattina e con la Macchina 
del Tempo siamo stati i 
primi a produrre, per una Tv 
commerciale, un programma 
che, con linguaggi nuovi, 
facesse divulgazione scientifica 
introducendo l’archeologia 
per la prima volta in tv».

TUTTI IN
NAMIBIA

Con Alessandro Cecchi Paone
DI MA.GI.

Incrocio Alessandro al 
suo ritorno dalla Namibia. 
La nostra intervista è una 
carrellata di immagini di 
una terra meravigliosa ma 
ancora poco nota agli italiani. 
«Il Tour Operator Impronte 
Wilderness Safari mi ha 
coinvolto in questo progetto: 
far conoscere agli italiani 
questo territorio dell’Africa 
sudoccidentale colonizzato da 
olandesi e tedeschi, che – un 
po’ per mode ed abitudini 
– non è ancora stato meta 
prediletta dagli italiani. Ho il 
compito di invertire questa 
rotta. Realizzerò contenuti 
da divulgare su più canali di 
comunicazione. Reportage 
su riviste di settore ma anche 
video per il web».

Una delle mete più sicure, in 
questo momento storico, del 
Sud Africa. Dove si convive 
con estrema civiltà, dove 
c’è uno dei più bei deserti 
al mondo, foreste e laghi 
pietrificati e una gigantesca 
riserva marina. «Ti lascia 
senza fiato la zona delle dune 
bianche che arrivano sul 
mare. È un viaggio adatto 
anche alle famiglie. Vicino 

alla capitale Windhoek c’è il 
Naankuse, un parco realizzato 
da due veterinari olandesi per 
i cuccioli orfani, i cui genitori 
sono stati ammazzati dai 
bracconieri. È molto educativo 
per un bambino vedere come 
gli uomini si prendano cura di 
animali indifesi». Alessandro 
sapeva cosa volesse fare 
fin da bambino. In quinta 
elementare già confezionava il 
suo primo giornale. «Dopo 42 
anni di carriera sono ancora 
qui. E adesso che ho fatto 
tutto, cosa faccio?». Scherza 
Alessandro. Sa bene che la 
sua capacità di rinnovarsi 
è il suo cavallo di battaglia. 
Un professionista al passo 
con i tempi che si muove con 
disinvoltura anche nell’era dei 
social network: numero uno 
su Linkedin e seguitissimo 
su Facebook. Amato anche 
dai The JACKAL che l’hanno 
scelto come protagonista di un 
loro spot pubblicitario.

Negli ultimi anni lo abbiamo 
visto partecipare anche a 
trasmissioni di intrattenimento. 
È questa l’unica domanda 
scomoda che salta fuori dai 
denti. Come mai un uomo 
di cultura come lui, siede ai 
salotti un tantino degeneri 
della televisione italiana? «Per 
portare una voce fuori dal 
coro che restituisca lucidità 
e conoscenza quando si dà 
un’informazione distorta. Il 
mio ruolo è quello di portare, 
in modo popolare, una pillola 
di scientificità. Ne sono 
orgoglioso, altrimenti non ci 
sarebbe nessuno a dare una 
sponda di modernità».  #
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Impronte Wilderness Safari mi ha coinvolto in questo progetto meraviglioso.  
Far conoscere agli italiani la Namibia, meraviglioso Paese dell’Africa sudoccidentale
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Amore incondizionato per gli animali e lo sport. 
Un gran feeling con i social per il contatto diretto che si genera 

con il pubblico. Tra i suoi talent show preferiti? Amici.
Non ha bisogno di presentazioni. Lei è Fiordaliso
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DI CLAUDIO POMARICO

È senza dubbio tra le voci più belle che la canzone 
italiana abbia mai portato alla ribalta e non 

ha bisogno di presentazioni. Marina Fiordaliso o 
semplicemente Fiordaliso, è una donna combattente, 
oltre che una meravigliosa cantante. L’Italia l’ha 
conosciuta a Castrocaro prima e Sanremo poi, e con un 
successo come “Non voglio mica la Luna” è riuscita ad 
attraversare anche l’Oceano, fino al Sud America.
Nella sua vita, oltre la musica, ci sono diverse passioni 
come lo sport, gli animali ed ovviamente la TV.
In quest’intervista per 3D Magazine abbiamo voluto 
conoscere la Marina di oggi, certamente più matura, 
ma come sempre, senza peli sulla lingua.

Cosa c’è oltre la musica? Ho letto che sei una fanatica 
dal fitness.
«Esatto. Io sono una malata del fitness. Anche adesso 
sono stata al parco con i bambini (i miei cagnetti). 
Faccio 10 km al giorno ed un’ora e mezza di palestra 
almeno 4 volte la settimana. È quello che mi tiene in 
forma, a me piace essere sul palco ed essere elastica, in 
forma. Oltre al fiato ovviamente, che mi serve. È anche 
un modo per scaricare lo stress».

Il tuo rapporto con gli animali.
«Io arresterei e butterei la chiave a chi maltratta gli 
animali. Sono molto drastica. Secondo me uno che 
fa male agli animali è uno psicopatico anche con 
gli umani. Questo è quello che penso. Non riesco a 
guardare i video in cui li maltrattano. È uno, se non 
l’unico motivo per cui sono vegetariana».

Usi i social? Quale preferisci?
«Li uso moltissimo. Tra tutti preferisco Twitter perché 
è più immediato, anche se ha perso un po’ di utenti. 
Ormai stare sui social è diventato il nostro lavoro. A 
me piace, perché ci sono molte persone che hanno 
bisogno di parlare con noi. Io interagisco moltissimo e 
questa cosa mi gratifica. Non mi piace fermarmi a dare 
semplicemente notizie sulle date dei concerti o sui miei 
dischi».

Che tipo di amicizie sono nate durante la tua carriera?
«Sono molto amica di Rita Dalla Chiesa. Ho un 
bellissimo rapporto con Donatella Rettore ed Ivana 
Spagna. Non ci sono uomini tra le mie amicizie più 
strette. No, niente uomini».
 



31#3D MAGAZINE

Cosa ne pensi dell’ultimo Sanremo targato Baglioni?
«Non sono una fan di Baglioni, ma ha fatto un Sanremo 
strepitoso».

Cosa, secondo te, l’ha reso così strepitoso?
«Lui. Ha fatto scelte molto coraggiose con le canzoni, 
ma col tempo ha avuto ragione. Ma soprattutto chapeau 
perché ha preso tutti super-ospiti italiani. Si è lasciato 
andare ed è diventato simpatico, si è tolto quell’area 
da ‘ingessato’. Tra i brani in gara mi è piaciuta molto 
“Adesso” di Roy Paci e Diodato, ma devo dire che 
anche Lo Stato Sociale sono stati molto divertenti. 
Tra i giovani Ultimo mi è piaciuto molto, ma anche 
Mirkoeilcane. Poi Favino e la Hunziker, meravigliosi».
 
Faresti mai il giudice di un talent? Quale faresti?
«Lo farei molto volentieri, mi piacerebbe molto. Amici 
credo sia il più bello, perché c’è molta più interazione 
con i ragazzi. Non mi piace il distacco di “The Voice” 
ad esempio».  #
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DI VALERIA AIELLO
photo Ilaria Magliocchetti Lombi

È ancora tra i brani più ascoltati il singolo “Adesso” con 
cui l’artista tarantino (di adozione) accompagnato 

da Roy Paci al Festival di Sanremo 2018, ha conquistato 
il grande pubblico. Si era già fatto notare alcuni anni 
prima con il brano “Babilonia” non solo per la musica 
e l’inconfondibile voce, ma anche per i suoi testi con cui 
lancia messaggi chiari e forti. Lui è Antonio Diodato, 
giovane cantautore che in questo momento si divide tra 
l’Italia e l’Europa per l’Adesso Club Tour. Tra una tappa e 
l’altra ha risposto ad alcune domande per noi…

Partiamo da “Adesso” nel vero senso della parola. Di 
recente hai dichiarato: “Adesso” rappresenta una volontà 
chiara, una sorta di mantra che ripeto con forza a me 
stesso per non tornare a commettere gli stessi errori e per 
non dimenticare che tutto ciò che di buono ho ottenuto è 
sempre arrivato da un vissuto cosciente. Quali errori hai 
commesso? 
«Mi è capitato di vivere spesso distrattamente la mia vita, 
proiettato in un altrove, in un non luogo, in cui cercavo 

appagamento. Credo capiti a molti in questo periodo. 
Siamo bombardati da centinaia di informazioni e abbiamo 
sempre più difficoltà nel rimanere concentrati, o anche solo 
presenti a noi stessi». 

Se dovessi fare un bilancio, cosa hai ottenuto di buono fino 
ad oggi?
«La possibilità di condividere ciò che faccio, ciò che mi dà 
gioia, con molte persone».

Tanta gavetta, molte esperienze sui palchi in giro per 
l’Italia e nel mondo e diversi album (E forse sono pazzo, 
A ritrovar bellezza, Cosa siamo diventati.) che raccontano 
il tuo vissuto. Puoi raccontarci la follia, la bellezza e il 
cambiamento che hai vissuto attraverso la musica dei tuoi 
album?
«“E forse sono pazzo” rappresentava tutte le incertezze a cui 
andavo incontro abbandonando definitivamente un piano B 
e dedicandomi pienamente alla musica. Ero cosciente delle 
difficoltà, ma anche molto euforico, desideroso di raccontare 
e credo questo contrasto venga fuori nell’album. “A ritrovar 
bellezza” è un tributo ai grandi autori della musica italiana 
degli anni 60, a quella bellezza che avevo riscoperto e 
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Il giovane cantautore 
Antonio Diodato  

si può ormai dedicare 
completamente 

alla musica, senza 
compromessi e senza 

incertezze. Dopo 
aver spiccato il volo a 
Sanremo, adesso è in 

giro tra Italia ed Europa 
per l’Adesso Club Tour
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ritrovato e che volevo mi influenzasse nelle cose future. È 
stata anche una riscoperta delle mie radici culturali. “Cosa 
siamo diventati” è uno sguardo diverso, che porta con se 
un vissuto intenso e anche doloroso. Rappresenta la volontà 
di mettersi a nudo e sempre più a fuoco, di ammettere 
le proprie debolezze e fragilità, ma, proprio partendo da 
questo, anche di superarle».

Beatles, Radiohead, hip hop anni 90’ ma anche Luigi 
Tenco e Fabrizio De Andrè, generi e autori molto diversi 
che ti ispirano alla stessa maniera….
«Sì, per me la musica è una e credo di poter trarre 
ispirazione da qualsiasi genere e artista».

Prima Sanremo Giovani nel 2014 dove ricevi il premio 
giuria di qualità con Babilonia, poi quest’anno con il 
singolo “Adesso” accompagnato da Roy Paci. Credi che 
il festival sia una tappa fondamentale per la carriera di 
un’artista?
«Non per forza. Può essere una bella spinta, sempre che si 
arrivi su quel palco senza snaturare se stessi».

Cosa pensi invece dei talent?
«Credo siano una buona opportunità per ragazzi giovani 
e smaliziati che hanno già le spalle molto larghe. Una volta 
finito il programma però subentrano molti fattori, tra cui la 
determinazione, la forza di volontà, la fortuna e ovviamente 
lo spessore artistico. Restano comunque molto pericolosi 

per le personalità fragili, non ancora formate e per chi non 
è pienamente consapevole di partecipare a un programma 
televisivo».

Sei stato vincitore del premio De André come migliore 
reinterpretazione dell’opera “Amore Che Vieni, Amore Che 
Vai”. Se potessi tornare indietro nel tempo e poter duettare 
con Faber, quale delle tue canzoni gli proporresti?
«Nessuna. Gli chiederei di provare a scriverne una insieme. 
Di sicuro imparerei tante cose».

Un artista del passato e uno del presente con cui ti 
piacerebbe collaborare…
«Del passato Domenico Modugno, è un artista che amo 
molto e ho anche omaggiato in uno dei miei album. Del 
presente Pharrell Williams senza dubbio!». 
 
Da alcuni anni fai parte della direzione artistica dell’ 
#UnoMaggioTaranto, cosa rappresenta per te questo 
impegno?
«Una grande opportunità di confronto e la volontà di fare 
qualcosa per la mia terra e non solo. È una manifestazione di 
lotta, di denuncia, ma anche uno sguardo diverso sul futuro».

Quali sono i tuoi prossimi impegni/progetti musicali?  
Stai già scrivendo qualcosa di nuovo?  
«Sì, sono già a lavoro e a breve dovreste poter ascoltare 
qualcosa».  #
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A MILANO CON 

CHIARA
Microsoft lancia un’assistente virtuale 

per il Comune lombardo. Guiderà i turisti 
nella scoperta della città, dei servizi 

che offre e degli eventi a cui partecipare

DI MARIA CAVA

“Benvenuto, sono Chiara!
Spero di aiutarti a trovare i tuoi 
contenuti e guidarti nella visita della 
città di Milano.
Prova a chiedermi:
•Dove posso comprare i biglietti per il 
Duomo?
•Eventi per bambini nel weekend
•Il nome di un evento in particolare 
(es. Digital Week)
Oppure, più semplicemente:
•Biglietti per il Cenacolo
•Orari Duomo”

È solo un esempio delle numerose 
attività che può svolgere Chiara, 

l’assistente digitale progettata per 
aiutare ad orientarsi sul portale del 
turismo del Comune di Milano, 
fruibile anche in mobilità. Il robot 
intelligente accoglie online i visitatori 
e interagisce attraverso una chat per 
fornire informazioni utili, come gli 
eventi in programma, la mappa della 
metropolitana e l’offerta culturale 
del momento, spettacoli e attrazioni. 
Chiara è frutto della creatività di 
Microsoft e Teorema ed è stata 
presentata in occasione della Digital 

Week di Milano del marzo scorso. 
È nata dalla collaborazione tramite 
la quale Microsoft e Teorema hanno 
risposto alla “Call for Ideas” indetta 
dalla giunta cittadina.

«Milano città dell’Innovazione e 
del futuro, sempre all’avanguardia, 
per semplificare la vita dei 
propri cittadini e dei turisti che 
scelgono di visitarla. Sul terreno 
dello sviluppo tecnologico e della 
digitalizzazione della città stiamo 
lavorando da un anno e mezzo con 
l’obiettivo di facilitare, in particolar 
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modo, il rapporto tra pubblica 
amministrazione e cittadini» – 
ha detto il sindaco di Milano – 
Giuseppe Sala. 

«Lo facciamo a Milano, per la 
prima vota in Italia, nella città che a 
pieno titolo può essere considerata 
la Capitale dell’innovazione, 
contando di poterlo facilmente 
replicare nelle altre città italiane. 
Il Cloud Computing e l’Artificial 
Intelligence non solo rivoluzionano 
con lungimiranza i modelli di 
interazione e business, ma soprattutto 

semplificano la vita delle persone» 
– ha dichiarato in occasione della 
presentazione – Silvia Candiani, 
Amministratore Delegato di 
Microsoft Italia.

L’obiettivo di Microsoft è guidare 
il Paese verso la trasformazione 
digitale, aiutando istituzioni, aziende 
e persone a cogliere le opportunità 
dell’intelligenza artificiale. L’assistente 
Chiara è ora disponibile in italiano e 
in inglese, in futuro anche in arabo e 
cinese, per dare risposte ai turisti e 
a chi si trova a Milano per lavoro o 

studio, per interagire con le istituzioni 
in modo più semplice. Tra i feedback 
consolidati dell’assistente virtuale ci 
sono le indicazioni su una delle mete 
più richieste, il Cenacolo Vinciano. 
Il progetto può rappresentare anche 
uno strumento di efficienza per la PA, 
di innovazione del servizio pubblico 
e di semplificazione del rapporto 
con la cittadinanza, permettendo 
alle persone di trovare facilmente 
le informazioni di loro interesse 
e di intraprendere un dialogo 
“umano” con quella che di fatto è 
un’intelligenza artificiale.  #
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15 #cancelletti per 
raccontare Lorenzo 
Licitra, vincitore 
di X Factor 11, 
che fonde canto 
lirico e suoni 
pop in un 
incantesimo 
musicale unico

Parole libere. 
Senza il pregiudizio 

della domanda. 
Solo una parola. 

Solo un concetto. 
Un cancelletto

L’intervista 
HASHTAGGATA  

DI GIOVANNI 
SALZANO
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Cocciante. È un privilegio per me 
poter cantare ed utilizzare un’arte 
così bella ed emozionante. È la mia 
passione!».

#lamiaterra
«È il titolo del mio primo disco, è un 
racconto, è la mia storia, sono io. Sono 
legato alla mia terra che in ogni forma 
visiva ed artistica mi ha insegnato il 
rispetto per il bello. La mia terra ha 
sfumature che ritrovo all’interno del 
mio cuore e come due essenze simili, 
profumano allo stesso modo».

#inthenameoflove
«Tutto è possibile nel nome dell’amore. 
È il mio inno a chi sa vivere d’amore 
e crede in esso. Credo sia davvero la 
ragione che sostiene il mondo e credo 
anche che vada preservata».

#ispirazioni
«Ci sono tanti artisti, tante opere e 
tante cose a cui mi ispiro. Amo ciò che 
mi affascina al primo istante. Luciano 
Pavarotti credo sia colui a cui mi ispiro 
di più. Ritrovo me stesso in alcuni 
racconti antichi o in alcune fiabe e mi 
ispiro molto all’arte visiva naturale».

#music
«È diventata la mia ragione di vita 
oltre ad essere il titolo di un disco di 
Madonna, primo album acquistato da 
solo con i miei risparmi».
 
#peramore
«Mi viene da dire per amore tanti 
sacrifici, come quelli fatti per la 
musica. I miei anni solitari di studi, 
le mie spole infinite tra Ragusa e 
Piacenza, per amore la forza che 
tiro fuori ogni giorno per vivere di 
questo».
 
#billclinton
«Un onore poter stringere la mano 
al presidente Bill Clinton in una 
location come le Nazioni Unite. Sono 

Un talento straordinario quello 
di Lorenzo Licitra che con 
la sua voce potente e la sua 

elegante timidezza ha stravinto l’ultima 
edizione di X Factor. Ragusano doc, 
classe 1992, Lorenzo vive di musica 
sin da piccolo, studiando canto lirico 
da quando aveva 16 anni. Dopo il 
Conservatorio Nicolini di Piacenza e 
la Scala di Milano, inizia ad esibirsi 
in giro per il mondo: dal Consolato 
Generale d’Italia di Instanbul per il 
150° anniversario della Festa della 
Repubblica Italiana, fino ad arrivare in 
Africa, a Johannesburg, presso lo State 
Theatre on Nelson Mandela Square. 
Fa la sua prima apparizione televisiva, 
in qualità di ospite, nel programma “Io 
Canto 3” condotto da Gerry Scotti. 
Ma è con Mara Maionchi e X Factor 
che si fa notare e con il suo album 
“In the name of love” continua a 
conquistare pubblico e critica.

Pronti, hashtag, via!

#siciliabedda  
«È la mia terra, le mie radici, 
dove tutto è nato. È la mia fonte 
d’ispirazione continua. Un porto 
sicuro in cui approdare sempre».

#conservatorio
«Lo studio dietro a qualsiasi cosa 
credo sia fondamentale. I miei anni 
in conservatorio hanno contribuito a 
farmi capire chi sono e come voglio 
che la musica viva nella mia vita».

#musicapop
«È la mia seconda anima, convive 
in me da sempre ed è la parte più 
diretta ed emozionale. Tante emozioni 
veicolano in essa ed è un lato artistico 
della mia identità musicale che amo 
molto».

#iocanto
«“Io canto, le mani in tasca e canto” 
recita così una canzone del grande 

FIABE E PAVAROTTI

soddisfazioni difficili da interpretare a 
parole (Lorenzo è stato l'ospite d'onore 
musicale al "Change the World United 
Nation - New York 2018", evento che 
si è tenuto all'Onu dal 16 al 18 marzo 
2018, ndr)».
 
#esedomani
«“E se domani io non potessi rivedere 
te” ovviamente diceva Mina... E se 
domani non potessi vivere di tutto 
questo credo che andrei ad insegnare 
musica all’estero».
 
#xfactor
«La mia palestra più grande. Un 
allenamento durato due lunghi 
mesi che mi ha insegnato tanto e 
mi ha fatto crescere molto. Rimarrà 
l’esperienza più incredibile che abbia 
mai fatto».

Ora tocca a Lorenzo descriversi. 
Adesso è lui a scegliere i tre hashtag 
che più lo rappresentano in questo 
periodo.

#coraggio
«È il perfetto compagno di viaggio, 
serve sempre nel momento giusto e 
nelle decisioni più importanti. La mia 
vita è cambiata ultimamente e devo 
affrontare sagge decisioni per il mio 
futuro».
 
#determinazione
«Diciamo che va di pari passo al 
coraggio, senza si fa poco. Una volta 
chiaro l’obiettivo bisogna concentrarsi 
al meglio per realizzarlo».
 
#musicacheemoziona
«È il risultato del duro lavoro 
ottenuto con coraggio e 
determinazione. La musica ha 
un compito importante, deve 
emozionare e lasciare qualcosa di 
indelebile in chi l’ascolta. Noi che 
facciamo questo mestiere dobbiamo 
saperla trattare in questa maniera».  #



Il must have di 
quest’anno è il 
costume intero e 
questo di Johanna Ortiz  
con ruches è davvero 
delizioso (prezzo rilevato 
€525)  

In spiaggia mai senza un 
caftano che sia decorato 
come quello proposto da H&M 
(prezzo rilevato €24.99,  
FOTO 1) o bianco hippie chic, 
come quello di Antica Sartoria, il 
famoso brand che ha inventato 
la famosa “Moda Positano”. 
FOTO 2
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Ma se proprio non 
sapete rinunciare 

al fascino del 
piede nudo allora 

non potete non 
indossare la 

cavigliera stile 
bobo di Bijou 

Brigitte (prezzo 
rilevato €12.95)
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La borsa, poi, può 
essere maxi come 
quella proposta da 
Queens con fiocco 
in tulle o mini come 
quella di Radà con 
decoro floreale, perfetta 
anche per la sera o per 
un aperitivo al tramonto 
(prezzo rilevato € 492)

Ci sono anche delle 
varianti decisamente 
più economiche come 
il monospalla nero 
con volant della nuova 
collezione beachwear 
di Calzedonia (prezzo 
rilevato €89) 

Ai piedi comode ma con stile 
con i sandali piattaforma in iuta 
di Zara (prezzo rilevato €49.95)

Luce e riflessi, 
invece, negli 
accessori e 
la tendenza 

di questa 
stagione sono 

i gioielli in 
plexiglas: la 
collezione 

Trasperencia 
di Genos è 
l’ideale per 
i tutti vostri 
outfit estivi

Per viaggiare anche solo con la testa 
non dimenticate di mettere in valigia 
OUD di Reminescence Paris, il suo 
profumo tra legno, rosa e zafferano vi 
porterà direttamente in Arabia (prezzo 
rivelato 100 ml - €110)

SUMMER 
     LIST

L'arrivo della bella stagione è sinonimo di prova costume 
ma per superarla a pieni voti non servono né diete strane 
né estenuanti ore di allenamento. Perché diciamola tutta 

un po’ rotondità e qualche buchetto di cellulite, se portate 
con eleganza, danno persino un tocco di femminilità in 
più. Quindi se da una parte potete tenervi i chiletti presi 

nell’inverno, dall’altro non potete rinunciare allo stile.
Nemmeno in spiaggia, nemmeno a quaranta gradi 

all’ombra. E che sia per tutti una buona estate!  # DI CARLA SALZANO MARJGÒ
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DI FABIO FALABELLA

Ristrutturare e rinnovare casa. 
Un grattacapo non da poco per 

le difficoltà da affrontare e il tempo 
da impegnare. C’è chi deve solo 
arredare, chi ha un budget limitato, 
chi ha progetti ambiziosi e vuole un 
supporto completo e chi, invece, deve 
essere coadiuvato nell’ottimizzazione 
dei lavori.

Giovanni Mario Sciorio, più di 30 anni 
nella progettazione e ristrutturazione 
di ambienti residenziali e di business, 
è il fondatore della Diesis Design srl. 
Un’azienda che, da 15 anni in tutta 
Italia, segue il cliente dalla scelta 
alla progettazione di una casa, dalla 
ristrutturazione alla selezione dei 
materiali. Un’azienda che opera 
sia in determinate fasi dei lavori, 
sia nella realizzazione totale di un 
progetto, con piccoli e grandi budget 
affiancando qualunque tipo di cliente. 
Dando il massimo per ognuno.

Giovanni mi ha contagiato con la 
passione per il suo lavoro e mi ha 
portato con sè nelle storie e nelle 
case dei suoi clienti.

ARREDARE. La casa di due sposi, 
un appartamento ristrutturato 
e solo da vestire. Una sfida di 
creatività, ingegno e capacità di 
valorizzare, con arredi giusti e su 
misura, ambienti già realizzati. 
«Mi appassiona dedicarmi agli 
arredi. Le case non devono essere 
in serie, quelle che quando ci entri 

ti sembra di averle già viste. La 
casa deve essere casa. Io sono un 
maniaco della personalizzazione. 
Mi avvalgo di fornitori in tutta 
Italia che realizzano prodotti di 
avanguardia a costi competitivi. 
Per questa giovane coppia 
ho costruito un progetto che, 
seguendo le loro esigenze, 
contemplasse linee pulite e 
valorizzazione degli spazi ampi 
senza affollare pareti e stanze. 
La scala, per esempio, nella linea 
e nel colore è un unicum con gli 
arredi e diventa quasi invisibile».

REALIZZARE UN PROGETTO 
DALLA A ALLA ZETA. Un rapporto 
con il cliente che comincia dalla 
visione della casa. «Coinvolgo i 
miei specialisti di fiducia, avvocati, 
tecnici, ingegneri, geometri, notai, 
strutturisti. Una rete di collaboratori 
per cominciare con il piede giusto». 
Punto di partenza: la sicurezza. Sono 
due i progetti che scegliamo, tra i 
tanti, da lui portati a termine. Il più 
imponente in assoluto: la prima casa 
ecologica del Sud con certificazione 
A+++. La creazione da zero di un 
ultimo piano di un palazzo d’epoca 
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a Caserta. In questo caso la Diesis, 
insieme ad una squadra di ingegneri 
e professionisti, si è misurata in lavori 
strutturali di consolidamento e di 
ricostruzione di solai, trasformando 
un appartamento d’epoca in una casa 
di ultima generazione. Qui è avvenuta 
una fusione tra conservazione 
del valore storico dello stabile e 
innovazione ed efficienza: impianto 
fotovoltaico, termodinamico, impianto 
solare riscaldamento a pavimento 
e infissi performanti. Altrettanto 
sfidante è stato il progetto seguito da 
Diesis per un appartamento in città 
di 100 mq. «Abbiamo abbattuto tutto, 
perché si poteva fare, per sfruttare al 
massimo gli spazi. Una parete curva 
con vetro mi ha consentito di ricavare 
una cucina in salone con la sua 
indipendenza e con la luce del living 
confinante. Abbiamo osato con parati 
nuovi e colorati per dare vivacità 
ma anche per suddividere gli spazi. 
Cento metri quadri si sono come 
ampliati. Il risultato? Una casa bella 
ma funzionale per una famiglia in 
evoluzione che nel tempo avrà nuove 
esigenze di spazio e autonomia».

AFFIANCARE IMPRESA E 
ARCHITETTO. La Diesis lavora anche 
al fianco di architetti e imprese di 
fiducia dei suoi clienti. Un grande 
valore aggiunto. Seguire e sposare il 
progetto elaborato da un architetto 
per ottimizzarlo e valorizzarlo al 
massimo «Faccio da spalla, seguo 
e non modifico ma accompagno ed 
esalto il progetto del professionista 
con la scelta dei materiali e degli 
arredi giusti. Vado a ricomporre i vari 
pezzi e do i suggerimenti per fare 
un ottimo lavoro di squadra unendo 
competenze diverse».  #

Diesis Design srl Napoli
www.diesisdesign.com
Due sedi in Campania e consulenti  
in tutta Italia.

Mi appassiona dedicarmi agli arredi. Le case non devono 
essere in serie, quelle che quando ci entri ti sembra di 

 averle già viste. La casa deve essere casa
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DI GABRIELLA GALBIATI

Nel 1745 il commediografo 
Carlo Goldoni consegna alla 

storia uno dei lavori che lo hanno 
reso celebre: Il Teatro Comico. 
Nel 2018 una giovane e talentuosa 
compagnia, la Do.Te. Teatro, decide 
di riprendere il testo e confrontarsi 
con un mostro sacro dell’arte. 
Arriva così sul palcoscenico Il Teatro 
Comico di Carlo Goldoni, adattato 
e diretto da Ciro Fiengo, che è 
anche in scena con Michele Maria 
Lamberti, Sabrina Augusto, Enrico 
Postiglione, Stefano Aloschi, Paola 
Neri, Tommaso Sabia, Alessandro 

Il Teatro Comico di Carlo

© Ph. Augusto Neri © Ph. Stefano Aloschi

Mastroserio e Adriana D’Agostino. 
«Il protagonista del testo originale 
– spiega Fiengo – è il capocomico 
Orazio, che dà ai suoi attori la 
possibilità di confrontarsi con un 
teatro diverso rispetto alla commedia 
all’improvviso e consegna alla sua 
compagnia battute scritte in un 
copione da studiare. Questo testo, 
intitolato Il Teatro comico, segna in 
Italia la nascita del teatro moderno. 
Io ho collocato il testo ai giorni 
nostri, non parlando delle Maschere, 
perché sarebbe stato anacronistico, 
ma riflettendo sulla comicità odierna 

e soprattutto quella che ci propina la 
televisione. La critica non è rivolta 
all’attore di cabaret ma al sistema 
che propone la stessa comicità e gli 
stessi tormentoni, che fanno ridere 
per forza di cose ma dopo un po’ 
stancano. Il capocomico, interpretato 
da me, è ossessionato da questo 
mondo, di cui ha molti pregiudizi, 
ma quando discute con un comico 
di una trasmissione televisiva tanto 
odiata, scopre che ha davanti una 
persona che ama il suo lavoro. 
Così Orazio decide di prenderlo 
in compagnia, esorcizzando le 

Una giovane compagnia si confronta con
per riflettere sulla comicità di oggi
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Goldoni ai giorni nostri

© Ph. Stefano Aloschi© Ph. Augusto Neri

sue ossessioni». Come si fa a 
riadattare e rendere attuale un testo 
di Goldoni? «La risposta si trova 
nel testo stesso, quando Orazio, 
rivolgendosi ai suoi attori, spiega 
loro che la bellezza e la grandezza 
del teatro sta nella sua universalità. 
Anche se metti in scena un testo del 
‘300 senza cambiare una virgola, 
è perfettamente presentabile al 
giorno d’oggi». Goldoni perché 
voglio parlare una lingua che non 
si parla più. «Questa è una delle 
prime battute dello spettacolo 
che Orazio pronuncia mentre fa 

una sfuriata al suo assistente che 
vorrebbe mettere in scena qualcosa 
di più contemporaneo. Invece, per 
Orazio, oggi si vive con la costante 
presenza di tormentoni della 
televisione, per cui ha bisogno di 
sentire le viscere del teatro. E come 
dice lui stesso: “Più mi guardo 
intorno, più vedo l’avanzare del 
nulla spacciato per arte. Scavare 
nel passato per trovare qualcosa 
di bello e di teatrale e stare meglio 
nel presente”». Nello spettacolo è 
presente un forte elemento meta-
teatrale come nell’originale. «Si 

può parlare anche di auto teatro nel 
senso che il teatro parla di se stesso. 
Il pubblico interagisce con gli attori, 
in particolare quando Orazio e la 
moglie si siedono tra il pubblico 
per i provini». Cosa rappresenta 
Orazio? «Il teatro! Nel testo di 
Goldoni, è il teatro che sa arrivare, 
fatto di personaggi che svestono la 
maschera della commedia dell’arte 
e si mostrano per quello che sono. Il 
mio Orazio non guarda al futuro ma 
al passato, è un nostalgico del teatro 
classico con la convinzione che oggi 
il teatro sia vivo».  #

il grande commediografo Carlo Goldoni 
e sul lavoro dell’attore
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Una buona notizia per tutti gli appassionati 
di Jazz & Blues, che quest’estate potranno 

seguire a Roma una manifestazione con tanti ospiti 
internazionali. Dal 4 Luglio al 17 Agosto l’Isola 
Tiberina, in piazza San Bartolomeo, ospiterà la 
rassegna L’Isola di Roma Jazz & Blues, la cui 
direzione artistica è firmata da Richard Journo e 
Giancarlo Maurino. «C’è un legame molto forte – 
spiega Journo – tra questi due generi musicali. 
Il Jazz proviene dal Blues, da cui deriva tutta la 
musica occidentale e contemporanea. Per questo, 
quando ho coinvolto Giancarlo Maurino, jazzista 
italiano molto apprezzato all’estero, abbiamo subito 
deciso di dedicarci alle origini della musica e in 
particolare al Blues». 

