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Passato o futuro. Storia o fantascienza. Bianco o
nero. Brutto o bello. Bambino o pensionato. C’è
sempre una via di mezzo, percorribile da tanti,
che ci pone al centro. E che ci lascia equidistanti
tra due estremi. Noi di 3D Magazine siamo alla
ricerca di questa “via di mezzo”.
Lo facciamo oggi, in un momento di “ripartenza”,
che ci vede impegnati a ricostruire la nostra
giovane avventura. Forse qualcuno ricorderà
con simpatia quella sera di tre anni fa,
quando un manipolo di giornalisti,
guidati da un editore folle, Palma
Sopito, decise di lanciare una sfida
coraggiosa. Quella di un magazine
di carta nuovo di zecca, che
raccontasse storie straordinarie
di gente ordinaria e valorizzasse le
immagini nella maniera più giusta, con
la freschezza delle idee dei tanti giovani
colleghi impegnati a compilare le loro pagine con
la caparbietà che solo ad una certa età si può
avere dentro. Una bella iniezione di energia, in
un settore troppo ancorato a regole antiche e a
steccati professionali spesso insuperabili per chi
aveva meno carte da giocare. È vero, l’onda della
grande rete non ha risparmiato neanche noi. Una
opportuna e bella vetrina on line accompagna
quotidianamente il nostro giornale. Ma ė qui,
sulla carta, la nostra vera casa. Parlavamo
di “ricostruzione”. Prendo a prestito, su
suggerimento del preziosissimo vicedirettore Enzo
Agliardi, la metafora lanciata da mister Ancelotti
quando raccontava poco tempo fa ai cronisti
sportivi, i segreti del suo Napoli.

Parto dal meglio che c’è, ed è tanto - questo in
soldoni il suo pensiero - lo modello a modo mio,
per rendere ancora più forte la squadra.
Ci abbiamo provato anche noi, nel nostro
piccolo. E abbiamo rimesso in piedi un team e
rinnovato le motivazioni di ognuno. Tanti piccoli
nuovi innesti su una base già forte. Tante nuove
idee per tornare al nostro obiettivo primario:
raccontare storie. Ne troverete molte in questo
numero invernale, sperando che vi
accompagnino fino alla primavera.
Ma il nostro 3D è anche altro. Un
contenitore di fatti, di pensieri, di
tendenze, di persone che lasciano
un segno. Per farlo ci è sembrato
necessario tornare “al centro”.
Riconquistare la nostra “via di
mezzo”, semmai fosse stata smarrita.
Per essere liberi di raccontare, senza
condizionamenti o passioni del momento.
Crediamo, speriamo di esserci riusciti. Le fasi
di start-up sono sempre delicate e difficili da
gestire, lo sappiamo bene noi tutti, dall’editore
ai tanti nostri collaboratori, dall’eccellente
caporedattore ai responsabili del reparto grafico,
dal direttore artistico fino all’instancabile signora
del marketing.
Uno sforzo che speriamo possa essere
premiato dal vostro incoraggiamento e dal
vostro consenso. C’è ancora tanto da costruire.
Vogliamo crescere ancora e lo faremo con voi.
Proveremo a diventare un punto di riferimento
della vostra voglia di raccontare e di leggere
storie. Ripartendo dal centro.
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Odio l’estate
Odio l’estate
Le sue sfumature sdolcinate
L’allegro chiacchiericcio
Ad ogni angolo di strada
Ad ogni ora
Del giorno della notte
Di buontemponi senza tempo
Odio l’estate
La canicola asfissiante
Boccheggio flaccida
Intrisa nel bendaggio
Dei ricordi
Sembra un secolo fa
Rapidamente invecchio
Dentro e fuori
Odio l’estate
In cui si smerciano
Litri di ambrosia
Colmi i calici
Della passione
Baccanali
Alimentati dal fuoco
Dal sole rapiti nell’aria
I profumi più svariati
Inebrianti

Tanto da confondere la realtà
Che spietata
Reclamerà il conto
Odio l’estate
Mi ricorda te
Che misi al mondo
In un bagno di sudore
Lottando per le nostre vite
Torna da me
Mite autunno
Torna a celare
Come un pietoso vello
Questo animo martoriato
Torna inverno
Ammantami di nebbia
Affinché nessun veda
Ciò che sono
Odio l’estate
Mi ricorda quanto sia fragile
Quanto sia trasparente
Quanto sia impotente
Infame esistenza
Odio l’estate
Odio i vostri sorrisi
Odio la vostra gioventù
Odio me stessa
Addio estate.
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Non vedo l’ora
di invecchiare
11 #CANCELLETTI PER RACCONTARE LA STORIA
E LA VITA DI PINA TURCO, TALENTUOSA ATTRICE
CHE NE “IL VIZIO DELLA SPERANZA”
È MARIA CHE TRAGHETTA DONNE COSTRETTE
A VENDERE I PROPRI FIGLI.

#

L’INTERVISTA
HASHTAGGATA
di Giovanni Salzano
Parole libere.
Senza il pregiudizio
della domanda.
Solo una parola.
Solo un concetto.
Un cancelletto.

#Antropologia
«I miei studi in antropologia
rappresentano uno dei periodi
più belli della mia vita perché
sono riuscita a prendere la
mia vita tra le mani. Ho deciso
chi volevo essere e quale
doveva essere il mio posto
nel mondo (Pina è laureata in
Antropologia Culturale a La
Sapienza di Roma, ndr)».
#EdoardoDeAngelis
«È l’uomo della vita. Appena
l’ho visto ho capito che non ci
saremmo più lasciati.
Grazie a lui ho ribalto l’ordine
delle cose. Ho messo un punto
al vecchio e ho ricominciato
da lui e con lui e sono certa
di non voler tornare più
indietro».
#Mamma
«Mamma è il dolore dietro il
quale mi nascondo. Ogni volta
che ho bisogno di sentirmi
protetta mi nascondo dietro
questa parola (Pina ha perso
la madre quando aveva 17
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anni, ndr).
Però è anche la parola più
dolce, quella che sento da
un anno e mezzo tutti i giorni
grazie a Giorgio, mio figlio.
Ed è proprio Giorgio che ha
rivoluzionato il senso a questa
parola. Come se fosse una
naturale evoluzione del dolore,
la rinascita più bella».
#Giorgio
«Giorgio è la sorpresa più
entusiasmante della mia
vita: con lui ogni giorno è
diverso. É l’unico rapporto in
cui mi impongo delle cose: è
praticamente il mio obbligo
alla felicità (Giorgio è il figlio
di Pina nato a Luglio del
2017 dall’amore con il regista
Edoardo De Angelis, ndr)».
#LaParrucchiera
«Dopo Gomorra uno sfiato di
leggerezza un moto liberatorio
e guascone. Quasi cafone.
Il primo lavoro a Napoli da
protagonista, mi ha spinto
a fare meglio e di più (La
Parrucchiera è un film di
Stefano Incerti del 2017 che la
vede protagonista, ndr)».
#IlVizioDellaSperanza
«In assoluto l’esperienza
artistica e umana che
ricorderò per tutta la vita
Un’esperienza profonda,
commovente (nel film “Il Vizio
della Speranza”, Pina Turco è
diretta dal marito Edoardo De
Angelis, regista, produttore e
sceneggiatore pluripremiato
per il film “Indivisibili”, ndr)».

#Tokyo
«É una città meravigliosa
e l’ho visitata lo scorso
novembre per il trentunesimo
“Tokyo International Film
Festival”. Una sensazione
bellissima soprattutto per
due cose: la prima è che sono
stata premiata esattamente
nel luogo dove risiede il
presidente Ikeeda (uno dei più
importanti leader spirituali
buddhisti e presidente della
Soka Gakkai International
di cui l’attrice è membro,
ndr); la seconda è che a
Tokio siamo stati premiati
io e mio marito nelle nostre
individualità e specificità
lavorative (a Tokio a “Il vizio
della speranza” sono andati i
premi per la Miglior Regia e
quello per la Miglior Attrice
Protagonista, ndr)».
#Futuro
«Quando ero molto giovane
non volevo un figlio, avevo
paura di non potergli
insegnare nulla. Poi ho
sentito di essere pronta per
diventare madre, avevo capito
di avere imparato delle cose
e che la vita me le avesse
insegnate in qualche modo.
Oggi devo correre, spingere
sull’acceleratore, ma
francamente non vedo l’ora di
potermi fermare.
Sì, non vedo l’ora di
invecchiare e avere la libertà
di godere del tempo.
Ecco, sogno di diventare
vecchia, perché ambisco alla
lentezza.
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Aspiro a morire in pace
assistendo all’ultima fase
della mia vita potendomi
prendere cura del tempo
rimasto nella tranquillità più
totale».

Ora tocca a Pina decidere
i cancelletti, gli hashtag,
i tre concetti che possano
descriverla al meglio.
#anarchica
«Mio marito mi dice che
sono anarchica e ribelle.
Effettivamente non
amo né le regole né le
imposizioni».
#disciplinata
«Io sono ribelle con le
regole degli altri e molto
disciplinata con quelle che
però decido io».
#impaziente
«Ho un rapporto difficile
con il tempo, non amo
aspettare passivamente
che le cose arrivino.
Diciamo che non ho una
gestione molto matura
del tempo tra semina e
raccolto ».

TOSCA D’AQUINO

UN ALTRO GENERE DI COMUNICAZIONE

ALESSANDRA MASTRONARDI
TIZIANA ROCCA
PAOLO RUFFINI
MANUEL IVAN MARIA PERROTTA
MIMMO ESPOSITO
STEFANO MASCIARELLI
MARCO FERRIGNO
MARIANO BRUNO

#3DSTORIES
ENZO DECARO
CANDIDA MORVILLO
GIADA DESIDERI
JANET DE NARDIS
SIMONA BORIONI
SERGIO VALENTE
ANDREA QUATTRINI
ABBONAMENTO
CARTACEO ANNUALE

€ 25,00

ILARIA DE GRENET
ELEONORA COSI

4 NUMERI SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE

per info abbonamenti@magazine3d.it | www.magazine3d.it

11

#3DSTORIES

Sogno un film
d’autore
con Sorrentino
TOSCA D’AQUINO, L’ATTRICE
DELL’INDIMENTICABILE “PIRIPI” SVELA DI ESSERE
UNA DONNA MOLTO INDIPENDENTE E SEVERA
di Valeria Aiello

c
Come tutte le donne è sempre
indaffarata ma pronta a
incastrare l’intervista tra
una visita medica, le prove a
teatro e gli impegni familiari.
Attrice, conduttrice televisiva,
moglie e madre a tempo pieno,
Tosca D’Aquino è simbolo
dell’eclettismo femminile.
Napoletana doc, romantica,
appassionata, ha lavorato
con grandi personaggi del
cinema e della tv. Da Nanny
Loy, Giorgio Capitani, Enzo
Decaro, Neri Parenti, Carlo
Vanzina, passando per Leonardo
Pieraccioni, che la scelse nel

film “Il Ciclone”, sino a Vincenzo
Salemme, con cui ha condiviso
numerosi set, oggi è tra i volti
della fiction Rai più seguita degli
ultimi tempi.
Lei è la vice sovrintendente
“Ottavia” nella serie tv in
onda su Rai1 “I Bastardi di
Pizzofalcone”, con Alessandro
Gassman e Carolina
Crescentini, tratta dai romanzi
di Maurizio De Giovanni e diretta
da Alessandro D’Alatri.
Poliziotta in divisa a tempo
pieno, chi è Ottavia?
Ottavia è una donna piena di
problemi, un figlio autistico,
un matrimonio agli sgoccioli,
una donna delicata ma anche
molto forte. Per la preparazione
del personaggio sono stata
a contatto con mamme con
figli autistici, ed è veramente
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difficile per loro affrontare
la quotidianità. Dal punto di
vista attoriale è stata una bella
prova, ho fatto un percorso
psicologico ed emotivo. Abituata
a interpretare personaggi
brillanti, sopra le righe, in
questo caso ho dovuto fare un
lavoro di sottrazione, ho dovuto
togliere tutto per rendere
al meglio il ruolo. Ottavia è
delicata, asciutta, con un dolore
dentro, ma dotata di grande
forza e dignità.
Dal dramma passiamo alla
commedia, a teatro è tra le
protagoniste di “Belle Ripiene”
di Piparo accanto a Rossella
Brescia, Roberta Lanfranchi,
Samuela Sardo…
Qui torno alla commedia
divertente, con un personaggio
diverso. La commedia nasce

dal Teatro Sistina per la regia
di Massimo Piparo e vede
protagoniste 4 donne ai fornelli.
Io, in particolare, sono uno chef
che ambisce ad avere una stella
Michelin. La cucina diventa
luogo/pretesto per raccontare
qualsiasi cosa, l’amore, storie
personali e tanto altro. E’ una
risata con cui si riflette sulla
figura dell’uomo e della donna,
sulla solidarietà femminile e
sulla risolutezza e la forza delle
donne in generale.
A proposito di donne, cosa
pensa della figura femminile?
Sono cresciuta in una famiglia
matriarcale con nonne dalla
forte personalità. Mia nonna
materna, in particolare, è stata
tra le prime a prendere la
patente e a lavorare. Idem mia
madre ha sempre lavorato e mi
ha trasmesso l’importanza di
essere una donna indipendente,
in tutti i sensi. Inoltre, avendo
un fratello, siamo stati educati
alla parità, fuori e dentro casa.
Una parità che ti rende libera,
un principio che ho trasmesso
anche ai miei figli.
Che rapporto ha con i suoi figli?
Sono una mamma a tempo
pienissimo, molto presente, una
vera “Merkel”. Sono severa, i
miei figli viaggiano su dei binari
ben costruiti, fatti di priorità e
traguardi da raggiungere. Sono
intransigente, però all’interno di
questa struttura c’è anche tanto
gioco e amore.
Facciamo un tuffo nel passato,
c’è un ricordo che ha nel
cuore della sua prima volta da
attrice?

Avevo 6 anni, frequentavo la
scuola a Napoli e avevamo un
vero e proprio teatro. Quell’anno
mettemmo in scena “Non ti
pago” di Eduardo De Filippo,
dove ero la protagonista. Nel
monologo finale il pubblico
mi chiese il bis ma, invece di
essere felice, credevo fossi
andata male. Conservo ancora
con affetto il tenero ricordo
della maestra che mi fa i
complimenti.
Il suo primo amore è sempre
stato il cinema. C’è un regista
in particolare con cui le
piacerebbe lavorare?
Di sicuro con Paolo Sorrentino,
trovo sia un regista di spessore,
ho visto tuti i suoi film e sarebbe
un sogno realizzare un film
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d’autore con lui, fare un cinema
diverso.
È una donna di classe che ama
curare il suo stile: qual è il
capo che non deve mai mancare
nella sua valigia? Sente di
essere una fashion victim?
La giacca da uomo è
fondamentale, la metti su tutto,
mi sento protetta. Sono molto
classica nello stile, prediligo
il completo giacca e pantaloni
o giacca e camicia bianca. Ti
fanno sentire elegante e adatta
in ogni situazione. Riguardo la
moda, la seguo con il giusto
distacco. Mi affido a degli
specialisti che mi consigliano
l’outfit giusto per ogni
occasione, senza mai rinunciare
al mio gusto personale.

#3DSTORIES

L’allieva
e il
maestro

chiesto perché c’è il segreto
professionale.
Pensavi, quando hai girato la
tua prima scena a 12 anni, che
un giorno saresti stata diretta
da Woody Allen?
Mai. Anche perché mentre
ancora studiavo i miei genitori
mi permettevano di fare piccole
cose: pubblicità e qualche
posa nei telefilm. Io avevo già
capito di avere la passione per
la recitazione. Mi sono anche
iscritta alla facoltà di Lettere e
Filosofia con specializzazione
Spettacolo, per quanto mi
piaceva questo settore. Ma
Woody Allen è stato un vero
regalo del destino: decine di
attori italiani hanno fatto il
provino per “To Rome With Love”
e a me è andata bene. Ogni
giorno, finite le riprese tornavo
a casa e mi dicevo: è vero, non
lo sto sognando, sto girando un
film con Woody Allen.

ALESSANDRA MASTRONARDI,
PROTAGONISTA DI NUMEROSE
FICTION RAI E SUL SET
CON WOODY ALLEN
di Stefania Fiorucci

è
ph. P. Bruni

È una delle poche attrici italiane che passa con
disinvoltura da un set “di casa nostra” a uno
internazionale. Ha lavorato con Woody Allen e
Aziz Ansari. È ambasciatrice Chanel e testimonial
di bellezza del Bel Paese nel mondo. Alessandra
Mastronardi colleziona un successo dopo l’altro,
dando prova del suo talento interpretando
personaggi sempre diversi tra di loro. In questa
stagione televisiva è stata contemporaneamente
la brillante, quanto maldestra, specializzanda
in medicina legale Alice Allevi ne “L’allieva 2” il
giovedì sera in prima serata su Raiuno e l’amore
“segreto” di Lorenzo il Magnifico ne “I Medici
2”. Ora l’attrice napoletana di nascita, romana
d’adozione e attualmente residente a Londra,
è già tornata sul set per le riprese della terza
stagione dedicata alla dinastia che ha fatto grande
Firenze. C’è di che perdere la testa, ma Alessandra
Mastronardi non corre questo rischio. Grazie a suo
padre Luigi.
“Papà è psichiatra - racconta lei con orgoglio – e

Alice Allevi è “contesa” da
due uomini affascinanti.
Alessandra Mastronardi invece
è felicemente fidanzata con
l’attore britannico Ross McCall.
Si e sono molto felice. Ci siamo
conosciuti lo scorso anno a
novembre. Abbiamo lavorato
tutti e due per il film ‘Us’ di
Stefan Schwartz girato in Italia.
Viviamo a Londra, stiamo bene
insieme perché mi piace la sua
mentalità e ci piacciono più o
meno le stesse cose.
A proposito di Londra: come ti
trovi?
A Londra si vive benissimo, è una
città tutta da scoprire e quando
non sono sul set mi piace
perdermi nei vari quartieri senza
cercare qualcosa in particolare:
tanto è lei a sorprenderti. È
molto grande, multiculturale,
piena di musei gratuiti che visito
in continuazione. E poi non è
vero che fa sempre freddo:

Mia mamma viene spesso a trovarmi sul set
o alle conferenze stampa delle fiction che ho
interpretato: mi regala una routine che mi fa bene”.
E tuo papà?
Poche volte. Ma ce n’è una su tutte, quando Woody
Allen lo ha invitato sul set dopo aver saputo che
faceva lo psichiatra. Si sono parlati tanto, non
ho mai saputo di cosa. E non l’ho nemmeno
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ph. P. Bruni

mi ha fatto comprendere che dovevo rimanere con
i piedi per terra anche se le lusinghe del successo
sono tante: come il fatto che ti cercano in tanti,
ci sono le continue richieste di autografi e foto.
L’affetto di tutta la mia famiglia, la sua solidità e la
sua “normalità”, mi hanno aiutato ulteriormente.
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sarò io che porto il bel tempo
dall’Italia ma quest’estate è stata
caldissima e anche l’autunno
non è così malvagio.
È grande amore o c’è qualcosina
che non ti convince? Il cibo
forse?
Il cibo locale non lo calcolo
proprio perché cucino io e anche
discretamente bene. Forse non
mi convincono troppo le scuole.
Non so se manderei mio figlio
nelle scuole inglesi. A Londra,
per quanto riguarda il lavoro,
mi trovo benissimo; dopo aver
fatto la quarantena prevista,
anche il mio amato gatto Brando
è diventato londinese e l’amore
ce l’ho in questa città. A Roma
potrebbe farmi tornare solo
la voglia che i miei futuri figli
imparino la lingua italiana,
la cultura italiana e la storia
del mio paese. Perché sono
londinese d’adozione ma sempre
italianissima nel cuore.

#3DSTORIES

Una
donna
o una
wonder
woman?

scopo la divulgazione della
ricerca scientifica. Da più di
dieci anni infatti collabora con
la Fondazione Telethon, nella
raccolta fondi per la ricerca
sulle malattie rare.
Di indole determinata, non
molla mai davanti a un
ostacolo: caratteristica questa

TIZIANA ROCCA: “LA MIA VITA? UN EVENTO”

di Stefania Fiorucci

n
Napoletana di nascita, romana
di adozione, tre figli: Cristiana,
Vittorio e Valerio, a dicembre
dopo 16 anni di matrimonio,
finalmente il suo “Si” in
Chiesa, con il regista e attore
Giulio Base. Tiziana è una
vera esperta in organizzazione
eventi, oggi, la sua vita si
divide tra uffici stampa, gran
galà di moda, consulenze

per programmi televisivi e
radiofonici e la sua famiglia,
mai in secondo piano. Negli
anni è diventata un punto
di riferimento per chiunque
voglia organizzare una serata
di successo nel cinema, nella
musica e nello spettacolo.
Una PR h24 che ha anche una
forte attenzione per il sociale:
con la sua Società Agnus Dei
Tiziana Rocca Production,
ha organizzato da esperta in
pubbliche relazioni, tra gli
altri, numerosi eventi a scopo
benefico in partnership con
associazioni che hanno come
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cinematografica è tornata agli
antichi splendori.
Attualmente ricopre diverse e
prestigiose cariche: Direttore
Generale del Premio Filming
Italy Venezia Award, il cui
evento finale si celebra alla
Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia, Direttore
Generale del Filming Italy Los
Angeles Festival, organizzato
da 4 anni a Los Angeles, con
lo scopo di promuovere l’arte
e il cinema italiano all’estero,
General Manager, da due
anni, di Filming Italy Sardegna
Festival, Direttore Generale
del Nation Awards dedicato a
Gian Luigi Rondi, evento che
segna la rinascita del Premio,
consegnato annualmente al
Teatro Greco di Taormina”.
Tra un evento e l’altro trova
anche il tempo per dedicarsi
alla scrittura, i suoi libri sono
un successo. Tutti volumi
dedicati a ciò che sa fare
meglio: la comunicazione.
Tra i titoli “Feste cene cocktail
– Come organizzare una serata
di successo”, “Come fare le PR
Pubbliche Relazioni – Le nuove
regole del successo”,
“Il libro della Comunicazione
2007”,“Mamma dalla A alla T –
manuale di sopravvivenza per
le donne di oggi”, “Pubbliche
Relazioni 2.0”, “La tua vita è un
evento – Vivila al meglio”. Fino
all’ultimo libro: “Il Segreto del
Successo – come costruire una
comunicazione vincente”.
Tiziana è una donna o una
Wonder Woman? Non lo
sapremo mai!

che chiunque abbia lavorato con
lei le riconosce.
“Il lavoro è la mia passione.
Per farlo al meglio ci metto
l’anima, osando, se necessario,
in maniera ragionata e per il
bene del cliente”. È una donna
piena di tenacia, convinta della
validità di quanto sostengono
oggi le neuroscienze, secondo
cui il cervello non si mette in
moto spinto dal desiderio di
conoscere ma dalla necessità
di affrontare la realtà, di
risolvere problemi. Insomma,
“di necessità virtù”, dice un
saggio proverbio. “Bisogna
osare e pensare, se necessario,
di poter superare i propri limiti.
La percezione delle difficoltà,
infatti, è determinata dalle
risorse, dalle capacità che si
possiedono e dalla fiducia che
abbiamo in noi stessi”. Il fil
rouge della vita professionale di
Tiziana Rocca è sicuramente la
concretezza: superare con i fatti
le parole e spingersi sempre
più in là. Da otto anni si occupa
della produzione di festival
internazionali di cinema.
Per cinque è stata Direttore
Generale del Taormina Film
Fest, un successo riconosciuto
anche all’estero, è sotto la
sua guida che la kermesse

17

#3DSTORIES

Storie
di straordinaria
ordinarietà
IL POLIEDRICO PAOLO RUFFINI TRACCIA UNA “INDAGINE SULLA
NORMALITÀ” NEL SUO PROGETTO TEATRALE E CINEMATOGRAFICO
“UP & DOWN” CON L’AIUTO DI SEI ATTORI STRAORDINARI
di Carmen Romano

#3DMagazine racconta storie
di “straordinaria ordinarietà”,
o di “speciale normalità”.
Paolo Ruffini, poliedrico artista
attore, conduttore, doppiatore,
produttore e regista, nel
suo progetto teatrale e
cinematografico “Up & DownUn film normale”, fa lo stesso.
Il film è infatti una “indagine
sulla normalità” raccontata
attraverso gli occhi incantati
di sei attori straordinari, con
Sindrome di Down o autistici,
accompagnati da Ruffini in
un viaggio lungo un anno. La
storia è quella di un sogno che
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la normalità semplicemente “non accade”. La
vita non ci chiede di essere normali, anzi: è un
inno alla diversità, e siamo tutti diversamente
normali e ugualmente diversi. Il concetto di
normalità può essere declinato in mille forme,
come il concetto di diversità. D’altra parte se c’è
qualcosa che accomuna tutti è proprio l’essere
diversi: un tratto somatico del viso, un talento,
un difetto caratteriale, un’espressione dello
sguardo. Un cromosoma in più o una sindrome
in meno, bastano a farci sentire ‘più normali’ o
‘più diversi’?” Ruffini e i suoi attori hanno saputo
portare in scena uno strepitoso happening
comico, spezzando i pregiudizi del pubblico,
emozionandolo e facendolo commuovere,
lasciando a tutti l’illusione di essere normali, o
che la normalità esista davvero quando invece
la vita ci ricorda l’umiltà nell’essere fragili,
la meraviglia nell’essere diversi, la magia
nell’essere imperfetti e l’emozione di essere
ultimi.

tutte le principali città italiane,
ha una forte connotazione di
improvvisazione, è decisamente
irriverente e prevede il
coinvolgimento del pubblico
in sala. Nonostante la natura
comica, evidenzia Ruffini reduce
dalla consegna del Premio
Penisola Sorrentina 2018, lo
spettacolo riesce ad essere
aanche emozionante, lasciando
spazio alla riflessione sul
significato della parola “abilità”.
Dall’esperienza teatrale è nato
poi il documentario UP&DOWNUn film normale, che ha
ricevuto a settembre il Premio
Kinéo alla Mostra del Cinema
di Venezia. Un’opera senza un
attimo di “fiction”, con riprese
realizzate in tour per l’Italia fra
viaggi, backstage e momenti
rubati dietro le quinte e durante

ph. Mario Occhiobuono

#

si trasforma in avventura: un
gruppo di attori normali che
compiono l’impresa normale
di mettere in piedi un grande
spettacolo comico, scorretto ed
esilarante, e portarlo nei più
importanti teatri d’Italia.
Up & Down nasce come
progetto teatrale, dalla
collaborazione di Ruffini con
la Compagnia Mayor Von
Frinzius, composta da oltre 90
attori, metà dei quali disabili,
che da oltre vent’anni opera
su Livorno sotto la direzione
di Lamberto Giannini. E’ un
happening comico in cui Ruffini
è in scena con 6 attori della
compagnia, 4 con Sindrome
di Down, uno autistico e uno
in carrozzina. Lo spettacolo,
che ha debuttato quest’anno al
Sistina registrando sold out in

le prove con l’obiettivo di ripercorrere, nel modo
più vero possibile, quanto c’era dietro l’opera.
“Lo spettacolo è difficile da raccontare – spiega
Ruffini - forse perché più che un’opera cui
assistere è un’esperienza a cui partecipare e
in cui perdersi. Alla fine cosa significa essere
normali? Quali caratteristiche dovremmo avere
per definirci così? Io, dopo aver girato, il film
credo sia più normale brillare di felicità per
un piatto di pasta al burro mangiata con gli
amici, o emozionarsi per una canzone di Walt
Disney, come fanno i miei amici attori. Ognuno
di questi ragazzi è lo specchio attraverso cui chi
sa guardare, può vedere la propria irreplicabile
imperfezione e la capacità di essere unico e
bellissimo. Il cinema – continua Ruffini - è il posto
in cui i sogni esistono davvero, e questo “film
normale”, come uno degli attori lo ha definito
con un ossimoro meraviglioso, ha preso forma
in me esattamente come un sogno ricorrente.
Nel realizzare questo film mi sono accorto che
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INTERVISTA A
MANUEL IVAN
MARIA PERROTTA
PRESIDENTE DI IFN
– INTERNATIONAL
FASHION NETWORK
di Benedetta Sabatano

Il network
di eccellenza
del fashion
nel mondo
piccole cose, meglio “meno ma di qualità”.
Il pubblico sta acquisendo sempre maggiore
coscienza riguardo ai problemi relativi alla
sostenibilità dei processi industriali quindi
predilige prodotti che siano “Eco-Sostenibili.
IFN lavora anche su questo.
Chi è e cosa fa IFN?
È l’acronimo di “International Fashion
Network“. In un mondo sempre più veloce
bisogna essere al passo con le esigenze
del mercato in termini di comunicazione e
strategie e c’è bisogno di un esteso team di
professionisti. IFN è un network di aziende che
si avvalgono dei migliori esperti nella “nicchia
di mercato” del fashion, glamour e luxury
lifestyle, che da anni si occupano di analizzare
e sviluppare strategie e prodotti per i maggiori
global brand internazionali, e di promuoverli
sulle maggiori piattaforme mediatiche globali
attraverso tutte le tecniche di comunicazione,
da quelle tradizionali come stampa e video
commercials a quele più innovative legate

l
Lei è impegnato nell’internazionalizzazione
delle imprese del settore moda da più di
10 anni, qual è la sua idea del business del
fashion system oggi?
Non è uno dei momenti migliori per l’industria,
tuttavia alcuni settori come Bespoke, eccellenze
artigianali e design in cui c’è una grande ricerca
e del lusso sono decisamente in crescita.
Questo perché nella attuale globalizzazione
si è apprezzato il prodotto di grande qualità
che porta con sé un heritage importante e ha
una forte ricercatezza di stile. Il pubblico è
sempre più colto, cosciente e quindi esigente,
prediligendo i prodotti ad alto valore aggiunto.
Il trend del momento è l’esclusività anche nelle
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al social media e actions di
guerrilla marketing. La nostra
mission è assistere anche i
brand emergenti che spesso
non dispongono di importanti
risorse finanziare per essere
presenti e visibili sul mercato
internazionale. Spesso accade
che alcuni progetti trovano
terreno più fertile fuori dal
territorio in cui sono stati
concepiti. Oggi è impensabile
avere una unica struttura
che riesca a seguire tutti i
mercati mondiali con la stessa
attenzione e studiare nel
dettaglio tendenze, culture e
realtà diverse. IFN garantisce
che ogni professionista sia
specializzato nel proprio
settore di business e sia al
corrente delle complesse
caratteristiche dei diversi
territori.
In che modo IFN dà visibilità
ai progetti che promuove/
sostiene?
IFN è un Network di
professionisti nel campo della
produzione degli eventi e dei
media, e in particolare nella
produzione di Corporate Video,
Video Pubblicitari e Fashion
Movies. E’ in contatto con
diverse aziende nel settore dei
media ed è maggiore azionista
di sette canali TV e Digitali
internazionali con focus
speciale sul Fashion e luxury
lifestyle business in Olanda,
Emirati Arabi, Regno Unito,
Italia, Nord America, Francia.
Dopo il 2020 si uniranno anche
Brasile e Cina. Chiaramente
questi sono solo alcuni dei

mezzi di cui il network si
avvale per promuovere le
proprie iniziative e progetti.
Come definisce la sua
mission?
Rappresentare le qualità più
raffinate in tutto il mondo
con eleganza e creatività per
unire tradizione e innovazione
e accendere sogno e fantasia.
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IFN è un propositore di
lifestyle e trendsetter.
Abbiamo raggiunto il successo
attraverso creatività, impegno
e capacità di generare
entusiasmo. I desideri e le
emozioni dei nostri clienti e
partners sono le indicazioni
e i principi dietro ogni nostra
azione.

CASTELLO
D E V I TA
LUXURY
EVENT

“Al castello De Vita si realizzano
anche i sogni impossibili.”

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

i
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adornano il Porticato di Corte.
Immerso in un giardino ricco di fiori e profumi
che all’imbrunire creano un’atmosfera magica,
il Castello regala emozioni e suggestioni con
romantiche atmosfere sulla terrazza, Napoli ai
suoi piedi e Ischia e Procida da ammirare.
Due le grandi sale: Sala Posillipo e Sala
Nisida. La Sala Posillipo, alla quale si accede
direttamente dal giardino, è ampia ed elegante,
in grado di accogliere fino a 350 invitati.
Un ambient classico con un pianoforte ad
angolo, per la raffinata Sala Nisida, direttamente
sulla terrazza panoramica.
L’allestimento della sala e dei tavoli, con argenti,
cristalli e porcellane, ne esalta lo stile classico.
La cura del dettaglio e l’attenzione fanno del
Castello De Vita una delle location più ambite
per eventi, grazie anche alla sua versatilità.
Una cappella adiacente alla struttura è perfetta
per celebrare riti religiosi in totale privacy tra
pochi intimi.
Il Castello si presta a ogni genere di ricevimento,
una location di gran classe nel cuore della città.
Gode di un servizio di ristorazione interno, la
sua gestione giovane e tutta al femminile è molto
moderna e al passo con i tempi.
Al castello De Vita si realizzano anche i sogni
impossibili.

Il Castello De Vita sorge maestoso sulla collina
di Posillipo. La sua storia ha origini molto
lontane, in una Napoli del settecento.
Fu costruito per il Conte Cattaneo, che poco
dopo incontrò un destino avverso in una mano
sfortunata a carte e lo perse.
La dea bendata baciò la famiglia Monsurrò che
divenne la nuova proprietaria.
Il grande tenore Caruso, scelse il castello come
residenza fino a quando Giuseppina De Vita,
amante delle feste private, che già organizzava
nella sua dimora a Via Petrarca, lo acquistò per
organizzare eventi.
Una scelta pioneristica per l’epoca, in quanto
tutti i ricevimenti erano tenuti in ristoranti e
hotel.
Scelta che si rivelò un successo, così, il Castello
in poco tempo divenne punto di riferimento per
serate di classe, raffinate e alla moda.
Oggi, a continuare la tradizione della famiglia,
e il sogno della nonna Giuseppina, ci sono
Roberta, Fabiana e Giosi De Vita, tre giovani
donne che preservano l’allure del prezioso
castello.
Una torre suggestiva e merlature che seguono
l’intero profilo conferendo maestosità che lo
rendono un luogo incantato.
Stemmi e statue in marmo a mezzo busto
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Ora
voglio
dirigere
un film
mio!