La rassegna vedrà la partecipazione di artisti 
provenienti da ogni parte del mondo, dando spazio 
anche ai giovani come il talentuoso ventenne russo 
Alexander Misko, definito il genio del percussive 
fingerstyle guitar solo (il 4 Luglio). «Misko – continua 
Journo – ha un impressionante seguito su YouTube 
ed è in grado di riprodurre un’intera orchestra grazie 
alla sua chitarra. Mentre suona, riesce ad accordare 
e scordare le chiavi della chitarra e a cambiare 
l’accordatura allo strumento. Si tratta di un grande 
talento che merita un riconoscimento a livello 
internazionale». L’8 Luglio sarà una serata tutta al 
femminile grazie alla pianista giapponese Chihiro 

Jazz & Blues 
protagoniste  
all’Isola Tiberina

DAL 4 LUGLIO AL 17 AGOSTO 
L’ISOLA TIBERINA A ROMA 
FARÀ DA CORNICE ALLA 
PRIMA EDIZIONE DE L’ISOLA 
DI ROMA JAZZ & BLUES: 
UNA RASSEGNA DI GRANDE 
RESPIRO INTERNAZIONALE 
CON MUSICISTI CHE FANNO 
GIÀ PARTE DELLA STORIA 
DELLA MUSICA E GIOVANI  
DI GRANDE VALORE

DI GABRIELLA GALBIATI
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Yamanaka e il suo Electric Female Trio. L’11 Luglio 
salirà sul palco della Grande Arena una colonna 
del Jazz, la pianista Carla Bley, «suona dal vivo da 
sempre – racconta Journo – ed è una combattente». 
Inoltre, sarà accompagnata da due grandi musicisti: 
Andy Sheppard (sax) e Steve Swallow (basso). Il 
18 luglio si esibiranno gli statunitensi The Bad 
Plus, dal grove trascinante. «La loro particolarità – 
dichiara Journo – sta nell’interpretare brani degli 
anni ’90, come Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, 
arrangiandoli in chiave Jazz». Il 25 luglio l’Africa 
si impossesserà del palco con i Songhoy Blues, i 
quattro ragazzi del Mali proporranno brani Blues, 
R&B e Raggae nella lingua della loro terra. Il mitico 
sassofonista Kenny Garrett, che ha accompagnato 
Miles Davis nell’ultimo periodo, suonerà col suo 
quintetto il 31 Luglio. Il 7 Agosto salirà sul palco 
Dick Halligan, storico pianista dei Blood Sweat 
& Tears, «una band – sempre Juorno – molto 
ascoltata in America e dimentica in Italia ma la cui 
musica è di grande valore. Halligan presenterà 
un esperimento fusion di musica bianca e nera e 
suonerà al piano solo». 

Subito dopo, la stessa sera si esibirà la Giancarlo 
Maurino’Evidence, condotta dal noto sassofonista 
italiano. «Ci siamo infine chiesti – conclude Journo 
– cosa hanno da dire oggi i giovani nel mondo del 
jazz e abbiamo scelto di chiudere 
la rassegna con tre gruppi: gli 
Atrio suonano per mezza Europa 
ma non sono popolari in Italia; i 
Dumbo Station hanno un groove 
da super band; i Modular sono 
molto sperimentali. Abbiamo così 
riempito otto date, dando spazio 
alla musica italiana e non solo e 
ospitando artisti americani, russi, 
giapponesi e africani. Regaliamo 
alla città di Roma una rassegna 
dal respiro internazionale e sono 
convinto che il pubblico dell’Estate 
romana risponderà bene perché 
dimostra sempre di avere 
attenzione verso le iniziative 
particolari. Inoltre, abbiamo 
ricevuto da subito i complimenti 
da parte di musicisti e artisti 
contemporanei».  #
Info www.jazzandblues.it 

Abbiamo così riempito otto 
date, dando spazio alla 
musica italiana e non solo e 
ospitando artisti americani, 
russi, giapponesi e africani. 
Regaliamo alla città di 
Roma una rassegna dal 
respiro internazionale 
e sono convinto che 
il pubblico dell’Estate 
romana risponderà bene 
perché dimostra sempre 
di avere attenzione verso 
le iniziative particolari. 
Inoltre, abbiamo ricevuto 
da subito i complimenti da 
parte di musicisti e artisti 
contemporanei



#3D MAGAZINE46

ARCOBALENI CHE 
ESCONO DAGLI OCCHI 
COME LACRIME,
SIMBOLO DEL DOLORE 
CHE MOLTI SONO 
COSTRETTI A VIVERE 
A CAUSA DELLA SOCIETÀ 
CHE DISCRIMINA, 
MA ANCHE SIMBOLO 
DI SPERANZA, FORZA 
E LOTTAVIVA TUTTI

#3
D

SP
EC

IA
LE

FO
TO

GR
AF

IC
O



47#3D MAGAZINE

DI GIULIANA MASTROSERIO
photo Marco Tancredi

Marco Tancredi, fotografo paesaggista e reporter 
potentino, laureato in sociologia con magistrale 

in politiche sociali e del territorio, dal 2012 ha dato 
vita alla mostra fotografica Human (P)Rights. Dalle 
coloratissime manifestazioni a cui ha partecipato, 
emergono scatti rubati, volti, vite e suggestioni 
profonde, per svelare e raccontare le battaglie della 
comunità LGBT che nel giorno del Pride fondono con 
la festa e la gioia, la liberazione dai dogmi societari e 
le rivendicazioni politiche. Il progetto di Marco vuole 
dire basta all’omo-transfobia, alla discriminazione, alla 
marginalizzazione e vuole mettere in risalto i diritti 
umani delle persone, tutte, che si identificano con la 
simbolica P posta in parentesi nel titolo del progetto. 

Human (P)Rights

«È assurdo che si debba ancora combattere per il 
diritto all’amore, alla vita. La nostra società ha ben altri 
problemi. Con i volti di chi lotta voglio far emergere la 
bellezza, la normalità ma anche la sofferenza di chi è 
costretto a condurre queste battaglie!». 

Con le sue immagini Marco Tancredi ha superato i 
confini italiani ed è sbarcato a Tenerife, il suo obiettivo, 
infatti, è quello di portare in giro per il mondo le sue 
foto, raccontare le storie, ma anche i silenzi e le lotte 
dei volti che raccoglie, sdoganando tramite l’immagine 
quelle impalcature di pregiudizio e diffidenza che 
ancora offuscano gli occhi di molti, che si limitano a 
vedere e non ad osservare.  #

VIVA LE PERSONE GAY, 
VIVA LE PERSONE LESBICHE, 
VIVA LE PERSONE TRANS, 
VIVA TUTTI

LUIGI DE MAGISTRIS
SINDACO DI NAPOLI
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TU CHE COSA VEDI?
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LE STESSE 
PERSONE, 
LO STESSO 
AMORE, GLI 
STESSI BACI

PIANGO PERCHÉ PER LA PRIMA VOLTA SONO FELICE, 
NESSUNO MI PRENDE IN GIRO

IL SORRISO PUÒ ESSERE 
LA MANIFESTAZIONE DI UN MOMENTO 

DI FELICITÀ, LA MASCHERA 
DI UN DOLORE O IL DESIDERIO 

DI VIVERE IN LIBERTÀ 
NONOSTANTE LA SOFFERENZA
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#SINGLEPERLEGITTIMADIFESA di Nunzia Marciano

Non la bellezza ma l’ironia ci salverà. 
Ecco, io lo penso da tanto, lo penso da 

sempre. Ed è per questo che è sul filo dell’ironia 
che vivo e che scrivo: con ironia ho scritto il mio 
libro e ho iniziato questa rubrica. Ma qualche volta 
l’ironia deve lasciar spazio alla possibilità di parlare 
con toni più seri, mai seriosi, che arrivino al cuore 
di una donna. E che si facciano 
ascoltare anche da un uomo. 

Cara donna, ama. 
Così, in una sola parola c’è tutto 
quello che devi fare, tutto quello 
che puoi fare, tutto quello che 
vale la pena fare per te stessa. 
Ama immensamente, ama da 
farti mancare il fiato se lo vedi 
arrivare anche solo da lontano, 
se nel traffico vedi una macchina 
come la sua e cerchi tra la targa 
e il conducente di capire se è 
lui, anche se sai che lui si trova 
dall’altro lato della città.

Ama così. 
Ama da contare i passi tra il suo: “Ho parcheggiato, 
sto salendo” e il suono del citofono, immaginando 
di farli assieme a lui per ingannare quel tempo che 
vi separa, quei minuti che si dilatano così tanto da 
sembrare ore. 

Ama così. 
Ama che l’ultima fetta di torta è sua e i suoi gusti 
un po’ diventano anche i tuoi. Ama da strafare, 
stradire, straprovare: ama senza limiti. E senza 
risparmiarti. In niente. 
Ama da volerlo, da volere lui e lui soltanto e da 
volere che sia per sempre. Non risparmiare nulla, 
non risparmiarlo a lui né a te. 

Ma ama anche da impazzire per uno sguardo di 
troppo con un’altra, per un sorriso che non è per 
te, per una telefonata senza risposta, o per un 
telefono spento. Ama da reagire con forza ad una 
mancanza che non tolleri, ad un rispetto che non 
hai ricevuto o ad un bacio che non hai ottenuto.

Ama così.
Senza limiti di sorta, senza sensi apparenti ma 
seguendo solo i cinque del tuo corpo e il sesto 
della tua anima. Ama da accettare l’inaccettabile 
purché sia per amore e da sovvertire qualunque 
convinzione purché sia davvero per amore. 
Ama così tanto da impazzire senza quell’amore, 

letteralmente. Ama da non farti 
riconoscere neppure dalle tue 
amiche, che non sapevano che tu 
potessi amare. Ama da preferire la 
sua felicità alla tua e da sapere che 
la tua dipende dalla sua. 

Ama così. 
E non farlo per lui. Fallo per te. 
Ama, fino in fondo e oltre quel 
fondo. Ama con tutta te stessa, 
con ogni centimetro del tuo 
corpo, con ogni neurone del tuo 
cervello e con ogni angolo della 
tua anima.

Cara donna, ama così e ama finché puoi. Ma poi, 
scegli te stessa. Sempre.  #

Alla prossima, 
Nunzia*

*Nunzia Marciano, classe 1981, donna - napoletana - giornalista,  
è autrice del libro Single per legittima difesa (A. Polidoro Editore)
marciano.nunzia@libero.it

Cara donna, ama
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Via Lenza Lunga 7, 
80010 Quarto (NA)
info@noloevents.it 
www.noloevents.it
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OVAIO POLICISTICO: 
SI POSSONO AVERE FIGLI?

DOTT. FABRIZIO 
PAOLILLO DIODATI
Specialista in Ostetricia  
e Ginecologia
www.ginecologiapaolillo.it

Cara Fausta, spesso le 
informazioni che circolano 

non sono del tutto esatte. L’ovaio 
“micropolicistico” è riferibile ad 
un particolare aspetto delle ovaie 
sottoposte ad un’ecografia pelvica. 
Se non c’è un disturbo particolare 
(irregolarità ciclo, aumento peluria 
o acne, ecc.) è considerato normale.
 
Diversamente si parla di Sindrome 
dell’ovaio policistico (PCOS): 
alterazione ormonale-metabolica 
più frequente nel sesso femminile 
per la quale spesso si riconosce una 
familiarità.

Il ciclo irregolare (soprattutto 
mestruazioni ritardate) è presente in 
9 donne su 10, mentre altri sintomi 
sono: assenza del ciclo per 3-12 
mesi, irsutismo (aumento peluria) e 
acne.
Perché si dice che le donne con tale 
tipologia di ovaie hanno difficoltà 
ad avere figli? Perché 3 su 4 con 
infertilità ovulatoria sono affette 
da PCOS. Sulla sfera riproduttiva 
incidono anche aspetti riguardanti 
alterazioni del metabolismo: 
tendenza a sviluppare il diabete 
(insulino-resistenza), rischio di 
malattie cardiovascolari, elevati 

livelli di colesterolo e trigliceridi, 
ipertensione arteriosa, steatosi 
epatica. Ne consegue che la PCOS 
è una patologia multifattoriale, 
dove un’accurata diagnosi è 
indispensabile per un approccio 
terapeutico personalizzato.  

Opzioni terapeutiche:
Correzione dei disordini alimentari 
e miglioramento dello stile di vita, 
sono strade da perseguire subito. 
La dieta per la PCOS deve essere 
a basso indice glicemico e a basso 
apporto energetico. Sovrappeso, 
obesità e insulino-resistenza 
possono essere uno la causa 
dell’altro. Prediligere carboidrati 
a lento assorbimento: cereali e 
carboidrati complessi ricchi di fibra 
(germe di grano, quinoa, crusca, 
avena, ecc.), evitando carboidrati e 
zuccheri raffinati.
 
Utilizzare grassi monoinsaturi e 
Omega 3 (noci, olio extravergine 
di oliva, mandorle, avocado etc), 
che riducono il rischio di diabete e 
colesterolo; ridurre il consumo di 
caffeina. Dunque dieta ipocalorica, 
in grado di ottenere un calo 
ponderale dell’8-10%. Le donne che 
soffrono di PCOS dovrebbero fare 

#UNAMELAALGIORNO

passeggiate frequenti, dedicarsi allo 
sport, ridurre lo stress, soprattutto 
cronico, che determina la secrezione 
del cortisolo (può mantenere elevata 
la glicemia nel sangue e peggiorare 
l’insulino-resistenza).
 
Le possibilità terapeutiche, in 
ambito metabolico, comprendono 
sia farmaci che integratori 
alimentari.
 
La Metformina è il farmaco più 
utilizzato nella pratica clinica, 
ma può avere effetti indesiderati. 
Laddove non sia ancora desiderata 
una gravidanza, alcune pillole o 
anelli vaginali sono una buona 
soluzione per cicli più regolari, 
senza tuttavia curare la patologia di 
fondo.Gli inositoli sono presenti in 
molti integratori e, se somministrati 
in modo adeguato, sono in 
grado di aumentare la sensibilità 
periferica all’insulina contribuendo 
a ristabilire il quadro glicemico, 
correggere gli aspetti dismetabolici, 
normalizzare i parametri 
endocrinologici migliorando 
l’ovulazione, l’acne e l’irsutismo. 
Cara Fausta, avrai possibilità di 
avere figli. Basta preparare bene il 
cammino.  #

 Mi chiamo Fausta, ho 25 anni e mi hanno diagnosticato una 
“micropolicistosi ovarica”. È vero che non potrò avere figli? 
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Ringiovanire  
con i cibi e le erbe

DOTT.SSA MARIA 
GIOVANNA TAMMARO
Nutrizionista
Specialista in Microbiologia  
e Virologia

Nei mesi estivi le cellule 
dell’organismo si trovano 

in una fase critica dal punto di 
vista energetico. Il caldo invita 
ad un’attività fisica più intensa e 
prolungata all’aria aperta, con una 
maggiore esposizione alla luce.
Per questo motivo, anche le cellule 
muscolari che formano gli organi 
interni e le cellule della pelle, sono 
maggiormente sottoposte alla 
“pressione” dei radicali liberi.
I radicali liberi sono il prodotto di 
scarto del lavoro quotidiano delle 
cellule. Agiscono “aggredendo” e 
danneggiando le cellule sane. Si 
replicano così a danno del nostro 
organismo e ci fanno invecchiare. 
Con il passare degli anni la 
capacità di difesa dell’organismo 
diminuisce e i radicali liberi si 
accumulano, favorendo i processi 
di invecchiamento.
Possiamo limitare il loro accumulo 
assumendo sostanze antiossidanti, 
facendo un’alimentazione 
appropriata ed un’attività fisica 
regolare. La natura è un trionfo di 
sostanze antiossidanti naturali: cibi 
ricchi di vitamine (frutta e verdure 
colorate, soprattutto gialle e rosse), 
che depurano i tessuti, i capelli, le 
unghie e rivitalizzano le cellule.
I cibi più ricchi di antiossidanti:

•La papaya i cui enzimi sono 
molto utili alla rigenerazione 
cellulare ed eliminano le cellule 
morte. Ottimo trattamento 
preventivo nei confronti dell’azione 
dei raggi solari.
•La carota è ricchissima di 
vitamina A, una sostanza simile 
agli ormoni femminili, e di 
glutatione, una delle più importanti 
sostanze anti ossidanti.
•La graviola è un frutto tropicale 
famoso per l’attività antitumorale.
•I frutti rossi (melograno, mirtilli, 
more, lampone, mangostano), 
ideali per chi ha problemi 
circolatori o carenze visive.
•Anche le alghe sono delle 
vere strateghe contro i segni del 
tempo e contro i radicali liberi. 
Rinforzano il sistema immunitario 
e restituiscono all’organismo 
sostanze preziose che si perdono 
con lo stress prolungato.
•Le bacche di goji e acaj 
ricchissime di vitamine e 
sali minerali. Utili negli stati 
convalescenziari e in quelli 
carenziali di calcio (osteoporosi e 
menopausa).
•Gli Oli vegetali (sesamo, argan, 
oliva, canapa, lino, vinaccioli) e 
di germe di grano fanno bene alla 
salute della pelle.  #
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OSTEOPATI D’avanguardia SI DIVENTA
ALL’ICOM INTERNATIONAL COLLEGE
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ICOM INTERNATIONAL COLLEGE

LA REALTÀ FORMATIVA IN AMBITO OSTEOPATICO PIÙ GRANDE D’ITALIA
UN NETWORK DOVE I FUTURI OSTEOPATI SEGUONO 

UN PERCORSO DI STUDI DALL'ELEVATO STANDARD QUALITATIVO. 
8 SEDI DA NORD A SUD

CINISELLO BALSAMO, TORINO, BUSTO ARSIZIO, FIRENZE,
CATANIA, NAPOLI, PERUGIA E MILANO.

ICOM È ANCHE IN INGHILTERRA. 
GRAZIE AL PROGETTO ICOM AT NESCOT 

E ALLA COLLABORAZIONE TRA LE DUE REALTÀ FORMATIVE, 
GLI STUDENTI ITALIANI COMPLETANO IL LORO PERCORSO 

PRESSO LA STRUTTURA LONDINESE CONSEGUENDO IL TITOLO M.OST RQ. 
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CON LA LEGGE 3/2018 È STATA 
FINALMENTE RICONOSCIUTA 
L’OSTEOPATIA COME 
PROFESSIONE SANITARIA 
(ART.7). ANCHE SE SI È 
IN ATTESA DEI DECRETI 
ATTUATIVI, SI PUÒ PARLARE, 
DOPO QUASI 70 ANNI, DI 
UNA RIFORMA DEGLI ORDINI 
PROFESSIONALI SANITARI, 
CON IL RICONOSCIMENTO DI 
NUOVE PROFESSIONI TRA CUI 
QUELLA DELL’OSTEOPATA
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Il fondatore della più grande realtà formativa in campo 
osteopatico in Italia si chiama Alfonso Mandara. È lui 

che, nel 2007, dopo il Diploma in Osteopatia all'European 
School of Osteopathy di Maidstone, 
conseguito nel 1993 e il Bachelor 
alla University of Wales, una volta 
tornato in Italia, fonda l’ICOM 
INTERNATIONAL COLLEGE. Oggi 
ne è il Direttore e ricopre anche 
l’incarico di Presidente della 
Federazione Sindacale Italiana 
Osteopati. 

Partiamo dalla prestigiosa e 
principale sede di Cinisello 
Balsamo (MI), per capire il 
valore aggiunto di ICOM e il suo 
contributo sullo sviluppo e la diffusione dell’osteopatia in 
Italia. 
«Abbiamo una struttura di oltre 7.000 mq con una clinica 
osteopatica con oltre 40 ambulatori, aule, biblioteche, 
uffici amministrativi, zone studio e zone relax. Una sede 
dove in affiancamento ai corsi full time destinati ai giovani 
diplomati che si preparano a diventare le nuove leve di 
osteopati italiani qualificati, sono previsti anche corsi part 
time (mix mode) dove la formazione viene corrisposta solo 
nel fine settimana e ha la stessa durata di 5 anni. Questi 
corsi sono riservati ai possessori di un titolo sanitario 

dietro icom 
la mente  
di ALFONSO 
MANDARA
UN SETTORE IN GRANDE CRESCITA, 
SOPRATTUTTO AL NORD ITALIA. 
10 MILIONI GLI ITALIANI CHE SI 
SONO AFFIDATI ALL'OSTEOPATIA

pregresso, di un diploma universitario e/o di un titolo 
equipollente ai primi due».

Dopo più di 10 anni possiamo fare un primo bilancio?
«Solo in Lombardia, ogni anno, ai nostri corsi di laurea si 
iscrivono oltre 150 studenti. Abbiamo portato una piccola 
rivoluzione in Italia con la ICOM perché non dotiamo i 
nostri studenti di un semplice corso di osteopatia ma di 
una vera e propria laurea. Un ciclo di studi che si completa 
in Inghilterra e che consente loro di conseguire un 
titolo accademico e professionale con relativa iscrizione 
all'albo degli osteopati inglese GoSc e di esercitare così la 
Professione in tutti i Paesi della Comunità Europea dove 
l'osteopatia è già riconosciuta».

Quanto è in crescita questo settore, sia per quanto 
riguarda l’offerta che la domanda?
«L’osteopatia è molto richiesta, soprattutto al Nord Italia 
dove c’è una maggiore diffusione di questa pratica. Ma 
gradualmente sta crescendo anche al Sud dove infatti 
abbiamo le nostre due sedi di Napoli e Catania. Due 
anni fa, l’ultima indagine Eurispes, ha stimato 10 milioni 
di utenti che si sono rivolti all’osteopatia in Italia. Più 
difficile invece fare una stima degli osteopati italiani visto 
che siamo ancora in attesa di avere un albo. Abbiamo 

un dato soggettivo che può essere 
stimato tra gli 8000 e 10000 
osteopati. Non avendo ancora 
un albo, ci rifacciamo agli iscritti 
presso le associazioni di categoria 
presenti sul territorio, come ad 
esempio Fesios che raccoglie solo 
osteopati laureati e ROI».

Una professione redditizia con 
prospettive interessanti. C’è una 
fetta di mercato in crescita da 
soddisfare.
«Direi di sì. Se poi si considera che 

la principale attività degli osteopati avviene nel privato, 
i guadagni sono interessanti. Consideriamo anche che 
un trattamento osteopatico dura in media 45 minuti e gli 
onorari richiesti sono dai 40€ in sù a trattamento». 

Il Sud è un po indietro su questo fronte?
«Il problema al Sud è legato a un retaggio culturale. C’è 
una forma più lenta di divulgazione e si conosce meno 
come pratica perché la gente fa ancora confusione 
tra fisioterapia e osteopatia. C’è bisogno di maggiore 
informazione e diffusione».  #
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Anche a Napoli, da 3 anni, si può contare 
sull’eccellente struttura ICOM INTERNATIONAL 

COLLEGE dove conseguire la laurea in osteopatia.  
Per i diplomati della Campania e del Sud, affascinati 
dalla scienze mediche o parasanitarie, c’è una sede 
della realtà formativa in ambito osteopatico più 
grande d’Italia. 

Un programma completo e strutturato per conseguire 
un titolo universitario con sbocchi lavorativi 
interessanti: studi privati polispecialistici, strutture 
sportive, attività da liberi professionisti e anche futuri 
assistenti e docenti ICOM. Giuseppe Santomartino, 
osteopata D.O.m.R.O.I. e Posturologo, 42 anni, una 
lunga carriera da libero professionista e un imponente 
percorso formativo alle spalle, oggi è il direttore della 
sede di Napoli in via Riviera di Chiaia 202.

Anche a Napoli è arrivata ICOM.
«Sì. Abbiamo aperto una cattedrale nel deserto, una 
struttura così prestigiosa in pieno centro a Napoli, 
non c’era mai stata. Un percorso universitario con un 
programma così completo è una novità assoluta».

Che percorso seguono gli studenti e che sbocchi 
professionali hanno?
«Seguono un corso di laurea a tutti gli effetti, della 
durata di 5 anni. Parte teorica e pratica sono un 
tutt’uno. Dal secondo anno iniziano un tirocinio 
osservazionale e dal terzo, dopo aver superato un 
esame OSCE, praticano trattamenti osteopatici sotto 
la supervisione di un docente. Frequentano un corso 
di inglese avanzato, poiché completano gli studi in 
Inghilterra grazie alla partnership tra Icom e Nescot. 
Questo consente loro di accedere all’albo degli 
osteopati inglese GoSc e di esercitare la professione 
in tutti i Paesi della Comunità Europea dove 
l'osteopatia è già riconosciuta».

Come procede con il primo gruppo di studenti?
«Non abbiamo ancora concluso il primo ciclo, ma 

ICOM ARRIVA ANCHE A NAPOLI
È L’OSTEOPATA 

 GIUSEPPE SANTOMARTINO 
A DIRIGERE LA SEDE PARTENOPEA.  

CI RACCONTA IL PRESTIGIO  
DEL CORSO DI LAUREA 

E GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

abbiamo costruito un gruppo validissimo. Alcuni di 
loro hanno usufruito della convenzione che abbiamo 
con Intesa Sanpaolo per finanziare l’importo totale  
del corso».  

Chi è e cosa fa l’osteopata?
«L’osteopata deve innanzitutto capire se un paziente 
può essere aiutato oppure no. È un professionista 
che si avvale anche della collaborazione dei medici. 
L’osteopata non può aiutare tutti, ma tanti pazienti sì. 

Abbiamo avuto un paziente, qualche mese fa, che 
avvertiva un dolore all’anca. Dalle nostre valutazioni 
si era intuito che non si trattasse di un problema 
relativo al nostro campo d’azione e pertanto 
suggerimmo un’ecografia. Purtroppo si riscontrò una 
massa di 18 cm. La bravura dell’osteopata è anche 
capire quando indirizzare il paziente verso altri 
controlli».  #
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I LOVE THAI QUELLA DEL NORD
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Quando si pensa alla Thailandia, la prima cosa che 
viene in mente sono le bellissime isole del sud e 

le spiagge verdeggianti dalla sabbia bianca. Eppure, 
c’è una zona meno inflazionata, ma tutta da scoprire, 
che è quella a nord di Bangkok. La si raggiunge con 
voli diretti interni della Bangkok Airlines dalla capitale 
Thailandese. Storia, natura, tradizioni millenarie, sono 
questi gli ingredienti salienti dell’antico regno del Siam.

Chiang Mai
Possiamo partire da Chiang Mai, la più grande città, 
anche dal punto di vista culturale, della Thailandia del 
Nord, che insieme a Chiang Rai fa parte del cosiddetto 
Triangolo D’Oro, la regione montagnosa che si trova 
a cavallo del nord della Thailandia, del Laos e del 
Myanmar, e che è attraversata dal fiume Mekong, un 
tempo famosa per la produzione dell’oppio. Si trova 
a circa 700 km da Bangkok, vicino alle montagne 
più elevate del paese (Doi Intanon) ed è percorsa 
dal fiume Ping che è anche il principale affluente 
del Chao Phraya River che attraversa Bangkok. La 
città conta più di 300 templi (quasi quanti Bangkok), 
caratteristica che le conferisce un fascino particolare. 
Subito fuori dal centro abitato si stagliano i 1676 mt. 
del monte Doi Suthep, sede dell’omonimo, magnifico 
tempio che sembra vegliare sulla città oltre ad offrire 
un paesaggio unico soprattutto al sorgere e al calare 
del sole. Molti viaggiatori si fermano a Chiang Mai 
più di quanto previsto inizialmente, rapiti dal suo 
fascino, dall’atmosfera incantata che vi si respira e dalla 
deliziosa cordialità della popolazione locale. Oltre a 
questo la capitale del Nord offre ai visitatori un numero 
sempre crescente di esperienze culturali e spirituali tra 
cui corsi di massaggio, meditazione e cucina Thai. 

Lampang
Andando più a sud, arriviamo a Lampang, nel bacino 
del fiume Wang. Questa provincia offre notevoli 
paesaggi collinari ma le sue attrattive sono più 
culturali che non paesaggistiche. La zona vanta una 
lunga storia ed è ricca di testimonianze archeologiche 
ed architettoniche che evidenziano l’influenza delle 
antiche civiltà Hariphunchai, Lanna e Birmana. 
In realtà la città di Lampang è stata un crocevia 
culturale fin dal VII secolo: dagli albori del regno 
Mon fino all’inizio del XX secolo, quando era un 
centro importante per il commercio del legno di teak. 
L’influenza birmana nell’architettura è predominante. 
Tra i monumenti da vedere vi sono numerosi 
templi ben conservati, caratterizzati dal tipico stile 

DI ANNA PERNICE
photo Anna Pernice
www.travelfashiontips.com
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architettonico thai-birmano, mentre non lontano dal 
centro città si trova il tempio Phrathat Lampang Luang 
che è certamente tra le opere più affascinanti di tutto 
il nord ed il Wat Chalerm Phra Kiat, un bellissimo ed 
isolato tempio a 60 km a nord di Lampang collocato in 
mezzo ai monti a 800 km di altitudine, raggiungibile 
percorrendo 300 scalini in salita. Inoltre Lampang, 
grazie alla sua atmosfera tranquilla ed allo stile di vita 
piuttosto rilassato, è più tipicamente e tradizionalmente 
thailandese di Chiang Mai ed è cambiata poco 
nonostante lo sviluppo turistico.