MIMMO ESPOSITO,
30 ANNI DI CARRIERA
FRA TEATRO,
TV, CINEMA E…
IMPRENDITORIA
di Benedetta Sabatano

f
Fissiamo l’intervista a Napoli
in piazzetta Rodinò, in un bar
che sembra più un negozio di
fiori e in effetti si chiama “La

fioreria”. Arriva e mi dice “È
una mia idea!”. Sono confusa,
e così scopro che oltre a fare
l’attore, l’autore e il regista
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è anche un imprenditore che
ama creare nuovi luoghi di
ritrovo, sempre con un tocco
artistico e originale. Mimmo

Esposito, un curriculum di tutto rispetto,
trent’anni di teatro calcando le scene più
importanti d’Italia con ruoli da protagonista,
e di recente volto di uno dei personaggi della
serie evento di Sky “Gomorra - la serie”. A
ottobre è uscito nelle sale il suo primo film da
regista “La fuitina sbagliata” che, a sorpresa si
è piazzato tra i primi dieci nella classifica dei
film più visti in Italia e tra le altre cose, unico
film italiano in classifica. Della sua esperienza
come regista dice -“È andata molto bene! Le
esperienze sono sempre una bella cosa. Sono
anni che faccio il regista a teatro ma questa è
stata la prima volta che ho diretto un film per il
cinema e, le dirò, mi sono davvero divertito.”
La trama è una sorta di “Giulietta e Romeo”
al contrario, da lì il titolo, i protagonisti a
differenza di quelli di Shakespeare fuggono
dall’amore, ma l’amore si sa…è più veloce di
ogni cosa! Il cast è di altissimo livello ed è
quasi interamente siciliano con la produzione
di Cattleya e Rai Cinema insieme con
Bonaluna.
I protagonisti sono una coppia di webstar molto
famosa soprattutto al sud, Annandrea Vitrano
e Claudio Casisa, in arte “I soldi spicci”.
Una nuova veste per Mimmo che nasce come
attore, dopo trent’anni a fare arte, la capacità
di creare fa ormai parte di lui. Tutto quello che
ha imparato osservando scenografi, registi e
direttori della fotografia mentre lavoravano
sui set l’ha fatto suo e usato quando è arrivato
il momento di dirigere il set de “La fuitina
sbagliata.”
Il film è stato girato in Sicilia, tra preparazione,
ricerca delle location e set la permanenza è
durata quasi tre mesi.
“Lì, nonostante fossimo sempre al sud, la
cultura cambia da città a città e ho scoperto
una cultura nuova e bellissima. Anche sul
piano della recitazione e della comicità è tutto
diverso. Da loro non funziona la battuta fine a
se stessa, è tutto basato sulla maschera, sulla
caratterizzazione dei personaggi, vedi Franco
Franchi e Ciccio Ingrassia o gli stessi Ficarra

e Picone. Con “I soldi spicci” abbiamo cercato
di trovare una sinergia tra le nostre culture e il
nostro modo di fare comicità, e anche questa è
stata un’esperienza interessante.”
Come ha iniziato a fare l’attore?
È stato un caso! Frequentavo la stessa scuola
dei figli di Mario Merola, quando avevo 17 anni
lo incontrai e trovandomi simpatico mi chiese
se volessi partire con lui per gli Stati Uniti
con la sua compagnia teatrale. Mi sembrò
incredibile! Ovviamente accettai subito.
Fu uno dei periodi più belli della mia vita.
Quando tornai, dopo 6 mesi, decisi di studiare
recitazione. Superai il provino per Università
Popolare dello Spettacolo di Ernesto Calindri
e dopo neanche un anno Luisa Conte mi prese
per lo storico “Festa di Montevergine” diretto
da Armando Pugliese. Da lì poi è accaduto
tutto.
La sua carriera è stata un’escalation. Sempre
alla ricerca di esperienze nuove. Partito dal
teatro di tradizione per poi abbracciare altri
stili e modi di esprimersi.
Mi sono affacciato al teatro classico e anche a
quello d’avanguardia e sperimentale. Diciamo
che non mi pongo limiti.
Tra le sue varie attività di attore, scrittore e
ora anche regista la cosa che ama più fare è
creare. Sia che si tratti di un personaggio, una
sceneggiatura o una scenografia.
Ha dei rimpianti?
Si, certo. Ma forse è più la curiosità di
sapere cosa sarebbe successo se avessi
fatto scelte diverse. Tanti anni fa Ferruccio
Soleri e Giorgio Strehler mi scelsero per
interpretare Arlecchino e io rifiutai perché
ero in compagnia con la Conte. Chissà dove
mi avrebbe portato…mi resterà per sempre il
dubbio!
Il suo prossimo progetto è dirigere il suo film.
Ha scritto una sceneggiatura a cui tiene molto
e sente l’esigenza di esprimersi in libertà, di
mettersi a nudo senza limiti.
Credo che sia un’opportunità che tutti gli
artisti dovrebbero avere prima o poi.
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Dai set al green. L’attore
Stefano Masciarelli, romano,
classe 1958, segno zodiacale
Acquario, è notoriamente un
appassionato seguace del golf:
nel corso di un’intervista spiega
i tanti lati positivi del praticarlo.
Inizia a causa di un problema
di salute, un ginocchio
dolorante, fu il suo ortopedico
a imporgli di incrementarne
la mobilità passeggiando e
camminando e, parlandone
con il direttore della sua banca,
gli fu consigliato di giocare a
golf. All’inizio era scettico ma
poco dopo fu completamente
conquistato dal gioco”.
“Mi si è spalancato un mondo

meraviglioso, dove vige il
contatto con la natura, dove
si scoprono suoni quasi
scomparsi, si vedono animaletti
boschivi dimenticati, ci si
immerge nel silenzio: niente
traffico, semafori, stress, i
mezzi di trasporto sono elettrici
e il relax è totale. Poi ho un
ottimo rapporto con gli altri
giocatori perché il gioco si
effettua contro il campo e le
gare le può fare solo chi ne ha
voglia: non c’è animosità né
aggressività, ma solo una sana
competitività per migliorare
il proprio handicap che si
può abbassare da 54 a zero.
Io gioco prevalentemente a
Roma al Parco dei Medici, tra
i più belli in Europa, ma amo
portare le mie mazze in viaggio
per il mondo per approfittare
anche di due sole ore di tempo
per dedicarmici.”- racconta
Masciarelli.
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STEFANO
MASCIARELLI
E LA SUA PASSIONE
PER IL GOLF
di Laura Caico

Sui percorsi sul green incontra
molti personaggi, al Barlassina
Country Club dove è iscritto, ha
conosciuto il nuovo presidente
della FIGC Federazione italiana
gioco calcio Gabriele Gravina,
ex calciatori, allenatori,
tanti giocatori come Mauro
Tassotti e il nuotatore Marcello
Guarducci.
Gli incontri sono all’insegna del
sorriso, trascorrendo serate
meravigliose, spesso sono nate
anche opportunità di lavoro,
come quando ha cantato a
Fiuggi per i 90 anni del glorioso
Golf Club Fiuggi 1928, ricorda.
Masciarelli consiglia questo
sport a tutti, anche ai bambini,
perché è un gioco dal gesto
ripetuto, facile da apprendere e
molto divertente; anzi auspica
un incremento delle Scuole
Golf per i bambini anche in
vista dell’avvento della Ryder
Cup - tre giornate di gara,

precedute dalla cerimonia
d’apertura - che il Golf Club di
Roma ospiterà nel 2022.”
Uno dei primi in Italia a mettere
in acqua il wind surf, oltre al
golf , Masciarelli ha la grande
passione per il teatro: assiste a
tutte le prime che può, legge i
copioni.
Guarda film, soprattutto i
thriller psicologici in cui la
tensione per le situazioni di
pericolo e precarietà ha luogo
all’interno della mente dei
personaggi e, per approfondire,
adesso sta leggendo Freud.
Inoltre ama cucinare, sua
nonna era pasticcera ma non
ama i dolci, preferisce prendere
spunto dai piatti che assaggia
per elaborare sue personali
varianti di classici come la
carbonara e la matriciana e dar
vita a invenzioni come i risotti
alle more o al melone che
vanno forte tra i suoi amici.

ph. Giovanna Gori

Dal set
al green
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La magia del presepe
nelle mani di
Marco Ferrigno
A SAN GREGORIO
ARMENO UNA STRADA
CHE PROFUMA D’ARTE
di Valentina Nasso

n
Nel centro storico di Napoli,
tra il tufo giallo, i vicoli stetti di
San Gregorio Armeno, in quella
parte di città così viva e vivace, il
tempo sembra essersi fermato
tra le mani degli artigiani
mentre confezionano capolavori:
i pastori del Presepe.
La maschera di Pulcinella, il
miracolo di San Gennaro, la
danza popolare della Tarantella,
la Smorfia napoletana,
l’interpretazione dei sogni, sono
simboli di una Napoli magica,
ricca di tradizioni, culla di miti e
leggende che affondano le radici
tra le sue strade, in un passato
millenario di una cultura
popolare molto speciale.
Qui, dove superstizione,
riti religiosi e tradizioni si
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rincorrono, dove il sacro
e il profano si mescolano
attraversando tempo e spazio,
dalla fondazione della città di
Neapolis ad oggi, c è la bottega
di Marco Ferrigno, in Via San
Gregorio Armeno n.8.
Dal 1836, punto di riferimento
per la creazione di presepi,
restauro di statue antiche e
souvenir napoletani.
Da generazione in generazione,
tutto comincia con Carmine, il
trisavolo di Marco, Salvatore e
Giuseppe nonno e papà.
I loro pastori sono in terracotta
e con i piedi di legno, sono
venditori di frutta, di pesce,
macellai, acquaioli, pizzaioli,
pezzenti, osti, ciabattini.
Il Presepe di Ferrigno si popola
di personaggi e di diverse
scene tratte dalla vita di ogni
giorno, figure del popolo che
animano la Natività, tra classici
come la Sacra Famiglia e i Re
Magi, gli immancabili bue e
asinello, in tutte le dimensioni,
fatture e prezzi. Opere d’arte,
di pregevole fattura, frutto di
un lavoro artigianale accurato,
i cui segreti si tramandano e si
custodiscono gelosamente in
antichi manuali, per lasciare
intatte le peculiarità di ogni
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pastore, ora come allora,
cristallizzate nel tempo.
La fantasia e l’ironia dei
napoletani, in particolare di
Marco Ferrigno, prende forma
con statuette che ritraggono VIP,
politici, personaggi in vista del
momento dando vita ogni anno
a una special edition sulle sue
bancarelle.
Porta la firma, nel lontano 1992,
del papà di Marco, Giuseppe
Ferrigno, la statuetta del giudice
Antonio Di Pietro, all’epoca di
Tangentopoli.
Tra i pastori sui generis di Marco
quest’anno Cristiano Ronaldo
della Juventus, squadra “nemica
giurata” del Napoli, Salvini, il
ministro tanto discusso,
Ancelotti, tecnico della squadra
della città.
La satira politica, calcistica è
sempre presente nella bottega
di Ferrigno, le cui statuette
enfatizzano caratteristiche dei
personaggi alla ribalta della
cronaca e delle riviste di gossip.
Marco Ferrigno, ha consegnato
personalmente al Presidente
del Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, una statuetta
a lei dedicata, direttamente a
Palazzo Madama.
La sua bottega, è visitatissima
non solo da tanti turisti
entusiasti della bellezza di
Napoli e delle sue tradizioni
millenarie, ma da tanti
personaggi famosi come
Pavarotti, Lucio Dalla, Sophia
Lauren.
“ Sophia ha i miei pastori”
- afferma orgoglioso Marco
Ferrigno.
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Il Signore
degli incarichi
c

MARIANO BRUNO, SEGRETARIO
DEL CORPO CONSOLARE,
CONSIGLIERE DEL TEATRO
SAN CARLO, MANAGER,
COMMERCIALISTA E TANTO ALTRO

di Veronica Valli

Console onorario e segretario del corpo consolare,
economista, consigliere di indirizzo del Teatro San
Carlo, già vicepresidente dell’Unione industriali
Napoli e dell’Ordine Commercialisti di Napoli,
e tanto altro ancora. Presentato così potrebbe
sembrare semplicemente qualcuno che colleziona
incarichi ed onorificenze di prestigio, ma Mariano
Bruno è molto di più.
La prima cosa che balza all’occhio, incontrandolo
nella affascinante sede napoletana di Deloitte,
l’azienda internazionale di servizi di consulenza
e revisione di cui è partner, è quella di essere
innanzitutto una persona alla mano, pronto a
raccontarsi con garbo e un pizzico d’ironia.
Con questa leggerezza ‘calviniana’ Bruno prova a
spiegarci qual è il segreto per coniugare le sue mille
attività, come ad esempio l’incarico di segretario
generale del Corpo consolare di Napoli e quello
nella Deputazione della Cappella del Tesoro di San
Gennaro o di Cavaliere dell’Ordine di Malta, giusto
per citare due cariche non ancora a noi “rivelate”.
“Non è facile – ammonisce Bruno - perché bisogna
fare i conti con tante cose, con la vita privata e gli
impegni che si accavallano, senza contare che,
quando si hanno tante cose da fare si rischia poi
di fare tutto male. Io ho iniziato a lavorare appena

ph. M. Baldassarre

ph. M. Baldassarre
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dopo la laurea, impegnandomi
sempre in quello che facevo.
Anche adesso tutte le mie attività
sono comunque complementari,
soprattutto a Deloitte, che
è l’azienda con cui lavoro in
esclusiva, oramai da anni”.
Passione per il lavoro, la cultura
e la difesa della città, con un
occhio all’internazionalizzazione:
Bruno riassume così i propri
elementi cardine che lo
hanno guidato nel suo cursus
honorum e lo hanno portato
a diventare anche Consigliere
d’Indirizzo del Teatro San Carlo
di Napoli. E a proposito di
respiro internazionale, Bruno
ricorda con affetto la visita del
principe Alberto nel capoluogo
partenopeo per ricevere una
laurea ad honorem all’Università
Parthenope.
Alla domanda su quante ore al
giorno bisogna lavorare per fare

tutto, Bruno risponde con la
serenità di chi ama ciò che fa (e
dunque senza rimpianto) “Anche
20! Ma l’importante è avere
una struttura ben organizzata
alle spalle, come lo è appunto
Deloitte. Soprattutto se ci sono
scadenze, allora non ci sono
alternative. Bisogna pianificare
bene tutto”. Venti ore sono già
tanto, ma se c’è da scendere
in campo per la propria città
si arriva anche a 24, precisa il
manager. Soprattutto di questi
tempi, in cui è importante
valorizzare le eccellenze del
nostro territorio e avvicinare ad
esse i più giovani. E a proposito
della difesa della cultura e
del territorio della buona
napoletanità, l’occhio di Bruno
è sempre attento ai ragazzi,
cui consiglia trasversalmente
di “investire sul proprio futuro,
studiando e impegnandosi,
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perché col sacrificio si ottiene
tutto”.
Tra le attività del poliedrico
manager, non mancano quelle
benefiche, “il fil rouge che lega
le tante cose che faccio”, e
poi c’è il coniugare tradizione
e internazionalizzazione,
sempre a tutela delle nostre
eccellenze. Ho lavorato per
portare l’Academy Deloitte a
San Giovanni a Teduccio, il cui
intento è la contaminazione
positiva del territorio, nell’ottica
di una sfida che contribuisca a
creare nuove opportunità”.
Ma Bruno non si ferma certo
qui; molti sono i progetti per
il suo futuro, sempre volti alla
promozione e alla tutela del
nostro patrimonio. E magari
un domani, chissà, volti
anche a raggiungere il dono
dell’ubiquità. Per poter fare
sempre di più.
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Sono cresciuto,
ma non smetto
di studiare
I CONSIGLI DI ENZO DECARO: NELL’ARTE DIFFIDARE DALLE
IMITAZIONI, DELLE DONNE ADORO LA COMPLESSITÀ.
IN ARRIVO UNA NUOVA FICTION CON SABRINA FERILLI
di Erminia Voccia
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È un dato di fatto,
rispetto a un essere
semplicistico del
ragionamento
maschile, la
complessità del
cervello femminile
è una complicazione
nella quale risiede
il fascino e il vero
interesse.

l
Gli occhi azzurri del cinema e del teatro
napoletano. È conosciuto dal pubblico nazionale
per tante rappresentazioni, la più cara è forse
La Smorfia, il cabaret che ancora ragazzo mise
in piedi con Massimo Troisi e Lello Arena. Da
allora Enzo Decaro di strada ne ha fatta: autore,
regista, musicista e attore, con qualcosa in
comune a Enzo Ferrero della serie televisiva
“Provaci ancora prof!”: “Si può essere medico
per tre mesi, avvocato per due e architetto per
sei, sette anni. Sono cresciuto incontrando alcuni
personaggi, perché, inevitabilmente, ognuno ti
resta dentro. Crescono loro e cresci anche tu”.
Di se stesso dice di essere sempre in
costante ricerca, di amare molto lo studio e
la preparazione prima di calarsi in un nuovo
ruolo. A guidarlo è l’idea che sta dietro a un
progetto, da artista completo e poliedrico quale
è non ha preferenze per un ambito rispetto a
un altro. Potendo scegliere tra cinema, teatro
e tv, sarebbe pronto a optare anche per la
radio, se il progetto fosse tale da animare il
suo entusiasmo. Non solo al fianco di Veronica
Pivetti, ma anche di Sophia Loren, come di
Sabrina Ferilli, con la quale ha in serbo una
fiction in tre puntante. “La stiamo girando
proprio in questo periodo, ma non posso dire
di più”. Nella sua esperienza di attore, autore
e regista, Decaro sembra aver colto un lato
della personalità femminile che spesso rischia,
a torto, di essere considerato un difetto: “È un
dato di fatto, rispetto a un essere semplicistico
del ragionamento maschile, la complessità del
cervello femminile è una complicazione nella
quale risiede il fascino e il vero interesse. È
molto bello lo scambio che nasce sul palco,
conoscere il mondo femminile significa avere
accesso a un canale privilegiato, in questo modo

si possono scoprire le varie sfaccettature di una
donna. Quando ti relazioni a un partner uomo è
tutto differente».
Decaro, nel consiglio di amministrazione della
Film Commission Regione Campania, descrive
anche la nuova stagione artistica che vede Napoli
raccontata diversamente dallo stereotipo di città
ammalata di camorra: “Napule è mille culure,
cantava Pino Daniele, quindi è bene che anche
nella rappresentazione filmica non ci sia solo
un colore ma che ce ne siano diversi. Sappiamo
bene che di grigiore ce n’è. Come è vera la
bellissima Napoli velata di Ozpetec è altrettanto
vera anche un’altra Napoli. Il problema è che gli
eccessi creano le imitazioni - prosegue Decaro
- diffiderei da tutto quello che, in un senso o in
altro, diventi moda. A qualunque livello è molto
più interessante la sostanza. Personalmente –
conclude - non mi piace ciò che per così dire “si
mette a rimorchio” di qualcos’altro perché non
sempre fa bene. Soprattutto non fa bene alla
verità”.
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CANDIDA MORVILLO, DA SORRENTO
A MILANO PER SCRIVERE
DI GUERRA FRA I SESSI, AMORE
E POTERE. MA SEMPRE
“PER NIENTE CANDIDA”

appuntamento con i sentimenti che esce puntuale
ogni domenica. «Per me è un grande ritorno a
casa», confida. Tornare a casa significa ripensare
al mare di Sorrento, dove Candida è nata.
La video rubrica “Incipit” per il Corriere della
sera è preziosa per chi ha fame di libri, il blog
“Pernientecandida” per chi non ha pregiudizi.
A lei, amante delle citazioni, provo a chiedere di
commentare la frase di Banana Yoshimoto “nelle
città senza mare chissà a chi si rivolge la gente per
trovare il proprio equilibrio”. «All’inizio - risponde
- tornavo a casa ogni week end, poi ho capito che il
proprio mare ognuno lo ha dentro».

di Erminia Voccia

n
«Niente in una relazione fa danni come confondere
il potere sull’altro con l’amore o usare il potere
sull’altro come misura dell’amore». Al rapporto
tra amore e potere Candida Morvillo, editorialista
e scrittrice, ha dedicato centinaia di pagine. Il
romanzo “Le stelle non sono lontane”, suo esordio
letterario, ruota intorno a questo legame dalle
tante sfumature. Nel libro si intersecano storie di
politici e di ragazze della TV, ma il messaggio che
Candida vuole inviare a tutti nell’epoca dei social
è: “non confondere il bisogno di applauso per
quello che è semplicemente bisogno d’amore”.
Come se dietro ai tanti lavori della giornalista ci
fosse un filo nascosto, il rapporto tra amore e
potere riporta anche al #metoo, di cui Candida
continua a interessarsi. «Il merito del #metoo è
stato consentire a tante storie di molestie di venire
allo scoperto, mentre prima non se ne parlava
affatto». Il movimento femminista non riguarda
solo il mondo di Hollywood, un fronte nuovo che
sta per aprirsi è quello delle “serata tra amici
finite male”. «Se ci pensiamo bene - spiega - è
proprio il caso del giudice della Corte Suprema
degli Stati Uniti Brett Kavanaugh, accusato di
tentato stupro da una sua ex compagna di liceo,
all’epoca ancora ragazzina. Tante donne dovranno
trovare il coraggio di denunciare. Deve essere
chiaro che quando una donna dice “no” è no. Il no è
inequivocabile».
La rubrica di Candida sul Corriere del
Mezzogiorno, “La posta del cuore”, è un

Tante donne dovranno
trovare il coraggio di
denunciare. Deve essere
chiaro che quando una
donna dice “no” è no.
Il no è inequivocabile.

Il
mare
nel
cuore
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A Candida si deve, tra le altre scoperte, lo scoop
del figlio segreto di Maria Angiolillo, probabile
ultima signora dei salotti romani e custode di
grandissimi segreti di una stagione della storia
politica italiana. Lettrice raffinata, Candida Morvillo
è affascinata dalla letteratura e dalla narrativa,
ma non provate a telefonarle nelle prime ore del
mattino: «Ho risvegli lenti, per almeno due ore
ascolto il canale delle news e bevo tre caffè. Non
capisco chi riesce ad essere attivo così presto».
Dai consigli sul rosso scarlatto da dipingere sulle
unghie e dalle colonne di iO Donna Candida arriva
fino ai meandri dell’anima. Dopo il libro scritto a
quattro mani con Bruno Vespa, ne promette uno
nuovo: «I romanzi non esistono fino a quando non
vengono scritti. Il prossimo sarà sulla guerra tra i
sessi, uno dei grandi irrisolti contemporanei. Una
storia d’amore anche verso se stessi».

35

Curvy
Jade
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GIADA DESIDERI E IL
BELLISSIMO MONDO
DESCRITTO NEL SUO
BLOG DI LIFESTYLE

di Veronica Valli

d
Da volto noto del piccolo
schermo a star della rete:
si potrebbe riassumere
così la parabola di Giada
Desideri, attrice romana
lanciata giovanissima da Luigi
Comencini, che, dopo i successi
tra cinema e tv, ha conquistato
la rete col blog di lifestyle “Curvy
Jade”, dedicato al mondo curvy
e non solo, con consigli di stile,
idee e suggerimenti su come
accettarsi meglio e vincere i
problemi alimentari. Oltre che
attrice e blogger, Giada Desideri
è anche madre di Lupo e Luna
avuti dal marito e collega Luca
Ward, attore e doppiatore.
Come è nata l’idea del blog
Curvy Jade?

Per caso e su suggerimento
di amici. Non sono molto
tecnologica, ma mi sono lanciata
nel progetto con entusiasmo.
L’l’idea di condividere
esperienze personali e idee
mi venne qualche anno fa: la
filosofia del mondo curvy si
faceva conoscere anche in Italia
e per questo motivo ho deciso
di dare i miei suggerimenti
in vari ambiti, iniziando sul
fashion per poi aprirmi ad altre
tematiche. Mi piace condividere
le mie sensazioni, e anche
grazie ai feedback di donne
e ragazze che seguono il mio
spazio, ho iniziato a parlare
dell’accettazione di sé, una
tematica molto attuale.
I problemi alimentari affliggono
una fascia sempre più alta
della popolazione. Hai scelto di
condividere uno spaccato del
suo vissuto anche in tal senso?
Trovo che i media abbiano una
grande responsabilità rispetto ai
modelli trasmessi alle ragazze,
spesso falsati e in grado di dare
problemi a livello psicologico,
come quelli alimentari. Ma la
realtà è ben altro. C’è stato un
periodo della mia vita in cui non
mi riconoscevo, non mi vedevo
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bene nel mio nuovo corpo e
questa situazione mi faceva
stare male. Col tempo ho capito
che condividere i propri fardelli
non può che far bene, e i lettori
del blog hanno recepito molto
bene il messaggio, crescendo
parecchio.
Sei anche mamma e conoscerai
le insidie della rete. Faresti
usare Instagram ai tuoi figli?
Non nascondo che avrei paura.
Trovo internet pericoloso,
non si è mai veramente al
sicuro. Credo che la rete sia
un grandissimo strumento
ma che non si abbia ancora
la reale cognizione di come
usarlo correttamente. Quando
si posta una foto non si sa mai
a chi potrebbe arrivare ed è per
questo motivo che sia io che mio
marito stiamo molto attenti a
non pubblicare mai immagini
dove si vedano bene i volti dei
nostri figli.
A proposito di famiglia, anche
tuo marito è un attore e
doppiatore molto noto. Com’è il
vostro menage?
In passato mi dicevo sempre che
non avrei mai voluto un marito
o fidanzato con il mio stesso
lavoro, mi sarebbe sembrato
strano trovarlo al trucco con
me. Ad ogni modo cerchiamo
di organizzarci al meglio, e se
uno dei due è impegnato l’altro
rimane in casa a seguire i figli,
salvo riunirci appena c’è la
possibilità. Insomma, siamo una
famiglia come tante.
A proposito dei tuoi figli, credi
che vorrebbero seguire le tue
orme?

Mio figlio è appassionato
di doppiaggio, credo gli
piaccia stare dietro le quinte,
al contrario di mia figlia
che invece è un vulcano,
adora esibirsi e magari le
piacerebbe diventare attrice.
Mi auguro solo che facciano
un lavoro che li gratifichi,
qualsiasi esso sia. Purtroppo
il lavoro dell’attore è sempre

più complicato e arduo,
vorrei tentassero altre vie,
naturalmente a patto che sia
qualcosa che li appassioni e li
renda felici.
Progetti per il futuro?
Non posso svelare molto,
ma ho un progetto inerente
al blog, un documentario sui
disturbi alimentari. Collaboro
con diverse associazioni
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legate a questa problematica
e vorrei spendermi in prima
persona. C’è poi in cantiere
una fiction ma ne parleremo
nel 2019. Purtroppo ho
dovuto accantonare il teatro
per il momento, perché con
la famiglia è più complicato
gestirne i tempi, ma non
escludo in futuro di tornare a
calcare il palcoscenico.

#3DSTORIES

Roma Web Fest,
la rete tra arte
e tecnologia
QUINTA EDIZIONE
ALLA CASA DEL
CINEMA DI ROMA
DELL’EVENTO DIRETTO
DA JANET DE NARDIS
DEDICATO A SERIE
E FASHION FILM IN
ARRIVO DALLA RETE.
IN PROGRAMMA
CORTOMETRAGGI,
VIDEO DI CAMPAGNE
GRIFFATE E
WORKSHOP
SULL’UTILIZZO
DEI SOCIAL

Cinema di Roma si tiene la sesta
edizione del Roma Web Fest, il
primo evento italiano dedicato
a webserie e fashion film
indipendenti, le nuove formule
comunicative scelta da marchi
famosi e giovani stilisti. “C’è
l’esigenza di trarre dalla Rete
le idee di qualità, i prodotti più
innovativi. Negli anni il Festival
si è costruito un percorso
anche grazie alle nuove offerte
della comunicazione, ad alcuni
youtuber poi divenuti famosi,
come The Pills, The Jackal, che
hanno sposato subito l’iniziativa,
che rappresenta una grande
chance di dare una svolta al
proprio corso artistico. Senza
dimenticare quale sia la nostra
mission, ovvero mettere in
contatto i creativi di qualità
delle produzioni indipendenti
con le grandi produzioni e

di Nicola Sellitti

t
Tre giorni sulle tracce del
web, tra produzioni artistiche
e tecnologia. A Roma, dal 28
al 30 novembre, alla Casa del
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distribuzioni. “Ci poniamo
come facilitatori d’impresa
per far emergere i migliori
prodotti audiovisivi provenienti
dalla realtà virtuale” - spiega
Janet De Nardis, la mente del
Roma Web Fest, conduttrice,
autrice tv, attrice, giornalista
e docente universitaria a La
Sapienza di Roma del primo
corso in Italia di Webserie e
prodotti multimediali. In poche
ore un flusso di cortometraggi,
spot, video di campagne
griffate, lavori firmati da registi
indipendenti. E anche panel
sui nuovi colossi dell’industria
audiovisiva come Netflix e
Amazon, workshop per imparare
a usare YouTube e Facebook
ma anche momenti dedicati
al mercato in cui produzioni e
broadcaster incontreranno i
creativi con interessanti idee
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da presentare. “E questo –
prosegue la direttrice del Roma
Web Fest – perché il web, se
utilizzato al meglio, e non è
semplice, può essere una linfa
vitale per il rinnovo dei contenuti
cinematografici, televisivi e
per le molte forme artistiche
legate alla tecnologia, uno
strumento che ha cambiato le
nostre vite ma che dovrebbe
essere usato al meglio. Le
sale cinematografiche sono
spesso vuote ma i ragazzi si
avvicinano a questo mondo
attraverso le star del web, i
famosi influencer. E il web è
la password per accedere ai
propri sogni, pensiamo a Ivan
Silvestrini, regista diplomatosi
al Centro Sperimentale che,
grazie alla web serie Stuck,
vincitrice della prima edizione
del Roma Web Fest, ha iniziato
a lavorare con la Rai (partner
del Roma Web Fest). Oppure,
Vincenzo Alfieri che dopo la
web serie “Forse sono io” 1 e
2 è approdato al cinema con il
film I peggiori. Ma va utilizzato
nella direzione richiesta dalle
aziende, che cercano figure
professionali che sappiano
cosa sia la Rete, i social, mezzi
per moltiplicare la potenza
di un marchio”. E quindi,
idee di youtuber, filmmaker e
produttori d’avanguardia ma
anche moda, con spazio per i
prodotti più glamour realizzati
per promuovere le firme
internazionali, con una giuria
presieduta da Anna Fendi, con
la partecipazione di personaggi
importanti del settore.
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Il mio uomo ideale?
Simile a mio figlio
CARRIERA, AMORI E FUTURO: A TU PER TU CON SIMONA BORIONI,
ATTRICE PREMIATA AL FESTIVAL DEL CINEMA DEI CASTELLI ROMANI
di Giovanna Criscuolo
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A distanza di anni,
dopo aver somatizzato
il dolore, io e
Rosalinda Celentano
siamo diventate
grandi amiche. Lei sa
tutto dei miei amori
e dei miei progetti,
ed io so tutto di lei

Rossa di capelli, pelle diafana, sguardo magnetico.
L’attrice Simona Borioni è un concentrato di
fascino e simpatia. Il tono di voce suadente e la sua
gentilezza rendono la nostra chiacchierata familiare
e spensierata. È stata recentemente premiata
al Festival del Cinema dei Castelli Romani come
miglior attrice non protagonista del film diretto
dal regista Marco Cervelli “Aspettando la Bardot”
in cui interpreta il ruolo di una donna sconvolta
dopo l’inaspettata scoperta del tradimento del suo
uomo. Per lo stesso film ha ottenuto la menzione
speciale come attrice non protagonista al Festival
Terre di Siena. Nella pellicola “Mare di grano” del
regista Fabrizio Guarducci, in distribuzione entro la
prossima primavera, appare in un piccolo e intenso
ruolo di cui ha parlato anche a Cinematografo di
Marzullo, insieme a una parte del cast.
Una carriera in ascesa, impegni continui,
nonostante gli interrogativi sul futuro. “Amo vivere
giorno per giorno e in particolar modo in questo
periodo della mia vita, non riesco a immaginarmi
neanche domani, figuriamoci tra un decennio.” È
madre di Samuele, un ragazzo di 15 anni col quale
ha un rapporto unico e speciale: “ tra i valori che
ho insegnato a mio figlio, c’è quello della libertà;
non potrei mai essere gelosa dei suoi amori anche
perché tutto ciò che lui amerebbe lo amerei anche
io. Samuele è un ragazzo molto maturo, soffre se
mi vede stare male ed è il mio miglior consigliere”.
A proposito di sofferenze e amori, Simona, quando
parla della fine della relazione con Rosalinda
Celentano sorride e ammette: “abbiamo tanto
sofferto perché un grande amore che finisce lascia
sempre cicatrici indelebili, ma a distanza di anni
dopo aver somatizzato il dolore, io e Rosalinda
siamo diventate grandi amiche. Lei sa tutto dei miei
amori e dei miei progetti e io so tutto di lei.”
I rapporti d’amicizia sinceri nell’ ambiente dello

spettacolo e del cinema, sono sempre molto rari
sia da trovare che da costruire, ma a Simona è
accaduto il contrario. Parla del suo forte legame
e della profonda stima con l’attrice e conduttrice
radiofonica Valeria Graci, descrivendola come una
persona splendida, meritevole di fiducia e infinita
gratitudine. Essendo molto riservata e gelosa della
sua sfera privata, non ama però condividere il suo
quotidiano sui social network anche se confida
di volersi iscrivere presto su Instagram: “mi sto
attrezzando -scherza- faccio un lavoro in cui anche
la minima presenza sui social è quasi d’obbligo”.
Affezionata alle sue radici, se oggi dovesse
scegliere una città per cambiar vita sceglierebbe
terre sperdute tra il mare d’Islanda con i suoi verdi
paesaggi oppure Parigi, la città più romantica
del mondo per antonomasia. E a proposito di
romanticismo le chiedo: come dovrebbe essere e a
chi dovrebbe assomigliare caratterialmente l’uomo
che ti aspetta all’altare?
“A mio figlio Samuele, ovvio!”
Tra i valori che ho insegnato a mio figlio, c’è quello
della libertà; non potrei mai essere gelosa dei suoi
amori anche perché tutto ciò che lui amerebbe lo
amerei anche io.
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Vip e artisti si sfidano
a colpi di beneficenza
TRA ALBERI DI NATALE E ALBERI DI PASQUA
CAPITANATI DA SERGIO VALENTE
di Valentina Nasso
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Detto fatto! La moda, lo spettacolo, l’arte, tutti
i suoi amici, riuniti per un’iniziativa che ancora
oggi dopo 25 anni, raccoglie tanti consensi ed
entusiasmo. L’haute coiffeur di dive italiane e
internazionali, riuscì a convincere diverse star
del cinema a partecipare, ma la moda e gli stilisti
ebbero la meglio quanto a originalità manco a dirlo.
Gli uffici creativi degli stilisti impazzirono per l’idea
e le loro creazioni con gadget, profumi, foulard,
scarpe furono sorprendenti. Il Natale dei 100 alberi
d’autore firmato dalle migliori maison della moda
è diventato un evento molto atteso ogni anno,
così come un altro evento che nasce dall’ estro di
Sergio, “L’arte nell’uovo di Pasqua” appuntamento
fissato a dieci giorni dalla Santa Festa. Da 15 anni
50 artisti tra scultori, designer, appartenenti anche
al mondo dello spettacolo e della cultura danno
vita al proprio Uovo di Pasqua.“Dar vita è il senso
di tutto” precisa Sergio, “Nell’uovo è racchiuso il
senso della vita, tutto parte da lì, che sia in metallo,
plastica, ceramica, è il simbolo della nascita”. Ogni
artista può imprimere la sua anima nell’opera, in
un tripudio di fantasia. In primavera in prestigiose
location, gli artisti possono presentare le creazioni
con un grande coinvolgimento emotivo. Ogni anno
Sergio Valente sceglie con cura un’associazione
alla quale destinare il ricavato delle offerte raccolte
per ogni creazione perché queste opere oltre a
essere belle sono anche buone.