Sukhothai
Sukhothai, situata nella parte meridionale della 
porzione Nord del paese, a circa 450 km a nord di 

Bangkok e a 350 km a sud di Chiang Mai, tradotta 
in lingua thailandese, vuol dire Alba della Felicità e 
fu il primo regno dei thai. Venne fondata, secondo la 
leggenda, nel 500 d.C. dal Figlio del Lampo, ovvero 
Phra Ruang, il re che nacque da una relazione tra un 
uomo e una mitica principessa Naya. Quindi, per chi 
visita la Thailandia del Nord, non può assolutamente 
mancare una sosta a Sukhothai, dove troviamo un’alta 
concentrazione di siti archeologici, come il Sukhothai 
Historical Park, il parco archeologico più importante 
della Thailandia e sito UNESCO che conserva i 
modelli delle costruzioni storiche e la pianta dell’antica 
Sukhothai, ed il Sri Satchanalai Historical Park, 
anch’esso sito archeologico patrimonio Unesco dal 
1991 che comprende le rovine dei templi delle antiche 
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città di Chaliang e Si Satchanalai su una superficie 
di circa 45km². Consiglio di noleggiare le biciclette 
proprio fuori al parco e godervi la passeggiata immersi 
nella natura, l’arte e la storia. Sarà un’esperienza 
indimenticabile. Se riuscire, fermatevi per l’ora del 
tramonto: lo spettacolo sarà davvero mozzafiato!

Cose da fare
Un’esperienza assolutamente da fare, è svegliarsi 
all’alba per portare da mangiare ai monaci buddhisti. 
Bisogna recarsi al mercato di Sukhothai a fare la spesa, 
dove alle 6 del mattino già è un viavai di gente e poi 
aspettare l’arrivo dei monaci Buddhisti al Amphoe 
Muang Sukhothai. Li si vedono arrivare pian piano 
nelle loro vesti color arancio ed attraversare il ponte 

di legno in ordine di età e gerarchia. Ed è proprio 
sul ponte che i monaci si fermano ed inizia la magica 
cerimonia dei doni.

Consigli
La Thailandia è un paese con clima tropicale, il che vuol 
dire che fa molto caldo ed il clima è molto umido. Viene 
da sé, quindi, che dovete mettere in valigia abiti estivi e 
leggeri, preferibilmente di cotone, ed evitare capi sintetici, 
in modo tale da non incorrere in grandi sudate. Non 
dimenticate poi un adattatore per la presa internazionale 
per poter ricaricare il vostro smartphone, creme 
protettive solari per proteggere la pelle dal sole, repellente 
per zanzare tropicali e ovviamente il passaporto che deve 
avere una validità di almeno 3 mesi.  #



TINTARELLA PERFETTA 
I S T R U Z I O N I  P E R  L ’ U S O

Abbronzarsi ma senza temere gli effetti del sole. Proteggersi, nutrire la pelle e, perché 
no, combattere l’invecchiamento cutaneo. I consigli di #3D per avere una sola preoccu-

pazione: quella di essere al top.

Al bando chi sostiene che i veri signori non sono mai abbronzati: non sanno cosa si perdo-
no. Parliamoci chiaro: a chi piace in estate il colorito grigio della città? I segni dell’inverno 
infinito e piovoso? Alzi la mano invece chi, di lino vestito, sogna un colore luminoso, salutare, 
uniforme e senza ripensamenti.

Che siate al largo dei Faraglioni o sulla battigia di Forte dei Marmi, su una spiaggia degli 
Hamptons o su una scogliera in Liguria, il dubbio rimane sempre lo stesso: quanto rischia 
la vostra pelle se esposta al sole senza i prodotti corretti? E anche per chi si protegge ma 
si trova in eredità dalle estati passate segni spiacevoli sulla pelle o macchie antiestetiche, 
con quanta serenità ci si può regalare una spensierata giornata in barca o sdraiati su un 
asciugamano?

Abbiamo selezionato 3 prodotti vincenti che vi faranno dire addio a dubbi e paure.  #

#3
D

BE
AU

TY
CA

SE
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

#3D MAGAZINE66



REGOLA NUMERO UNO
Proteggi la pelle  
e combatti le macchie

UV-SPOT CONTROL SUNSCREEN 
CREAM SPF 50+ DI MIAMO

È una crema solare 
che offre una 
protezione molto alta 
ad ampio spettro 
UVA/UVB. Una 
combinazione 
di ingredienti 
ad azione anti-
macchia aiuta 
a ridurre e a 
prevenire la 
formazione 
delle discromie 
cutanee dovute 
all’esposizione 
solare. Contiene inoltre 
quattro ingredienti funzionali 
ad azione depigmentante che 
agiscono sui differenti step del 
processo di formazione della 
macchia. Indicata anche per chi 
soffre di macchie senili e post-
infiammatorie.

www.miamo.com 

REGOLA NUMERO DUE
Uniforma il tono della pelle  
con il siero di Miamo

PIGMENT CONTROL  
SERUM DI MIAMO

È un siero viso studiato per il 
trattamento delle macchie cutanee 
di differente natura: melasma/
cloasma, macchie senili, post-
infiammatorie lentigo solari e 
occhiaie da iperpigmentazione. 
La formulazione presenta una 
miscela di Acido Cogico 2%, 
estratto di Wildberry 1% e Acido 
Ialuronico, volta a migliorare le 
irregolari pigmentazioni cutanee 
e a uniformare il tono della pelle, 
restituendole così la naturale 
luminosità. L’azione del prodotto è 
duplice e mirata: da un lato riduce 
la produzione di melanina, grazie 
all’azione inibente dell’Acido Cogico 
nei confronti dell’enzima che 
produce la melanina (tirosinasi), 
bloccando così un ulteriore 
imbrunimento della macchia; 
dall’altro, l’estratto di Wildberry 
stimola la degradazione naturale 
della melanina già esistente, 
contribuendo a schiarire le 
macchie cutanee già formate. 
L’Acido Ialuronico garantisce il 
giusto grado di idratazione cutanea. 
Eccellenti risultati si ottengono se 
l’uso del prodotto viene preceduto 
da un’esfoliazione con Acido 
Salicilico o con Acido Glicolico 
durante la stagione invernale. 
Grazie alla sua formulazione priva 
di idrossiacidi, il siero anti-macchia 
PIGMENT CONTROL SERUM può 
essere utilizzato anche durante il 
periodo estivo.

www.miamo.com   

REGOLA NUMERO TRE 
Aiuta l’organismo  
e combatti gli eritemi.

VITAMINA D3 – 1000IU 
DI  NUTRAIUVENS

Integratore alimentare a base di 
Vitamina D. Formulato per prevenire 
la comparsa di eritemi, grazie 
alla sua azione antinfiammatoria 
e dermoprotettiva. Gli integratori 
Nutraiuvens sono un supplemento 
valido per sopperire a eventuali 
stati carenziali di vitamina D; 
in particolare grazie al suo 
contenuto di vitamina D3, la forma 
biologicamente attiva, in quantità 
pari a 1000 U.I., è consigliato in caso 
di aumentato fabbisogno o in caso 
di carenze alimentari. Inoltre può 
essere assunto da chiunque voglia 
beneficiare degli effetti positivi che la 
vitamina D3 svolge sull’ organismo, 
che vanno dall’azione anti-ossidante, 
capace di ridurre la sintomatologia 
della psoriasi, sino alla sua azione 
immuno-modulante capace di 
prevenire la comparsa di malattie 
croniche come il diabete mellito.

www.nutraiuvens.com
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Ai napoletani piacciono grandi… Cosa? Le 
sfogliatelle! Il dolce simbolo della pasticceria 

partenopea è entrato a far parte del “Guinness 
World Record” grazie a “Cuori di Sfogliatella”, 
storico “laboratorio di dolcezze” (la cui sede 
principale è situata a piazza Garibaldi) e oggi 
divenuto vero e proprio brand riconosciuto come 
ambasciatore dell’arte pasticcera napoletana nel 
mondo.

Il progetto iniziale prevedeva che la sfogliatella in 
questione, rigorosamente riccia, dovesse pesare 70 
kg per entrare nel libro dei Guinness World Records, 
ma i pasticcieri coinvolti nell’impresa hanno un 
“cuore” generoso e si sono prodigati talmente tanto 
da ottenere una sfogliatella gigante di 95 kg per 1,5 
metri di altezza, un raggio pari a 1,18 m, un angolo 
di 45°, ed un totale di area occupata pari a 0,82 metri 
quadri (contro i 0,75 metri quadri che bastavano 
per superare il record)! Il tutto certificato da un 
commissario appositamente intervenuto il giorno 
25 maggio, ovvero la data in cui la sfogliatella è 
stata preparata, nello spazio antistante la sede 
storica di “Cuori di Sfogliatella” in presenza di 
centinaia di persone, delle telecamere de “La Vita in 
Diretta”, della celebre stilista e imprenditrice della 
moda Anna Fendi, e della presentatrice dell’evento, 
Roberta Capua che ha raccontato ai presenti la 
storia del dolce. «Stiamo lavorando a questa 
iniziativa da più di un anno – racconta Antonio 
Ferrieri, ideatore del progetto nonché titolare della 
pasticceria –. Ovviamente abbiamo provato più volte 

un cuore 
Guinness dei primati

DI MERICÒ PHOTO MAURIZIO DE COSTANZO

a fare questa mega-sfogliatella; per prepararla ci 
son voluti ben cinque pasticcieri e un forno costruito 
ad hoc!».

Antonio è da tempo impegnato a ripensare la 
sfogliatella in numerose varianti che somministra 
al pubblico non solo attraverso i punti vendita 
brandizzati “Cuori di Sfogliatella”, ma anche nei 
numerosi bar e pasticcerie ubicate lungo tutto lo 
stivale che le richiedono. «Oltre alla frolla e alla 
riccia classiche, prepariamo sfogliatelle gourmet 
con ripieni le cui ricette sono state studiate da 
chef stellati – racconta Antonio Ferrieri –, ed altre 
tantissime varianti sia dolci che salate. Ovviamente 
nel proporle ci atteniamo alla stagionalità degli 
ingredienti che utilizziamo per le farciture. Abbiamo 
anche prodotti senza glutine e per vegani. Altri tre 
nostri fiori all’occhiello – continua Ferrieri – sono: 
il “Konosfoglia”, un cono di sfogliatella ripieno di 
gelato al gusto sfogliatella, e guarnito con diverse 
varianti di creme e granelle; la “Borbonica”, 
una sfogliatella ripiena di babà; la “Vesuviella”, 
una sfogliatella a forma di Vesuvio con cuore di 
cioccolato».

«La valorizzazione del prodotto “sfogliatella” è 
il mio chiodo fisso – ironizza Ferrieri –, non è la 
prima volta che porto questo dolce in piazza e ne 
condivido la gioia derivante dalla sua degustazione 
con un vasto pubblico. Attualmente è già in cantiere 
un altro progetto che le riguarda, ma non posso 
svelare ancora nulla…».  #
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Chi pensa che d’estate i formaggi 
non vadano mangiati toppa di 

brutto: è proprio durante la bella 
stagione che la mozzarella registra 
un primato di consumi ed export. 
Semaforo verde, dunque,  per i 
formaggi – soprattutto quelli freschi 
– che aiutano a sudare meno e a 
sopportare facilmente l’afa estiva. 
Tali latticini diventano gli ingredienti 
di ricette di piatti da consumare a 
pranzo al mare oppure a cena in 
compagnia di amici durante le sere 
d’estate. Il fiordilatte, la provola e la 
ricotta del Caseificio Ruocco sono 
certamente prodotti che si prestano 
bene alle preparazioni dei piatti estivi. 
Il fiordilatte è un particolare tipo di 
mozzarella che nasce da latte intero, 
che viene immediatamente coagulato 
dopo la mungitura. Il tutto avviene 
a temperatura ambiente, dunque 
tale processo cambia leggermente 
in relazione al variare del clima. 
La lavorazione viene fatta sempre 
di notte, in quanto effettuando due 
mungiture al giorno (una la mattina, 
l’altra la sera), i due “impasti” 
vengono uniti e lavorati assieme per 
restituire un prodotto finale con un 
gusto omogeneo. L’ultimo fiordilatte 
viene fuori alle 6 del mattino. Dunque 
questa mozzarella arriva sulle 
tavole al massimo dopo 10 ore dalla 
sua lavorazione! Il fiordilatte viene 
prodotto in varie pezzature che 
partono da un peso minimo di 150 gr 
e arrivano a un peso massimo pari 
a 1,5 kg (la pezzatura da 400 gr è 
quella più gettonata). Può presentare 
diverse forme, la treccia è quella 
più coreografica; il suo sapore è un 
po’ più asciutto perché dovendo 
tirare l’impasto prima di intrecciarlo 
si perde del liquido. Utilizzato tutto 
l’anno come ingrediente per farcire 
la pizza, durante il periodo caldo 
questo formaggio è il protagonista 
indiscusso – assieme al pomodoro 
e al basilico – dell’insalata Caprese, 

oppure può essere consumato da 
solo o accompagnato con una tipica 
fresella di Agerola. Si abbina molto 
bene ai prodotti di stagione e, quindi, 
viene anche utilizzato per cucinare 
piatti tipici come la Parmigiana di 
melanzane... È un latticino che può 
essere conservato per cinque giorni 
(d’inverno anche sette giorni se si 
tiene costantemente in frigo, i tempi 
di conservazione dipendono dal punto 
di maturazione); se “invecchiato” di 
minimo un paio di giorni può essere 
utilizzato per preparare il “fiordilatte 
in carrozza” oppure le “melanzane in 
carrozza”. E a proposito di Fiordilatte, 
il caseificio Ruocco parteciperà 
a “Fiordilatte Fiordifesta” evento 
dedicato a questo famoso latticino 
che si svolgerà ad Agerola dal 5 
al 7 agosto. Altro prodotto fiore 
all’occhiello del Caseificio Ruocco è la 
provola affumicata il cui processo di 
produzione è lo stesso del fiordilatte, 
cambia solo l’affumicatura finale: per 
questo passaggio viene utilizzato 
un affumicatore che conferisce 
al prodotto un profumo di “fumo” 
e un gusto deciso le cui intensità 
dipendono dal materiale che viene 
utilizzato per l’affumicatura (paglia, 
trucioli, etc.). La pezzatura della 
provola è la stessa del fiordilatte. 
Altro apprezzatissimo prodotto 
griffato “Ruocco” è la ricotta, la quale 
può essere consumata da sola, in 
accompagnamento con il pane, 
condita con il limone, oppure può 
essere utilizzata come ingrediente di 
condimenti per la pasta.

È possibile acquistare i prodotti del 
caseificio Ruocco in via Principe di 
Piemonte n.27 ad Agerola, in via 
Pietro Capuano n.245 ad Amalfi 
e in via Dell’Epomeo n. 224 a 
Napoli. Il caseificio fornisce molti 
supermercati, pizzerie e ristoranti 
delle province di Napoli, Salerno, 
Caserta, Avellino e Benevento.  #



#3D SPECIALE NUDISMO



#3D SPECIALE NUDISMO



#3D MAGAZINE

#3
D

SP
EC

IA
LE

NU
DI

SM
O



#3D MAGAZINE

U n a  r a c c o l t a  d i  f r a s i  o m o f o b e 
d i p i n t a  s u  a l t r e t t a n t i  c o r p i 
a l  c e n t r o  d e l  l a v o r o  i n t e n s o 
e d  o r i g i n a l e  d i  A n t o n i o  M o c c i o l a

LA PROVOCAZIONE
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Ci sono progetti che – si tratti di letteratura, di cinema, 
di teatro, o di qualsiasi altra sfera che possa in 

qualche modo avere il compito di informare e formare – 
nascono già vincenti. Per l’originalità dell’idea magari, o 
forse per come si riesce a svilupparla, o forse ancora per 
la semplicità, geniale, di un’immagine, che è idea, progetto 
e vero e proprio mezzo di comunicazione. Un’immagine 
ed un corpo, natura e testo, si potrebbe dire, di un lavoro 
editoriale, originale, intenso e di enorme successo, a 
livello nazionale ed internazionale. “Addosso. Le parole 
dell'omofobia”, di Antonio Mocciola, giornalista, autore 
letterario e teatrale, è un libro fotografico. Ad ogni 
immagine un corpo, su ogni corpo una frase, omofoba, 
violenta, senz’alcuna comprensibile natura. Più di cento le 
frasi, pronunciate da politici, prelati, personaggi pubblici, 
dipinte su quei corpi, tra ricerca comunicativa e stilistica, 
ma non solo, provocazione. «Far parlare i corpi, quei 
corpi protagonisti di ogni immagine – spiega Antonio 
Mocciola – è la vera provocazione; le frasi su quei corpi, 
come fossero veri e propri sos. Avrei potuto scrivere un 
manuale – continua – o magari un saggio antropologico 
su quello che passa per la testa di certi personaggi 
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pubblici, invece no, ho scelto i corpi, quei corpi, per 
l'enorme valenza simbolica che il corpo in sè, detiene, in 
questo progetto editoriale, e nella missione in sè, di cui 
il progetto fa parte». La missione è la sensibilizzazione, 
è il coinvolgimento di un pubblico quanto più vasto 
possibile, in un confronto serio e necessario, che stabilisca 
una volta per tutte la stupidità, la pochezza e l’inutilità 
formale di tante pubbliche prese di posizione, tanto 
inopportune quanto violentemente dannose. «Per questo 
progetto – racconta ancora Mocciola – sono riuscito a 
coinvolgere più di cento persone, tra personaggi pubblici 
e attivisti, ad esempio Fabio Canino, autore di un breve 
testo presente nel libro, ognuno con la propria storia, 
ognuno con la propria esperienza, per un lavoro che fa del 
corpo, simbolo del peccato secondo alcuni, il protagonista 
assoluto. Protagonista – conclude Mocciola – ovunque 
ci sia una discriminazione, sul luogo di lavoro, in strada, 
a scuola, insomma ovunque si compia una stupida 
mancanza di rispetto e sensibilità ai danni di un uomo o 
una donna, che del resto non chiedono altro che vivere». 
“Meglio fascista che frocio” di Alessandra Mussolini, “I 
matrimoni gay sono un pericolo per la pace” di Joseph 
Ratzinger, “I gay non possono fare i maestri di scuola” 
di Gianfranco Fini. Frasi forti, infettate da una profonda, 
stupida ottusità, protagoniste di corpi, protagonisti 
di un libro, di un autore, che non si può far altro che 
apprezzare.  #
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«Ho iniziato per caso, sulla 
spiaggia 300 gradini di 

Gaeta. È lì che, per la prima volta, 
ho visto delle persone nude sul 
bagnasciuga e, da adolescente qual 
ero, non nascondo di essermi lasciato 
andare ai sorrisini del caso» racconta 
Francesco De Gennaro, Presidente 
dell’Unione Naturisti Campania (Uni 
Campania). «Ho scoperto solo dopo 
che questa libertà mi piaceva. Sono 
tornato in spiaggia, con alcuni amici. 
Mi hanno preso in giro, ma non sono 
riusciti a fermarmi». Per i naturisti, 
la spiaggia si trasforma in uno spazio 
franco, in cui non importa l’aspetto 
fisico o le preferenze sessuali: «È 
un mondo meraviglioso dove tutti 
possono stare bene. Il problema 
sono alcuni esterni, “maniaci” o 
buontemponi. Qualche volta anche 
le forze dell’ordine ci ostacolano. 
Sono stato portato in Questura già da 
ragazzo, ma non ho denunce a carico, 
perché il nudo dei naturisti non è 
pornografico, ma di natura filosofica. 
Loro in realtà cercavano di farmi 
cambiare idea, perché ero giovane e 
volevano spronarmi a “non rovinarmi 
la vita”».

Con il tempo, la consapevolezza di 
Francesco è aumentata. «Crescendo, 
ho studiato i diritti dei naturista e sono 
diventato un punto di riferimento per 
gli altri in spiaggia e per la stampa. 
Come gruppo, abbiamo istituito un 
comitato per la difesa, diventando 
tutori del naturismo, ma anche dello 
spazio che frequentiamo, per ciò 
che concerne la parte ambientale».
La “gente” fa tante domande. «Mi 
dicono spesso: – ma come fai a stare 
in spiaggia con tutte quelle donne 
nude? – Per un naturista non c’entra 
l’aspetto fisico, l’attrazione viaggia 
su altri piani. – E non ti vergogni di 
portare con te i tuoi nipotini? – C’è 
chi immagina le pratiche sessuali più 
turpi dietro al naturismo. C’è poca 

informazione, perché tutte le iniziative 
sono chiuse: dovremmo avere più 
rapporti con il mondo tessile (quello 
che indossa il costume). Il punto 
focale è il rispetto per sé, per gli altri 
e per il mondo circostante. Noi non 
ci spogliamo, ci mettiamo a nudo. 
Il naturista si apre al mondo, chi si 
approccia a questa pratica ha fatto 
un gran lavoro, una destrutturazione 
della persona. La nostra società, piena 
di preconcetti, ci chiude al mondo. Il 
naturista cerca il confronto, come i 
bambini che, forti della loro libertà, 
fanno tante domande».

Una scelta semplice che si scontra con 
difficoltà di natura politica e sociale. «Il 
naturista subisce una triplice violenza: 
ha bisogno di spiagge adibite, in 
Italia sono pochissime. Un problema 
esistente soprattutto nel nostro paese, 
in altri si può praticare ovunque ed 
è vietato solo in alcuni luoghi. Una 
differenza sostanziale. “Non vogliamo 
i tessili sulle spiagge naturiste” è una 
provocazione necessaria. In realtà 
accogliamo la diversità. La chiave di 
tutto è sempre il rispetto».
Tra naturisti e non, le dinamiche 
di coppia non cambiano. «Non è 
mai stato realmente un problema, 
le mie compagne si sono sentite 
protette. Appena si toglie in costume, 
l’imbarazzo c’è, ma il naturismo 
è una grande famiglia, riporta alla 
primordialità e fa star bene».
Una testimonianza, quella di 
Francesco De Gennaro, che 
rappresenta anche i circa 500mila 
naturisti in Italia e i 20 milioni in 
Europa. Un potenziale enorme per 
l’indotto economico di un paese. 
«Per il futuro, mi auguro un’apertura 
maggiore da parte del mio paese e 
delle sue istituzioni». E conclude: 
«cosa faccio nella vita? L’artigiano. 
Cosa soddisfa la mia mente? Il teatro. 
Cosa vuol dire per me libertà? Il 
naturismo».
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Sono tanto gli italiani che praticano il turismo 
naturista, un modo di vivere che, come definito dalla 

FENAIT Federazione Naturista Italiana, ha lo scopo 
di favorire il rispetto di se stessi, il rispetto degli altri e 
quello dell’ambiente.
In Italia esistono molte spiagge dove praticare il 
naturismo ma è necessario distinguere le spiagge 
“ufficiali” da  quelle che non lo sono.
La diversa classificazione è frutto della mancanza, in 
Italia, di una legislazione in materia che riconosca e 
regolamenti il naturismo. Da decenni si prova ad avere 
una legge nazionale in materia, ma senza successo; 
tuttavia esistono leggi regionali approvate in Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo che 
tutelano e valorizzano il turismo naturista.
Benché la nudità in Italia non sia prevista come illecito 
(né civile, né penale), può esserlo il commettere atti 
contrari alla pubblica decenza. Ormai molte sentenze, 
fino in Cassazione, hanno chiarito che il naturismo non 
rientra all’interno di tale violazione normativa; tuttavia 
la giurisprudenza in Italia non è legalmente vincolante e 
non equivale alla certezza della legge.
Allo scopo, pertanto, di risolvere il dubbio e permettere, 
tra l’altro, lo sfruttamento turistico del fenomeno, 
alcune lungimiranti amministrazioni comunali hanno 
deliberato in materia, riconoscendo alcune spiagge, 
e consentendo la pratica naturista al loro interno in 
piena legalità e sicurezza. Tali spazi pubblici vengono 
in gergo definiti “ufficiali”, mentre tutte le altre spiagge 
menzionate, benché su di esse il naturismo e la nudità 
non siano formalmente vietati, non possono godere di 
tale riconoscimento legale.  #
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SPIAGGE NATURISTE UFFICIALI IN ITALIA

Abruzzo
LIDO LE MORGE. Torino di Sangro, contrada 
Lagodragoni (Chieti)
Tipo di spiagga. Spiaggia mista di ciottoli
Accessibilità. Facile da raggiungere e 
parcheggi nelle vicinanze
Altre info. 200 metri di spiaggia frequentata 
da centinaia di naturisti, specie il sabato e la 
domenica in alta stagione, provenienti non 
solo dalle zone limitrofe ma anche da fuori 
regione e dall'estero nel periodo vacanziero.

Toscana
NIDO DELL’AQUILA. San Vincenzo (Livorno)
Tipo di spiagga. Spiaggia fine
Accessibilità. Facile da raggiungere 
Altre info. 550 metri di spiaggia delimitate 
da appositi cartelli Ideale per i bambini. 
Nei pressi della spiaggia sono disponibili 
servizi igienici, piccolo bar-ristoro, servizio di 
salvamento (spiaggia accanto). Parcheggio in 
estate a volte difficoltoso.

BUCA ROSSA. Piombino (Livorno)
Tipo di spiagga. Lembo di sabbia rossa e 
ghiaia tra gli scogli all'interno di un anfiteatro 
naturale di rocce e vegetazione
Accessibilità. Spiaggia di difficile accesso 
dalle spiagge adiacenti (10 minuti di percorso 
su scogli, indispensabile ottima agilità di 
progressione su terreno scosceso)

SPIAGGIA DI ACQUARILLI. Lacona, Isola 
d'Elba (Livorno)
Tipo di spiaggia. Spiaggia di sabbia e ghiaia 
scura all'interno di un anfiteatro naturale di 
rocce e vegetazione
Accessibilità. Raggiungibilità medio-difficile 
(10-15 minuti di ripido sentiero)
Altre info. La spiaggia è divisa in due parti 
da una piccola sporgenza della roccia. La 
spiaggia degli Acquarilli è quella a destra, 
non confondetevi con quella di sinistra che è 
la spiaggia di Norsi e non è naturista. Non ci 
sono servizi di alcun genere

Lazio
SPIAGGIA DI CAPOCOTTA. Ostia (Roma) 
Tipo di spiaggia. Spiaggia attrezzata, arenile 
di sabbia fine
Accessibilità. Comoda da raggiungere

FIUMICINO FOCENE. Fiumicino (Roma)
Tipo di spiaggia. Sabbia 
Accessibilità. Facilmente accessibile
Altre info. Seicento metri di arenile che 
sorge dietro la pineta di Focene ma in cui 
ancora non c’è alcuna indicazione né alcun 
servizio per chi frequenta La spiaggia. Alcuni 
problemi legati all’inquinamento del mare e 
della spiaggia

Campania
TRONCONE. Marina di Camerota (Salerno)
Tipo di spiaggia. Sabbia grossa misto ghiaia 
con alle spalle parete rocciosa
Accessibilità. Comoda da raggiungere
Altre info. 660 metri che offrono uno scenario 
unico, grazie a tre calette di differenti 
dimensioni bagnate dal mare cristallino e 
riparate dalla strada da un costone di roccia. 
Acqua cristallina

Calabria
SPIAGGIA DI CAPORIZZUTO. (Crotone) 
Tipo di spiaggia. Si affaccia direttamente sul 
mare da una terrazza naturale alta circa 30 
metri
Accessibilità. Fa parte del Villaggio Camping 
Pizzo Greco, aperto da maggio a settembre
Altre info. La spiaggia non è formalmente 
riconosciuta da una delibera comunale ma 
l’uso esclusivo da parte dei clienti della 
struttura commerciale naturista ne certifica 
l’uso

Sicilia
BUFALA. Gela (Caltanisetta) 
Tipo di spiaggia. Lungo tratto, sei kilomerti, di 
spiaggia di sabbia in ambiente dunale
Accessibilità. Facilmente accessibile (ma 
difficile da trovare)

SPIAGGE NATURISTE NON UFFICIALI

SPIAGGIA DELLA BASSONA. Lido di Dante 
(Ravenna)
SPIAGGIA DI GUVANO. La Spezia
SPIAGGIA NUDISTA DI CHIAVARI. (Genova)
BALZI ROSSI. Ventimiglia (Imperia)
SPIAGGIA DI MACCHIATONDA. Capalbio 
(Grosseto)
SPIAGGIA DI MARINA DI ALBERESE. 
Grosseto
BAIA FENIGLIA. Nei pressi di Orbetello 
(Grosseto)
MARINA DI BIBBONA. Vicino Livorno
SPIAGGIA DI GOLFO STELLA. Isola d’Elba
SABBIE NERE DI SANTA SEVERA. Santa 
Marinella (Roma)
SPIAGGIA DELL’ARENAUTA. Tra Sperlonga e 
Gaeta (Latina) 
SPIAGGIA DELL’ARSENALE. Capri (Napoli)
TORRE SALSA. Agrigento
GUITGIA. Lampedusa
ISOLA DEI CONIGLI. Lampedusa
FOCE DEL BELICE. Nei pressi di Selinunte 
(Trapani) 
DUNE DI PISCINAS. (Carbonia-Iglesias)
PORTO FERRO. Vicino Sassari 
LISCIA RUJA. Vicino a Porto Cervo (Olbia-
Tempio) 
SAN CATALDO. Lecce
PORTO SELVAGGIO. Lecce
TORRE INCINA. Monopoli (Bari) 
PUNTA PENNA. Brindisi
LIDO DI SIPONTO. Vicino Manfredonia 
(Foggia)
CAMPOMARINO. Taranto
SCOGLIO DELLA VELA. Portonovo (Ancona)
LAGUNA DEL MORT. Venezia
SPIAGGIA SUL FIUME TICINO. Castelnovate 
(Varese)

I dati sono stati forniti dalla presidenza della
FENAIT - FEDERAZIONE NATURISTA ITALIANA
www.fenait.org
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tero di Grinzing – gli elemen-
ti costitutivi della mente non 
seguono misure continue, ma 
discrete. Gli eventi non si sus-
seguono ma saltano, saltano 
come una pulce da un posto 
all’altro. Ma anche parlare di 
posti, di luoghi è impossibile 
per la mente elementare, per-
ché i luoghi non si susseguono. 
Le frazioni di tempo, i luoghi 
si addensano e si disperdono 
come fossero grani. Ecco che 
perciò la mente può essere de-
finita come Granulare. Inoltre, 
non abbiamo alcuna capaci-
tà di prevedere i fenomeni, 
perché i fenomeni fluttuano 
e per quanto configurazioni 
di fenomeni possano adden-
sarsi gli uni con gli altri, è 
solo possibile o, per meglio 
dire probabile, che possano 
presentarsi in una certa con-
figurazione, mai certo. Cioè, 
è molto probabile che mia so-
rella adesso sia a Vienna nella 
sua casa a sbrigare le faccende 
domestiche, ma io non posso 
far altro che immaginarla ai 
fornelli, alla dispensa, al la-
vatoio o lì nei pressi o, meno 
probabilmente, su quell’ansa 
del Danubio che interrompe 
la Ringstrasse, ma non potrò 
mai sapere con certezza dove 
veramente sia, né che ora sia 
per lei, né tantomeno cosa le 
attraversa la mente, per quan-
to io conosca la mia adorata 
sorella Esther Adolfine esat-
tamente da 44 anni. 