l
La magia della città di New York nei tanti film
natalizi, la suggestiva camminata tra le shop
windows, un piacevole viaggio tra le fiabe dei
bambini. Quando sulla Fifth Avenue c’erano solo
due grattacieli in una New York innevata e d’altri
tempi, Sergio Valente, uno dei migliori hairstylist d’Italia, viveva il suo sogno americano. Un
salone di successo che raggiungeva ogni quindici
giorni da Roma, inviti a eventi mondani, molto
inserito nell’ambiente newyorchese, partecipava
assiduamente a sfilate e cene con Oscar De La
Renta, Carolina Herrena e tanti altri personaggi
famosi. Il suo amore per gli alberi di Natale, nasce
proprio lì, dove resta affascinato, al contrario
di quanto accade pensando alle stupefacenti
luminarie di questa metropoli, da un albero
nell’hotel Pierre, in una serata di beneficenza
dedicata alla ricerca contro il cancro. “Un albero
molto strano per New York, abeti di vari altezze
intorno alla stanza ma completamente spogli.
Me li sono immaginati addobbati dai miei amici
Valentino, Bulgari, Scervino, Curiel, Moschino”
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Il manager dei vip
con il cinema nel Dna
ANDREA QUATTRINI, RESPONSABILE DELLA
BALTHAZAR MANAGEMENT, È CRESCIUTO
A “PANE E FILM”. OGGI, DOPO ANNI DA
COMMERCIALISTA, DI COMUNICAZIONE E
CASTING, CURA IL MANAGEMENT DI TANTI
PROTAGONISTI DI CINEMA E TV
di Veronica Valli

Andrea Quattrini, secondo da sinistra
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una puntata con Alberto Sordi, Giulio Andreotti e
Raffaella Carrà - racconta - senza dimenticare i
grandi nomi del calcio, come per esempio Ronaldo,
quello vero (ride, ndr) ma anche l’arbitro Collina
o mister Zeman. Non fu facile portare questi
personaggi in tv, ricordo che soprattutto Zeman fu
spiazzato dalle domande dei piccoli protagonisti!”.
Dai casting al management fu passo breve, cui
contribuì Maurizio Costanzo: “Costanzo mi fece
chiamare, chiedendomi di formare conduttori per
le varie reti e così in questo processo di formazione
iniziai a occuparmi di management”.
Da allora sono passati diversi anni e Quattrini,
oltre a essere responsabile della Balthazar
Management, è anche tra i responsabili di L.A.R.A.,
che sta per Libera Associazione Agenti di Artisti,
una delle associazioni di categoria più rinomate
del settore. Per questo ogni giorno Quattrini riceve
mail da giovani che gli chiedono dritte per lavorare
nello spettacolo: “Oggi è più dura rispetto agli anni
‘90, quando si sperimentava di più. Oggi si investe
meno e si punta soprattutto su nomi di richiamo. Il
consiglio è sempre studiare, formarsi in una scuola
di recitazione seria, dove testare i propri limiti e
capire se il mondo del cinema e dello spettacolo è
davvero quello che si desidera. Bisogna misurarsi
con se stessi e poi imparare la tecnica mettendola a
servizio della spontaneità”.
Su chi sia l’artista più intrattabile e quello più
amabile con cui ha lavorato, Quattrini glissa
abilmente, rispondendo con una grande lezione di
vita: “Questo è un mondo fatto di sorrisi e rapporti
sereni. Ci vuole tanta pazienza e tranquillità per
affrontare i problemi del lavoro in generale, non
soltanto del mio. Quando c’è un problema, bisogna
analizzare il contesto e cercare di capire come mai
accade e trovarvi una soluzione, utilizzando il buon
senso. Non c’è simpatico o antipatico in assoluto,
dipende dalla situazione, perché le difficoltà si
possono presentare in ogni contesto. Il mio lavoro
mi piace molto, e cerco di affrontarlo sempre con
lo spirito giusto, con positività perché il più grande
successo di ognuno di noi è fare il lavoro che si ama
e alzarsi al mattino col sorriso, felici di affrontare la
propria giornata”.

C’è chi dice che il destino non esista, ma quando si
ascolta la storia di Andrea Quattrini, il manager di
tantissimi artisti che popolano il grande e il piccolo
schermo, non si può non pensare che a condurlo
dove si trova ora è stata proprio una vocazione o,
come si suol dire, proprio il destino.
Nonostante gli studi in Economia e poi l’attività da
commercialista, la passione di Quattrini è sempre
stata il cinema.
“Ricordo i sabati pomeriggio della mia infanzia,
negli anni 70 – racconta - quando il salotto di casa
diventava un cinema per la mia famiglia e miei
amici. Mio padre, grande appassionato di cinema,
proiettava per noi tantissimi film, soprattutto quelli
di grandi registi, Francois Truffaut su tutti. La
passione per il mondo dello spettacolo è scritta nel
mio DNA”.
Oltre a essere appassionato di cinema, Quattrini
Senior era anche un insider in questo mondo, in
quanto lavorava con Tito Marconi, all’epoca uno dei
numeri uno di Cinecittà.
Così il giovane Andrea cresce a contatto con
questo dorato mondo, guardando i film e
conoscendo, grazie a suo padre, i grandi attori che
li interpretavano come Alberto Sordi e Marcello
Mastroianni.
Parallelamente al lavoro di commercialista, inizia a
lavorare nella comunicazione come ufficio stampa,
collaborando con lo scrittore e regista Federico
Moccia il quale, comprendendone il potenziale,
fu tra i primi a suggerirgli di lanciarsi in questa
professione.
“A metà degli anni ‘90 iniziai a occuparmi di casting
- spiega – lavorando con Paolo Bonolis. Sono anche
stato ‘galeotto’ per il suo incontro con la moglie
Sonia Bruganelli. Bisognava trovare ospiti per ‘Chi
ha incastrato Peter Pan’” tra fine anni ’90 e i primi
anni Duemila che i bimbi conoscessero, e organizzai
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Da
baronessa
a esperta
di marketing
ILARIA DE GRENET,
ORGANIZZATRICE DI
EVENTI: “TRA I TANTI
CHARITY CHE HO
ORGANIZZATO, SONO
PARTICOLARMENTE
LEGATA A MAD-MAKE
A DIFFERENCE,
CON LA MISSION
DI COSTRUIRE UNA
SCUOLA PER I BAMBINI
ORFANI DEL KENYA”

ph. Maurizio D’Avanzo

di Stefania Fiorucci
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Le sue passioni: in pole position
c’è la figlia Andrea Giulia (“E’ il
grande amore della mia vita, è
meravigliosa, la adoro, più che
avere un rapporto mammafiglia noi due siamo amiche”).
Poi ci sono gli amici, i viaggi, la
musica, lo sport, gli accessori
fashion, tra i quali una manoscultura d’argento della sua
artista preferita, Betony Vernon.
Dall’animo romantico, adora
“Harry ti presento Sally” e ”I
soliti sospetti”. Ama viaggiare
e scoprire il mondo: il viaggio
più bello della sua vita è stato in
Namibia e Botswana. “Ricordo le
meravigliose dune del deserto, i
tramonti, i colori che cambiano
costantemente nel corso della
giornata, gli odori. Mi sono
innamorata totalmente. L’Africa
mi ha colpita e affondata”.
A parlare è Ilaria de Grenet,
sorella della “televisiva”
Samantha e mamma fiera di
una deliziosa sedicenne castana
snella e dal portamento elegante.
Guai a chiamarla P.R, preferisce
definirsi “organizzatrice di eventi
- spiega la ‘baronessa’ de Grenet,
come da regolare titolo nobiliare
– il mio compito consiste
nell’ideazione e organizzazione di
eventi. Mi occupo di tutto ciò che
deve essere lanciato sul mercato,
dalla nuova collezione di uno
stilista al lancio di un libro, da

una prima cinematografica alla
mostra d’arte, da un concerto
all’inaugurazione di attività
imprenditoriali di ogni genere.
Lo scopo è ‘far arrivare’ al
meglio un prodotto alle persone,
ai potenziali utenti. Una volta
compreso su quali punti di forza
agire, si studia come presentarlo
al pubblico. Si inizia con la scelta
degli inviti, che possono essere
sia cartacei che ‘dinamici’, e si
passa alla scelta della location,
di fondamentale importanza.
È necessario che il prodotto
sia sempre il protagonista
dell’evento: dall’allestimento
floreale al cibo, sino al cadeaux
per gli ospiti quando vanno via”.
Attenzione e cura maniacale
del dettaglio perché la serata
resti impressa nella mente di
tutti quelli che sono intervenuti,
quindi. Se la serata è armonica
e in linea con ciò che si sta
promuovendo, sarà un successo.
Parola di Ilaria de Grenet! “Amo il
mio lavoro perché puoi fare tante
cose belle per gli altri, l’ho scelto
io e non lo cambierei con nessun
altro. Gli eventi di beneficienza
non sono solo ‘feste’, ma servono
davvero ad aiutare chi ne ha
bisogno. Non immaginate quanti
fondi possono raccogliere”. Tra i
tanti “charity” che ha organizzato,
uno in particolare, promosso in
favore di “Imany Children”, le
è rimasto particolarmente nel
cuore: l’obiettivo era costruire
una scuola per i bambini orfani
del Kenya. “Qui i bambini non
hanno davvero nulla, a partire
dai pannolini. Dormono in un
giaciglio in plastica e le signore
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che se ne prendono cura, che
sono due per tutti, benché molto
attente sono insufficienti per
le attenzioni individuali di cui
necessita ogni bambino. Quando
sono andata lì per una settimana
all’inaugurazione della scuola
che eravamo riusciti a costruire,
dopo una diffidenza iniziale
perché sei un volto sconosciuto,
con me sono diventati dolcissimi.
Avevano un tale bisogno di
amore che, quando arrivavo la
mattina, mi baciavano tutti e mi
accarezzavano quasi buttandomi
a terra. Mi prendevano la mano
senza lasciarla più, non mi
lasciavano andare via. Non
importava che non parlassimo
la stessa lingua, l’amore ha un
linguaggio universale”.
Un’esperienza, questa dell’Africa,
che l’ha segnata nel profondo
“Ho capito che i nostri figli hanno
tutto e a volte sono comunque
insoddisfatti, mentre i bambini
in Africa sono felici per qualsiasi
cosa tu possa dar loro, che
sia un sorriso, un bacio o una
caramella, è un regalo dal valore
inestimabile. Per questo da
allora cerco di fare tutto quello
che posso quando c’è da aiutare
qualcuno. È un lavoro che ti tiene
sul filo, devi essere sempre molto
concentrata e tutto si gioca in
un tempo molto breve nel quale
gli errori non sono ammessi.
Sicuramente non ci si annoia
mai!”
Come si definirebbe?
“Volitiva, egocentrica, allegra,
pignola, generosa, simpatica,
innamorata della vita e di mia
figlia...e non solo.”
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Oliver & Co: l’arte
di organizzare eventi
ELEONORA COSI, TITOLARE DELL’AZIENDA ROMANA CHE SI OCCUPA DI
CATERING, RACCONTA DI GUSTO, BELLEZZA, IMMAGINAZIONE
E DI UNA PASSIONE DIVENUTA UN LAVORO
di Fabio Falabella

c
«Circense!». Ci risponde
così, senza esitazione e con
un sorriso, sorprendendoci,
quando le chiediamo un
aggettivo, una parola per
descrivere la sua attività, che

si svolge principalmente a
Roma, di organizzatrice di
mostre, eventi, vernissage:
di un certo livello per giunta,
considerato che ha a che
fare con clienti che vanno da
Istituzioni quali la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con
Renzi, Letta e i Reali d’Olanda,
a marchi come Bulgari, Louis
Vuitton, Armani, L’Oreal,
Dolce e Gabbana, Fendi e,
praticamente, tutte le boutique
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del salotto buono capitolino che
si affaccia su Via del Corso. A
significare «l’essere itineranti,
girovaghi, sempre capaci di
adattarsi alle esigenze che ci
vengono commissionate e di
andare in un posto, allestirlo,
trasformarlo in una location
unica, un palcoscenico che
faccia pensare a qualcosa di
teatrale», spiega, evocando
vere e proprie performances
sceniche, che contemplano

finanche «l’immaginazione di un buffet tutto di
cose finte», per raccontare e dare forma alla
«poetica dell’effimero, al centro della collezione
esposta da un artista a Castel Sant’Angelo». E,
aggiungiamo noi prolungandole il sorriso, che
ci permettono di capire appieno e apprezzare
la metafora d’immagine che ci viene regalata,
richiamando alla mente dei lettori di 3D, al
fanciullino che in ciascuno alberga, il sogno
stupefatto e il senso vero del circo, che, in fondo,
è quello di strappare applausi da grandi e piccini
col virtuosismo di un acrobata o la magia di un
clown, lasciando senza fiato i presenti, parte
integrante dello spettacolo. Lei è Eleonora
Cosi, giovane e brillante imprenditrice romana
con un passato di studi in Storia dell’Arte
Contemporanea alle spalle, alla guida di
un’azienda, la “Oliver & Co”, fondata nel 2005,
che impiega stabilmente dodici dipendenti e
che, in maniera riduttiva, si occupa di catering:
materia che, in qualità di docente con esperienza
maturata sul campo, anzi, sotto al tendone di cui
sopra, da cui veniva sparata “La donna cannone”
di Francesco De Gregori, insegna all’Istituto
Europeo di Design, conservando e riuscendo così

a coltivare, come afferma lei stessa, l’antica,
«intima e accademica passione per la bellezza».
Che salverà il mondo, profetizzava, chissà quanto
a ragione, Dostoevskij, e dove per catering si
intende dai fiori, alle tovaglie, alla torta. Lei ci
prova, e ci riesce molto bene, «coltivando un’idea
nata per caso e divenuta un lavoro», col supporto
professionale di tutto il suo staff, composto di
chef stellati e personale qualificatissimo, in
grado di soddisfare e per certi versi anticipare i
protocolli più rigidi. Mantenendo altresì grande
originalità negli allestimenti, fatti con gusto e
di classe, e «un approccio artigianale» nella
preparazione di decorazioni e nell’offerta di cibi,
con una cura sartoriale dell’immagine del cliente,
dell’evento e del prodotto, quasi si trattasse di
confezionare un accessorio personalizzato o
cucire un abito su misura, visto «che tutto nasce
dal mondo dell’arte e della moda».
Marchi prestigiosi e Istituzioni tra i suoi clienti.
Approccio professionale, protocollo rigidissimo,
cura artigianale del particolare: tutto home
made, per realizzare un evento, una mostra, un
vernissage che sia come un accessorio o un abito
da indossare.
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La grande
e bella avventura
della solidarietà
LA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
ONLUS È DAL 2010 AL FIANCO DEI BAMBINI
PER COMBATTERE IL DISAGIO GIOVANILE

Ospedale Santobono

che ci ha portato a ottenere
in breve tempo numerose
attestazioni di stima,
consenso e approvazione,
fino a diventare la seconda
Onlus della regione per
raccolta fondi”, afferma con
orgoglio e soddisfazione
Minicucci, segnalando che
le emergenze alle quali
dalla Fondazione si prova a
dare risposte concrete sono
innumerevoli e diversificate,
relative a fenomeni di
disagio, degrado, difficoltà
e solitudine che spesso
stanno dietro a malattie

che dobbiamo prevenire e
combattere con la vicinanza e
la nostra presenza, offrendo
spiragli di fiducia”. Per
declinare questo proposito
istituzionale, i modi sono vari
e originali: la realizzazione
di un campetto a Ponticelli,
iniziative benefiche, donazioni
di attrezzature mediche,
un esoscheletro in 3D e
l’erogazione di borse di studio
a brillanti ricercatori.
“Con il sacrificio, la
determinazione e il lavoro di
squadra, dopo dieci anni di
impegno concreto in tante
attività e tanti progetti,
abbiamo raggiunto risultati
soddisfacenti e gratificanti
– continua Minicucci – e
per guardare al futuro con
positività, è importante
raccontare le belle esperienze
che esistono, offrendo
ai ragazzi un modello da
seguire”.

di Fabio Falabella

a
“Aprirsi alla città partendo
dall’ospedale, guardando
ai giovani attraverso la
formazione e l’innovazione,
per intercettare i bisogni
diffusi dei bambini e degli
adolescenti ancora prima
che arrivino da noi”. Anna
Maria Minicucci, fondatrice
e presidente onorario della
Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus, presieduta
da Anna Ziccardi e con
Flavia Matrisciano direttore
generale, racconta così la
mission della struttura,
partecipata dalla Regione

Campania e dall’omonima
azienda ospedaliera di cui la
Minicucci stessa è direttore
generale.
“La Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus è nata il
19 marzo 2010 per colmare
il gap tra il nostro ospedale
pediatrico, uno dei quattro più
importanti in Italia tra quelli
mono-specialistici, e gli altri
nosocomi esistenti nel nostro
Paese che ne disponevano
già. Lo scopo è affiancare
l’ospedale nella ricerca, nella
formazione e nel settore delle
nuove tecnologie, prestando
cura particolare all’assistenza
e al supporto delle famiglie
dei nostri pazienti bisognose
di supporto sociale. La nostra
è un’avventura, cominciata a
partire dal riconoscimento di
queste molteplici esigenze,
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Anna Maria
Minicucci,
presidente
onorario della
Fondazione:
«La nostra è
una esperienza
di solidarietà
sostenuta dalla
determinazione
e dallo sforzo
collettivo di
tante persone.»

Anna Maria Minicucci
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G I OVA N N I M A R I O
SCIORIO
P R O G E T TA
E REALIZZA

g

prima di “vestire” case in numerose città
d’Italia e non solo, grazie al suo fascino per
l’estetica che va oltre la percezione del gusto.  
Sceglie con attenzione i materiali per
realizzare i suoi lavori, non si accontenta
di ciò che gli viene proposto dalle aziende
con le quali collabora, ma in ognuna cerca la
soluzione più calzante all’abbisogna.
350 appartamenti finiti, 20 alberghi, 40
strutture commerciali, una equipe di
specialisti selezionati di volta in volta dalla
Diesis Design s.r.l., per una realizzazione di
eccellenza a misura di ogni cliente
“Per essere estremamente performanti
ognuno deve avere il suo compito dettato
dalla sua area di specializzazione” afferma
assertivo.
Specialisti di fiducia, progettisti di interni,
arredatori, architetti, ingegneri, geometri,
strutturisti, avvocati,notai ed operatori
specializzati.
Una rete di collaboratori che sotto la sua
guida sono in grado di proporre sempre la
migliore soluzione per ogni esigenza.
Ogni casa è unica per Giovanni Mario: sia le
soluzioni luxury che quelle low cost meritano

Giovanni Mario Sciorio, più di 30 anni nella
progettazione e ristrutturazione, è il fondatore
della Dieisis Design s.r.l., azienda che da 15
anni è al fianco del cliente, dalla scelta dei
materiali fino alla realizzazione completa del
suo progetto.
In contrapposizione a chi sostiene di poter
consegnare la casa dei sogni, Giovanni
Mario Sciorio mira a realizzare progetti
personalizzati, realistici e pragmatici, per
soddisfare ogni esigenza.
“Se vedo in una boutique uno splendido
abito taglia 42 su di un manichino ,ma non
è la mia misura , è follia pensare che mi stia
bene come al manichino.
La casa è come un abito su misura”per essere
perfetto andrà proporzionato alle mie fattezze.
Il suo esempio rende l’idea a perfezione.
Nel suo studio conserva gelosamente il primo
progetto, per ricordare da dove è partito
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I TUOI DESIDERI
«Consegno case che
durano perché sono
già nel futuro»
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per lui la stessa attenzione
per il dettaglio.
Diesis Design srl con grande
versatilità riesce con lo stesso
impegno a realizzare case
per ogni tasca, che siano
funzionali e in accordo con i
gusti di chi le vive.
“Spesso per motivi diversi,
si sceglie di destinare meno
capitale alla componente
edile od all’arredamento,
tuttavia in un ambient
progettato con esperienza
e buon gusto è certamente
possibile ottenere comunque
un ottimo risultato.
Non sempre spendere tanto
è sinonimo di un progetto
perfetto” - spiega.
Le soluzioni della Diesis
Design srl non sono
magicamente calzanti,
ma frutto di un lavoro
millimetrico che la sua
equipe opera direttamente
nelle aziende di fiducia con
le quali collabora da anni e
selezionate in prima persona
da Giovanni Mario.
Un’immensa passione la
sua, lavora senza contare le
ore, senza rendersi conto
del tempo che impiega per
dar vita ai suoi progetti,
trasformando le sue idee in
soluzioni abitative concrete.
Non si accontenta di
progettare case al passo coi
tempi, con un occhio sempre
puntato alle ultime tendenze,
le rende uniche grazie alla
sua sensibilità artistica ed
estetica.

TOLEDO LOFT
L’A C C O G L I E N Z A
N A P O L E TA N A
NEL CUORE
D E L L A C I T TÀ

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

c
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Chi preferisce un B&B a un albergo lo fa per
tanti motivi, uno di questi è sicuramente perché
ha una storia da raccontare.
Un passato, una famiglia che ha vissuto in quelle
mura per diversi anni, è un modo per sentirsi a
casa ovunque nel mondo.
Toledo Loft è tutto questo!
Con il comfort e il design moderno di un
albergo e l’ospitalità di una famiglia napoletana.
Mariangela, Eugenio e Roberta Matera
Sanseverino, tre fratelli con lo stesso sogno che
a poco a poco diventa progetto: trasformare
un piano di un palazzo storico di Napoli, in via
Toledo appunto, in un b&b ricercato.
Tra Small suite, medium suite, large suite,
apartment suite prende vita Toledo Loft.
Gioielli dallo stile moderno, con un tocco
industriale, loft dai toni scuri e sfumati, o dai
colori caldi e passionali come il cuore dei
napoletani.

Le antiche vetrate affacciano su via Toledo, a
due passi dai caratteristici “quartieri spagnoli”
tra i “bassi napoletani”, e piccoli e stretti vicoli,
caratterizzati da alte scalinate e dai panni stesi
ad asciugare tra i palazzi.
La sua posizione privilegiata, di fronte alla
fermata della metro più bella d’Europa,
permette una full immersion tra superstizione,
riti e tradizioni religiose, espressione tipiche del
folklore napoletano.
La collocazione di Toledo Loft è centrale e
comoda rispetto a tutti i punti nevralgici della
città: Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale,
Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, Museo
Archeologico Nazionale, i Decumani.
Spaccanapoli, l’arteria della città, ha origini
antichissime, è infatti uno dei tre decumani che
collegano i Quartieri Spagnoli al quartiere di
Forcella, tagliando in linea retta tutta la città di
Napoli.
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Sono
il Supereroe
del rap

confortare le persone e a farle
stare meglio.
Hai chiamato due produttori
non di primo pelo come Don
Joe e Big Fish, perché?
Non essendo un rapper di
nuovissima generazione,
ho sentito il bisogno di
confrontarmi con dei produttori

maturi, perché adesso è vero
che è pieno di producers giovani
molto validi che però non
hanno quella versatilità che
invece serve a me. Essendo
io un artista molto versatile,
non ho mai fatto un disco che
avesse un solo tipo di suono
dall’inizio alla fine, perché mi

ph. Roberto Graziano Moro

L’ULTIMO ALBUM DI EMIS KILLA È PIENO DI COLLABORAZIONI
IMPORTANTI CON VETERANI DEL SETTORE E NUOVI
FENOMENI DEL RAP ITALIANO. QUANTO AI COLLEGHI…
L’INTERPRETE DI MARACANÀ HA LE IDEE MOLTO CHIARE
di Pino Gagliardi

è
È in giro per l’Italia a
promuovere con un tour il suo
ultimo lavoro “Supereroe” che
ha debuttato subito in cima alla
classifica dei dischi più venduti.
Alcuni singoli sono tra i brani
più ascoltati in questo momento
dalle nuove generazioni e
“Rollcoaster”, il primo singolo
estratto, è da ormai sei mesi
una presenza fissa nelle chart
italiane. Un album pieno di
collaborazioni che vanno da
alcuni giovanissimi fenomeni

come Capo Plaza, Karl Brave,
Vegas Jones e Gemitaiz agli
stimati veterani tipo Guè
Pequeno, Jake La Furia, Don
Joe e Big Fish, quest’ultimi due
in veste di produttori del disco.
Emis Killa con questo disco si
rimette in gioco dopo una breve
pausa in cui ha raccolto le idee
per tornare più forte di prima.
Sei tu il “Supereroe” del disco?
Beh sì, si riferisce ovviamente
a me, ma ho tratto ispirazione
anche da quello che vedo
nella società attuale, fatta di
supereroi che sono sotto gli
occhi di tutti, tutti i giorni, che
per alcuni sono semplicemente
persone e per altri invece sono
supereroi, perché compiono del
bene o comunque riescono a
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piace molto metterci tante robe
che cerco di far combaciare.
Reputo Don Joe E Big Fish i
due migliori produttori della
storia del rap italiano. Pensa
che se me lo avessero chiesto
da bambino avrei risposto che il
mio sogno sarebbe stato quello
di fare un disco con loro. Oggi
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fortunatamente ho avuto la possibilità di farlo.
Sono due sfumature diverse della mia attitudine,
ed è un connubio che secondo me ha funzionato
alla perfezione.
A proposito di versatilità in questo album c’è del
rap, della trap e del pop, non pensi che così sia
difficile musicalmente decifrarti?
Sono tutti generi fatti sempre con il mio stile e
la qualità è quella che mi contraddistingue da
tutti gli altri. Io dico sempre che non ci sono
altri rapper come me nel panorama italiano,
solitamente o sono dei rapper molto forti,
rispettati dall’ambiente, ma che le radio non
passano, o vanno in radio ma non sono rispettati
dall’ambiente. Io sono l’unico, quanto meno al
momento, che gode invece di una certa credibilità
e rispetto nell’ambiente perché sanno che
comunque ho le capacità tecniche per rappare su
qualsiasi base io voglia, sanno che sono capace
di spaziare su suoni diversi, che sia la trap, che
sia il rap, che sia altro e allo stesso tempo sono
capace di fare delle hit radiofoniche, ma anche in

quel caso con diverse sfumature.
E tu di hit ne hai già fatte diverse no?
Se prendiamo tre mie hit che possono essere
“Parole di ghiaccio”, “Maracanà” e “Rollercoster”,
sono tre brani totalmente diversi tra loro, il primo
è un pezzo d’amore, il secondo è la classica hit
popolare che prende l’italiano medio e l’ultimo
è un brano hip pop con delle ritmiche in stile
raggeatton, che vanno molto al momento e
dedicate a un mondo molto più femminile. In
ognuno di questi brani ci sono tante sfumature
che per fortuna hanno sempre funzionato. Non
per essere egocentrico o autocelebrarmi però,
io sono sempre uno che lascia che i fatti parlino
sempre prima delle parole, e i fatti dicono che
fino a oggi, quasi tutto quello che ho fatto l’ho
fatto bene, quindi mi vanto di questo, il mio vanto
è quello di saper fare tante cose.
Tante le collaborazioni in questo disco, perché
proprio loro?
Sono tutti amici, tranne 6ix9ine che è l’ospite
internazionale, tutti gli altri sono quelli che
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secondo me potevano
valorizzare al meglio le tracce.
Oggi ci sono quelli che vogliono
collaborare subito con il nome
forte e prima ancora di avere il
pezzo contattano l’artista, ma
secondo me questo non paga
perché magari poi il pezzo viene
fuori una cagata. Il mio metodo
invece è che prima faccio le
canzoni e poi, quando sento che
qualcosa potrebbe migliorare
la traccia, penso a chi potrebbe
valorizzarla e questi sono quelli
che mi sono venuti in mente per
la riuscita del disco.
Hai raggiunto il grande
pubblico anche grazie alla tv
con “Maracanà” questo ha
minato un po’ la credibilità nel
tuo ambiente?
Fu un lavoro su commissione,
non è che è stato pensato a
tavolino da me. Non ho deciso
una mattina faccio la hit perché
voglio svoltare, fu una roba nata
quasi per gioco, una roba Sky,
mi chiesero: “ci fai una sigla
per i mondiali?” E io l’ho fatta
e alla fine è diventata una hit
popolare. È una canzone che
comunque mi ha portato tanta
fortuna, mi ha fatto suonare
tantissimo dal vivo, secondo me
mi ha portato a fare anche “The
Voice”, che comunque è una
esperienza molto importante
nel mio curriculum, mi ha
fatto conoscere e apprezzare
anche dalle persone diciamo
di ultima generazione, e poi è
stata la conferma che volendo
faccio anche la hit popolare.
Quindi, sì, ha sporcato un po’
la mia credibilità nel rap, però

ph. Arianna Airoldi

al giorno d’oggi chissenefrega,
rispetto a quello che c’è in giro
adesso, rispetto alle robe che
sento ora, “Maracanà” è la
divina commedia.
Cosa pensi del mondo rap di
oggi?
Penso che in realtà tutti
vogliono fare quello che ho fatto
io, non mi prendano per il culo,
perché anche altri colleghi miei,
quelli che qualche volta mi
hanno tirato qualche frecciatina
nelle loro interviste, dicendo
che io non ho bisogno di fare
Maracanà per fare la mia
musica. La realtà è che se poi
vai a spulciare nei loro dischi ci
sono delle cagate astronomiche
tanto quanto almeno Maracanà,
semplicemente meno forti e
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che non hanno funzionato e a
quel punto loro si sbandierano
come i fighi dell’underground.
La verità è che a fare un pezzo
paraculo ci hanno provato tutti
o quasi, e quindi ti dico non me
ne frega niente se qualcuno ha
da ridire, ci provi, faccia quello
che ho fatto io e soprattutto che
lo dica, lo faccia pubblicamente.
Non mi riferisco ai rapperini
che non hanno successo, ma
ai miei pari, a quelli che hanno
i miei stessi numeri, a quelli
che contano e che hanno un
peso, a quelli che dicono una
roba e subito arriva a tutti. Se
qualcuno ha da ridire sulla mia
credibilità o una qualsiasi cosa
che lo dica e vedremo come
andrà a finire.

Una
nuova
vita
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dalle leggende metropolitane sulla prima notte di
nozze, mi spaventai al solo pensiero che Tiziana,
mia moglie potesse farsi trovare con un perizoma
leopardato a ballare la lap dance. Feci un respiro
di sollievo quando la trovai cosparsa di una
maschera di alghe del mar morto marroni scure:
sembrava un ramarro! (ride, ndr)
Ho letto un’intervista in cui si diceva che sei la
parte più irrequieta del gruppo dal punto di vista
di conquiste. Cosa hai da dire a riguardo?
In realtà è una leggenda che hanno sempre
attribuito al mio personaggio, il perenne don
Giovanni. Quando andavamo a suonare in qualche
posto, succedeva che spesso si presentavano
le compagne o le mogli dei miei colleghi e a me
rifilavano sempre l’amica che non sapeva con chi
stare. In poche parole mi ritrovavo in compagnia di
donne diverse ogni sera, ma è stata tutta colpa dei
miei compagni! (ride, ndr)
Come è avvenuto l’incontro con Tiziana?
È stato un incontro molto casuale. Ci conoscemmo
una sera tra amici, io riuscii ad avere il suo

STEFANO D’ORAZIO RACCONTA NEL SUO LIBRO
“NON MI SPOSERÒ MAI” COME ORGANIZZARE IL
MATRIMONIO PERFETTO SENZA AVERE ALCUNA
VOGLIA DI SPOSARSI
di Pino Gagliardi

v
Vademecum poco ortodosso
di un artista ormai non più
giovanissimo che si è liquefatto
quando ha incontrato la persona
giusta. Stefano D’Orazio, lo
scapolone d’oro dei Pooh, ha
raccontato la sua esperienza
matrimoniale in un libro
divertente e ironico, che ha
come epilogo il tanto famigerato
mai dire mai. “Ho deciso di
scrivere questo libro dopo aver
fatto una spericolata proposta
di matrimonio alla mia attuale
moglie: ho annunciato in tv che

mi sarei sposato a breve e lei era
completamente all’oscuro della
faccenda. In pratica le ho chiesto
di tenersi libera il 12 settembre
perché l’avrei sposata!”
Te ne sei pentito?
Diciamo di sì (ride, ndr). Non
immaginavo che sarebbe
stato così difficile: pensa
che il giorno dopo mi sono
ritrovato incastrato in tutti quei
meccanismi stressanti che però
sono necessari per organizzare
un matrimonio. Allora ho
cominciato a prendere appunti,
ed ecco che è venuta fuori l’idea
del libro. Avevo intenzione di
creare una sorta di manuale in
cui raccontare la mia esilarante
esperienza, dove sono stato
praticamente risucchiato da
wedding planner, flower stylist,

60

numero e le mandai un messaggio abbastanza
imbarazzante a cui lei non rispose (e su cui si
diverte spesso a prendermi in giro). La invitai a
cena e nel ristorante un fan mi chiese una foto:
lei non sapeva chi fossi e questa cosa mi fece
piacere. Ha avuto la possibilità di conoscermi nella
mia dimensione privata e non in qualità del mio
personaggio.
Quanto Il tuo desiderio di sposarti ha influito
sull’abbandono dei Pooh?
Quando ho conosciuto Tiziana avevo già
segretamente intenzione di uscire dai Pooh. Le
raccontavo in continuazione che avevo bisogno
di mettermi alla prova in qualcosa di nuovo.
Naturalmente i miei colleghi non ne rimasero
molto felici, ma mi compresero e questa è stata
per me una grande dimostrazione di amicizia. Ero
felice della mia esperienza ma sentivo proprio il
bisogno di uscire da quel guscio. C’è anche da dire
che io mi occupavo anche della parte organizzativa
del gruppo e come puoi immaginare era una
responsabilità che mi limitava molto.