Ciò significa dunque null’al-
tro che la mente profonda è 
dominata dal principio che 
chiameremo Indeterminatez-
za. Questo miei cari colleghi, 
e veniamo così al dunque di 
questa discussione, non vuol 
dire che tutto quello che ac-
cade non sia mai determina-

to, che fluttui infinitamente. 
No, esimi dottori, l’indeter-
minazione si risolve quando 
questo qualcosa interagisce 
con qualcos’altro. Quello che 
io dico, quello che faccio, si 
concretizza ora nell’incontro 
che io sto avendo con voi. Nel 
momento in cui siete entrati in 
questa stanza, nel momento 
in cui io sto parlando, solo in 

questo momento la nuvola di 
probabilità, che prima com-
prendeva una serie infinita 
di eventualità, compresa la 
mia assenza per morte, que-
sta nuvola di probabilità, di-
cevo, collassa per così dire, 
e noi vediamo e sentiamo e 
proviamo quello che stiamo 
vedendo, sentendo, provando. 

Per mia sorella, la mia ado-
rata Esther Adolfine, che ora 
suppongo sia all’altro capo di 
Vienna, la nuvola del nostro 
consesso serale fluttua, si muo-
ve nell’aria stranamente afosa 
di questo settembre viennese. 
Anzi, vi dirò di più, se dicessi 
adesso alla mia adorata sorella 
Esther Adolfine, se le dicessi 
in qualche modo che non sono 
a Bereggasse 19 ma a Duino, 
a godermi il fresco delle ac-
que adriatiche, la sua nuvola 
e la mia collasserebbero e di 
questo nessuno rimarrebbe 
spaventato o confuso. 

Perciò, miei cari dottori, 
ricordatevi di questa serata 
quando incontrerete i pazienti 
sui lettini dei vostri autorevoli 
studi. Ricordate i granuli, le 
fluttuazioni indeterminabili 
e le relazioni che collassano. 

Miei amati colleghi, spe-
cialmente voi, giovani psico-
analisti, non cercate la verità 

in una rigorosa tecnica della 
psicoanalisi, non vi affannate 
nella interpretazione di modelli 
complessi sul funzionamento 
della mente. Piuttosto abbia-
te cura di andare al teatro, 
di approfondirvi in questa 
splendida moderna arte del 
cinematografo, frequentate 
l’opera di Vienna e fonda-
mentalmente leggete poesie, 
romanzi, approfondite l’inte-
resse per la letteratura. Sono 
queste, solo queste le parole 
che permettono il collasso. 

Le parole che appaiono, che 
presentificano, che realizzano 
gli incontri, che permettono 
la vita e determinano la vita 
tutte le volte. Sono felice, cre-
detemi felice di concludere 
che all’inconscio non manca 
la parola.

E adesso scusatemi, ma temo 
sia arrivato il momento di 
svenire».  #

L’eminente dottor 
Freud dubitò fortemente 
sull’esistenza sua e della 
realtà che lo circondava
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impossibile, se non sapessi che 
invece fonda la vita presente, il 
mondo dove posiamo i piedi, 
dove insiste il nostro amato 
tavolo ovale, dove percepiamo 
l’esistenza delle cellule umane 
qui presenti. Vi ho appena detto 
che l’inconscio è eingangig, ma 
ora attenzione, vi voglio dire 
che l’Inconscio non esiste». 

Mormorio, brusio. 

Adler, in maniera scomposta, 
ruba la parola pur sapendo 
quanto il dottor Freud disap-
provi chiunque interrompa 
mentre qualcun’altro parla, 
anche nel caso questo qual-
cuno raccontasse agli astan-
ti astruse corbellerie, come 
quelle che lui, a parere degli 
astanti, ha cominciato a rac-
contare.

«Ma dottor Freud, tutta la 
teoria psicoanalitica si basa 
sull’assunto di base del princi-
pio di causalità, strettamente 
legato al principio dell’esisten-
za dell’inconscio!».

«E allora se ne dimentichi 
dottor Adler – ribatte Freud 
senza troppo scomporsi – 
perché se esistesse l’incon-
scio dovremmo asserire che 
esistono tanti inconsci quante 
sono le posizioni di chi osser-
va l’inconscio dell’osservato. 
Si dovrebbe convenire, con 
pensiero genuino, che esi-
stono fenomeni che variano 
a seconda della posizione 
dell’osservatore, che i feno-
meni inglobano chi osserva e 
che non esistono fenomeni, se 
non nel momento in cui vengo-
no osservati. Così, in questo 
modo eingangig, potremmo 
dire che esiste l’inconscio, 
ma tutto ciò non è altro che 

un artificio per manifestare il 
mio desiderio di accordarmi 
con voi in questo istante. Per-
tanto devo svelarvi che tutto 
quanto ho detto potrebbe 
essere di natura diversa tra 
qualche frazione di secondo, 
ammesso sempre che esista 
una frazione di secondo». 

Stekel si avvicina all’orec-
chio di Graf e dice: «Ha bevu-
to!» il silenzio tombale che è 
calato in sala fa percepire ad 
alcuni quelle parole mormo-
rate. È probabile che anche 
il dottor Freud abbia udito il 
dissenso spiritoso, ma, ciono-
nostante continua imperter-
rito. «Ho ragione di credere 
che sotto un certo tempo, 
una frazione incalcolabile 
di una frazione di secondo, 
sotto una certa misura dello 
spazio, una frazione infinite-
simale e incalcolabile di una 
frazione di un millimetro, le 
cose funzionino in un modo 

completamente diverso da 
quello a cui le scienze co-
nosciute fino a ora ci hanno 
abituato. Sotto questi spazi 
si dibattono gli elementi co-
stitutivi; delle particelle indi-
visibili, per quello che riesco 
a immaginare. Una specie di 
realtà ultima delle cose, che 
la nostra mente profonda e 
arcana percepisce perché fatta 

dello stesso corpo di queste 
cose. La mente, la sua realtà 
ultima, esiste in un universo 
bizzarro, sfuggente e mutevo-
le, fatto di probabilità più che 
di certezze, fatto di relazione 
di fenomeni, più che di feno-
meni, di oggetti che appaio-
no e scompaiono a seconda 
di come e di chi osserva, di 
oggetti che si sdoppiano, si 
triplicano si clonano infinita-
mente. Di cose che mutano e 
si trasformano e si ritrasfor-
mano, fino a influenzare il 
passato, fino a trasformare il 
passato, piuttosto che il futu-
ro. E anche in questo attimo 
presente, presente io non so 
cosa voglia dire. Cioè inten-
do, ad esempio, che se mia 
sorella all’altro capo di Vienna 
sta vivendo il suo presente, 
il suo presente impiegherà 
un tempo per arrivare fino 
a me. E a quel punto il suo 
presente, visto il tempo che 
è intercorso per arrivare dal 

lei alla mia percezione, non è 
più il suo presente ma il mio. 
Perciò, dotti amici, guardia-
moci intorno, guardiamoci 
dentro: dove è finito il pre-
sente? Non abbiate paura mie 
cari colleghi. Non tremate. 
Non lasciate che l’angoscia 
vi renda prigionieri della ra-
gione e della ripetizione. Non 
c’è nulla di strano nel pensa-

re che non esiste al mondo 
né spazio lineare né tempo 
ordinato. La nostra mente, 
il nostro mondo inconscio, 
se vi siete affezionati al mio 
vecchio modo di parlare…».

«quale vecchio, me lo ha 
descritto appena ieri dotto-
re» ribatte una voce incerta 
dalla sala, procurando il riso 
imbarazzato del tavolo ovale.

«Hahahahahahaha – rispo-
se la sonora risata del dottor 
Freud, tanto sonora da risul-
tare costruita come quella di 
Caruso in “Ridi pagliaccio” di 
Leoncavallo – ma noi, cari col-
leghi, avevamo capito già tutto 
questo. Lo avevamo capito fin 
dall’antichità remota, quando 
ascoltavamo gli oracoli o i sag-
gi o i pazzi parlare, quei pazzi 
che oggi chiamiamo malati e 
cerchiamo di curare, anche se 
loro non ce lo hanno chiesto. 
Quei pazzi che ora incatenia-
mo, ma che prima ascoltavamo 
attentamente, bramando una 
spiegazione all’angoscia della 
nascita, della vecchiaia, della 
malattia e della morte. Quei 
pazzi che siamo noi, proprio 
noi, spogliati dei nostri pan-
ciotti, dei nostri ragionamenti 
troppo finiti, noi ignari pingui-
ni sulla punta dell’iceberg. Ed 
ora beviamo. Inga versi Mar-
sala copioso per tutti – Freud 
alza il bicchiere con la sinistra 
e urla – Ai nuovi principi su 
cui basare la comprensione 
della mente! Alla Granularità, 
all’Indeterminatezza, alla Rela-
zione. E dopo bevuto ruttiamo 
insieme, così saremo più aper-
ti ad accogliere le successive 
spiegazioni».

«Dunque – continua in un 
silenzio come quello del cimi-

Il dottor Bolzmann colava 
gocce di acre sudore  

dal suo doppio mento fino  
al collo della stretta camicia
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di Salvio Espositoseconda parte

I
l resto della giornata 
trascorre in compagnia 
di Inga ad apparecchia-
re il lungo tavolo ovale 

della sala riunioni con sigari, 
cioccolatini, posacenere, acqua 
in caraffe di pregio. Sistemate 
al centro del tavolo, una bot-
tiglia di porto, una di vino di 
Madeira, due di un rinomato 
sherry e una di Marsala Supe-
rior Garibaldi dolce. 

Il dottor Freud dà a Inga di-
sposizioni ossessive per compor-
re le sedie al tavolo e sistemare 
le bottiglie secondo assurdi pa-
rallelismi e accostare gli oggetti 
a seconda dei colori. Intervalla 
queste operazioni con improv-
vise corse, perlomeno quattro, 
nell’altra camera per iniettarsi 
cocaina. Finalmente alle ore 
18 in punto, almeno a far fede 
agli orologi a cipolla contenu-
ti nei panciotti, la campanella 

della porta di Berggasse 19 
comincia a dondolare ripetuta-
mente. I corpi pesanti dei colti 
convitati sfilano per l’ingresso 
e si accomodano sulle sedie, 
scompigliando ben presto il 
lavoro del pomeriggio. La sala 
è invasa da un denso fumo di 
sigaro, tanto denso che quan-
do qualcuno si allontana un 
istante, ritornando, non può 
fare a meno di pensare come 
sia possibile sopravvivere in 
quell’ambiente. Perlomeno 
questo pensa anche il dottor 
Freud quando si assenta dalla 
sala per esaurire la cocaina che 
ha tenuto da parte per essere 
consumata al cominciare della 
riunione. 

Sono presenti, come al solito, 
Adler, Kahane, Reitler, Stekel, 
Graf, Heller, Meisl, Federn, Hi-
tchman e infine Sadger e Otto 
Rank, gli ultimi due aggiuntisi 

al gruppo solo da poche setti-
mane. Il dottor Freud chiede 
l’attenzione dei colleghi e con 
voce ferma comincia la sua 
prefazione:

«Desidero anticiparvi che 
questa riunione sarà la più 
importante discussione della 
nostra storia di psicoanalisti. 
Dottor Rank, affido a lei l’in-
combenza, da oggi in poi, di 
redigere un verbale di quanto 
ci diremo». 

Il dottor Rank guarda Freud e 
gli sorride in cenno di assenso. 
Si procura una risma di carta 
bianca e accetta la penna of-
fertagli, con un allungamento 
del busto, dal collega dall’altro 
lato del tavolo.

 «Orbene –riprende Freud– 
cancellate tutto ciò che ci siamo 
detti negli ultimi quattro anni, 

e dimenticate tutto quello che 
ho scritto fino ad ora, perché 
le cose non stanno così come 
io ho creduto». 

Silenzio. 

Mormorio di tutti incoraggiato 
dal mormorare degli altri. Poi 
ancora silenzio. Il dott. Freud 
prende fiato, come il soprano 
prima dell’acuto finale e dà 
inizio alla sua esibizione.

«Dovreste sempre ricorda-
re che l’inconscio è eingangig 
(controintuitivo). È impossibile 
accedervi attraverso le cono-
scenze fin qui accumulate. È 
un luogo, ammesso che sia un 
luogo e dopo avremo modo di 
parlarne, dove tutto quello che 
pensiamo del mondo assume 
un colore sconosciuto, indeter-
minato, incoerente, irraziona-
le.  Oserei definire l’inconscio 

Il delirio amoroso 
di Sigismondo
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Il locale presenta  
la versione più 

cool della cucina 
giapponese, 

un approccio 
più alla moda e 

internazionale, tra 
cocktail selezionati, 

contaminazioni 
culinarie da ogni 

parte del mondo e una 
proposta che è ormai 
punto di riferimento



KISS KISS BANG BANG 
CUCINA GIAPPONESE, EVENTI  

E GUSTO NEL CUORE DI NAPOLI ALESSIO D'AGOSTINO, DIRETTORE DEL LOCALE IN VIA CAPPELLA VECCHIA, 
CI RACCONTA ANIMA E MISSIONE DI UN'IDEA CHE FA SEMPRE PIÙ TENDENZA

DI PAOLO MARSICO PHOTO MARIO ZIFARELLI

L
´ambiente caldo, e sotto ogni punto di vista innovativo, 
smarca il contesto dalla tipica catalogazione di locali 

del genere. La cucina giapponese, ricca di contaminazioni 
ed estrose sperimentazioni culinarie, è il piatto forte, 
tralasciando ogni gioco di parole. A Napoli, in via Cappella 
Vecchia, il Kiss Kiss Bang Bang detta legge per stile 
e gusto, con una clientela sempre più variegata e una 
proposta mai sazia di innovare. «Il Kiss Kiss Bang Bang 
– spiega il Direttore e socio Alessio D'Agostino – presenta 
la versione più cool della cugina giapponese, un approccio 
più alla moda e internazionale, tra cocktail selezionati, 
contaminazioni culinarie da ogni parte del mondo e una 
proposta che è ormai punto di riferimento. Il contesto 
– continua D'Agostino – colpisce per l'originalità degli 
ambienti e si propone sempre più come esclusivo ed 
eclettico punto d'incontro, adatto ad ogni tipo di esigenza». 
Il Kiss Kiss Bang Bang è tra i fiori all'occhiello della One 
s.r.l, di Roberto Goretti e Massimiliano Riccardi, insieme a 
“JapOne”, “Tender”, “Japone -Pompei” e, l'ultimo arrivato, 
“Tender Mergellina”. Marchio di fabbrica: qualità della 
proposta, gusto negli arredi ed un'immagine in costante 
crescita. «Tra le caratteristiche, ma si potrebbe anche dire 
particolarità, del Kiss Kiss Bang Bang – spiega ancora 
Alessio D'Agostino – c'è la capacità di saper esaudire le 
richieste di un target sempre più diversificato di clientela. 
Ottimo – continua – per chi è alla ricerca di una cucina 
assolutamente d'avanguardia, perfetto per chi vuole 
assaggiare un ottimo drink, ideale per chi è alla ricerca di 
intrattenimento, di gusto e di tendenza, con eventi in linea 
con la vera anima del locale. Inoltre – conclude D'Agostino 
– il locale è sempre più vicino alle richieste dei propri 
clienti, alla ricerca del contesto giusto per party, feste 
private ed eventi tra i più inseguiti in città».  #
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INGREDIENTI
• 120gr di burro a temperatura ambiente
• 120gr di zucchero di canna a velo
• 3 uova a temperatura ambiente
• Scorza di un limone biologico
• 230gr di farina per dolci con lievito
• 3 cucchiai di latte
• 2 cucchiaini di cannella
• 1 pizzico di noce moscata macinata
• 1 pizzico di zenzero in polvere
• 2 mele golden
• 1 manciata di uvetta
• 1 manciata di lamelle di mandorle
• 1 pizzico di sale
Succo di limone
Amido di mais

PER GUARNIRE
confettura di albicocche 
o marmellata di arance

Sbattere con le fruste elettriche il burro morbido 
con lo zucchero di canna a velo. Aggiungere 
la scorza grattugiata di un limone biologico. 
Unire un uovo alla volta alla montata di 
burro, sempre sbattendo il tutto con le fruste 
elettriche. Tagliare una mela a spicchi sottili e 
una a cubetti piccoli. Mescolare la farina con 
le spezie e un pizzico di sale. Setacciarla in tre 
volte sopra al composto aggiungendo anche i 
cucchiai di latte. Mescolare con le fruste fino ad 
ottenere un composto omogeneo. Incorporare i 
cubetti di mela e l’uvetta. Versare il composto 
in uno stampo del diametro di 20cm. Disporre 
a ventaglio tutte le fettine di mela spolverate 
con un po’ di amido di mais e cospargere con 
una manciata di lamelle di mandorle. Infornare 
a forno ventilato preriscaldato a 160°C (180°C 
statico) per 55 minuti. Sfornare e spennellare 
la torta ancora calda con la confettura o la 
marmellata leggermente riscaldata. Questo 
passaggio ne prolungherà la conservazione.

Ricetta 
torta di mele
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molte foto mi hanno reso più esperto nella fase di post 
produzione che oggi affronto in maniera più pratica. Ha 
contribuito molto anche la ricerca che ho fatto sui props 
(piatti e posate), che ho poi adattato alle mie fotografie».

Il tuo "follower tipo”?
«Un grande curioso e appassionato di cucina, una persona 
che vuole imparare ricette o nozioni gastronomiche 
anche elementari. Sono convinto che c’è ancora tanto da 
raccontare e da condividere sul cibo, partendo innanzitutto 
dalle basi e dagli elementi più semplici».

Qual è il tuo piatto preferito?
«Gli Spätzle agli spinaci con panna e prosciutto cotto. Mi 
raccomando: il prosciutto va tagliato a cubetti grandi e il 
tutto spolverato con tanto formaggio grattugiato». 

Se tu fossi un ingrediente quale saresti?
«Il curry. Un mix di spezie, di profumi e di sapori che ti 
sorprendono e che ti stuzzicano il palato». 

Qual è il piatto perfetto per una cena romantica?
«Un buon piatto di pasta. Magari uno spaghettone condito 
con un sugo molto cremoso».

Le coppie di foodie sui social sono molto seguite. Tu 
cucini da solo, a parte qualche simpatica collaborazione. 
In futuro te la sentiresti di condividere questo tuo 
progetto con un eventuale partner (ovviamente altrettanto 
competente in cucina)?
«Il mio progetto è molto personale e per questo motivo 
porta il mio nome e non un titolo di fantasia. Condivido 
volentieri esperienze con altri colleghi del settore, ma 
preferisco che i miei contenuti continuino ad essere frutto 
esclusivo della mia creatività e del mio stile». 

Tra i tantissimi e bravissimi food blogger LGBT sparsi nel 
mondo c'è qualcuno che apprezzi particolarmente?
«Seguo i food blogger internazionali per il loro talento o 
stile, che apprezzo particolarmente, e non mi importa del 
loro orientamento sessuale che spesso, facendo parte della 
loro sfera privata, non viene neanche comunicato. In ogni 
caso i food blogger internazionali che seguo con grande 
piacere sono John Whaite dall’Inghilterra, Hervé Palmieri 
(Hervé Cuisine) dalla Francia e i ragazzi di SortedFood 
sempre dall’Inghilterra».

Qualche anticipazione sui tuoi progetti futuri?
«Tanti bei progetti che mi porteranno spesso a contatto 
con il pubblico. Anche fuori Italia, a Parigi per esempio, 
dove cucinerò utilizzando lo speck dell’Alto Adige. Il più 
grande sogno nel cassetto che ho è realizzare un libro di 
cucina che mi racconti a 360° e che possa concretizzare 
su carta stampata le mie fotografie».  #
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DI MARIA CONSIGLIA IZZO

S
e amate la buona cucina state leggendo l’articolo giusto! 
Stefano Cavada, giovane e bellissimo altoatesino e 

soprattutto seguitissimo food youtuber, food blogger e 
volto noto della TV (conduce su La7 il programma Selfie 
Food, ove insegna come realizzare le delizie ritratte nelle 
foto che tanto condividiamo sui social), si racconta ad #3D 
con la sincerità e la naturalezza che lo contraddistinguono 
e che lo hanno portato a dichiarare apertamente sul suo 
canale Youtube la sua omosessualità che – come lui stesso 
dichiara – facendo parte della sfera privata è naturale che 
possa non essere comunicata. 

Quando e come nasce la tua passione per la cucina?
«È venuta fuori quando ero piccolino: a 7 anni ho iniziato 
a cucinare con la mia mamma e il mio papà, che sono 
sempre stati degli ottimi insegnanti, nonché dei bravissimi 
cuochi. Negli anni, grazie ai programmi tv e ai libri 
di cucina, mi sono avvicinato sempre di più al mondo 
del food sperimentando nuove ricette. Finita le scuola 
superiore ho deciso di approfondire professionalmente 
il campo della gastronomia. Così ho frequentato per ben 
due volte il corso di cucina professionale presso la scuola 
Ritz di Merano ove ho appreso tecniche di preparazione 
e conservazione del cibo che prima non conoscevo. Nel 
2012 mi sono trasferito a Londra, dove la mia cucina è 
stata contaminata da nuovi profumi e nuove ricette grazie 
al carattere multiculturale di questa città».

Cosa provi quando cucini?
«Quando cucino mi rilasso e provo grande felicità. Non 
appena sono ai fornelli si attiva immediatamente la 
mia creatività, che mi porta a immaginare nuovi piatti. 
Ovviamente le emozioni e gli spunti creativi aumentano se 
cucino per amici o persone care».

C'è qualcuno e/o qualcosa nel panorama del food italiano 
ed estero che segui con particolare interesse?
«Seguo molto Jamie Oliver dal quale traggo ispirazione 
soprattutto per le modalità di comunicazione delle sue 
ricette. Per quanto possa essere criticato su come ha 
cucinato e reinventato alcuni piatti della tradizione italiana, 
io invece ritengo che sia un passo avanti su tutto. Non pone 
limiti alla creatività e crea piatti contemporanei strizzando 
l’occhio alla tradizione. Decisamente “my cup of tea”!». 

Di quali obiettivi che hai già conseguito vai fiero?
«Sono molto felice dello stile fotografico che ho acquisito 
nell’ultimo periodo. L’esperienza e l’aver scattato 
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uting a tavola

Stefano Cavada, 
il food youtuber 
altoatesino più 
seguito del web, 
si racconta ad 
#3D Magazine
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San Francisco
Se si dovesse scegliere una parola sola 
per definire San Francisco, si perderebbe 
la testa di colpo. È impossibile. “Frisco” è 
una montagna di cose diverse. È una corsa 
a perdifiato su una delle tante terrazze 
che guardano il Golden Gate Bridge. È 
il tramonto della vita, con il sole che si 
rintana dietro alle montagne e la baia 
che in prospettiva si fa ancora più grande 
attorno al suo capolavoro di ingegneria. 
È lacrime di gioia, che sanno di arrivo, 
che fanno sì che ne sia valsa la pena. 
Prima di lasciare la macchina, prima di 
montare di nuovo su un aereo, però: il 
centro tirato a lucido, i quartieri limitrofi 
di fascino e degrado, le salite, le discese, 
i tram che vengono girati a mano grazie 
a vecchi meccanismi di metallo e legno. 
La Chinatown più grande al di fuori del 
perimetro dell’Asia, l’inespugnabile isola 
di Alcatraz. La quiete delle casine colorate, 
il frastuono delle lotte per i diritti civili che 
tuttora vibrano nell’aria.

Difficile trovare una vera anima nelle città 
americane. Nella stragrande maggioranza 
dei casi, tendono ad assomigliarsi. San 
Francisco, però, non è affatto un caso e 
un’anima ce l’ha, eccome. Fatta di mille 
sfaccettature, illuminata a giorno da tutti 
i colori dell’arcobaleno. Sì, ne è valsa 
davvero la pena di arrivare fin quassù. Di 
svuotare serbatoi, di nutrirsi d’asfalto. Di 
perdere tragitto e sonno, ma mai tempo.

Di essere stato, anche soltanto per un 
attimo, uno dei tanti ingranaggi che 
consentono e che consentiranno a 
questa fabbrica dei sogni di funzionare e 
funzionare ancora. Per sempre.
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James Dean, giovane per sempre
Il 30 settembre del 1955 James Dean era alla guida della sua Porsche 

550 Spyder in direzione Salinas, dove avrebbe dovuto partecipare ad 
una gara automobilistica. Era un grande appassionato di auto sportive 

e, lungo la US Route 46, trovò sulla sua strada un altro coupé, una Ford 
Custom Tudor lanciata a folle velocità da uno studente ventitreenne. 

I loro destini si incrociarono all'altezza della US Route 41.
Il Mito aveva 24 anni. Morì, ma rimase giovane per sempre.

Brian, dice di chiamarsi Brian.
Ha i capelli lunghi e biondissimi che gli si 
intrecciano tra le ciglia. Deve avere poco più 
di dieci anni, ma ha lo sguardo fiero di un 
adulto che sta per addomesticare il mare.
Sfiora la sua tavola da surf, brilla come 
una stella. «Guarda che onde. Io voglio 
vivere lì, lì dentro». Tre luoghi differenti, ma 

simili. Raccontati a meraviglia da un incontro 
casuale. Dal genio di chi, seppur ancora 
molto piccolo, coglie nel sale dell’Oceano il 
più famoso sale della vita. Da spendere così, 
ad osservare l’accavallarsi del blu, a sognare 
di poterne essere parte. E qui succede, 
succede veramente. Anche se si resta fermi 
in contemplazione sulla spiaggia. Perché 

l’acqua protesa verso litorali di casette 
perfette sembra essere un tutt’uno con la 
terraferma. L’età media è molto alta, regna 
quasi sempre il silenzio. Silenzio che diventa 
incanto alla vista di una balena che si mostra 
in lontananza. Brividi. Di freddo anche quando 
dovrebbe far caldo. E di emozione, di attimi di 
un presente che è già ricordo indelebile.

Carmel, Monterey e Santa Cruz



Los Angeles
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LOS ANGELES è enorme, a tratti dispersiva. 
È un agglomerato di tanti luccichii diversi 
nello spazio e nel tempo, molti dei quali 
vecchi, ma ancora scintillanti. Chi la 
conosce per davvero, chi vive qui o chi ci 
ha vissuto, difficilmente ne parla facendo 
riferimento al suo insieme. E così, i quartieri 
diventano città nella città. Ciascuno con 
la propria anima, ciascuno con la propria 
magia. Hollywood su tutti, specie agli 
occhi di un europeo o di chi è cresciuto 
tra poltrone e passione di vecchi cinema. 
Da ammirare dall’alto, dalle ringhiere 
dell’osservatorio Griffith, che ha davanti 
a sé la scritta più famosa del pianeta ed 
alle sue spalle un panorama che non sa 
finire. Da sbirciare e da desiderare nelle 
vetrine del lusso di Rodeo Drive o tra le 
aiuole impenetrabili delle ville di Beverly 
Hills e di Bel Air. Da conoscere lungo il 
pontile di Santa Monica, tra i jeans rotti di 
Melrose. Bisogna andare oltre l’ovvio, però. 
Bisogna avere il coraggio di osare qualche 
chilometro in più, di avventurarsi tra i 
graffiti e le palestre di Venice Beach. Tra 
un drink ghiacciato e un racconto di vento 
caldo e di notte fonda.

Bello anche perdersi, almeno per una 
pausa, tra le seduzioni di un’Italia che 
non c’è più neanche da noi. Marino è 
un’istituzione in grado di regalare non 
soltanto l’eccellenza di una gastronomia 
al tempo stesso antica, moderna e di 
altissimo livello, ma è anche e soprattutto 
il ritrovo di tanti divi del cinema. Lo è da 
cinquant’anni, da quando Ciro (Mario 
per gli amici americani che proprio non 
riescono a pronunciarlo!) ha smesso i 
panni del cameriere per indossare quelli 
del napoletano che ce l’ha fatta. Ora lui 
non c’è più, così come non c’è più la sua 
amata Maria. Ma nessuno li ha dimenticati 
e i loro figli, Salvatore, Mario e Rosanna, 
continuano ad accogliere leggende che, 
puntualmente, si rivelano rilassate e alla 
mano. Merito della qualità, merito delle 
atmosfere, merito di questi ragazzi. Come in 
un vecchio film, in cui al centro della scena, 
però, ci siete voi. E si riparte.
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san diego

SAN DIEGO è bella che sembra finta. Perfetta 
al punto da risultare surreale. Una Los 
Angeles in miniatura che, tra clima ideale, 
distanze limitate e tratti di libertà vasti, si 
compone in un mosaico che rappresenta 
un po’ l’apice di tutto quanto.La Jolla è un 
gioiello di eleganza, di natura e di buona 
tavola (cosa affatto scontata negli Stati 
Uniti). Tra boutique e automobili, le foche si 
concedono un sonnellino sdraiate sul sole 
degli scogli e fanno la gioia di bambini e 
fotografi. Nei ristoranti, invece, aragoste 

e granchi sono i protagonisti indiscussi di 
cucine e piatti. La penisola di Coronado 
guarda l’incanto fermo della baia da un lato e 
ascolta il ruggito feroce dell’Oceano dall’altro. 
Irrinunciabile lo skyline dal Centennial 
Park. E un massaggio vista mare nella spa 
dell’Hotel del Coronado su Orange Avenue. Un 
complesso vittoriano, con indosso un secolo 
e mezzo di storia e di fascino, curato in ogni 
dettaglio e ristrutturato proprio di recente. Se 
ne sta lì, appoggiato sulla sabbia, a due passi 
dalla linea dell’orizzonte.
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California     on the road sulle tracce di James Dean

DI LUCA MARFÉ
photo Luca Marfé

L
a fabbrica dei sogni. Un po’ perché 
Hollywood li ha costruiti e li ha sparpagliati 
ovunque. Un po’ perché di più, ad un solo 

posto nel mondo, davvero non si può chiedere. La 
California è sinonimo di mito, di strada e di viaggio. 
Ma anche di stelle, di palme, di tramonti, di muscoli 
e di onde. Imperdibile, almeno una volta nella vita. 
O chissà, magari per una vita intera. Per afferrare 
volti, scenari e tempo tra le proprie mani e per non 
lasciarli andare mai più. 