manager, hostess ecc. Ebbene
sì, pare che organizzare un
matrimonio non sia proprio una
passeggiata!
Qual’è stato il momento più
bello di quel giorno e quale il
più imbarazzante?
Il momento più bello e più
emozionante è stato quando
ho visto arrivare la sposa
sottobraccio con il papà:
ammetto che non me lo
sarei mai aspettato, ma mi
sono commosso parecchio.
Lo scapolone del gruppo si
è sciolto! (ride, ndr) La cosa
più imbarazzante è stata la
prima notte di nozze: verso le 3
tornammo a casa, io feci il goffo
tentativo di prendere in braccio
mia moglie per imitare un po’
i film americani. Terrorizzato
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Novant’Ennio:
90 candeline
per Morricone
UN COMPLEANNO CELEBRATO ANCHE DAL MUSEO
DEL CORALLO CASA ASCIONE, CHE HA DONATO AL
MAESTRO, IL COMPOSITORE ITALIANO PIÙ AMATO ED
ESEGUITO AL MONDO, UNA BACCHETTA PER DIREZIONE
D’ORCHESTRA A LUI DEDICATA
di Michelangelo Iossa
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e
“Ennio Morricone è il mio compositore preferito.
E quando intendo compositore non parlo di
‘compositore per film’ ma mi riferisco a Mozart,
Beethoven, Schubert. Questo è quello che
intendo!”: parola di Quentin Tarantino.
Lo scorso 10 novembre Ennio Morricone – il
compositore italiano più eseguito al mondo – ha
varcato la soglia dei novant’anni, un traguardo
salutato con entusiasmo e con numerose
celebrazioni in tutto il mondo.
Ben oltre 500 sono le musiche realizzate per film,
produzioni cinematografiche e serie televisive,
senza contare le opere di musica contemporanea,
non composta specificamente per il cinema.
È senza dubbio uno dei più influenti e prolifici
compositori di colonne sonore dell’intera storia del
cinema.
Il sodalizio con Sergio Leone e la stagione del
“western all’italiana”, la nascita del suono del pop
tricolore degli anni Sessanta, le collaborazioni
con Elio Petri o Giuseppe Tornatore, le nomination
ai Golden Globes, i due Oscar conquistati da
ultraottantenne, gli incalcolabili riconoscimenti
ottenuti in ogni angolo del mondo, il prestigioso
Polar Music Prize svedese, i tour orchestrali, gli
oltre 70 milioni di copie vendute: Ennio Morricone è
tutto questo.
Morricone si inserisce in quell’ideale Olimpo di
compositori per il cinema che hanno letteralmente
inventato ‘paesaggi sonori’, ‘soundscapes’ di
impareggiabile forza, in grado di segnare il nostro
immaginario e aprire mondi, sogni ed emozioni:
John Williams, John Barry, Nino Rota e pochissimi
altri hanno impresso nel cinema un timbro così
riconoscibile, così unico.
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma
ha voluto dedicare – nei mesi scorsi – una
lunga festa in musica al Maestro Morricone con

“Novant’Ennio”, un evento che ha visto, tra le altre,
la presenza del Premio Oscar Nicola Piovani. Il
compositore è salito sul podio di Santa Cecilia,
di cui è Accademico dal 1996, per festeggiare il
suo novantesimo compleanno: in platea anche il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Anche la città di Napoli ha voluto celebrare il
Maestro Morricone: la storica azienda Ascione,
leader nella lavorazione del corallo e artefice
della maison Casa Ascione – Museo del Corallo,
ha disegnato e realizzato una bacchetta con
manico di corallo, madreperla e argento con il
monogramma del compositore e l’incipit della
colonna sonora di “C’era una volta in America”
su pentagramma. Si tratta di una bacchetta per
direzione d’orchestra in edizione limitata: altre
bacchette sono state disegnate e create per Daniel
Barenboim, Antonio Pappano e Riccardo Muti.
Quando affermiamo che il compositore romano ha
scritto “la colonna sonora della nostra vita” non
adottiamo un’iperbole ma diciamo qualcosa che è
profondamente vero.
Amato da Joan Baez e dagli U2, osannato dal
pubblico e applaudito dai suoi colleghi, Morricone
è un’icona per il mondo del pop-rock, dei creatori
di musiche da film e dai compositori di musica
contemporanea. Chi scrive ha avuto l’onore di
intervistarlo nei primi anni Duemila e di incontrarlo
poi, con i R.E.M., in occasione di un concerto
romano di Bruce Springsteen: in ognuno di questi
incontri, Morricone ha sorpreso per l’apparente
senso di “normalità” nel raccontare quelle che per
ogni ascoltatore sono pagine di musica dense di
ricordo, commozione, potenza evocativa.
“Quando realizzo una colonna sonora, so che deve
piacere al regista, al pubblico e anche a me: non
posso tradire la mia musica, devo essere contento
io per primo”. Morricone dixit.
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Luca De Cristofaro
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Innovazione
e futuro
made in Italy
PER VINCERE C’È BISOGNO
DI UN LAVORO DI SQUADRA.
UN UNICO OBIETTIVO PER
UNA GRANDE FAMIGLIA
di Valentina Nasso

28
28 anni, Master in finanza
e Management tra Dubai e
Parigi, laureato con il massimo
dei voti alla London School
of Economics, è Luca De
Cristofaro, oggi a capo di uno dei
più grandi gruppi in Europa nel
settore calzature. Un presente
con salde radici nel passato,
e lo sguardo verso il futuro,
nonostante la sua giovane
età, Luca de Cristofaro, ha le
idee molto chiare. Punto di
riferimento di brand di lusso
italiani ed internazionali per
la creazione di sneaker, la De
Luca De Cristofaro
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Cristofaro, ha una storia da
raccontare che nasce 35 anni
fa dalla genialità squisitamente
napoletana di Salvatore De
Cristofaro, papà di Luca,
affermatosi stilista per marchi di
fama mondiale agli esordi della
sua carriera. Disegna scarpe
da quando aveva diciannove
anni, ha collaborato con alcuni
dei più importanti brand italiani
e internazionali. Una innata
sensibilità alla moda, avverte
in anticipo le tendenze ma le
interpreta in modo del tutto
personale. Ha la capacità di
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Salvatore De Cristofaro

dell’organico che porterà fino a
mille il numero dei dipendenti.
Un fatturato milionario, grandi
traguardi negli ultimi anni con
una crescita pari al 30%.“Il
2018 è stato molto importante
per me, ho raggiunto il record
del fatturato annuo della storia
del gruppo”- confida fiero
Luca “Non ho mai sognato
di occuparmi di altro nella
vita, ho sempre desiderato
lavorare al fianco di mio padre”
aggiunge mentre mostra con
orgoglio le sue foto da bambino
completamente immerso
nelle scarpe. È cresciuto tra le
braccia del papà seduto sulla
scrivania, con in mano progetti
di scarpe, protagoniste sulle
passerelle di Milano, Londra,
Parigi, e New York. Tre anni e
Luca De Cristofaro con il padre Salvatore e la sorella Chiara

intercettare gli ultimi trend e
addirittura anticiparli con le sue
creazioni. In giro per il mondo
sempre alla ricerca di mercatini
vintage con la sua macchina
fotografica per immortalare
ogni dettaglio e trovare nuove
ispirazioni. Salvatore fa ritorno a
casa con un immenso bagaglio
di esperienze e scommette
sul suo territorio, in provincia
di Caserta. Rientra dalla
porta d’ingresso, iniziando
a produrre le sue scarpe.
Indirizza il lavoro sul mondo
della gomma, specializzandosi
nella produzione di sneakers
di lusso. Oggi è a capo di 8
aziende con 750 dipendenti la
maggior parte dei quali under
40, tutti campani. A breve
è previsto un ampliamento
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Chiara De Cristofaro
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Luca De Cristofaro
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mezzo fa, dopo aver completato
brillantemente i suoi studi,
l’arrivo in azienda. “Ho fatto
molto per dimostrare di non
essere più quel bambino che
piu che giocare era estasiato
dal lavoro già entusiasmante
del padre.Ho iniziato come
tanti, ponendomi degli obiettivi
come tutti qui dentro. Mi son
guadagnato un posto di rilievo
nell’azienda non come figlio
di Salvatore, ma per il mio
lavoro”. Luca, carismatico e
determinato ha un background
notevole a dispetto della sua
età, è molto maturo, forte anche
di esperienze internazionali,
è cresciuto in fretta. La sua
visione aziendale è innovativa e
al passo con i tempi, la parola
d’ordine è “Collaborazione!”.
“Ognuno si sente a casa, come
in una grande famiglia. Son
convinto che per vincere sia
assolutamente necessario
condividere lo stesso
obiettivo con una squadra
di professionisti, e ognuno
contribuisce al progetto
nell’ambito della propria
competenza. Ci vuole costanza
per raggiungere grandi
traguardi”. Idee molto chiare
sulla direzione dell’azienda,
si occupa con successo del
controllo di gestione del
management strategico.
Figura di cui andare molto
fieri all’interno dell’organico
aziendale è sicuramente anche
l’altra figlia, la giovane Chiara
De Cristofaro, ultima arrivata
anche lei dopo un brillante
percorso di studi in Inghilterra
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Ho sempre
desiderato
lavorare al
fianco di
mio padre
ed una laurea conseguita in
antropologia sociale , collabora
oggi con la sua famiglia ,si
occupa della sezione risorse
umane e comunicazione
infondendo con la sua energica
personalità e sensibilità
ulteriore crescita e positività
all’intero gruppo, affiancando
inoltre il suo lavorare per
l’azienda anche ad una
promettente carriera da attrice
e storyteller, le sue due grandi
passioni.
“Quando vengono a trovarci,
i nostri partner nazionali ed
internazionali restano colpiti
non solo dall organizzazione
aziendale ma anche dalla nostra
ospitalità tutta partenopea.
Coinvolgendoli in un percorso
talvolta anche gastronomico
condividendo con loro le
nostre eccellenze mentre
si parla di progetti futuri. A
coloro che vengono da noi
vogliamo far conoscere altri
frutti del territorio oltre che
le nostre scarpe” E loro come
reagiscono? chiedo curiosa.
“Apprezzano molto! Non sempre
abituati a questa calorosa
accoglienza tutta napoletana”.
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R-Store
r
R-Store nasce a Napoli nel
2008 come Apple Premium
Reseller. Al primo Store
in via Nisco 14 a Napoli,
segue l’apertura di 16 punti
vendita tra Campania,
Lazio, Lombardia, Basilicata
ed Emilia Romagna. Una
presenza capillare sul territorio

campano con 8 punti vendita,
di cui 3 solo a Napoli. I soci
fondatori impegnati già nella
vendita dei prodotti Apple sul

per il cliente, la possibilità
di usufruire di dispositivi
multimediali sempre accesi.
Una politica aziendale che

territorio hanno l’intuizione
di riprendere un format
commerciale del gruppo di
Cupertino, creando un centro
assistenza autorizzato dove
acquistare o riparare qualsiasi
prodotto Apple. La risposta
della città è più che positiva,
e ben presto il negozio in via
Nisco raddoppia gli spazi.
Un’esperienza dinamica

guarda all’interazione nel
rapporto con il consulente, una
“prova su strada” dei prodotti
cui fa seguito un’attivita’
post vendita in cui il cliente
è sempre assistito per poter
approfondire diverse questioni
e vantaggi di cui può usufruire.
L’assistenza tecnica di R-Store
è riconosciuta,tracciata e
condivisa con tutti i punti
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il mondo intorno a te

Apple. Nasce Prima Protection
Plan, studiato sull’esperienzaa
dell’assistenza al cliente, con
una flessibilità maggiore
rispetto alla Apple. Gli
specialisti di vendita nei negozi
effettuano training in azienda,
ascoltano attentamente
ogni esigenza per fornire la
soluzione più idonea a ogni
realtà proponendo soluzioni
adeguate di finanziamento.
Il Business Team di R-Store,
grazie a una formazione
certificata Apple, individua il
servizio adatto e l’hardware
più performante per l’esigenza
di aziende e professionisti
oltre a presentare convenienti

opzioni di noleggio, leasing e
finanziamento. R-Store nasce
per essere punto di riferimento
sia per il cliente finale che
per le attività professionali
ed education. Lavora
costantemente per soddisfare
i propri clienti attraverso una
attenta preparazione ed un
intenso approfondimento su
tutto quanto Apple propone
in termini di prodotti, servizi e
soluzioni integrate. La migliore
tecnologia per stimolare le
capacità individuali, la migliore
assistenza per garantire una
esperienza utente produttiva,
in modo da generare crescita
e sviluppo nell’ambito
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professionale, in quello della
formazione e nella sfera
privata. Da sempre R-Store
supporta i docenti per liberare
il potenziale creativo di ogni
studente con strumenti, idee e
programmi didattici interattivi,
per migliorare l’approccio
didattico superando la staticità
del libro. L’offerta Business
è altrettanto completa e
versatile legata a ogni settore
merceologico estremamente
personalizzabile. La mission è
la cura del cliente che sia un
professionista, un insegnante,
uno studente, ognuno ha le
proprie e diverse esigenze, per
R- Store ogni cliente è unico.
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Giovani industriali,
parole d’ordine
per lo sviluppo
“UNITI, L’EUROPA CHE
SIAMO” È LO SLOGAN
DEGLI IMPRENDITORI
UNDER 40 DI
CONFINDUSTRIA AL
CONVEGNO DI CAPRI
di Carmen Romano

c
Credere nell’Europa unita,
puntare sulle eccellenze del
Made in Italy, investire su
infrastrutture (materiali e
non), innovazione, imprese
e start up e sul lavoro,
unica strada possibile per
combattere la povertà: sono
alcune delle “parole d’ordine”
dei Giovani industriali italiani
per il rilancio dell’economia
nazionale. Lo hanno affermato

con determinazione, ancora
una volta, al tradizionale
convegno che riunisce a Capri
da tutta Italia gli under 40
di Confindustria. “Abbiamo
scelto non a caso il titolo
‘Uniti-L’Europa che siamo’ spiega il Presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria
Alessio Rossi – perché se
pensiamo che la costruzione
europea sia costosa, dovremmo
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immaginare anche i costi ben
maggiori derivanti dalla sua
eventuale disintegrazione.
Dobbiamo far diventare
le diversità – nazionali ed
economiche – un fattore non più
di contrasto, bensì di ricchezza.
Nessuno Stato può pensare di
vincere da solo la sfida con i big
player, Stati Uniti e Cina.
Si vince solo se uniti.
L’innovazione deve essere

il nostro motore. È in questo modo che il
talento diventa un fattore determinante e gli
scienziati, ricercatori, innovatori e imprenditori il
carburante per la crescita delle nazioni”.
Le imprese vanno sostenute. Altro che
‘prenditori’, come qualcuno ingiustamente ha
definito gli industriali. “Noi imprenditori siamo
piuttosto moltiplicatori, perché se le nostre
imprese crescono, il lavoro aumenta; siamo
formatori, perché la scuola non prepara ancora
gli studenti al lavoro; e siamo ambasciatori,
perché il nostro made in Italy ‘bello e ben fatto’
conquista il mondo. L’Italia – conclude Rossi così come l’Europa, cresce se tutti fanno bene
la propria parte. Uniti perché non siamo i poteri
forti ma forze a disposizione. Uniti come cittadini
e come binomio inscindibile tra lavoratori e
imprenditori”.
“All’estero ‘Italia’ significa marchi di eccellenza,
prodotti ‘belli’ e ‘ben fatti’ – sostiene Susanna
Moccia, napoletana e vicepresidente nazionale
dei Giovani imprenditori di Confindustria con
delega al Made in Italy - abbiamo tanti settori di
eccellenza nei quali le nostre imprese fanno la
differenza con produzioni uniche al mondo per
originalità, qualità, cura e design, settori tanto
tradizionali quanto aperti all’innovazione come
food, moda, turismo, cultura, metalmeccanica,
nautica e automotive. Il futuro delle giovani
imprese passa per la valorizzazione del Made in
Italy, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo
ma evidentemente con un grande potenziale
ancora inespresso e da valorizzare, in termini di
risultati”.
“Al governo – interviene Licia Angeli, emiliana e
vicepresidente nazionale degli industriali under
40 - chiediamo strumenti per innovare, creare
occupazione e infrastrutture che non ci taglino
fuori dall’Europa. Non ci spaventa il deficit in
quanto tale ma il fatto che le misure proposte che
ne sono alla base non siano dirette alla crescita,
agli investimenti e allo sviluppo quanto piuttosto
all’assistenzialismo”.
“L’occupazione – secondo Lara Botta, lombarda,
altra vicepresidente nazionale dei Giovani