La fabbrica dei sogni. Dove ciascuno vuole e può 
essere chiunque, dove chiunque impara a sognare 
più forte.  #
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lipidica della pelle. La Vitamina 
PP è fotoprotettiva e lenitiva e 
ha proprietà seboregolatrici ed 
antinfiammatorie».

Quali consigli per i nei?
«Visita completa dal dermatologo 
con accurato esame visivo della 
pelle e dei nevi (o nei) eseguito con 
l'epiluminescenza, per esaminare 
in profondità gli strati cutanei e 
ottenere una mappatura. Per i 
nei va seguita la regola ABCDE, 
ovvero Asimmetria, Bordi, 
Colore, Dimensioni, Evoluzione, 
controllando se i nei subiscono 
modifiche cromatiche (i più 
pericolosi sono di colore marrone 
scuro, rossastro o persino nero), 
dimensionali (specie se superano il 
mezzo centimetro di larghezza), dei 
bordi (indefiniti o frastagliati) e di 
forma (se dividendolo idealmente in 
due parti, queste, sovrapposte, non 
combaciano tra loro)».

Come rigenerare la pelle dopo 
l’estate?
«Finita l’elioterapia si può fare 
affidamento sulla biostimolazione, 
con acido ialuronico e vitamine 
iniettate sia sul cuoio capelluto 
che sul viso attraverso microaghi. 
Si possono rimodellare le fibre di 
collagene con cicli di 4 sedute, una 
a settimana, seguite da una seduta 
mensile di mantenimento. Per 
rivitalizzare la fragile impalcatura 
cutanea del collo, suggerisco di 
sottoporsi allo skin-resurfacing 
con il laser frazionato ablativo che 
stimola nuovo collagene e restituisce 
elasticità al derma superficiale 
oppure alla radiofrequenza – il 
lifting senza bisturi – che, con le 
sue temperature elevate, agisce 
sul derma profondo contro 
macchie della pelle e rughe, per 
restituire tonicità e freschezza 
all’epidermide».  #

Il Prof. Maurizio Nudo è specialista 
in Dermatologia e Venereologia, 

Direttore di Unità Operativa Semplice 
di Chirurgia Dermatologica e 

Laserterapia presso l'IDI Istituto 
Dermopatico Immacolata di Roma, 

gestito dal Vaticano, il Centro più 
all’avanguardia per la dermatologia in 
Italia, in particolare per la prevenzione 

dei tumori della pelle.
Il Prof. Nudo è Docente di 

Dermatologia per il Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche e Fisioterapia 

presso l'Università Tor Vergata di 
Roma. Nei suoi studi – l’Ambulatorio 

di Roma in Piazza Bologna, 22 e 
l’Ambulatorio di Cosenza in Via 
Caloprese, 104 -  le prestazioni 

specialistiche “Home_Clinic_Plus” 
sono la Mappatura e Cura dei nei, 
Diagnosi e trattamento melanomi, 

Epiluminescenza digitale, Dermatite 
e dermatite atopica, Psoriasi, Tossina 

botulinica, Fotoringiovanimento 
facciale con laser frazionato, Terapia 

mediante impiego di laser.
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S
ole, amico o nemico?
«È senz’altro un grande alleato 

della salute – dichiara il Prof. 
Maurizio Nudo, dermatologo di 
chiara fama – indispensabile per 
l’accrescimento osseo dei bambini e 
per il consolidamento della struttura 
ossea degli adulti grazie all’apporto 
di vitamina D. Ma non esporsi 
senza le adeguate protezioni».

Quali i danni maggiori procurati 
dall’esposizione al sole?
«Tumori della pelle, melanomi, 
epiteliomi basocellulari e 
spinocellulari, ovvero carcinomi 
provocati dall’alterazione dei 
meccanismi molecolari, che si 
sviluppano soprattutto nelle parti 
del corpo più esposte: volto, collo, 
schiena, spalle, cuoio capelluto. 
L’esposizione a raggi ultravioletti 
(UVA e UVB) ne è la causa 
principale. Ma anche le lampade 
solari fanno la loro parte».

VI SPIEGO 
COME SALVARE 
LA PELLEParla il Professor Maurizio Nudo

DI LAURA CAICO

Chi è più esposto a questi rischi?
«Tutti gli adulti, uomini e donne, 
e i bambini. Anche il fenotipo 
chiaro che presenta capelli biondi 
o rossi, occhi chiari, difficoltà ad 
abbronzarsi, facilità a scottarsi 
possono essere inclusi tra i fattori 
di rischio su cui non è possibile 
intervenire. Fondamentale è la 
prevenzione. Proteggersi dai raggi 
ultravioletti, prendendo il sole di 
prima mattina e di pomeriggio 
inoltrato. Raccomando di usare 
sempre una protezione solare 
adeguata (specialmente per i 
bambini) e, anche quando si 
passeggia, di proteggersi con 
cappelli, abiti protettivi a tessitura 
compatta e con occhiali solari 
capaci di schermare i raggi UV».

Quali sono le caratteristiche dei 
raggi UV?
«Ci sono gli UVA che 
attraversano gli strati più profondi 

dell’epidermide e avrebbero 
un ruolo nell’induzione della 
carcinogenesi cutanea e i raggi 
UVB, fra le maggiori cause dei 
tumori cutanei e dell’eritema 
solare, già di per sé spia di danni 
cellulari in atto. Per contrastarli, 
sono indispensabili gli schermi 
solari che dispongono di filtri fisici 
inorganici e filtri chimici organici 
che assorbono e riflettono i raggi 
ultravioletti. Secondo nuovi studi 
negli USA è utile anche assumere 
la Vitamina PP (denominata anche 
B3, niacinamide o nicotinamide)».

Di che si tratta?
«La vitamina PP è un bioattivo 
multifunzionale, incrementa 
la produzione di elastina, 
cheratina e collagene (con 
effetti diminuzione rughe e 
ringiovanimento facciale) e stimola 
la produzione di acidi grassi e 
ceramidi, rinforzando la struttura 
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La pelle è un organo

DOTT.SSA MATILDE  
DE TOMMASIS
Farmacista  
esperta in nutraceutica, 
antiaging e dermocosmesi

L
a pelle è un organo e come tale 
va curato. Non esistono creme 

miracolose, ma è tutto l’insieme 
di gesti quotidiani che preservano 
la pelle dall’invecchiamento. Dal 
cibo alla crema, dobbiamo saper 
scegliere il migliore nutrimento 
(per nutrimento intendo anche i 
cosmetici) che possiamo darle.

Oggi le consumatrici sono più 
consapevoli e più informate 
rispetto all’inci di un cosmetico, 
ovvero gli ingredienti che 
lo formulano. Esistono vari 
brand, soprattutto sul mercato 
farmaceutico, che formulano 
cosmetici come veri e propri 
farmaci per la pelle, proponendo 
prodotti basati su una selezionata 
ricerca.

Tra questi posso annoverare 
Sepai, un’azienda spagnola il cui 
lite motiv è l’integrità strutturale 
della pelle e agisce sulle debolezze 
causate dal tempo come un 
personal trainer. I prodotti 
Sepai ripristinano la normale 
attività cellulare della pelle e ne 
stimolano la performance ottimale 
agendo sulla capacità resiliente 
che possiede. Sepai nasce nel 
2009, un progetto con passione 
per la ricerca scientifica e con la 
missione di produrre i più accurati 
beautyceuticals del mondo (sì, del 

mondo). Prodotti liberi da siliconi, 
allergeni, petrolati, paraffine e 
parabeni, ma ricchi in molecole 
uniche che rieducano le funzioni 
cutanee affinché possano ritrovare 
il loro equilibrio e raggiungere 
un’ottimizzazione cellulare.

Basato sugli studi di 9 premi 
Nobel, i costituenti dei prodotti 
Sepai rallentano i processi di 
invecchiamento, proteggono 
attivando le capacità auto-
riparatrici cellulari ed infine 
riparano la pelle, basandosi 
sull’eziopatogenesi cutanea che 
agisce come un personal trainer.
Ultima “chicca”: i prodotti 
possono essere personalizzati. La 
linea prevede di poter aggiungere 
ulteriori attivi a seconda della 
pelle e dei suoi inestetismi, per 
potenziarne l’effetto desiderato.

Dai prodotti detergenti, alle 
maschere, ai sieri, alle creme e agli 
attivi da aggiungere, sia per il viso 
che per il corpo, la gamma Sepai 
è una linea completa che vanta 
risultati provati ed efficaci, tali 
da stupire anche le più ostinate e 
scettiche consumatrici.

Sepai non è un cosmetico, ma 
un vero e proprio farmaco per il 
nostro organo pelle ma…senza 
effetti collaterali!  #

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Genitori vs insegnanti

N
egli ultimi anni, lavorando 
nell’ambito della formazione 

e sostegno nelle scuole, mi sto 
scontrando con una grande difficoltà: 
la mancanza di comunicazione tra 
genitori e insegnanti. Sembrano 
due mondi opposti che spesso si 
scontrano e che parlano due lingue 
differenti.
Cosa succede?
Mancano comunicazione e rete. 
Un tempo esistevano persone 
che insieme si occupavano della 
prole, creavano una rete favorita 
dal vivere nelle coorti e per strada, 
dove i ragazzi giocavano e gli 
adulti “buttavano un occhio” per 
controllare, per educarli. Poi c’erano 
gli insegnanti che venivano rispettati 
tantissimo, spesso con un timore 
quasi reverenziale. Insegnanti e 
genitori erano dalla stessa parte 
nell’educazione e nella trasmissione 
di nozioni.

La rete è necessaria, gli adulti 
diventano il contenitore e la struttura 
per i ragazzi che a quell’età non 
hanno lo “scheletro” e possono 
formarlo solo attraverso le regole. 
Non regole rigide, ma quelle 
necessarie per avere uno spazio 
strutturato entro cui muoversi, 
cadere, sperimentare e imparare.
Cosa sta succedendo oggi? La 
capacità genitoriale si è ridotta: i 
“no” vengono evitati, l’educazione 
delegata ad altri e sembra esserci uno 
scarico di responsabilità. Purtroppo 
oggi la scuola è strutturata in modo 
da dedicarsi soprattutto ai programmi 

DOTT.SSA  
CAROLINA ALFANO
Psicologa e psicoterapeuta  
in Gestalt e Analisi 
Transazionale

#PSICOLOGICAMENTE

e all’accumulo nozionistico levando 
spazio alle emozioni e all’intelligenza 
emotiva.
C’è una grande paura da parte 
dei genitori quando un docente si 
interessa ai cambiamenti emotivi 
del ragazzo e solleva qualche 
problematica. I genitori si chiudono 
e cominciano a sospettare. Ci si 
mette contro l’insegnante, pensando 
che questi perseguiti il ragazzo, 
entrando in un circolo di “paranoia” 
immotivato. Probabilmente, una 
preoccupazione denunciata da 
un docente, senza intenzione di 
richiamo, innesca una critica interna 
che il genitore fa a se stesso, forse 
per i sensi di colpa che prova a causa 
degli impegni lavorativi o altro. Con 
dispiacere, consiglio agli insegnanti 
a volte di “fermarsi” e non insistere 
oltre, per uscire dal gioco persecutore-
vittima.

E ai bambini cosa succede? 
Cominciano ad autogestirsi, con la 
maturità e gli strumenti che hanno, 
a manipolare per avere più privilegi. 
Ma i ragazzi, per quanto ottengano 
vantaggi, sperimentano la solitudine 
e la paura perché non hanno una 
struttura a cui poggiarsi.
Cosa aiuta a non sentirsi soli?
La relazione sociale. Avere l’umiltà di 
farsi aiutare senza cercare e trovare 
nemici ovunque. Evitare di ricorrere 
ad un individualismo deleterio ma 
aprirsi, confrontarsi, vedere che 
esistono altri in situazioni simili e 
guardare come hanno superato le 
problematiche.  #

 La capacità 
genitoriale 
sembra essere 
ridotta: i “no” 
vengono evitati, 
l’educazione viene 
delegata ad altri 
e sembra esserci 
uno scarico di 
responsabilità 
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Un’altra isola che amo molto è 
Ischia, perché ho iniziato a lavorare 
lì negli anni ‘60 e il mio maestro 
di allora aveva un salone al porto, 
dove trascorrevo spesso la stagione 
estiva. Lì c’era un’atmosfera 
diversa, ma altrettanto eccitante. 
Forse più effervescente. Erano 
gli anni dei grandi concerti dove 
si esibivano Mina, Milva, Bruno 
Martino, Fred Buscaglione e tutti 
i grandi artisti dell’epoca. Curavo 
le acconciature di queste distinte 
donne inglesi, francesi e americane 
che partecipavano a questi eventi.

La Costiera e Positano sono, 
invece, legate alla mia storia di 
adolescente. Eravamo giovanissimi 
e partivamo da Roma alle 5 del 
mattino con le mitiche cinquecento 

per arrivare alle 10 a Positano. Ci 
compravamo i sandali, i costumi e 
ci facevamo fare i pantaloni che in 
24 ore confezionavano su misura. 
Solo dopo qualche anno, dall’80 
all’85, ritornerò a Positano da 
protagonista per delle sfilate.

Mi piace viaggiare nella storia 
del nostro Paese e negli aneddoti 
e i personaggi che ci hanno reso 
famosi nel mondo per bellezza, 
stile, eleganza e arte. Ho avuto il 
privilegio di conoscerli e far parte 
di questo mondo. Continuerò 
in questa rubrica, che curerò 
su #3DMagazine, a raccontarvi 
un pezzo d’Italia e del mondo 
attraverso i nomi e i volti che 
stanno facendo la storia di oggi e 
che hanno fatto quella di ieri.  #

Sergio Valente 
è il più noto hair-stylist 

italiano. La sua creatività 
ha portato il nostro Paese 

in tutto il mondo.
Il Maestro firma, da oltre 50 

anni, le acconciature delle 
più grandi attrici e star 

italiane e internazionali. 
Ha lavorato al fianco 

di Valentino, Versace, 
Ferrè, Cappucci, Lancetti, 

Scervino, Fendi, Curiel, 
Sarli, e nel 1991 ha istituito 

il Premio Sergio Valente 
per la scoperta di giovani 

talenti del suo settore. 
Insignito nel 2011 del 

titolo di Commendatore dal 
Presidente della Repubblica 

Italiana e dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
per una vita dedicata alla 

bellezza femminile. È 
stato il primo hairstylist in 

assoluto a pubblicare un 
libro: RICCI & CAPRICCI nel 

1985. A cui sono seguite 
altre due pubblicazioni.
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DI SERGIO VALENTE

D’
estate amo ritirarmi nella 
mia amata Fregene, al 

Villaggio dei Pescatori. Lì dove, 
nella mia casa, trovo tranquillità 
e incontro amici a me molto cari, 
in particolare Anna Fendi, con la 
quale faccio lunghe passeggiate 
con i miei adorati cani.

Eppure non c’è estate in cui non 
possa non ripercorrere quelle 
più adrenaliniche e irripetibili 
trascorse a Capri. Ma anche 
a Ischia e in Costiera. Quelle 
stagioni che mi piace chiamare le 
estati della Dolce Vita.

Vi porterei tutti lì, anche solo per 
un momento. Perché descriverne 
l’atmosfera, i profumi dell’isola e 
le bellezze che la popolavano, è 

ISPIRAZIONE
GROTTA AZZURRA

veramente difficile. 
Capri è ancora così 
bella. E ogni volta 
che ci torno me ne 
innamoro. Ma quando 
nel settembre del 
‘67 fu inaugurata la 
prima edizione di 
Moda Mare Capri, 
una manifestazione 
unica ed esemplare nel suo genere, 
organizzata da Rudi Crespi e 
Giorgio Pavone, ebbero inizio degli 
anni magici.

Erano loro che invitavano stilisti del 
calibro di Valentino, Cerruti, Armani 
che a quel tempo era assistente di 
Cerruti, e si organizzavano queste 
sfilate di moda alle quali partecipavo 
come hairstylist.

In quei giorni a Capri arrivava 
il mondo intero. Attraccavano 
barche da togliere il fiato e si 
incontravano star internazionali: 
Liz Taylor, Maria Callas, 
Jacqueline Kennedy, Pasolini, 
Umberto Tirelli, a Ferragosto si 
faceva sempre una grande festa e 
si scendeva da Luigi ai Faraglioni. 
Per me sono stati anche anni di 
profonda ispirazione artistica. 
Ebbi la fortuna di fare una 
nuotata nella Grotta Azzurra e fui 
abbagliato da quei colori. Fu così 
che riproposi un’acconciatura per 
una modella, di cui parlo nel mio 
libro “Idee per la Testa”, che aveva 
i colori della grotta.

Collaborando già con Valentino a 
Roma, trascorrevo spesso anche 
dei week end nella sua splendida 
villa caprese. Credo di non aver 
mai più conosciuto una persona 
più ospitale di lui che, insieme, a 
Giancarlo Giammetti ci facevano 
sentire dei re nella loro dimora. 

Valentino 
da uomo 
salutista e 
tranquillo qual 
è, preferiva 
spesso restare 
a casa e ci 
intrattenevamo 
con cene 
meravigliose. 
Qualche volta 
andavamo a 

cena da Paolino e alla Capannina, 
per poi andare tutti a ballare.

Nonostante questi luoghi siano 
sempre meravigliosi, l’alchimia 
e la magia di quegli anni sono 
irripetibili. Il mondo adesso vuole 
altro, è cambiato e anche io mi 
sono adeguato vivendo contesti 
lavorativi diversi dove tutto scorre 
più veloce.

Mi piace viaggiare nella 
storia del nostro Paese 
e negli aneddoti e i 
personaggi che ci hanno 
reso famosi nel mondo 
per bellezza, stile, 
eleganza e arte
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secolo scorso, caratterizzato da forti 
istanze rivoluzionarie e dalla lotta 
per i diritti civili in tutto il mondo». 
Tre livelli “espositivi” caratterizzano 
la mostra, tre livelli d’approccio al 
personaggio, quasi di racconto. Il 
primo delinea il contesto sociale 
politico attraverso il quale il giovane 
Guevara, e poi l’adulto Che, si muove, 
alla ricerca di quella missione e di 
quell’ideale che cambieranno per 
sempre la sua vita. Il secondo più 
vicino alla biografia, attraverso una 
ricca serie di documentazioni, come 
si diceva all’inizio, offre ai visitatori 
il profilo probabilmente più pubblico 
del Che, dalla rivoluzione cubana 
in poi. Il terzo invece, dal tono più 
intimistico, ne propone gli scritti, i 
pensieri, la rappresentazione ipotetica 
di quell’animo, tanto profondo quanto 
inquieto, che ha saputo farsi mito. 

«Dopo due anni di lavoro – spiega 
ancora Zambelli – quello che mi 

rimane di questo dialogo ideale 
con Ernesto Che Guevara è l’aver 
scoperto un uomo intenso che ha 
messo tutto se stesso al servizio 
di un’idea stramba, quella di 
un’umanità che ha come imperativo 
morale l’evolvere verso una società 
più giusta. Uno studioso – conclude 
– che professava l’idea di un uomo 
nuovo dedito alla costruzione del 
bene comune di una società che non 
dimentica gli ultimi». Un’immagine 
su tutte sembra occupare ogni angolo 
di mente, all'uscita della mostra. 
L’immagine di un uomo, solo, alla 
ricerca di una giustizia vera, per i 
popoli, per gli ultimi; un uomo solo 
che alla fine di un lungo viaggio, fatto 
di conoscenza, esperienze, crescita, 
si ritrova ancora più solo e muore in 
quei luoghi in cui tutto aveva avuto 
inizio, alla ricerca della giustizia, 
della pace, di un’idea di società 
lontana, forse irrealizzabile, magari 
mai esistita.  #

Questo lavoro intende 
riscattare la figura 
di Ernesto Guevara 
dall’oblio dell’icona pop 
alimentata a poster e 
magliette, restituendola 
alla sua dimensione più 
umana, vitale, storica 
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Ernesto Che Guevara. L’uomo, su tutto.
In mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano 

alla ricerca di un profilo del “Che”, forse mai delineato

DI PAOLO MARSICO

A 
cinquant’anni dalla morte di 
Ernesto Guevara, per la storia 

“il Che”, avvenuta nel 1967, la mostra 
Ernesto Che Guevara. Tu y Todos 
allestita fino allo scorso aprile presso 
gli spazi espositivi della Fabbrica del 
Vapore di Milano ne ha tracciato un 
profilo inedito, lontano dal classico 
schema politico-commerciale, ma 
molto intimo nell’approccio e volto 
alla riscoperta dell’aspetto prettamente 
umano di un uomo che ha segnato 
un’epoca. Coprodotta con Alma, Rtv 

Commercial de l’Avana e dal Centro 
Studi Che Guevara de l’Avana, con il 
supporto del dipartimento di Storia 
Contemporanea dell’Università degli 
Studi di Milano e dell’Università 
IULM, la mostra si pone l’intento 
– attraverso un percorso ricco di 
elementi illustrativi, interattivi, oltre 
ad un lungo elenco di documenti 
ufficiali che supportano le singole 
aree del percorso – di restituire ai 
visitatori un’immagine del Che libera 
dai preconcetti e dalle logoranti 

scorie, che contaminano più o meno 
giustamente la posizione nella storia 
di chi si batte per un ideale, per un 
colore, per un’idea netta, precisa, che 
ancora oggi divide e crea tensioni. 
«Questo lavoro intende riscattare la 
figura di Ernesto Guevara dall’oblio 
dell’icona pop alimentata a poster e 
magliette – spiega Daniele Zambelli, 
Presidente di Alma – restituendola 
alla sua dimensione più umana, 
vitale, storica. Vuole raccontare – 
continua – una figura cruciale del 
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l’unione di spiaggia tradizionale, prato all’inglese e 
palme che rendono il lido particolarmente attrattivo 
dal giorno alla sera. «L'Arenile è un progetto in 
continua evoluzione. Di giorno è un’elegante struttura 
balneare, un’oasi di verde e spiaggia, gazebo e aree 
attrezzate, solarium, bar, piscina e ristorante, il 
tutto nella splendida cornice del golfo di Pozzuoli. 
Da anni punto di ritrovo per chi vuole rilassarsi e 
divertirsi senza arrivare troppo lontano». Luogo 
cult della movida partenopea, l’Arenile vanta una 
ricchissima programmazione di concerti ed eventi, 
anche privati, per tutto l’anno. Dall’ora del tramonto, 
infatti, prendono il via suggestivi happening ed eventi 
musicali che prevedono spesso esibizioni di artisti 
internazionali. «In 20 anni di attività la struttura ha 
ospitato nomi eccellenti del panorama musicale come 
Snoop Dogg, Patty Smith, Kings of Convenience, Skin, 

Daddy Yankee, Sean Paul, Planet Funk, Riva Starr, 
James Senese, Enzo Avitabile, Romeo Santos e tanti 
altri».

E come in tutti i grandi progetti, il lavoro di gruppo è 
alla base del successo. «Ci sono più di 70 addetti che 
svolgono il loro lavoro affinché le persone possano 
sentirsi sempre coccolate, ma soprattutto protette 
all'interno della struttura. Ed è proprio per questo 
ultimo fattore che vantiamo un'alta affluenza di 
pubblico femminile».

Oggi Umberto Frenna può dirsi soddisfatto della 
sua vita e del suo percorso. Ma ha ancora un sogno 
da realizzare: «poter vedere il quartiere di Bagnoli, 
completamente riqualificato, diventare, finalmente, 
un'ambita meta turistica».  #
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UMBERTO FRENNA RACCONTA LA SUA ESPERIENZA 
IMPRENDITORIALE ALLA GUIDA DELL’ARENILE DI BAGNOLI, 
ELEGANTE STRUTTURA BALNEARE DI GIORNO, 
MA ANCHE META PREFERITA DEL BY NIGHT IN CITTÀ

DI MIRELLA PAOLILLO



B
agnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli, ha 
legato indissolubilmente il suo nome alla storia 

operaia: in tutto il Paese è conosciuta per essere stata 
la sede delle acciaierie dell'Ilva, ex Italsider, uno dei 
più importanti insediamenti industriali del Sud Italia 
attivo dall'inizio del Novecento e dismesso negli anni 
Novanta. «Io e la mia famiglia veniamo dal mondo 
del lavoro, mio padre lavorava nel siderurgico di 
Bagnoli», racconta Umberto Frenna, imprenditore 
napoletano che dalla famiglia ha imparato la cultura 
del lavoro, della laboriosità, insieme all’amore per 
il mare che i bagnolesi hanno sempre conservato 
nonostante la presenza industriale. Quando l'Italsider 
chiuse fu un momento difficilissimo per l'identità 
di Bagnoli. «Per mettere in evidenza lo stato in cui 
versava il quartiere, nel 1994 chiesi l'autorizzazione 
per organizzare una rassegna musicale con i maggiori 

artisti partenopei in uno squallido spazio a ridosso di 
una scogliera. Il successo fu strepitoso e inaspettato, 
al punto che la concessione fu prorogata da luglio 
a settembre». L'anno successivo, forti del successo 
dell'estate precedente, la concessione fu allargata e 
si cercò di recuperare l'area abbandonata, ricoperta 
di catrame e rifiuti. «Un concerto di George Benson 
fu la consacrazione definitiva. Quella sera decine di 
barche si radunarono alle spalle del palco sul mare, le 
loro luci crearono degli effetti indimenticabili. A quel 
punto, con l'associazione "Nesis", fu fatta richiesta 
di avere la concessione per quattro anni rinnovabili 
automaticamente. Il comitato portuale convalidò il 
progetto ed è così che nacque l'Arenile di Bagnoli». 

L’area, prima degradata, è stata così trasformata 
in una delle strutture più in voga di Napoli con 
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Night and day
arenile di bagnoli una storia di successo lunga 20 anni
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all’Università Bocconi di Milano e ho fatto esperienza 
in aziende multinazionali. Ho arricchito il mio bagaglio 
culturale con nuove competenze che ho portato con me 
nell’azienda di famiglia, rendendo Slide innovativa e al 
passo con i tempi».

Secondo la sua esperienza di vita quali sono le capacità 
che dovrebbero avere i più giovani per raggiungere il 
successo?
«Secondo me un buon mix è necessario, oltre al 
talento sicuramente la passione, curiosità, ambizione, 
perseveranza e resilienza, fondamentali perché il talento 
va coltivato e le altre competenze inseguite, cercate con 
perseveranza per una riuscita professionale. La passione 
è il motore del lavoro, amare ciò che si fa è indispensabile 
perché l’impegno sarà maggiore e ogni sacrificio sarà 
sopportato per un progetto più grande, bisogna essere 
curiosi, sempre alla ricerca di cose nuove, sperimentare 
nuove strade, nuove soluzioni. L’ambizione serve per 
migliorarsi, per affrontare sfide lavorative più ardue e 
per misurarsi con sè stessi e con gli altri. Il modo in cui 
si affrontano e si superano le difficoltà professionali dice 
molto di un uomo, per superare i momenti negativi e non 
gettare la spugna, ci vuole perseveranza e impegno per 
realizzare i propri sogni. La capacità di rialzarsi dopo una 
sconfitta, di non abbattersi e trarre da essa dei preziosi 
insegnamenti di vita». 

A quale personaggio sente di assomigliare?
«Ripescando dalla cultura greca, mi viene in mente 
Epicuro, per la sua filosofia che permette di analizzarsi 
interiormente. Tra i personaggi contemporanei, invece, mi 
ispiro a Bernard Arnault per la sua capacità di valorizzare 
i brand e di esprimerne tutto il loro potenziale. Tra gli 
italiani Marco Boglione di Basic Net, che ha saputo 
rilanciare il brand perfettamente». 

Un figlio che segue le orme del padre, che continua un suo 
sogno in un periodo in cui i giovani lasciano l’Italia a volte 
perché costretti dalla recessione economica a volte perché 
le nuove generazioni valutano l’ipotesi di affacciarsi 
ad altri paesi con economie più sviluppate e con meno 
vincoli burocratici. Marco, in controtendenza ha portato 
all’interno della sua azienda competenze acquisite 
e passioni per trasformare il suo business in chiave 
moderna con un taglio più giovane frutto del passaggio 
generazionale.  #
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DI LUCE

DI VALENTINA NASSO

D
a bambino sognava di diventare un venditore 
di spezie per girare il mondo, vedere i prodotti 

artigianali e promuoverli, invece entra in Slide nel 2006 
come Direttore Commerciale, coniungando le sue passioni 
al design. Marco ha mille interessi: adora viaggiare, fare 
sport e leggere, dedica molto tempo agli amici e alla 
famiglia, lavora con il padre fondatore della Slide s.r.l., 
azienda italiana di design che crea e produce mobili 
luminosi. “L’idea di produrre mobili di polietilene è di mio 
padre! – Dice orgoglioso Marco – Ha avuto l’intuizione di 
creare i primi banconi bar luminosi, poi ho preso le redini 
dell’azienda e Slide nel 2006 è stata la prima azienda del 
settore ad avere un sito e-commerce corporate”.

Un’idea illuminata. Quella della Slide, azienda italiana di design 
che crea e produce mobili luminosi. Marco Colonna Romano 
è entrato nell’azienda di famiglia seguendo le orme del padre. 

Ma portando innovazione e diversificazione

Adesso cosa sogna? 
«Lo showroom è stato un sogno che si è appena 
realizzato: uno spazio di 300 mq elegante nel cuore 
di Milano, dove tutti i prodotti Slide trovano posto. 
Dopo aver lavorato sull’immagine aziendale, stiamo 
diversificando materiali e prodotti per entrare sempre 
più nel mondo contract, cercando di affermarci anche in 
questo settore e non più solo negli eventi». 

Prima di Slide s.r.l chi era Marco Colonna Romano?
«Sono nato a Milano e fin da piccolo ho studiato nelle 
scuole francesi, mi sono trasferito a Nizza per proseguire 
gli studi, mi sono laureato in Economia Aziendale 
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Prima del Teatro La Scala di Milano, anche lei, ancora 
oggi, firma gli abiti di una decina di personalità che ogni 
anno partecipano al grande evento del teatro italiano più 
conosciuto al mondo.

Due anni fa per la casa di alta moda milanese, è stato 
l’inizio di una nuova era. Acquistata dai cinesi RedStone 
di Mr. Zhao, è cominciata la grande espansione nel 
mondo. «Ci hanno trattato come regine e stanno facendo 
un lavoro meraviglioso. In un anno e mezzo hanno aperto 
11 grandi negozi posizionati all’interno dei Mall ed entro 
la fine del 2018 ne apriranno altri 19. I negozi sono 
fantastici arredati con grandissime immagini della nostra 
azienda, della mia mamma e della storia della nostra 
famiglia. Sono molto felice di questo sodalizio, stiamo 
crescendo nel mondo».

D’altra parte chi conosce bene Raffaella Curiel sa del 
legame viscerale che ha con la Cina. È una parte di 
mondo che ha sempre amato e visitato negli anni tutte 
le volte che ne aveva l’occasione «In un’altra vita devo 
essere stata cinese, perché amo troppo quella cultura, 
quella civiltà e quei luoghi che caratterizzano questo 
sterminato territorio. Andavo in Cina quando ancora 
era tutta campagna e si andava solo in bicicletta. La mia 
casa è piena zeppa dei ricordi di questi viaggi e di oggetti 
orientali». Ma nella lista dei suoi grandi amori, al primo 
posto, sul podio, a debita distanza da tutto il resto c’è la 
sua amata figlia Gigliola, la quarta generazione del mondo 
Curiel. Figlia ma anche unico e fidatissimo braccio destro. 
Laureata alla Bocconi di Milano, fino alla laurea pensava 
che il suo ruolo nel mondo della moda sarebbe stato 
quello di manager, invece è anche lei stilista. «Mia figlia è 
il mio tutto, è la mia anima».

Raffaella Curiel è una donna dalle grandi passioni e da 
un amore incondizionato per la bellezza e per la donna. 
Ama cucinare e si diverte ai fornelli, anche se i dolci non 
sono il suo forte «ci vuole troppa pazienza, non fanno 
per me». Ama la Puglia, la sua seconda casa, una terra 
di cui apprezza la gentilezza, la generosità e la natura 
incontaminata. «Sono più pugliese che milanese, ormai. 
Una terra profumata, civile, di amore per il prossimo».

Pensare che questa donna che ha reso l’Italia famosa 
in tutto il mondo, stava per diventare medico. Poi con 
la malattia della sua amata mamma a soli 39 anni, si è 
ritrovata a diventare stilista facendo un grande regalo 
di bellezza e cultura a tutti gli italiani e al mondo intero. 
Grazie Raffaella!  #
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DI MATIS

N
on faccio in tempo a chiederle perché la definiscano 
da sempre l’Intellettuale della moda italiana, che 

trovo la mia risposta nelle anticipazioni che mi dà sulle 
sue prossime collezioni.

Raffella Curiel, ambasciatrice della moda italiana nel 
mondo, che ha sfilato ovunque – Palazzo Farnese, 
Washington, Caracas, Jugoslavia, Nuova Delhi, Oslo, 
Argentina, Budapest, Polonia – è una donna che parla più 
del futuro che del passato.

Dall’alto dei suoi 75 anni più che cose da ricordare, ha 
nuove cose da inventare. Un motore di idee, racconti, 
sperimentazioni e sogni di bellezza e ricercatezza.
Mentre sta mettendo via delle ciliegie (così mi dice 
sorridendo al telefono) mi parla della sua ultima ricerca 
che sarà la fonte di ispirazione delle sue prossime 
collezioni. «Mi sto dedicando ad uno studio sul 
secessionismo, da Klimt a William Morris. – mi spiega 
con la sua voce inconfondibile – Sarà il mio prossimo 
omaggio alla cultura e all’arte attraverso le mie creazioni».

La Curiel, maestra d’eleganza, terza generazione di 
creatrici d’alta moda, dalla nonna Ortensia che a Trieste 
vestiva il mondo austriaco, alla celebre mamma Gigliola, 
punto di riferimento negli anni Cinquanta e Sessanta 
dell’aristocrazia e della borghesia milanese, è stata la 
prima, nel lontano 1982, a fare moda e cultura insieme.

Ha nel tempo tributato pittori, scrittori, filosofi 
disegnando abiti ispirandosi alle opere di Balla, Schiele, 
Beardsley, Velasquez, Vermeer, Hugo, all’India, alla 
Russia, al Messico di Frida Kahlo.

Sa bene che la differenza è tutta lì: nella ricerca, 
nell’amore per la bellezza e la cultura, nei ricami 
fatti a mano, in quei plissé che tutti hanno provato a 
copiarle, nella sua artigianalità che non è tradizione ma 
avanguardia. Sulle orme della madre, che è stata la prima 
a vestire le donne aristocratiche che assistevano alla 
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La moda è l’espressione 
più sincera e pulita 
di quello che accade nel mondo. 
Oggi infatti la moda 
è lo specchio della confusione 
e il disorientamento che impera 
nella nostra epoca. 
Viene esaltato 
sia il bello che il brutto. 
Non c’è più equilibrio. 
Ma io me ne frego. 
Faccio solo quello che mi piace. 
Amo la bellezza della donna,
la sua eleganza e la rispetto

IN  
UN’ALTRA  
VITA

Intervista a Raffaella Curiel
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DI ROBERTA TESTA
photo Luca Marfé

N
EW YORK - Con il muso ad un millimetro dalla 
vetrata, Gennaro domina Manhattan. Occhi 

azzurrissimi, pelo da copertina ed una goffaggine 
atipica. Eh no, Gennaro non è mica un gatto 
qualunque. Non è da tutti, infatti, vagare sospeso tra i 
grattacieli della Grande Mela e osservare quel mosaico 
fluido che si scompone e si ricompone continuamente. 
È ad un 44esimo piano che oggi passa le sue giornate, 
inciampando ogni tanto tra divano e tavolo. 

Il passato, qui, è un ricordo lontano.
Gennaro è venezuelano di nascita. È a Caracas, infatti, 
che Luca Marfé lo ha trovato. Circa 4 anni fa, tra le 
favelas di uno dei peggiori quartieri della città, Petare. 
Se ne stava lì, nel fango, denutrito, spelacchiato e solo, 
sul ciglio di un marciapiede malandato, a lottare tra la 
vita e la morte.

«Margot, donna di gran cuore che ci dava una mano 
con le faccende domestiche, lo aveva intravisto. Lo 
abbiamo recuperato insieme e ne è venuta fuori la follia 
di portarlo a casa», racconta Luca. E, dopo settimane 
di cure, biberon e tanto amore, Gennaro è tornato 
alla grande: pelo lunghissimo e occhi color ghiaccio 
finalmente spalancati sul mondo.

Ma arrivano altri problemi, stavolta per l’espatrio. La sua 
nuova famiglia deve spostarsi da Caracas a Roma. Intoppi 
sia con la dogana venezuelana che con quella europea.

«È stato difficilissimo farlo uscire dal Venezuela. Fino 
all’ultimo abbiamo rischiato l’altolà delle autorità 
locali, nonostante avessimo preparato con cura tutti i 
documenti, tant’è che a un certo punto ho pensato di 
dover cancellare la mia partenza. Non lo avrei mai e 
poi mai lasciato lì».

Altro mezzo miracolo, la partenza, ma i guai non 
finiscono: all’arrivo in Italia, infatti, Gennaro rischia il 
rimpatrio. 
Ma anche stavolta ce la fa. 

Nei mesi a Roma fa amicizia con il nuovo arrivato in 
famiglia e scorrazza in giardino dove, a modo suo, 
apprende l’arte felina della caccia alle lucertole, non 
sempre con successo. Sono più le volte che vincono 
loro che quelle in cui torna a casa da eroe. 

I timbri sul suo passaporto, però, non sono soltanto 
due. Dopo qualche mese a Roma, arriva l’America. 
Gennaro segue nuovamente la sua famiglia che, 
per lavoro stavolta, si sposta a New York. E così, 
approda nel suo nuovo rifugio di vertigini, a sovrastare 
Manhattan dall’alto. Qui inizia a spopolare sui social, 
conquistando tutti. Su Instagram è delirio.
«Non ha ancora un suo account ufficiale, ma già 
da tempo sono in molti a chiedermelo», dice Luca, 
sorridendo con fare incredulo. «In questa casa sospesa 
tra terra e cielo, è diventato il “Leader” di Manhattan».

Da gatto morente dei barrios di Caracas, a mito dei 
luccichii di New York. Gennaro ha resistito e ce l’ha 
fatta. E il suo nome, non a caso, nasce proprio attorno 
a questo, alla sua capacità di reggere.
«Ci ho tenuto, nonostante fosse venezuelano, a dargli 
un nome napoletano perché aveva un po’ quest’aria 
da scugnizzo», racconta ancora Luca. «Un detto delle 
nostre parti afferma che “il napoletano si fa secco ma 
non muore”. E per Gennaro è andata esattamente così. 
Quindi è uno di noi».

E allora, cosa farà lo scugnizzo americano in futuro?
«Vedremo, New York o di nuovo Roma. Il suo destino è 
legato alle nostre giravolte professionali».
Una cosa è certa: per ora continuerà a godersi la 
vita con l’animo di chi non ha mollato, di chi si è 
aggrappato alla vita stessa e ce l’ha fatta. Da perfetto 
scugnizzo.

Il Leader, uno di noi.

Gennaro
il "leader"



41 #3D MAGAZINE

WIDIBA CON AL CENTRO LE PERSONE
una realtà incentrata sulle persone.
salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.
fatta di uomini di valore e di valori.
del team di Via De Pretis a Napoli.  #
   DI VALENTINA NASSO

PAOLO GIACOMARDO 
personal advisor

I BENEFICI DEL TEAM
Lavorare in team nel mondo della consulenza 

finanziaria comporta notevoli benefici 
tra i quali l’aumento della produttività, lo 

sviluppo della capacità di creare relazioni 
interpersonali quali ascolto, comunicazione 

e mediazione; una maggior coscienza di 
sé con la conseguente identificazione dei 
propri punti di forza e di debolezza. Tutto 

questo aiuta lo sviluppo della relazione 
cliente-consulente finanziario generando 

un clima che viene percepito positivamente 
dall’investitore e che diventa per lo stesso 

un innegabile valore perché potrà interagire 
con persone consapevoli, orientate alla 

realizzazione di uno scopo più alto.

MASSIMO MINICHIELLO 
personal advisor

IL PROGETTO DI UNA VITA
Ogni risparmiatore è una persona: 

single, con famiglia, con progetti da 
realizzare e bisogni da soddisfare. 

Bisogna quindi chiedersi a cosa 
serviranno il patrimonio finora 

accantonato e il risparmio in via di 
formazione. La risposta la troviamo 

nella Pianificazione Finanziaria 
Personalizzata effettuata da un 

consulente finanziario che assiste 
e guida il risparmiatore nella 

costruzione di un portafoglio di 
investimento adeguato e finalizzato ai 

suoi scopi e obiettivi di vita. 

EDUARDO BATTAGLIA
personal advisor

IL CONSULENTE COME SUPPORTO 
ALLE SCELTE FINANZIARIE DELLA FAMIGLIA
Per il risparmiatore è facile imbattersi in una 

giungla di prodotti di risparmio, la sfiducia 
nei confronti del sistema bancario/finanziario 

seguita alla crisi economica ha frenato 
l’evoluzione di criteri di pianificazione dei 

risparmi. La figura del consulente finanziario, 
supportata dalla tecnologia e dalla nascita di 

strumenti di investimento più efficienti assume 
un ruolo preminente nella relazione cliente- 

consulente. Aiutare il cliente a pianificare 
consentirà allo stesso di essere tranquillo, di 
acquisire consapevolezza nella strategia di 
raggiungimento dei propri obiettivi, quindi il 

compito del consulente sarà quello di intercettare 
nuovi bisogni ed esigenze da soddisfare.

RENATO BOCCHETTI 
personal advisor

L’EVOLUZIONE DELLA  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Widiba adotta il sistema di asset 
allocation basato sul principio 

dell’Architettura aperta. Rappresenta 
un’importante ed efficace evoluzione 

della pianificazione del risparmio 
gestito in quanto mette a disposizione 

del consulente numerosi strumenti 
finanziari, gestiti con tecniche e 
strategie diverse e facenti capo 
a brands del mondo finanziario 

mondiale. Il modello Architettura 
Aperta favorisca le case/fabbriche 

prodotto, ad una maggiore 
competitività, costringendole 

ad una costante innovazione e 
specializzazione di prodotto.

ANTONIO SCARPATO 
personal advisor

LA TRASPARENZA DI WIDIBA
Widiba, pone, da sempre, grande attenzione alla 
trasparenza e alla semplicità della reportistica di 
tutti i prodotti collocati. Anche nel caso dei mutui, 

l’affiancamento e l’assistenza dei consulenti 
sono continui e vanno dall’impostazione 

della pratica, alla raccolta e caricamento dei 
documenti. Non si fermano con l’erogazione 
del mutuo, ma continuano per tutta la durata 

del finanziamento. Dopo la liquidazione, i 
clienti dispongono della sezione “il mio mutuo” 
all’interno del proprio conto, e tramite anche il 

supporto del consulente di riferimento, possono 
controllare, mese dopo mese: interessi pagati, 
capitale rimborsato, rata in scadenza e verifica 

dello stato dei pagamenti. È possibile, inoltre, 
estrapolare la “certificazione degli interessi” per 
la relativa deduzione secondo la fiscalità attuale 

riservata ai mutui sulla prima casa.
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RNI
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

piacere UNA BANCA DIGITALE, 100% PAPERLESS
Widiba è la prima banca nata dall’ascolto, 
Tutto ruota attorno al consulente ed alla

Una banca ormai consolidata
A raccontare Widiba, i dieci consulenti 

CIRO GIAMMARINO
personal advisor

PASSAGGIO GENERAZIONALE
La legislazione italiana non è in 
linea con quella europea in materia 
di successione, ciò impone di fare 
delle scelte quando si è in vita 
riguardo la destinazione del proprio 
patrimonio. Conoscere la normativa 
preserva da spiacevoli situazioni e 
concede la possibilità al cliente che 
si rispettino le sue volontà. Bisogna 
passare all’azione affidandosi a 
un consulente con un piano per 
tutelare coloro che amiamo.

GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO
personal advisor

ARCHITETTURA APERTA
Per architettura aperta si intende la scelta 
effettuata dalle società di consulenti e 
dalle banche di offrire ai propri clienti non 
solo le soluzioni di investimento presenti 
in casa, ma anche quelle fornite da terzi. 
Il consulente in una gamma sempre più 
ampia riesce a trovare facilmente le risposte 
alle esigenze di investimento dei suoi clienti 
grazie a questo percorso di “apertura” che 
ha visto le società di consulenti più reattive 
rispetto alla banche tradizionali. Oggi quasi 
tutti gli operatori vantano una architettura 
aperta, si spazia da modelli più embrionali, 
a modelli che vantano un numero di 
collaboratori esterni davvero elevato. Rientra 
a pieno titolo tra queste ultime WIDIBA.

GUIDO CERCHIA 
personal advisor

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Per investire i propri risparmi o per 
pianificare il futuro economico, 
bisogna acquisire conoscenze di base 
in ambito finanziario. I risparmiatori 
devono verificare se il consulente 
è più interessato al patrimonio 
oppure alla persona, se propone 
direttamente un investimento o se 
consente di visionare le caratteristiche 
dell’investimento proposto. In 
Widiba, il peso in portafoglio di 
strumenti finanziari rischiosi viene 
sempre modulato dal consulente 
con il supporto della piattaforma di 
consulenza WISE.

ANTONIO ANNUNZIATA 
district manager

LA CONSULENZA IN WIDIBA
Widiba è una banca che valorizza il 
talento di ognuno dei 612 professionisti 
di cui si avvale, con percorsi di carriera 
legati al merito e senza imposizione 
di alcun budget di prodotto. Una 
banca che crede nella consulenza 
come unico mezzo per la tutela dei 
patrimoni dei clienti, tanto da certificare 
sia la piattaforma di consulenza che 
i consulenti finanziari secondo gli 
standard UNI ISO e TS, continuando a 
erogare migliaia di ore di formazione, 
sia on site che a distanza, affinchè 
i consulenti siano in grado di poter 
rispondere a qualsiasi esigenza sollevata 
dai clienti acquisiti o potenziali. 

SALVATORE PARISI 
personal advisor

FINANZA COMPORTAMENTALE
La “Finanza Comportamentale” studia 
i fenomeni psicologici sottesi alle 
scelte di investimento degli individui 
in caso di anomalie di mercato, eventi 
irrazionali, fenomeni imprevedibili. 
Il comportamento irrazionale ed 
emotivo fa perdere completamente 
di vista l’investimento pianificato 
con il consulente, la soluzione è 
fare in modo che il tempo dia valore 
all’investimento, evitando che scelte 
emotive possano modificare il naturale 
andamento. Compito fondamentale del 
consulente finanziario è proteggere i 
clienti dai propri errori.
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Quale è la difficoltà che incontrate 
nel vostro lavoro?
«La velocità con cui Internet cresce. 
Dieci anni fa c'erano solo 30 testate 
online e 2 social network. Oggi i 
contenuti viaggiano alla velocità della 
luce».

Siete in grado di cancellare ogni 
contenuto?
«Qualsiasi. Garantiamo il diritto 
all'oblio, il diritto di ricominciare e di 
essere eliminati da internet».

Per Tiziana Cantone, la cui madre 
è stata da noi intervistata in 
questo numero, avreste potuto fare 
qualcosa?  
«Sono in contatto con la madre di 
Tiziana, la incontrerò a Roma. Vorrei 
cancellare la storia di sua figlia, una 
vicenda terribile finita tragicamente».

Vi hanno mai sottoposto casi di 
“revenge porn”?
«Abbiamo eliminato molti casi 
di “vendetta pornografica” ma 
non accettiamo i clienti che ci 
sottopongono casi di pornografia 
infantile». 

Se quei contenuti circolano ancora 
sui cellulari, cosa succede?
«Se elimini un link da Internet 
quel contenuto non può essere 
visualizzato nemmeno tramite 
messaggi. Se la foto è già su 
WhatsApp, si può fare poco e nulla. 
Ma se sparisce dalla Rete ogni 
riferimento a quella persona, è molto 
probabile che smetta di circolare».

Se delinquenti vi contattano per 
cancellare precedenti digitali?
«Il nostro codice etico ci impone 
di non aiutare pedofili, mafiosi e 
chi compie reati contro le donne. 
Abbiamo un team legale che 
controlla scrupolosamente la 
documentazione».  #

A
ll'inizio nessuno credeva in noi. 

C
redevano fossim

o un gruppo di hacker 
o di pazzi. O

ra E
lim

inalia ha più di 
5.000 clienti in tutto il m

ondo.
G

arantiam
o il diritto all'oblio, il diritto 

di ricom
inciare, il diritto di essere 

elim
inati da internet
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DI FABRIZIO BRANCACCIO

«Com'è felice il destino 
dell'incolpevole vestale! Dimentica 
del mondo, dal mondo dimenticata.
Infinita letizia della mente candida!
Accettata ogni preghiera e rinunciato 
a ogni desiderio». 

E
cco i versi struggenti del 
poeta inglese Alexander 

Pope, che delineano la fulgida 
anima di Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind, capolavoro 
cinematografico interpretato da 
Jim Carrey e Kate Winslet. Una 
pellicola incentrata sui ricordi e 
la possibilità di cancellarli dalla 
mente. Per non soffrire e lasciarsi 
un passato doloroso alle spalle. 
È proprio da questi passi che è 
partito il progetto di un giovane 
ragazzo spagnolo, classe 1992, 
Didac Sánchez, quando nel 2011 
ha deciso di creare Eliminalia.

La Rete, croce e delizia della 
società contemporanea, sa essere 
pericolosa. Le sue onde anomale 
fatte di disinformazione e notizie 
artefatte possono distruggere 
qualsiasi essere umano. Lo sa 
bene Sanchez, nato a Barcellona 
e cresciuto in una struttura per 
minori. In quel luogo subisce abusi 
e il caso diventa mediatico. Con 
la maggiore età cerca di rifarsi 
una vita, apre una società di 
marketing ma quando si presenta 
ai clienti riceve una sfilza di “no, 
grazie”. Internet era pieno di 
notizie che trattavano la vicenda.
Nasce così Eliminalia con lo scopo 
di rimuovere i dati (negativi) 
online per società e privati. «Con 
Eliminalia vogliamo far rispettare il 
diritto all’oblio e togliere dalla Rete 
i contenuti fasulli». In tre mesi, in 
media, le pubblicazioni indesiderate 

spariscono. Il procedimento resta 
segreto ma il risultato è garantito. 
Abbiamo incontrato il fondatore 
Didac Sánchez.

Prima di Eliminalia quali erano i 
suoi sogni?
«Ero un ragazzo di famiglia molto 
umile, ho sofferto nel vedere la mia 
famiglia senza soldi costretta a far 
vivere me e le mie sorelle in una 
struttura. Ho deciso di inventare 
Eliminalia a 17 anni perché molte 
persone a me vicine avevano 
bisogno di cancellare contenuti 
offensivi da internet».

Quali le difficoltà incontrate 
inizialmente?
«Nessuno credeva in noi, pensavano 
fossimo un gruppo di hacker o di 
pazzi (ride). Ora Eliminalia ha più 
di 5.000 clienti in tutto il mondo».

CANCELLAMI Eliminalia e l’oblio digitale: se mi diffami ti cancello. 
La società, nata nel 2011, preserva la web reputation dei suoi 

clienti eliminando notizie false o lesive da internet
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un flashback. Mi piacerebbe molto riuscire ad 
incontrare Gloria Estefan».

La canzone che ti ha fatto pensare “voglio fare 
musica”.
«Remember The Name di Fort Minor. I Fort Minor di 
Mike Shinoda dei Linkin Park. I Linkin Park restano 
la mia band preferita. La scomparsa di Bennington mi 
ha sconvolto. Il suo modo di cantare mi ha ispirato, 
mi ha sempre affascinato il fatto che facesse tre 
voci in una. Loro restano il mio riferimento, non 
propriamente per lo stile, ma soprattutto per l’energia 
che trasmettevano durante i concerti».

La canzone che avresti voluto scrivere.
«Questa è molto divertente. Last Christmas dei 
Wham, così ogni anno avrei revenues (ride). 
Musicalmente non è la canzone che avrei voluto 
scrivere, ma è qualcosa di stabile in un mondo che 
non è tanto stabile».
 
Il brano del sabato sera.
«Sensualidad di J Balvin con Bad Bunny e Prince 
Royce. È una canzone molto leggera ed il ritmo mi 
fa venire voglia di ballare subito. Direi che è un 
buon inizio per entrare nel mood prima di andare in 
discoteca».

Il Tour che vedrà impegnato Alvaro Soler durante il 
2018 ha già in calendario due date in Italia. La prima 
è prevista per il 18 luglio a Marostica (VI) per il 
Marostica Summer Festival, mentre il 12 agosto sarà 
la volta di Forte dei Marmi, a Villa Bertelli.  #

La canzone della domenica mattina.
«Questa è divertente (ride). Si chiama la bohème di 
Charles Aznavour. Non conoscevo questa canzone 
finché non l’ho scoperta in un bar di Berlino».
 
Come mai ti ha colpito? È il tuo lato romantico che 
viene fuori?
«Non lo so. La domenica mattina è un momento 
rilassato, perché magari hai fatto festa il sabato. 
Normalmente io non ho il sabato libero (ride), ma è 
molto rilassante ed ha un vibrazione molto bella».

Qual è il primo album che hai acquistato?
«Continuum di John Mayer. La canzone preferita di 
quell’album è Slow Dancing In A Burning Room».

La canzone che ti ricorda il primo concerto.
«Il primo concerto a cui ho assistito, che ho pagato 
io (ride) è stato quello degli Owl City, ed era il 
periodo di Fireflies, nel 2009. Ero a Barcellona. 
Abbiamo aspettato l’uscita degli artisti per fare una 
foto con Adam Young, ma abbiamo incontrato il suo 
chitarrista, che è austriaco. Dal momento che noi 
parlavamo tedesco il giorno dopo lo abbiamo guidato 
in un tour per Barcellona. Gli lasciai anche un CD 
della mia vecchia band, mi disse che lo ascoltarono sul 
tour bus, però non so se è vero. Non credo che adesso 
si ricordi di me».

Il brano che ti fa pensare ai tuoi genitori.
«Phil Collins. Piaceva a tutti e due. Ho avuto il 
piacere di conoscerlo e di suonare sul palco con lui, 
a Miami. È stato uno dei momenti più emozionanti 
della mia carriera. Era il suo primo concerto dopo 
alcune operazioni, c’era Keith Richards difronte a noi 
ed io ho avuto la pelle d’oca per tutto il concerto. La 
melodia di Another Day In Paradise, che solitamente 
è suonata al sintetizzatore, venne eseguita con il 
sassofono. In quel momento ho pensato: i miei 
genitori dovrebbero essere qui con me».

La canzone che ti ricorda il tuo viaggio più bello.
«Gloria Estefan, con Los Anos Que Me Quedan. 
Il viaggio più bello era quello che facevo d’estate 
per andare sulla Costa Brava. Questa canzone ha 
un valore simbolico, è stata la prima canzone che 
ho imparato a cantare da piccolo. Il suo stile mi ha 
segnato. L’altro giorno ho trovato il CD con questa 
canzone, l’ho messo in macchina, ed ho guidato da 
Barcellona fino a Madrid. Un bellissimo momento,  

Fate anche le cose 
che non sapete fare bene.
Purché vi divertiate.
Chi se ne frega 
se non è estetico!
Questo vi incito a fare 
nel mio brano “La Cintura”
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DI PINO GAGLIARDI

È 
arrivata l’estate. Il sole, la spiaggia e gli aperitivi 
non sarebbero nulla senza la giusta colonna 

sonora. Ecco perché, insieme alla bella stagione, 
arriva anche Alvaro Soler. Negli anni scorsi ci ha fatto 
ballare con le sue hit El Mismo Sol e Sofia. Adesso 
potete ascoltarlo in streaming, su Youtube o più 
semplicemente in radio, con un brano che ha tutte le 
caratteristiche del nuovo tormentone estivo, dal titolo 
La Cintura.

Finora, gli indizi portano tutti verso l’ennesimo 
successo, al pari dei precedenti. Il nuovo progetto 
discografico del cantante catalano (che si intitolerà 
“Mar De Colores”) vedrà la luce a settembre, solo 
dopo aver sfornato almeno un altro – meglio ancora 
se due -  singoli da hit. In quest’intervista gli abbiamo 
chiesto come nasce un brano di successo, ma anche 
aneddoti e curiosità della sua vita quando non è sul 
palco. Tutto questo è stato possibile grazie ai brani che 
hanno avuto, o hanno tuttora, maggiore significato per 
lui; dai ricordi di infanzia, alla sua quotidianità, vissuta 
tra Berlino e Barcellona.

Ciao Alvaro, sei in gran forma vedo.
«È stato un inizio veramente buono anche con La 
Cintura. Normalmente solo dopo promo e tante 
interviste la canzone inizia ad andare in alto. E invece 
in Spagna ed in Germania è già arrivata al primo posto 
e per noi, per tutta la squadra, è stato fantastico».

Non è la prima volta che hai così tanto successo, e 
le tue canzoni diventano quelle che noi chiamiamo 
“tormentoni”. È casuale?
«È strano, ma non casuale. Penso che ogni volta sia 
sempre una cosa incredibile. Ogni canzone per me è 
come lasciare un bambino da solo per vedere come 
se la cava. Ma ogni bimbo è diverso, così come ogni 
canzone. Non si sa mai se piacerà alla gente come si 
spera».

Nel tuo caso ci sono due fattori: fattore X, il talento, 
ma anche il fattore C, quello che noi chiamiamo 
fortuna.
«Questi due fattori ci sono sempre, ma anche lavorare 
tanto è una condizione indispensabile. Abbiamo fatto 
un lavoro intenso per preparare l’uscita del brano e 
il successo che sta riscontrando è senza dubbio una 
combinazione di questi tre fattori».

 Com’è nato questo brano? Dove l’hai pensato?
«È nato a Los Angeles, eravamo nello studio di Red 
One insieme a Jakke, il produttore con cui abbiamo 
scritto anche Sofia. Ho iniziato a cantare per provare 
con un paio di parole e sono uscite “porque mi 
cintura”. Ed ho pensato: “Questo lo cambio perché 
non so ballare bene. È una mia insicurezza, dovuta 
anche al fatto di essere troppo alto”. Ma dopo ho detto 
ok, può essere divertente fare una canzone autoironica. 
Alla fine, se un’insicurezza la metti dove non ci sono 
debolezze, diventa la forza di una persona».
 
Anche perché si scopre un lato nuovo di Alvaro, che 
nel video si vede ballare.
«Alla fine il messaggio della canzone è quello di fare 
le cose anche se non siamo bravi e non sappiamo fare 
bene qualcosa, e purché ci piacciano, dobbiamo farle 
lo stesso. Chi se ne frega se non è estetico!»
 
La cintura è un brano che piace molto agli italiani, 
come “El mismo sol”. Raccontaci come nacque quel 
pezzo, capace di restare in classifica degli album più 
venduti per 57 settimane.
«El Mismo Sol è stato l’inizio di tutto. Un esperimento. 
Abbiamo pensato “facciamo così e vediamo come va”. 
In Italia è andato subito al top, e da quel momento 
sono venuto tantissime volte nel vostro Paese».
 
Il brano ha avuto successo prima in Italia che in 
Spagna, possiamo dire che ti abbiamo adottato?
«Sì, grazie mille (ride). Anche perché in Spagna hanno 
iniziato ad ascoltarlo solo dopo la collaborazione 
con Jennifer Lopez. Però va bene, è andato tutto in 
maniera incredibile».
 
Grande successo per “El mismo sol”. Successo, 
confermato poi da un altro brano, Sofia.
«Abbiamo improvvisato molto in quel momento, 
perché dopo il successo de “El mismo sol” non 
sapevamo bene cosa fare. Pensavo “non so se abbiamo 
una canzone così forte sull’album e penso che 
dobbiamo scrivere di più”. Quella è stata la prima 
collaborazione con Red One».
 
La canzone della tua sveglia?
«Feel it Still di Portugal. The Man. Ha un ritmo incredibile 
fin dall’inizio della canzone. Dal primo momento sei 
dentro il “vibe”, ed è importante quando devi svegliarti».
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La bandiera 
sulla luna 
e la conquista 
del sé
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DI GABRIELLA GALBIATI
photo Andrea Mete

C
lasse ‘90, Erica Mou è una 
delle più interessanti cantautrici 

italiane. Nel 2012 ha partecipato 
al Festival di Sanremo, nella 
sezione Giovani, classificandosi 
seconda e vincendo il premio della 
critica Mia Martini e il Premio 
Sala Stampa Radio Tv. Nella sua 
decennale carriera, ha aperto i 
concerti di artisti come Patti Smith 
e Susan Vega, e ha calcato grandi 
palchi come quello del 1° Maggio 
di  Roma e dell’Heineken Jammin’ 
Festival. 

Il suo ultimo album La bandiera 
sulla luna racconta della 
conquista di nuovi spazi interiori 
e dell’irrequietezza di una 
generazione. «È un disco – come 
spiega Erica – che lascia molte 
domande aperte, un po’ come 
le abbiamo tutti noi. Descrive lo 
stato d’animo di chi è in continua 
ricerca ed ha una tensione verso 
la luna. Qui la luna simboleggia 
soprattutto un punto di vista nuovo 
dal quale vedere le cose perché 
la generazione che descrivo è 
sospesa tra l’essere ancora giovane 
e l’essere adulta. Ed io stessa ho 
trovato un punto di vista nuovo». 
Com’è rappresentato questo punto 
di vista? «In tanti modi, soprattutto 
da nuovi spazi che si aprono. Non 
a caso l’album comincia con un 
trasloco, raccontato nel brano 
Svuoto i cassetti, una dichiarazione 
d’indipendenza da tante cose. Noi 
crediamo di non poter vivere senza 
una persona che ci salvi ed invece 
ho ritrovato una risorsa dentro di 
me senza chiedere aiuto a qualcun 
altro. Tutto il disco, in particolare 
il brano Ragazze posate, parla 
proprio del modo in cui a volte, per 
sentirci più protetti, perdiamo di 

vista quello che veramente vogliamo 
noi. L’altro punto di vista è quello 
geografico, perché è il primo 
disco che ho scritto lontano dal 
posto in cui sono nata, la Puglia, 
e ho cercato di trovare un nuovo 
calore e una nuova vicinanza». Il 
ritornello di Svuoto i cassetti recita 
“Penso a quanto sono stata stretta 
nei panni che non erano i miei”. 
«Un cambiamento che dobbiamo 
fare tutti ogni tanto con i vestiti 
veri e quelli metaforici perché a 
un certo punto ci stanno stretti. 
Si collezionano esperienze che 
necessariamente ti cambiano». Qual 
è la canzone più rappresentativa di 
te? «Roma era vuota è il secondo 
singolo estratto dall’album in cui 
mi ritrovo di più. La sento molto 
vicina. È una canzone che racconta 
di una storia d’amore dove Roma, la 
città in cui vivo da circa 3 anni, è un 
terzo personaggio». Tenco, Endrigo 
e i cantautori italiani l’hanno 
accompagnata nell’infanzia e nel 
disco c’è un omaggio ad Adriano 
Celentano con il brano Azzurro. 
«È una canzone che ha tanti temi 
presenti nel mio album e soprattutto 
festeggia 50 anni, per cui mi piaceva 
l’idea di poterla “spogliare” e 
mettere in luce un testo in cui io per 
prima non mi sono mai soffermata. 
Questa canzone si associa sempre 
alla scampagnata e all’estate e 
spesso non se ne capisce il vero 
senso. Invece io ho ritrovato in 
questo brano la ricerca di sensibilità 
e di calore di contro ad un freddo 
interiore da sconfiggere perché il 
protagonista non riesce a prendere 
delle decisioni e a fare quello che 
vuole nonostante ci sia la bella 
stagione. L’inverno ce l’ha dentro. 
Ed io ho scelto di non essere come 
il protagonista di “Azzurro”».  #

Giovane, bella  
e decisa, Erica Mou 
nella sua intensa
carriera ha già 
collezionato 
esperienze e premi 
importanti e a noi 
di #3D Magazine 
racconta del suo 
ultimo lavoro e 
del suo omaggio ad 
Adriano Celentano

#3D
PLAY
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che del personaggio». E il suo look? 
«Io la mattina mi vesto in un attimo! 
A volte parto da un accessorio o da 
una camicia bianca e costruisco tutto 
il resto. Per me non è vero che l’abito 
non fa il monaco, anzi, io trovo che si 
debba essere sempre a posto, in qual-
siasi circostanza».

Nel suo tempo libero ama leggere, 
passione conosciuta sin da giovane 
quando, durante un’estate ad Ischia, 
entrò in libreria e fece il suo primo 
incontro con “La lingua perduta del-
le gru”, un romanzo di David Leavitt. 
«Un autore a cui mi sono appassiona-
to subito e con il quale è nato il mio 
grande amore per la lettura. Leggere 
ha cambiato il mio modo di essere, mi 
ha aperto mondi che non conoscevo e 
mi ha arricchito tantissimo». 

In passato ha superato tanti osta-
coli, ma oggi è un uomo sereno. «Ho 
al mio fianco una persona da quasi 7 
anni che per me è molto importante 
e sono circondato da tante persone a 
cui voglio bene. Oltre ai miei cari ami-
ci di complicità e confidenze, Tosca 
d’Aquino, Norberto Salza e Mauro 
Bartomeoli, mi piace stare insieme 
alle persone che stimo, come Matilde 
Brandi, Mara Venier, Irene Ferri, Jo-
aquín Cortés. Quando sono a Roma 
mi fa star bene anche stare a casa a 
cucinare per i miei amici, così come 
ho fatto nel mio primo incontro a casa 
mia con Palma Sopito, cucinando 
per lei. Amo stare in compagnia dei 
miei cani, passeggiare, scoprire nuovi 
luoghi, andare a Piazza San Pietro e 
ammirarne la sua incredibile magnifi-
cenza. Guardo i colonnati e mi chiedo 
come sia possibile che secoli fa siano 
riusciti a realizzare tanta bellezza e 
perfezione artistica e architettonica».

Il suo grande maestro è stato Sergio 
Valente, che con le sue amicizie, la sua 

semplicità, la sua eleganza lo ha portato 
oltre la sua Napoli, facendogli scoprire 
un universo. «Mi diceva che quando 
dovevo fare critiche come giornalista 
e conduttore televisivo dovevo farle 
senza ferire nessuno, senza essere 
aggressivo, sempre in modo educato».

Innamorato di New York, appassiona-
to di arte contemporanea e di lirica, gli 
piace seguire artisti emergenti in ogni 
campo, dai quali è possibile scoprire 
sempre cose nuove. Rispettoso del tem-
po passato, Eduardo resterebbe per ore 
ad ascoltare persone molto più adulte 
di lui. «Non si inventa mai nulla di nuo-
vo, solo rubando dal passato possiamo 
costruire un futuro. Anche nella moda, 
sono stati gli stilisti di ieri a generare 
tutto quello che c’è oggi. Sono cresciuto 
ai tempi di Madonna, George Michael, 
dei Pink Floyd e adoravo anche Maria 
Callas e Barbara Streisand. Ma, allo 
stesso tempo, ero anche affascinato 
dalle dive di allora, come Grace Kelly 
e Jacqueline Kennedy». 

Perché Eduardo ha accettato di salire 
a bordo di #3DMagazine? Soprattutto 
per due ragioni: «mi ha convinto l’e-
nergia e la simpatia di questa squadra. 
L’incontro con l’Editore Palma Sopito 
e con il Direttore commerciale, la mia 
amica Donatella Liguori, è stato subito 
trascinante. E poi soprattutto perché 
credo che questo magazine meriti una 
chance a livello nazionale, è un riscatto 
che voglio per la mia città. Napoli è l’I-
talia, non esistono Nord e Sud. Voglio 
far conoscere e portare definitivamente 
oltre i confini partenopei un prodotto 
nato in questa città ma che, attraver-
so la sua rete di collaboratori, già si 
muove sul territorio nazionale. Sono 
pronto, insieme a questa squadra, a 
raggiungere grandi traguardi. Teneteci 
d’occhio, non perdeteci di vista!».  #

Sono sempre 
state le strategie 
ad attirarmi: mi 
piace riuscire 
ad abbinare a 
ciascuno il proprio 
look, inventare 
storie che facciano 
venir fuori 
l’anima sia dello 
stilista che del 
personaggio
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N
on c’è modo migliore di 
conoscere un collega che 
entra nella tua squadra, se 

non con una bella chiacchierata. Vi 
presentiamo il nuovo Direttore dei 
contenuti di #3D Magazine: Eduar-
do Tasca. La ventata di rivoluzione 
che aspettavamo, il salto di qualità, lo 
scatto verso un palcoscenico ancora 
più grande.

Una lunga carriera in casa Rai gli ha 
permesso di collaborare a tanti pro-
grammi: Mattino in famiglia, La Vita 
in Diretta, Torno Sabato, Telethon, 
Miss Italia. È stato anche inviato per 
Rai Cinema, ma l’esperienza di coordi-
namento immagine e consulenza per il 
Festival di Sanremo è stata l’esperienza 
che gli ha regalato più soddisfazioni. 
Negli ultimi anni, poi, è stato uno dei 
coach del fortunato programma Look-
maker Academy su Sky Uno.  

Grande appassionato ed esperto 
di moda e stile, Eduardo è un uomo 
dalle idee lampo e convincenti, un 
riferimento di grandi nomi dello spet-
tacolo e della moda in Italia. Ultimo 
di otto figli, nasce e cresce a Napoli e 
sembra avere un percorso già tracciato 
nell’azienda di famiglia: commercio, 
moda, negozi da gestire. «Ho perso 
papà da ragazzino e sono sempre sta-
to il piccolo di casa. Tante attenzioni e 
privilegi, ma anche troppe persone che 
vogliono decidere al posto tuo senza 
sapere quello che realmente desideri. 
Ho dei fratelli molto più grandi di me, 
con i quali vivo ancora oggi in conflitto 
perché non hanno mai accettato le mie 
scelte professionali e di vita. Ma con le 
mie sorelle, Ines ed Elisabetta, ho un 
ottimo rapporto. Mamma è stata una 
donna severa ma anche molto allegra, 
estroversa, divertente ed è lo specchio 
di quello che sono io oggi». Dura poco 
Eduardo nell’attività di famiglia, il suo 

destino è un altro: entrare nel magico 
mondo dello spettacolo. Si trasferisce a 
Roma per frequentare il Centro Speri-
mentale Televisivo e da lì non si ferma 
più. «Iniziai a fare qualche stage per 
la televisione e feci un corso di truc-
co per effetti speciali con Joe Blasco. 
Lavorai su un set di uno sceneggiato, 
La Circe della Versilia, con una gio-
vanissima Claudia Pandolfi, Amedeo 
Letizia e Orchidea De Santis. Fu uno 
dei miei primi contratti in Rai: lì ho 
cominciato a capire il mondo della 
tv e del cinema e me ne innamorai». 
Il susseguirsi di occasioni, anche nel 

mondo della moda, e la fortuna 
di fare gli incontri giusti hanno 
contribuito a costruire il suo per-
corso professionale. Anche un’e-
sperienza come buyer di diverse 
boutique di villaggi targati Club 
Med lo porta verso la televisio-
ne: grazie a questa attività e alle 
sue capacità, ottiene un contratto 
con MTV. Poi ne arriva un altro 
a Telemontecarlo, per il Tappe-
to Volante, dove ha l’occasione 
di conoscere tante persone e di 
rincontrare la sua amica Roberta 
Capua, con la quale inizia una 

collaborazione professionale. «I con-
tatti con le aziende di moda mi hanno 
dato l’opportunità di scrivere articoli 
e recensioni e di iniziare a parlare di 
questo settore anche in Tv. Negli anni 
‘90 ero a Firenze, era un periodo mol-
to florido per l’industria della moda, 
così ho avuto la fortuna di conoscere 
personaggi importanti come Sandro 
Pestelli, Gerard, Ermanno Daelli in 
arte Scervino, Samuele Mazza, Marvi 
De Angelis, che oggi è una delle più 
grandi consulenti di immagine di ce-
lebrities, ma anche Franco Battiato e 

Giuni Russo».
La strada è 

quella: la tv, la 
moda. Eduardo 
deve solo indi-
viduare come 

incanalare il suo talento. Ma di una 
cosa è certo: non vuole fare lo stili-
sta. «Per fare lo stilista ci vuole una 
preparazione, un background, non si 
può improvvisare. Ma a me non inte-
ressava questo aspetto, sono sempre 
state le strategie ad attirarmi: mi piace 
riuscire ad abbinare a ciascuno il pro-
prio look, inventare storie che faccia-
no venir fuori l’anima sia dello stilista 

VENTO DI NOVITà 
Scoprite chi è il nuovo 
direttore dei contenuti di #3D 
Magazine. Tre indizi: esperto 
di moda, stile e trendsetter, 
in tv da molti anni, dice solo 
quello che pensa (senza mai 
dimenticare il rispetto)
DI MANUELA GIULIANO

Eduardo Tasca giornalista di costume - TrendSetter
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Andrea ricorda anche qualcosa a cui quasi si fa fatica 
a credere, ma che era parte del mondo più intimo di 
Marina: la sua timidezza. I suoi cappelli indimenticabili, 
che ha amato fin da bambina, erano la sua difesa, il 
posto dietro il quale Marina si sentiva al sicuro. “Dietro 
questa veletta posso spaccare il mondo”. 

Poi ci sono gli aneddoti sulla sua sfera privata che ne 
raccontano la sua passionalità, il calore e il conforto 
che sapeva trasmettere a chi le stava accanto. Il grande 
amore per Carlo Ripa di Meana «erano unitissimi e si 
sono amati profondamente. La prima volta che Marina 
lo ha incontrato a Venezia, mi ha detto di non aver mai 
visto un uomo così bello nella sua vita». E le cene a 
casa con Bettino Craxi «Solo a casa di Marina, Craxi 
si sentiva al sicuro e tranquillo. Mandava via la scorta 
e cenava spesso da lei. Era innamorato di un paio di 
scarpe che Marina mi aveva regalato con la punta 

a forma di serpente. La sera lo riaccompagnavo io 
all’hotel Raphael».

l prossimo autunno sarà organizzata a Roma anche 
una mostra in memoria di Marina Ripa di Meana e i 
suoi cappelli saranno protagonisti assoluti. «Siamo alla 
ricerca di un luogo per una mostra che metta insieme 
tutte le grandi passioni di Marina, dalla moda all’arte, 
dai cappelli a pezzi di arredo. Speriamo possa diventare 
anche itinerante nelle più belle città italiane».

A 6 mesi dalla morte di Marina, i ricordi non sono 
l’unica cosa che restano ad Andrea. «Ha lasciato un 
vuoto incolmabile, sia a me che a Lucrezia. Mi sento un 
po’ come questa giornata di pioggia a Roma in piena 
primavera. Ma come mi diceva sempre Marina si deve 
andare avanti, cercando nuove strade e senza mollare 
mai. Ed è quello che farò».  #
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Lucrezia. Mi sentii subito parte della famiglia. Le facevo 
da segretario, la affiancavo sia nella vita pubblica che in 
quella privata».
 
La semplicità e la capacità di restare sempre al suo posto 
senza sgomitare sono le doti che rendono Andrea, agli 
occhi di Marina, il collaboratore perfetto da avere al suo 
fianco. 

Oggi è lui, uno dei custodi della vita e dei ricordi di una 
donna che non ha lasciato indifferente nessuno. Una 
donna di grande talento rimasta sempre fedele al suo 
temperamento, senza mezze misure, senza compromessi, 
senza ostentazione. «Marina era a casa così come 
la vedevate in pubblico. Diceva sempre quello che 
pensava e questo non le ha reso certo la vita semplice. 
Si relazionava a tutti allo stesso modo. Dalla donna del 
popolo ai reali, dagli artisti agli uomini di potere».
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Sopra le righe, 
coraggiosa, a volte 

scomoda, creativa e 
determinata in tutte 

le sue battaglie. 
Eppure Marina 
Ripa di Meana 
era anche una 

donna timida che si 
lasciava proteggere 

dai suoi amati 
cappelli “dietro 

quella veletta 
posso spaccare il 

mondo”. Il ricordo 
di Andrea Cardella, 

suo fidatissimo 
collaboratore per 

30 anni e figlio 
adottivo di Carlo 

Ripa di Meana
DI M. G.

A
ndrea e Marina camminano insieme ai loro cani tra i 
viali alberati del quartiere Prati di Roma. È mattina. 

Sono diretti in una clinica a pochi passi da casa. Marina 
ripete che quei controlli sono inutili, che sta bene e che 
vuole rientrare. Andrea, invece, le suggerisce di levarsi 
ogni dubbio. 

Sono trascorsi 17 anni da quel giorno. Il giorno in cui 
Marina Ripa di Meana scopre di avere un cancro contro 
il quale combatterà come un leone, ma che il 5 gennaio 
scorso la stroncherà per sempre lasciando un vuoto 
enorme nella vita di chi l’ha amata. 

Una di quelle vite è quella di Andrea, il figlio adottivo 
di Marina e Carlo Ripa di Meana. «Non feci in tempo a 
rientrare in casa che squillò il telefono. Era lei. Mi disse 
di ritornare subito in clinica. Da qual momento, con 
coraggio e senza vergogna, ha affrontato la malattia e ne 
ha sempre parlato in pubblico sostenendo la prevenzione. 
Fino a pochi giorni prima di morire alla Vita in Diretta 
ha ricordato la sua testimonianza e l’importanza di 
sottoporsi a controlli periodici».
 
Il ricordo di Andrea è composto, delicato, sussurrato. 
La sua voce posata è il contrasto perfetto con la vita 
e la personalità esuberante della stilista e scrittrice 
italiana che ha affiancato, nella vita pubblica e in quella 
privata, per 30 anni. «L’ho conosciuta nell’89. Ebbi la 
possibilità di incontrarla grazie ad una famiglia per la 
quale lavoravo. Marina era in partenza per Los Angeles 
insieme a Carlo. Salutandola fuori casa sua in via della 
Croce a Roma, pensai che era stata gentile ma che non 
mi avrebbe richiamato. E invece lo fece. Iniziò così la 
nostra “storia”. Il primo giorno di lavoro mi portò a 
vedere le sue meravigliose nipoti appena nate, le figlie di 
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In 8 anni al Tennis&Friends 
hanno partecipato oltre 
120.000 persone, abbiamo 
realizzato oltre 45.220 check-
up gratuiti, che hanno portato 
il 38% di pazienti richiamati 
per esami diagnostici: il 6,5% 
di questi sono stati sottoposti 
ad interventi chirurgici 
mentre il 35% in terapia 
farmacologica

nazionale. La prossima sarà al Foro 
Italico il 12 -13 e 14 ottobre 2018».

Come fa ogni anno a dargli una 
marcia in più?
«Ho realizzato questo progetto 
coniugando l'intrattenimento 
e lo sport per agevolare a fare 
prevenzione, spesso ostacolata dalla 
paura di scoprire che qualcosa non va, 
creando un vero e proprio Villaggio 

della Salute delle famiglie per adulti 
e bambini. La carica che mi danno i 
pazienti e l'equipe sanitaria con oltre 
200 medici presenti ad ogni nostra 
tappa, mi spingono a migliorare 
sempre più il nostro format, dando 
la possibilità ad un numero sempre 
più elevato di persone di usufruire 
dei check - up gratuiti in un numero 
sempre più amplio di specialistiche 
mediche».

 Tennis & Friends è 4S: Salute Sport 
Solidarietà e Spettacolo.
«Questa formula vede la presenza di  
personaggi del mondo della cultura, 
dello sport e dello spettacolo. Molti 
sono Ambassador  della prevenzione, 
che in questi otto anni ci hanno 
supportato,  sono coloro che attirano 
la gente, molti i personaggi presenti,  
due in particolare,  che fin dall’inizio ci 
sostengono: Paolo Bonolis e  Rosario 
Fiorello. Il 38% degli oltre  45.220 
check-up gratuiti realizzati negli 8 
anni di manifestazione è composto 
di persone non venute per fare 
prevenzione, attratte proprio dalla 
presenza degli amici di Tennis & 
Friends, che si cimentano in tornei di 
tennis, perché il più delle volte fare 
prevenzione spaventa».
 
Quali caratteristiche deve avere 
un professionista per riuscire a 
coinvolgere nei suoi progetti tante 
realtà? ( vip, Ministero della salute 
etc...)
«La credibilità di ciò che fa, 
professionalità, trasparenza e 
soprattutto la condivisione del progetto 
con un pool di professionisti. Se pure 
il tennis è uno sport individuale, con 
Tennis & Friends ne ho fatto uno sport 
di squadra».  #
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I
nnamorato prima del tennis e 
poi della medicina grazie a suo 

fratello maggiore Mino, tennista 
professionista e medico, Giorgio 
ha intrapreso entrambi i percorsi, 
prima come tennista affermato e poi 
come medico chirurgo, specialista 
in Medicina Preventiva e direttore 
medico R.E. della Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli – IRCSS. «Aiutare il 
prossimo è una delle motivazioni 
forti della mia vita, che mi ha spinto a 
intraprendere il percorso da medico 
e poi a ideare Tennis & friends. La 
risposta dei pazienti che vengono alla 
nostra manifestazione è una delle 
mie chiavi motivazionali» dice il Prof. 
Meneschincheri, sorridendo.

Da bambino immaginava questo 
futuro o aveva un sogno nel cassetto 
diverso?
«Da bambini si fanno tanti sogni, 
ma la vicinanza di mio fratello Mino 
(Famiano), più grande di me di sette 
anni, tennista professionista e medico, 
mi ha ispirato ad intraprendere 
entrambi i percorsi, facendomi 
innamorare prima del tennis e poi 
della medicina. Ho praticato il tennis 
per tanti anni, giungendo a livelli 
importanti e adesso lo pratico nel 
privato».

Cosa la motiva a fare ciò che fa? Nel 
tempo ha avuto necessità di trovare 
altre chiavi motivazionali?

«L’aiuto al prossimo è una delle 
motivazioni più forti che sento dentro, 
motivazione che mi ha spinto ad 
intraprendere il percorso da medico 
e poi ad ideare Tennis & friends. La 
risposta dei pazienti che vengono alla 
nostra manifestazione è una delle 
chiavi motivazionali più forti. Rimango 
sempre più colpito dalle parole della 
gente, che viene a fare i check up 
gratuiti nella nostra manifestazione, 
dallo stupore che leggo sui loro volti, 
nel constatare le attenzioni che gli 
sono riservate, da tutto il personale 
sanitario  in campo. L’affetto con il 
quale si sentono accolti mi tocca il 
cuore. Sono stupefatto dall’accoglienza 
loro riservata, dalla sensibilità e dalla 
grande professionalità che i colleghi 
e tutto lo staff sanitario, mettono in 
campo ogni volta, senza risparmiarsi. 
Lo stupore della gente nel vedere 
persone, professionisti che si dedicano 
a loro, ci ripaga di tutti i sacrifici. Tutto 
questo insieme all’ umanità dei medici 
ed alla loro sensibilità verso la gente, 
sono fra gli elementi che ci spingono 
ad andare avanti, ampliando sempre 
più questo meraviglioso progetto».

Che risultati avete raggiunto?
«In 8 anni hanno partecipato oltre 
120.000 persone, realizzando oltre 
45.220 check-up gratuiti, che hanno 
portato il 38% di pazienti richiamati 
per esami diagnostici: il 6,5% di questi 
sono stati sottoposti ad interventi 
chirurgici mentre il 35% in terapia 

farmacologica. Un percorso seguito 
con attenzione e professionalità dallo 
staff della Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS, struttura ospedaliera 
riconosciuta come eccellenza 
nazionale che, in questi anni, ha reso 
possibile la realizzazione dell’evento a 
Roma e la diffusione della cultura della 
prevenzione nella Capitale».

Avete inaugurato quest’anno anche 
una tappa a Napoli.
«Sì. Lo scorso 5-6 maggio c’è stata 
la prima edizione nel capoluogo 
campano come prima data del tour 
nazionale. Si è svolta al Tennis Club 
Napoli e sul lungomare adiacente, 
e sono state coinvolte le eccellenze 
ospedaliere campane: l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico 
II, la Casa di Cura Monte Vergine  
GVM,  l’Istituto Nazionale Tumori 
- IRCCS "Fondazione G. Pascale",  
l’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale Santobono Pausilipon con 
la  Fondazione Santobono Pausilipon 
e l’Azienda Ospedaliera Universitaria, 
Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”».

Sport e prevenzione con il Tennis 
and Friends, quali sono i prossimi 
obiettivi?
«Allargare sempre più, su scala 
nazionale, la nostra manifestazione, 
toccando un numero sempre più 
elevato di città, per diffondere il 
messaggio della prevenzione, dando la 
possibilità alla gente di fare check-up  
gratuiti con tecnologie avanzate; grazie 
al supporto delle equipe mediche di 
eccellenza che sono protagoniste della 
nostra manifestazione,  ad iniziare dai 
medici e paramedici del Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
di Roma, che da 8 anni ci sostiene e 
ci affianca, per poi proseguire con le 
eccellenze ospedaliere campane che  
si sono aggiunte nella prima tappa 

TENNIS & FRIENDS: 
IL TEAM DELLA 
PREVENZIONE DI VALENTINA NASSO
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La tua carriera è improntata al 
riconoscimento del mondo curvy, 
di cui sei diventata una portavoce 
affermata facendo del tuo corpo una 
bandiera: quali sono, a tuo parere, i 
passi in avanti più significativi?
«Tantissimi. Dalle catene di negozi 
che hanno ampliato la loro gamma 
di prodotti spaziando nel mondo 
curvy e plus size, alle sfilate delle 
mie colleghe nell’alta moda, sono 
stati fatti progressi enormi, ma la 
nostra società resta indietro e ci 
sono ancora ragazzine di quindici 
anni che si suicidano perché si 
considerano grasse. Ecco, queste 
cose non devono più accadere e 
c’è bisogno della collaborazione di 
tutti».

Le polemiche su questo argomento, 
però, continuano: in passato ti sei 
espressa più volte in merito: poi, 
di recente, una ex protagonista del 
Grande Fratello ha dichiarato di 
«non amare il grasso sul corpo delle 
donne». Tu cosa ne pensi? Che 
rapporto hai col tuo corpo?
«Non possiamo dare retta ad 
affermazioni sciocche. Spesso, 
quando si parla di obesità, c’è 
un’ignoranza imbarazzante 
da combattere: bisognerebbe 
informarsi prima di aprire la bocca, 
studiare. Io ho un rapporto molto 
sereno con le mie curve: le curo, le 
mantengo e guai se non ci fossero».

E la bellezza, per te, cos’è?
«È un concetto molto ampio che 
ha a che fare poco con l’estetica: è 
arte, musica, poesia, è una persona 
che ha qualcosa da raccontare, è 
l’essere umano. La bellezza è tutto 
ciò che ci fa star bene».

Che donna sei? Nella tua sfera 
privata cosa ami fare? 
«Vivo di musica. Fino a qualche 
anno fa suonavo il violino e 

vorrei ricominciare. Se non 
avessi incrociato il mondo 
del fashion, sicuramente 
sarei finita a lavorare per 
qualche casa discografica, 
magari occupandomi della 
comunicazione e non di musica. 
Per me i concerti sono cibo per 
l’anima».

Come t’immagini tra vent’anni?
«Mi vedo sempre molto 
impegnata, con un paio di figli 
da educare». 

A proposito, sei in prima linea 
anche sul fronte dei disturbi 
alimentari: salute e bellezza 
sono un binomio inscindibile, 
quanto è necessaria una 
corretta educazione?
«L’educazione alimentare 
la vorrei come materia 
di studio in ogni istituto 
medio superiore. Se non 
si parte dalle basi, come 
verranno su i giovani 
che diventeranno adulti 
domani?».

Cosa vorresti dire, 
salutandoci, alle lettrici 
di 3D Magazine, in 
particolare a quelle 
che hanno un rapporto 
complicato o delicato con 
il cibo e con la propria 
immagine?
«Non abbiate mai paura 
di chiedere aiuto. In 
Italia ci sono decine di 
associazioni valide che 
vi possono educare 
a volervi bene e, 
soprattutto, possono 
aiutarvi a guarire dai 
disturbi alimentari. 
Chiedere aiuto è un 
atto di forza, non di 
debolezza».  #
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UNA CURVY AI RAGGI X
DI FABIO FALABELLA

E
lisa D’ospina, 
influencer, 

modella, conduttrice 
tv e donna dalle 
forme sui generis si 
“mette a nudo” per 
#3D Magazine. Per lei 
la bellezza ha poco a 
che fare con l’estetica: 
è arte, poesia, ma 
soprattutto è tutto ciò 
che ci fa stare bene. È 
una donna appassionata, 
ama la musica, sogna 
di avere bambini e oggi 
dedica la maggior parte 
del suo tempo sul fronte 
dei disturbi alimentari. 

Ciao Elisa, da diversi 
anni ormai collabori alla 
trasmissione di Caterina 
Balivo “Detto Fatto” su Rai 
2, presentando sul piccolo 
schermo ragazze “in 
carne”, di una bellezza non 
stereotipata: quanto pensi 
sia importante la tv per 
lanciare il tuo messaggio?
«Ricevo quotidianamente 
l’affetto delle persone che 
ci seguono e capisco quanto 
bisogno c’è di continuare. 
A “Detto Fatto” abbiamo 
abolito dei muri, sgretolato 
stereotipi che vanno oltre la 
semplice partecipazione ad 
una trasmissione televisiva. 
Grazie a questo spazio, molte 
ragazze hanno trovato una 
loro rivincita personale: da 
chi ha sofferto di bullismo, 
a quelle che hanno persone 
in casa che le invitano con 
ossessione a dimagrire, a chi 
ha subito violenze. Storie 
importanti, forti, che hanno 
deciso di condividere con noi». 
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chiediamo anche quale sia il suo 
stile preferito. Parola d’ordine: 
comodità! «Chi si veste troppo 
bene lavora un po’ di meno, 
la comodità è fondamentale: 
sneakers, pantaloni comodi 
per camminare velocemente e 
magari una bella giacca che dà 
sempre quell’autorevolezza giusta 
che funziona». E i gioielli? Sì, 
ma con parsimonia: solo uno 
alla volta e niente orecchini e 
collane. «Preferisco decorare 
il collo con una bella sciarpa 
o con un foulard, cambiano il 
tono dell'abito che indossi. E poi 
mi piacciono un bell’orologio 
è un bell’anello insieme». Per 
Cinzia Malvini nel guardaroba 
di ogni donna non possono mai 

mancare una giacca ben fatta e un 
vestito adatto ad ogni occasione: 
«taglio all’americana, lunghezza 
al ginocchio, sempre valido. È 
qualcosa che va oltre il tubino 
nero, un po’ più comodo; poi 
una sneakers e un décolleté, te lo 
voglio dire, anche tacco 7!».

Non possiamo lasciarla senza 
averle chiesto, da donna di gran 
classe quale è, cosa sia per lei 
l’eleganza. «È un'attitudine, un 
modo di essere, una grazia che 
in qualche modo rimandi quando 
cammini, quando ti muovi, 
quando parli anche gesticolando 
con le mani, è un modo di 
sorridere alla gente. L’eleganza è 
gentilezza».  #

Io sono stata un tram
ite per accostare 

le persone sem
plici a quei m

ondi che altrim
enti 

per loro sarebbero stati inavvicinabili 
e questa è una cosa che veram

ente m
i riem

pie il cuore
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L
a prima cosa che viene in 
mente quando si intervista una 

donna come Cinzia Malvini è una 
frase che Osho sembra aver scritto 
apposta per lei: La sensibilità è 
l’abito più elegante e prezioso di cui 
l’intelligenza possa vestirsi.

Figlia di giornalisti Rai, celebre 
volto televisivo ed esperta di moda, 
Cinzia Malvini ha alle spalle un 
lungo percorso professionale. 
«Nel 1988 fui mandata a Milano 
dal Direttore delle news di Rete 
Globo a seguire le prime sfilate 
di moda. Da lì comincia il mio 
cammino». Erano gli anni in cui il 
Made in Italy era nel momento più 
florido della sua storia. «C’erano 
Giorgio Armani, Gianni Versace, 
Gianfranco Ferré, Krizia, Laura 
Biagiotti, i grandissimi nomi 
dell’alta moda. Era un’industria 
economica ma anche della cultura, 
che dava importanza e valore al 
territorio, un po’ come accade oggi 
con il cibo». Inizia così a condurre 
una serie di programmi femminili 
che la inseriscono sempre di più in 
questo mondo. «Ho capito che la 
moda non è mai la storia di un orlo 
corto o di un orlo lungo, è la storia 
di un’industria che incrocia il 

MODA, STILE,
ELEGANZA DI MIRELLA PAOLILLO

intervista a cinzia malvini,
direttore di BookModa 
e giornalista di moda 
tra le più note ed amate 
in Italia, che ci racconta 
di design, arte, cultura 
e tendenze

costume, la cronaca, 
l’economia, l’arte, 
tutto». 

Dopo vent’anni al 
timone del fortunato 
programma 
televisivo M.O.D.A., 
oggi Cinzia Malvini 
si dedica anche alla 
carta stampata e 
al web. «Oggi sono il direttore 
di BookModa e Altamoda 
Magazine e poi ho anche un sito, 
MonteNapoleoneWeb, che in 
qualche modo completa l’offerta 
dell’informazione che seguo». 
Ma la moda non è la sua unica 
passione, ama tantissimo anche i 
giardini e i fiori, tanto da avere un 
sogno green nel cassetto… «Con me 
le piante fioriscono e rifioriscono. 
Il giorno che decido di mollare mi 
dedico a questo, sarei un ottimo 
giardiniere!». 

Nella sua lunga e importante 
carriera ha anche vinto diversi 
premi e partecipato a tante 
iniziative, ma quella a cui è 
più legata è “Natale dei 100 
Alberi d’Autore”, una kermesse 
organizzata dalla fondazione 

Sergio Valente con Eduardo Tasca, 
di cui Cinzia Malvini ed Anna 
Fendi sono le madrine. «È un 
evento di charity in cui da oltre 
vent’anni grandi stilisti partecipano 
con la loro creatività realizzando 
alberi di Natale che poi vengono 
venduti e il ricavato va a sostegno 
di un ente benefico scelto di volta 
in volta. Questa è una cosa che mi 
gratifica moltissimo». 

E a proposito di stilisti, ci confessa 
qual è il suo preferito… «Facile 
dirlo, Giorgio Armani. È sempre 
un incontro che ti fa battere il 
cuore. È un uomo che ha ancora 
tantissimo da insegnare, ha 
un’energia pazzesca, ogni volta 
che lo incontri è emozionante 
abbeverarsi alla sua fonte». 
E, da esperta di moda, le 
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ha fatto conquistare una nuova fetta di pubblico (i bambini), 
e dopo Food Network che l’ha vista commentare una 
gara tra Italiani a tavola, Roberta è tornata in Rai con un 
programma tutto suo. Unica padrona di casa di uno show 
televisivo, in onda su Rai Premium ogni mercoledì alle 23. 
Brava, questo il nome del suo programma dedicato alle 
donne, quelle in gamba, che ce l’hanno fatta e che hanno 
qualcosa di positivo da raccontare. «Sono tornata al mio 
grande amore. Il talk è una cosa che ho nel DNA e sono 
felicissima che sia questo il mio ritorno in Rai. Sono sempre 
stata attratta dal mondo femminile, siamo persone più 
complesse ma più affascinanti e abbiamo da raccontare non 
solo storie di cronaca nera, di morte e di violenza. Grazie ai 
nostri inviati, ci colleghiamo in tutto il mondo per ascoltare 
storie felicità, positività ed energia. Questo non significa che 
ci rivolgiamo solo ad un pubblico femminile, anzi vogliamo 
gli uomini in prima fila. Brava è la prova di come i contenuti 
di qualità possano essere presentati in modo leggero, senza 
essere banali o volgari. Mi disgusta la volgarità».La parola 
che fila la trama della sua vita, del suo lavoro e dei percorsi 
professionali in giro per l’Italia (Napoli, Roma, Milano e 
Bologna), è sempre e solo una: famiglia.

La famiglia è l’amore per le piccole cose, per la gratitudine 
di quello che si ha e per il rispetto di se stessi e della propria 
bellezza. Il suo piccolo Leonardo, l’amore per l’adorato 
marito Stefano e per il suo gatto Bowie sono il centro da 
cui si parte per raccontare Roberta. Anche quando ci parla 
del dopo Masterchef, la grande occasione che l’ha fatta 
ripartire, c’è sempre di mezzo il cuore. «Dopo Masterchef 

ho aperto un mio blog di cucina www.cottografato.it. Ma lo 
vivo come un hobby perché è tutto fatto in casa. Facciamo 
tutto io e mio marito, cuciniamo insieme, gli scatti me li 
fa lui e ci divertiamo per esprimere la mia idea di cucina. 
Provo a suggerire ricette che non scoraggino chi mi segue. 
Cose originali ma semplici. A casa, nel quotidiano, non si fa 
certo la cucina di masterchef».

Roberta ama mettere in tavola la cucina tradizionale e nelle 
occasioni particolari prova a sperimentare cose nuove. Sulla 
sua esperienza a masterchef racconta «Mi sono divertita 
tantissimo e ho provato delle sensazioni inedite: una grande 
sfida con me stessa, l’aver capito di poter gestire il tempo e 
il fatto di essere sempre sotto esame. È stata dura ma con 
la determinazione e, devo riconoscere anche un pizzico di 
fortuna, ho concluso questo percorso nel migliore dei modi. 
Abbiamo creato un gruppo meraviglioso con i colleghi».

Poi c’è il suo amore per Napoli, dove vive la sua famiglia, 
ma anche il legame con Bologna, la città del marito da 
cui si è sentita adottata 13 anni fa e che adora e non 
cambierebbe per nulla al mondo. «Sono consapevole di 
essere una persona fortunata. Ho imparato a godere di 
tutto quello che ho. La vita può cambiare in un attimo. 
Anche questa ricerca della bellezza spasmodica e della 
perfezione da cui mi sento circondata, è una cosa che 
rifiuto e che non capisco. Ringrazio la natura per quello 
che mi ha dato, il mio corpo è cambiato ovviamente ma 
non lo voglio stravolgere. Certo mi curo tanto, ma non 
ricorrerei mai alla chirurgia estetica».

Gli inizi della sua carriera li ricorda come un vortice che 
non riusciva né a fermare, né tantomeno a comprendere 
fino in fondo: «Quando ho cominciato ero ignara di quello 
che mi accadeva, non percepivo che ero ad un giro di boa 
della mia vita. Oggi le ragazze sono più consapevoli, io ero 
Alice nel paese delle meraviglie. Mi sono trovata subito 
a lavorare tantissimo e mi rammarico solo di non aver 
concluso gli studi. Ma devo tutto a Miss Italia, a quella 
fascia che ha segnato il mio destino».

Anche se con qualche mese di anticipo, la lascio con 
l’augurio di onorare al meglio il traguardo importante 
che l’aspetta. A dicembre Roberta compie 50 anni 
e i suoi festeggiamenti saranno in linea con il suo 
temperamento riservato e legato alle cose vere e semplici 
della vita. «Festeggerò i miei 50 anni con mio figlio, mio 
marito e il nostro gatto. In un posto dove sono andata 
per lavoro e dove voglio portare la mia famiglia. Una 
cosa intima, solo noi 4».  #
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DI MANUELA GIULIANO
photo Stefano Cassolli

S
e ci fossero più volti come il suo, la televisione italiana 
sarebbe un luogo diverso da quello a cui siamo abituati. 

Un posto senz’altro migliore. Classe, compostezza, rispetto 
per il pubblico, ma anche empatia, cuore ed entusiasmo. 
Il suo mentore, d’altra parte, va ricordato essere stato 
il grande Luciano Rispoli, signore del piccolo schermo 
che, con garbo ed eleganza, entrava nelle nostre case 
intrattenendoci con contenuti di qualità.

Roberta Capua, 32 anni di carriera, l’esordio in pubblico 
con la fascia di Miss Italia a soli 17 anni, modella, 
conduttrice televisiva, lo scorso anno ci ha sorpreso tutti 
mostrandoci un lato che non conoscevamo prima: un vero 
talento ai fornelli che ha brillato alla prima edizione di 
Celebrity Masterchef Italia 2017, aggiudicandosi la vittoria 
assoluta.
Quando le sei accanto hai la sensazione di sfiorare una 
donna regale, maestosa e anche un po’ imperscrutabile. In 
realtà, in quell’involucro meraviglioso, c’è una persona che 
potrebbe essere la tua migliore amica, tua sorella, la tua 
collega più fidata con cui parlare di tutto: bambini, bellezza, 
pari dignità tra donne e uomini, famiglia, amore per le cose 
semplici, per la lettura, e naturalmente, per il cibo.
Dopo 10 anni lontana dai riflettori per fare la mamma 
a tempo pieno, Roberta si appresta a festeggiare un 
compleanno importante con una gioia in più nel cuore: un 
grande ritorno in tv con immediato successo di pubblico.
Dopo la medaglia d’oro vinta a Celebrity Masterchef, che le 

la mia idea di cucina? 
Provo a suggerire ricette 
che non scoraggino chi 
mi segue. Cose originali 
ma semplici. A casa, nel 
quotidiano, non si fa certo 
la cucina di masterchef
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abbiamo persone che non riescono 
ad inserirsi nel mondo del lavoro, 
abbiamo adolescenti convinti che 
l’Aids sia oramai un problema 
africano e questo la dice lunga sul 
tema dell’informazione, abbiamo 
adulti di 50 o 60 anni, il nostro 
nuovo target di riferimento, che si 
stanno infettando nella totale assoluta 
assenza del governo».

Tutto questo indebolisce la battaglia 
contro il virus?
«Negli ultimi 5 anni non si è fatto 
assolutamente nulla e questo è un 
dato, non un’opinione o una semplice 
percezione. Il punto è che quando ne 
parli meno, sembra che il problema 
non esista. Anche l’associazionismo, 
che comunque non è sostenuto 
dallo Stato, è stato completamente 
cancellato. Il governo può decidere 
che esiste o che non esiste il problema 
e non fare nulla. Purtroppo resta 
l’amarezza per il fatto che si è deciso 
che il problema non esiste».

Lei si sente una testimonial?
«Sicuramente ho un osservatorio 
privilegiato, quello della Fondazione, 
quindi vedo e osservo quali sono 
le azioni che mettono in campo 
tantissime associazioni. Abbiamo 
l’adesione di trenta realtà relative a 
diverse patologie, quindi riusciamo a 
capire cosa sta funzionando e cosa no 
della sanità pubblica».

La sua storia ha aiutato ad affrontare 
questo difficile percorso con più 
coraggio?
«Sono abbastanza umile per non 
avere l’arroganza di dire se ho aiutato 
qualcuno. Dico solo che qualche 
giorno fa, arrivata a Roma, sono 
scesa dal treno ed è arrivato da me un 
ragazzo di 27/28 anni che mi ha detto: 
ti devo ringraziare perché ti seguo 
da sempre, non sai quanto mi hai 
aiutato...».  #
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DI CARMINE BONANNI

2 
dicembre 1991. Fiera Campionaria 
di Cagliari. Un bacio, uno scatto 

fotografico e la una storia che fa il giro 
del mondo. Rosaria Iardino ha 26 anni 
e combatte la sua battaglia contro il 
virus dell’Hiv. Lo fa in silenzio ma con 
grande determinazione. L’immagine 
è quella clamorosa di un bacio al 
professor Ferdinando Aiuti, illustre 
immunologo, uno dei simboli della 
lotta all’Aids. Non c’è Facebook, non 
esiste Instagram, il grande potere 
mediatico dei social è ancora lontano. 
Ma quella foto riesce a scuotere un 
intero Paese, convinto, grazie ad una 
imperdonabile disinformazione, che 
l’Hiv possa trasmettersi attraverso 
un semplice bacio. Adesso Rosaria 
ha da poco superato la soglia dei 
50 anni e spende la sua vita nella 
Fondazione The Bridge, che si occupa 
di salute pubblica e che oggi presiede 
con successo. «Ci occupiamo degli 
“invisibili”. Quelli, per intenderci, 
che il sistema sanitario nazionale non 
considera nemmeno. Mi riferisco 
ad esempio ai transgender, persone 
che in base alla legge possono fare 
la transizione da maschio a femmina 
o da femmina a maschio, ma poi, 
una volta finito questo passaggio, 
non riescono ad accedere ai servizi 
sanitari, né nazionali né regionali. E in 
più devono pagarsi le cure, compresa 
l'assunzione di ormoni e di estrogeni, 
per tutta la loro vita».

Quanti sono gli “ultimi” in Italia?
«Almeno dodici milioni di persone, 
che non si curano perché non hanno i 
soldi per farlo o perché il servizio non 
glielo permette».

E gli altri, quelli che stanno bene, se 
ne rendono conto? C’è una coscienza 
collettiva che è presente su questa 
problematica?
«Secondo me non è assolutamente 
nota, da una parte perché le persone 
transgender, sempre per fare lo stesso 
esempio, hanno una sofferenza che 
portano dalla loro adolescenza e 
preferiscono rimanere invisibili nel 
loro percorso di transizione, dall'altra 
perché il servizio non si è mai posto il 
problema di queste persone. Quindi 
preferiscono pagare di tasca loro, ma 
non tutti ce la fanno. Ci sono persone 
che, magari per periodi lunghi, 
devono rinunciare ai farmaci. Ti 
racconto una storia paradossale. Una 
persona, nata femmina e diventata 
maschio ma che non ha voluto finire 
il percorso con la chirurgia, quindi 
con nome e cognome di maschio, 
è andata al pronto soccorso per 
un problema vaginale e le è stata 
negata una visita ginecologica. È 
una banalità, che non nasce da 
un pregiudizio dell'operatore, è il 
Sistema sanitario che non contempla 
la transizione».

il bacioLei ha vissuto un’esperienza politica 
da consigliere comunale. Crede che 
in qualche modo la politica possa 
creare le condizioni affinché questa 
situazione migliori?
«Sono stata consigliere comunale, 
ma ora non lo sono più e non sono 
iscritta a nessun partito. Di sicuro 
il mio è un lavoro politico. Io credo 
che la politica possa fare tanto, se 
vuole. Il tema è la volontà di poterlo 
fare. Io non voglio giudicare il nuovo 
ministro della salute, Grillo, ma 
voglio provare a collaborare con lei. 
Sicuramente questo sarà uno dei 
problemi che le porterò in evidenza, 
sperando che lo metta nella sua 
agenda politica».

C’è un’altra questione che le sta 
molto a cuore, la presunta possibilità 
di trasmissione del virus Hiv 
attraverso la placenta... 
«Su questo argomento siamo ritornati 
indietro agli anni ‘90. La differenza 
tra quell’epoca e i giorni nostri è 
che per fortuna oggi ci sono le cure 
che fanno sopravvivere, anche bene, 
le persone con Hiv. Ma di fatto il 
grande assente è il governo. In questi 
anni non c’è stata una campagna, 
non c’è stata un'azione mirata, è 
stato fatto un piano nazionale Aids 
come tantissimi altri provvedimenti 
a costo zero. Tu non puoi pensare 
di fare politica pubblica sempre a 
costo zero. Lo puoi fare ma alla fine, 
se non hai i soldi per realizzarlo è 
un solo un desiderato. Noi abbiamo 
4mila nuovi casi di infezione l’anno, 
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Letizia. Dimora storica della famiglia Fendi, progettata 
un secolo fa sul Lungotevere delle Armi di Roma, e 
restaurata da cima a fondo da Anna che l’ha trasformata 
in un Hotel di Charme che accoglie al suo interno anche 
il prestigioso Ristorante Enoteca La Torre. 

Aggiungerei che Anna è anche una donna che non 
finisce mai di stupire. Da qualche anno seleziona una 
linea di vini firmata AFV (Anna Fendi Vini) «Il vino e 
la moda hanno molti punti in comune. Mio compagno 
di vita ha una grande passione per il vino e insieme 
abbiamo creato un’etichetta con una particolare 
attenzione alla salute. Stiamo per esportarla anche in 
Cina e negli Usa».

La storia Fendi si racconta cominciando da mamma 
Adelaide. Una donna dalla grande personalità «dopo 
la scomparsa di mio padre è stata mia madre a farci 
appassionare a qualcosa che non ci entusiasmava. 
Avevamo delle boutique, certo di prestigio, ma pur 
sempre negozi. Lei ci diceva siete come le dita di una 
stessa mano: tutte diverse ma unite e complementari».

Nella famiglia Fendi le buone abitudini sono dure a 
morire. Anche la terza generazione dell’impero doppia 
effe ha un volto femminile. «Mia figlia Maria Silvia, 
dopo la fusione con LVMH, ha preso le redini del 
reparto creativo. Sono stati loro a sceglierla ed io ne 
sono molto orgogliosa perché ricopre egregiamente un 
ruolo di grande responsabilità. Poi c’è Maria Teresa 
che sostiene l’arte, il cinema e i beni culturali del 
nostro Paese presiedendo la Fondazione Carla Fendi, 
onorando con il suo splendido lavoro il nome di mia 
sorella. Ilaria, invece, dopo aver disegnato per tanti 
anni accessori per la linea Fendissime, oggi è dedita 
all’agricoltura biologica. Ha una fattoria di 1200 capi e 
si batte per il rispetto della natura e dell’ambiente».
 
Ma in questa storia che ha il suono di una favola, 
c’è anche un uomo. Un grande uomo che ha fatto la 
differenza: Karl Lagerfeld con il quale negli anni 70 
cominciò una collaborazione mai terminata. «È stato 

un incontro folgorante, lui ha una cosa che nessuno ha: 
sa unire creatività e razionalità ed è questo che lo rende 
unico. Abbiamo sempre appoggiato i suoi desideri 
e lui è stato la nostra grande opportunità. È stata la 
scelta migliore mai fatta». Grazie a Lagerfeld, infatti, il 
successo di Fendi negli anni 70 diventa internazionale e 
il logo “doppia effe” si impone nel fashion system.

In qualità di responsabile dell’ufficio stile e 
progettazione, il lavoro di Anna è stato sempre quello 
di ricerca e sperimentazione dei materiali. Ma anche 
di intuito, coraggio e grande umiltà. La svolta arriva 
quando insieme a Carla decide di andare a New York 
e conquistare l’America. «Ricordo quei giorni come 
se fossero ieri. Individuammo due boutique adatti 
alla nostra collezione: Goodman e Bendel. La paura 
era tanta. Dissi a Carla che se non ci avessero scelto 
significava che avevamo sbagliato qualcosa. E invece 
non solo ci scelsero ma entrammo dalla porta d’oro. 
Goodman fece qualcosa che non aveva mai fatto prima: 
ci dedicò una boutique con la porta su strada per gli 
accessori, accanto a Van Cliffe, e un piano solo per la 
pellicceria. Il successo è qualcosa da inseguire. Forse 
abbiamo fatto la differenza perché abbiamo creduto in 
quello che facevamo».

La ricchezza più grande di questa donna sta nel suo 
vivere il presente solo con lo sguardo al futuro. La perla 
che mi sussurra all’orecchio è la sua idea di moda «la 
difficoltà di questo mestiere è che devi sempre pensare 
a cosa verrà dopo. Quello che funziona oggi è già 
vecchio».

Lascio Anna Fendi a malincuore. La ascolterei per ore. 
La vedo allontanarsi verso il sole cocente di Napoli 
per partecipare alla presentazione della sfogliatella più 
grande del mondo. Cosa dirvi. Quando penso che stia 
andando via, si gira, torna indietro e mi sorride «non ti 
avevo salutato per bene, ciao Manuela chiamami Anna, 
sono uguale a te».

A presto, Anna.  #

Il successo è qualcosa da inseguire. 
Forse abbiamo fatto la differenza perché abbiamo creduto in quello che facevamo
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Non servono presentazioni
Bastano solo un nome e un cognome

 Anna Fendi

DI MANUELA GIULIANO

N
apoli. Piazza Garibaldi. Prima giornata di caldo 
torrido di inizio estate. Arrivo all’Hotel Terminus 

per incontrarla. Lei. Regina e icona della moda italiana 
nel mondo. La faccia pulita del nostro Paese, di chi con 
sacrificio e competenza ha realizzato un impero tutto al 
femminile. 

Non ha bisogno di presentazioni. 

Di fronte a me, su un divanetto appartato nella hall 
dell’albergo, c’è Anna Fendi. Una tisana per lei, un 
caffè (che non riesco a bere dall’emozione) per me. 

Nel 2018 si parla ancora di stereotipi di genere. 
Basterebbe ricordare la storia di 5 sorelle di cognome 
Fendi, capitanate da una madre determinata, che negli 
anni 50 hanno trasformato delle boutique di accessori 
in pelle e guarnizioni in pelliccia nel centro di Roma, in 
un impero nel mondo. 

Anna Fendi non solo è Signora con la S maiuscola 
perché insieme alle sorelle, Alda, Carla, Franca e Paola, 
ha fondato uno dei marchi italiani di lusso più famosi 
nel mondo, ma lo è soprattutto per la bellezza del suo 
animo, del suo garbo, del rispetto verso chiunque le sia 
davanti. 

La prima cosa di cui parliamo è Napoli. La città che fa 
da sfondo al nostro incontro. Mi sbigottisce la luce che 
ha negli occhi mentre la definisce «la più simpatica, 
gradevole e bella città del mondo». Scopro che, non 
solo il suo compagno di vita è napoletano, ma nelle sue 
vene scorre sangue partenopeo grazie al nonno paterno 
e mi confida con, orgoglio, che è una grande tifosa del 
Napoli. «Ho viaggiato tantissimo ma solo qui i tassisti 
scendono ancora dall’auto per aprirmi lo sportello. 
I napoletani sanno che cosa sia l’accoglienza. È un 
popolo di estrema dignità che nei momenti più difficili, 
grazie alla creatività e all’inventiva, è riuscito sempre 
a riemergere. Non si può non amare questo posto. Poi 
golosa come sono, non rinuncerei ai dolci napoletani. I 
miei preferiti sono Babà e Pastiera. Se dovessi firmare 
una sfogliatella me la immaginerei come una pizza 
napoletana con basilico pomodoro e mozzarella».

In famiglia la chiamano “la malata del mattone”, perché 
costruire e restaurare case ed interni sono la sua grande 
passione. Un esempio per tutti è il capolavoro di Villa 
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Mobile ORCHIDÉE - Pierre Cardin
Concept Studio  
Pierre Cardin 2017

Realizzazione 
Rodrigo Basilicati

Legno di Betulla e lacca,  
interni in legno 
di ciliegio naturale
Cerniere in acciaio 
disegnate su misura
Apertura automatizzata 
e illuminazione interna 
personalizzata

Edizione Limitata
numerazione a 8 esemplari 
Pezzi Unici e 4 Prove d’Artista 
120x50x180cm

Uno sguardo unico, sempre proiettato verso il 
futuro. «Ho molte idee. Il rilancio del brand, se tale 
si può definire, consiste nel mantenere i mercati già 
capillarmente distribuiti, concentrando l’attenzione 
sulle nuove generazioni e sui sistemi di comunicazione 
più attuali. Al contempo, per me è fondamentale 
mantenere l’identità grafica che lo caratterizza da 
settant’anni, puntando ancora sulla proliferazione di 
novità creative, come ha sempre fatto Pierre Cardin 
stesso, affermandosi tra media e pubblico grazie ad 
un talento autenticamente riconosciuto. Se potrò 
continuare a seguire mio zio artisticamente, non mi 
permetterei mai di darlo per scontato, non cercherò 
di “essere lui”. Ho fatto mio il suo modo di agire, ho 
una “genetica” simile nel disegno e potrei trasferirla 
dal design alla moda. È difficile non imitare, ma per 
me è sufficiente che questa volontà sia evidente nelle 
opere con cui cerco, su tutto, di suscitare emozione 
nell’animo di chi le osserva, la più forte possibile».  #
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Lampada STRELITZIA - 
Pierre Cardin
Concept Studio  
Pierre Cardin 2007

Realizzazione  
Rodrigo Basilicati

Legno di Betulla  
scolpito a mano e lacca
Elementi in plexiglas 
multicolore satinati 
e meccanizzati su misura 
tramite motori magnetici 
comandati tramite unico 
telecomando assieme 
alle luci a LED

Edizione Limitata
numerazione a 8 
esemplari Pezzi Unici 
e 4 Prove d’Artista 
190x50x260cm

residenza, sul mare. Ancora, le produzioni artistiche di 
Pierre Cardin: le più recenti sono “Il ritratto di Dorian 
Gray”, una pièce dedicata ai poeti maledetti Rimbaud e 
Verlaine e un progetto sulla grande Marlene Dietrich.

Non solo arte però, il lavoro di Rodrigo Basilicati 
guarda a tutti i livelli. «Mi sono occupato di diversi 
progetti per mio zio: il Palais Lumiere di Porto 
Marghera, la cui storia è tristemente nota per essere 
stata osteggiata. Seguo gli accessori, il marchio, le 
licenze, il teatro e il design. Dal 2000 creo le collezioni 
di design delle Sculptures Utilitaires Pierre Cardin, 
ampliandone la gamma e caratterizzandola secondo 
il mio stile personale. Produrre opere di design in 
serie limitate mi consente di considerarle come vere 
e proprie sculture, alimentando continuamente 
un’infinita forza creativa, alla ricerca del “mai visto 
prima”. Il mio modo di disegnare è molto affine a 
quello di mio zio, mi sento vicino a Pierre Cardin. Mi 
ha influenzato molto». 

Un architetto della moda, così Basilicati definisce suo 
zio. «Condivido questa idea anche durante le lezioni 
che mi propongono in diverse parti d’Italia: incontro 
studenti universitari e racconto la sua ricerca di forme. 
Per Pierre Cardin un oggetto deve essere riconoscibile. 
L’imperativo è comprendere al primo sguardo che 
si tratta di un Cardin. Non è il nome che conta, ma 
ciò che mio zio realizza. Questo concetto permette 
al marchio di distinguersi rispetto al proliferare di 
“multinazionali” del vestito che posseggono più di una 
realtà, ma non si dedicano alla ricerca di bellezza». 
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Sedia BOA - Pierre Cardin
Concept Studio  
Pierre Cardin 2006

Realizzazione  
Rodrigo Basilicati

Legno di Betulla 
scolpito a mano 
senza formatura e lacca

Edizione Limitata 
numerazione a 8 
esemplari Pezzi Unici 
e 4 Prove d’Artista 
40x70x150cm

affinare le sue abilità artistiche. «La vita è arte. La 
natura è arte onnipresente, basta avere quel gusto 
curioso di coglierne gli aspetti. E questo si impara e si 
sviluppa fin da piccoli, se la famiglia dona tale libertà».

Perché non ti dedichi al teatro? – «Fu ciò che mi disse 
mio zio quando ci incontrammo». Pierre Cardin ha 
investito molto in questo campo, nel corso della sua vita. 
Più che sulla promozione, era dedito all’arte. «Quando 
aveva il suo Espace, da qualche anno passato alla città 
di Parigi, ha prodotto più di seicento spettacoli. Oltre al 
teatro, la struttura ospitava uno spazio di esposizione 
ai piani superiore e inferiore. Questa concezione 
contemporanea dello spazio fu realizzata negli anni ‘70, 
quando altri ancora non avevano neppure pensato che 
potesse esistere qualcosa del genere». 

Oltre allo spazio di Parigi, degni di nota sono il suo 
Palais Bulles, a Cannes, dell’architetto ungherese Antti 
Lovag, dove un teatro greco in metallo è integrato alla 
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D
ietro un marchio e un’azienda di moda c’è, spesso, 
un mondo che non immaginiamo neanche. Storie 

e passioni di imprenditori che si sono nutriti non solo 
di strategie di mercato, ma soprattutto di cultura, arte, 
musica e teatro. 

Quando tutto questo accade, succede che si fa la 
differenza. Che si dà vita a progetti intramontabili, 
a successi che non smettono di brillare e che sanno 
innovarsi e distinguersi nel tempo. 

Questo tipo di differenza l’ha fatta Pierre Cardin, 
primo brand al mondo a diversificarsi in più settori, 
utilizzando licenze per espandersi in ogni possibile 
categoria e mercato, vantando sempre una forte 
inclinazione nel riconoscere talento e innovazione 
nelle arti e nelle persone che le vivono per attitudine e 
mestiere. 

Con il traguardo dei 70 anni di successo, il grande 
stilista Pierre Cardin, di origini italiane e trasferitosi 
in Francia da bambino, in un’intervista rilasciata al 
quotidiano francese “la Provence”, ha definito suo 
nipote Rodrigo Basilicati, il suo “erede artistico”.

A lui, infatti, dedichiamo un posto d’onore nella 
Summer edition di #3D Magazine. L’erede di Pierre 
Cardin ci ha raccontato la sua storia, il nuovo volto 
dell’azienda e le nuove idee che, in perfetta sintonia, 
con la sua famiglia, sono tutte frutto di una vita vissuta 
respirando arte e cultura. 

La vita è arte. La natura è arte onnipresente, 
basta avere quel gusto curioso di coglierne  
gli aspetti. E questo si impara e si sviluppa  
fin da piccoli, se la famiglia dona tale libertà

«Ho conosciuto mio zio tardi, a 21 anni. “Nasco” come 
matematico, artista e pianista. Sono cresciuto a Padova, 
con mia madre, sua nipote diretta, mio zio era a Parigi. 
Quando l’ho incontrato, studiavo ingegneria nella mia 
città e, contemporaneamente, frequentavo l’Accademia 
Franz Liszt a Budapest. Ogni mese seguivo quattro 
lezioni concentrate in una settimana, in modo da poter 
proseguire con entrambe le carriere». 

Un incontro e un talento artistico condivisi nel destino. 
Perché Rodrigo, come lo zio, sin dall’infanzia ha amato 
il disegno «per me è come una danza, è movimento. 
Rappresenta un’attitudine, con un padre architetto, che 
guardavo disegnare con grande curiosità, e una madre 
fisico-matematica, che ama l’arte in tutte le sue forme. 
La mia famiglia mi ha accompagnato nell’ascolto 
della musica classica, potevo sedere di fronte ad 
un pianoforte a coda Bluthner del 1896, con suono 
profondo e pieno di armonici. Mi accompagnavano 
alle mostre di Caravaggio e Giotto, ho frequentato 
corsi di incisione già all’età di 12 anni, tra gli adulti, 
mentre parallelamente continuavo i miei studi in 
conservatorio».

Un connubio scritto nel DNA. Un incontro quello 
con il grande Pierre Cardin che sarà una conferma 
e un’affermazione del suo talento e l’occasione per 
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