industriali - non si crea ‘per sostituzione’ con una
persona anziana che esce e un giovane che entra,
come in una porta girevole, ma ‘per sviluppo’,
e cioè moltiplicando il numero di accessi al
mercato del lavoro. I giovani devono crescere con
una cultura dell’impresa che sviluppi il talento, e
non l’arte di sbarcare il lunario.
Per questo chiediamo la decontribuzione totale
per le assunzioni degli under 30 e un piano di
inclusione per i giovani che tenga dentro scuola,
università, formazione e imprese in modo da
coprire quel gap di competenze che c’è fra
domanda e offerta di lavoro”. Sull’importanza
della formazione puntano anche Roberto
Castaldo, direttore di Coach Italy, coach e trainer
di performance management con la sua 4man
consulting e Giovanni D’Antonio, fra i leader
nazionali nel settore cosmetica e nutraceutica
con tassi di crescita annui superiori al 100%
negli ultimi tempi con il gruppo Medspa (marchi
Miamo e Nutraiuvems): “Motivazione, formazione
e coaching sono le leve che dovranno valorizzare
gli imprenditori e la nostra economia” afferma
Castaldo mentre per D’Antonio la formula
vincente è il sapiente mix fra ricerca, innovazione
e formazione già applicato con successo nel suo
gruppo.
“L’Italia – sottolinea Mariaceleste Lauro, del
gruppo Giovani industriali di Napoli, da meno
di un anno amministratore delegato di Alilauro
e tra le più giovani armatrici del panorama
nazionale e internazionale - ha una ricchezza
unica al mondo fra siti Unesco e patrimonio
artistico, architettonico, paesaggistico ed
enogastronomico. Tutto questo dovrebbe
essere il motore del nostro Paese, che nei
decenni è sembrato invece adagiarsi sul suo
patrimonio anziché investire sull’innovazione.
L’Italia è ferma, come se nessuno volesse
assumersi le proprie responsabilità. Scuola e
università puntano poco sulla pratica e troppo
sulla teoria: in azienda arrivano laureati
decontestualizzati dal mondo del lavoro”.
Soluzioni? “Investire sulle infrastrutture e poi
snellire la burocrazia”.
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Il giornalismo oggi
tra fake news
e libertà di stampa
L’OPINIONE DEI PRESIDENTI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
CARLO VERNA E DELL’ORDINE
GIORNALISTI DELLA CAMPANIA
OTTAVIO LUCARELLI

i

di Alessandro Savoia

Il tema del giornalismo tiene banco tra dibattiti
e attacchi che minano la serenità della categoria.
«Che si voglia rivisitare il sistema di sostegno
alla piccola editoria è cosa legittima e ove lo si
facesse per noi sarebbe essenziale ancorare
il finanziamento a un equo compenso per chi
lavora in questi giornali – spiega Carlo Verna,
presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti - Pensare invece a un taglio lineare
con un emendamento alla legge di bilancio senza
un confronto con le parti sociali, un minimo di
dibattito e di ragionamento è un atto contro la
libertà di stampa da contrastare in tutti i modi.
L’Ordine dei giornalisti non si sottrarrà dal
fare questa battaglia non solo e non tanto per i
posti di lavoro, tutti da difendere anche quando
non sono di giornalisti, quanto per difendere il
diritto dei cittadini a un’informazione corretta
e plurale. È immaginabile che anche qui a
essere maggiormente penalizzate sarebbero le
popolazioni meridionali». Sulla stessa linea Ottavio
Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Campania. «La piccola editoria in Campania
è molto importante perché capillare e diretta sul
territorio, una informazione non meno importante
di quella dei grandi quotidiani, una informazione

molto locale che raggiunge i cittadini. L’annuncio
di Governo sa di ritorsione contro il mondo della
professione, c’è una parte che si sente penalizzata
o che non accetta il ruolo critico della stampa.
Questi tagli comporterebbero un danno enorme
perché comporterebbero la perdita di migliaia di
posti di lavoro e un attentato alla democrazia».
Un mestiere, quello del cronista, che tuttavia non
perde il suo fascino. «I giovani hanno fame di
raccontare – spiega Lucarelli - con linguaggi nuovi
e diversi, quello che era il taccuino una volta ora
è un cellulare o una telecamera. Naturalmente
quello a cui assistiamo rispetto a 10 anni fa è che
abbiamo meno giovani nella piena occupazione
ma più come free lance che si mettono assieme
per creare piccole cooperative che operano molto
sul web. Si tratta di due modi diversi di concepire
l’informazione che possono ben integrarsi, la carta
sbaglia a rincorrere il web. Qualcuno ha coniato
la nuova “W”, che sta per while, il web racconta le
cose mentre accadono con foto e video. La carta
deve giocare sugli approfondimenti e le inchieste,
accompagnando il sito». Web che ha portato una
rivoluzione nella comunicazione. «Al di là delle
piattaforme sui cui si esprime – chiarisce Verna
- il giornalismo svolge una funzione come entità
filosofica e morale che resta la stessa. È chiaro
però che se scendo di casa e come novità trovo
che l’edicola ha chiuso, forse per sempre qualcosa
è cambiato. Il bisogno di informazione che il web
soddisfa più tempestivamente in modo inevitabile
sottrae lettori alla carta stampata e innesta per i
giornali cartacei un circolo vizioso che arriva fino
alle difficoltà di distribuzione. Ma il cambiamento
non deve spaventare, il giornalismo come
mediazione professionale tra fonte e pubblico non
morirà. È un potere di controllo fondamentale
nelle democrazie. Metterei in guardia dalla
frenesia della velocità. Nulla giustifica mancate
verifiche, lo “scarpinare” resta al centro del nostro
mestiere». E da mancate verifiche che nascono

Ottavio Lucarelli

al fenomeno complessivo nato dall’esplosione del
web e dei social. Serve un intervento legislativo
e della polizia postale». E il Consiglio Nazionale
dei Giornalisti è al lavoro per adeguarsi ai tempi.
«Nei giorni scorsi il consiglio – chiarisce Verna ha approvato a larga maggioranza le linee guida
per la riforma dell’accesso alla professione. Per
adeguarsi agli scenari di oggi sarà necessario un
percorso da fare in Università e scuole mixato con
i saperi di chi vive la professione. Immaginiamo di
cambiare denominazione all’Ordine, da chiamare
non più dei giornalisti, ma del giornalismo proprio
per mettere sugli scudi la nostra funzione sociale
di informare, di portare con professionalità
specifico luce sui fatti e conoscenza alla comunitàPaese».

spesso le “fake news”. «La più grossa fake news
è che siano i giornalisti a lanciare le fake news.
Vero è che si sbaglia a riprendere notizie senza
verificarla ma si tratta di numeri decimali rispetto

Carlo Verna
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La fabbrica
dell’innovazione
mette le Ali
e lancia Irene
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AEROSPAZIO: NORBERTO SALZA
E GIOVANNI SQUAME
PRESENTANO IL POLO
TECNOLOGICO DI ECCELLENZA.
NEL 2019 IL TEST
DELL’INNOVATIVA PIATTAFORMA
TECNOLOGICA

Nasce a Napoli un nuovo polo tecnologico di
eccellenza nel settore aerospaziale, “La fabbrica
dell’innovazione”, con sede a Napoli Est, una
zona dal valore fortemente simbolico, in passato
area industriale della città e oggi al centro di
progetti di rigenerazione urbana di rilevanza
internazionale, dove Apple, Cisco e Deloitte
hanno insediato le proprie Academy - realizzate
con l’Università Federico II di Napoli - che
attirano studenti ed esperti di competenze digitali
da tutto il mondo.
A presentare il polo sono il presidente Norberto
Salza, già alla guida fino al 2013 del Polo High
Tech di Napoli Est (organizzatore dell’Expo
mondiale dello Spazio a Napoli nel 2012), e
Giovanni Squame, presidente del consorzio Ali,
spin off del Polo High Tech nato dall’aggregazione
di 17 società e di cui Salza fu fondatore nel 2007.
“L’aerospazio –spiegano - è un settore di
eccellenza, con realtà come il Dac, il Cira,
numerose imprese e centri di ricerca universitari.
Negli ultimi anni, anche per mancanza di

mettere insieme realtà di eccellenza che fino
a quel momento non si parlavano neanche,
abbiamo deciso di non disperdere quel
patrimonio di conoscenze, competenze e network
di relazioni acquisite. Abbiamo avviato così, in
quel solco, la Fabbrica dell’Innovazione, che
del Polo High tech rappresenta una evoluzione
perché vuole accompagnare le imprese non
solo nella promozione dei prodotti ma anche e
soprattutto nella loro industrializzazione”.
La Fabbrica vuole infatti mettere in rete aziende,
prodotti, progetti e competenze, offrendo alle
imprese un hub, area comune da 1.200 mq,
destinato alla vera e propria realizzazione
dei prodotti e non solo al networking, alla
organizzazione di incontri e presentazione di
progetti, all’inserimento dei prodotti in progetti
internazionali e al reperimento di mercati (primi
fra tutti gli Stati Uniti, culla della tecnologia
di settore, e gli Emirati Arabi, che investono 5
volte le risorse della Agenzia spaziale europea
e con i quali sono già attivi numerosi canali di
collaborazione tanto che l’Ambasciatore degli
Emirati Arabi Uniti in Italia Saqer Nasser Alraisi
ha partecipato a novembre alla presentazione
della Fabbrica dell’Innovazione
Come ad esempio “Irene”, innovativa piattaforma
tecnologica italiana, unica al mondo nel suo
genere, che utilizza un meccanismo di apertura
“ad ombrello” dello scudo termico dei lander con
materiali e tecnologie innovative che rendono
più facile ed economico il rientro delle navicelle
spaziali, finora “protette” in fase di atterraggio da
materiali più costosi, pesanti e ingombranti.
Avviata nel 2010 con uno studio di fattibilità
commissionato dall’Asi, “Irene” è stata
progettata, sviluppata e brevettata dal consorzio
Ali e sarà testata nel 2019. La tecnologia ha già
trovato una sua applicazione nella missione
SMS per l’invio di una piccola sonda su Marte.
Al progetto partecipano Telespazio e le start up

programmi nazionali, c’è stato un periodo di
crisi ma ora ci sono segnali di ripresa. Dopo
l’esperienza di successo del Polo High Tech
di Napoli Est, che in pochi anni era riuscito a

ENEA e Space Factory già insediate nel Polo,
ed eccellenze internazionali quali il Centro di
Ricerca Spagnolo CIMNE e la Khalifa University di
Abu Dhabi.

di Carmen Romano
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MARIA ROSARIA
RIZZO È “LA
COQUETTE
ITALIENNE”,
LA BLOGGER
SALENTINA CHE HA
CONQUISTATO PARIGI
di Valentina Nasso

p
from

Salento
to
Paris
84

Parigina ma col cuore italiano,
è Maria Rosaria Rizzo meglio
conosciuta come la “coquette
italienne”. Una delle dieci
fashion blogger italiane più
seguite al mondo per il suo
stile inconfondibile, unendo
l’italian style allo stile romantico
parigino. Cresciuta sfogliando
Vogue, Grazia, Elle, MarieClaire,
una vera baby fashion, attendeva
con ansia di scoprire le nuove
collezioni insieme alla zia che
lavorava nel settore moda.
Sognava ad occhi aperti tra le
riviste patinate di indossare i
capi che vedeva sfilare sulle

passerelle, trascorrendo i
pomeriggi dopo la scuola
nel suo atelier immaginario
a confezionare abiti con le
amichette. Si trasferisce a
Parigi per amore, quello con la
A maiuscola, “ è stata la scelta
migliore che abbia mai fatto!
Ora siamo sposati e abbiamo
una piccola bimba che ci
riempie la vita”. Dolce, testarda,
instancabile, nel 2012 crea un
blog poco dopo il suo arrivo a
Parigi, la “coquette italienne”, la
civetta italiana, “Ho pensato al
lato più accattivante del fashion,
e poi l’icona simpatica del gufo
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mi ha portato fortuna”- dice
sorridendo.
Da sempre un addicted dei
social networks, condivideva
con i suoi followers giornate ed
esperienze.
La Coquette italienne racchiude
tutte le sue passioni: moda,
informatica, comunicazione,
creatività. Attraverso i suoi
scatti, racconta agli italiani la
bellezza della Ville de L’amour,
il tutto impreziosito dai suoi
consigli di stile. Dopo pochi mesi
il blog riscuote molto successo
anche tra i francesi, innamorati
del suo gusto tutto italiano!

#3DSTYLE
delle blogger, o sono le blogger
a “influenzare” le prossime
sfilate?
“Diciamo entrambe le cose.
A volte ci sono mode che
nascono sui social networks
e che vengono riprese dagli
stilisti, altre volte sono le
bloggers a farsi condizionare
dalla moda delle passerelle, ma
ognuna poi le interpreta a modo
suo “in real life”.
Oggi le collezioni vivono anche
di ispirazioni che rimandano al
passato, sono tutti corsi e ricorsi
della storia della moda. A me
personalmente i trends chiave
di quest’inverno piacciono
tantissimo: stivali e stivaletti
bianchi e quelli da cowboy, il
ritorno del tartan, delle stampe
animalier e la logo-mania.
Forse perché sono tornate
alla moda delle cose che mi
ricordano la mia adolescenza e
quando le indosso mi sembra
di avvertire una sensazione di
nostalgica spensieratezza!”
“Una di quelle esperienze che
restano per sempre impresse
nella memoria. Nel mio
flashback vedo un enorme sala
magnifica, quella dell’hotel de
Ville di Parigi, sento pronunciare
il mio nome dal presentatore sul
palcoscenico in fondo alla sala.
Ricordo di essere stata qualche
minuto in silenzio.
Incredula ed emozionata.
Poi sono salita sul palco ed ho
ritirato il mio premio.
Il presentatore concluse dicendo
“Perché la moda resta una cosa
tutta Italienne, n’est pas ?”: ne
fui molto orgogliosa.”

Nato dal desiderio di interagire
con il mondo, e non dalla
volontà di creare un business,
il suo blog trasmette tutta la
voglia di raccontare le proprie
passioni e di creare nuove
amicizia con persone con i suoi
stessi interessi. La Coquette
italienne è un ritratto dello stile
italiano con forti contaminazioni
parigine, Maria Rosaria
racconta le differenze tra i due
stili che confluiscono con buon
gusto nei suoi outfit.
“Lo stile italiano è più
femminile, forse un po’ più
appariscente e più attento
alle ultime tendenze. Lo stile
francese è uno stile affezionato
ai classici di sempre, che segue
le mode con più discrezione.
Quando penso a una donna
italiana la immagino truccata
con un makeup che esalta
la sua bellezza, con i capelli
perfettamente in ordine e
un abbigliamento che segue
gli ultimi dettami della
moda. Quando penso alla
donna francese la immagino
truccata in modo che non
si noti, con i capelli un po’
arruffati che cadono da uno
chignon fatto velocemente
con il suo immancabile trench
e una borsa senza tempo.
Entrambe affascinanti nel loro
modo di essere” – precisa
scrupolosamente.
Qual è il rapporto modablogger, sono ancora le
passerelle che dettano
i nuovi diktat della
moda condizionando
successivamente gli outfit
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Pronte a un viaggio
nel passato?
APPARISCENTE, ECCESSIVA, COLORATA
DAI TONI FLUO È LA MODA ANNI 80’
I LOOK PIÙ TRENDY NELL’INVERNO 2019
di Valentina Nasso

m

metropolitano” il gioco è fatto!
La stampa simbolo dell’Inverno
2019 è l’animalier, zebrato,
tigrato, leopardato sempre sexy e
chic come le star di Hollywood.
Only the braves! Attenzione
a indossarlo con stile, regola
fondamentale è scegliere un solo
pezzo.
MAGLIERIA
Chi ha detto che una donna
che indossa un maglione di
lana non è sexy? Il girocollo, il
vero protagonista. I maglioni
devono essere caldi, filati
leggeri come cashmere che non
appesantiscono ma riscaldano.
Abiti di lana, maniche maxi e

super lunghe, anche in versione
cow girl, maglioni e mantelle
a fantasia geometrica dallo
stile country. Ricordate La
casa nella prateria? La serie
tv statunitense?”Ecco! Torna a
dettare legge lo stile western con
camperos, cinturoni e tantissime
frange che oscillano preziose
accompagnando le falcate
delle modelle in passerella.
Un revival apprezzatissimo: gli
stivaletti texani si indossano con
abiti sottoveste e blazer. Osate!
Questo è il momento giusto!
Stivaletti in vernice da declinare
in tutte le tonalità possibili e
immaginabili per ravvivare anche
un semplice total black.

PANTALONI
Una questione di “vita o di
morte”

a toni forti e vivaci incluso il rosa shocking tanto
amato dalle Millennials Girls. Il sole lo portiamo noi
nelle giornate invernali! Con un giallo caldo, come
il curry indiano o fluo come un evidenziatore ma
in questo caso da “indossare responsabilmente”.
Miuccia Prada docet! Il rosso brillante, il lilla
femminile e romantico abbinato a toni altrettanto
delicati, il blu digitale, verde oliva, un insolito e
vitaminico arancione. Vi sembra troppo in inverno?
Niente affatto!

“Mix and Match”, mescolare stili diversi nello stesso
outfit, combinare materiali, forme e colori differenti,
trova tutti concordi tra gli amanti dello street style
e le “ufficiali” passerelle di Milano, Londra, Parigi
e New York.“Osare” è il must have dell’inverno
2019 per un look unico e originale che rispecchi al
meglio ogni personalità. Ritornano alla ribalta tanti
capi che abbiamo conservato in fondo all’armadio,
questo è il momento di tirarli fuori, e con essi tutti i
ricordi.

IL MARSUPIO
Un vero trasformista: il
marsupio, un passepartout
dell’inverno 2019.Torna
dal passato, perde quella
connotazione sportiva ed è
trendy.Calca le passerelle da
qualche anno, oggi si presenta
in una veste più elegante,
contemporanea e innovativa.
Un inverno di tendenze revival,
il grande ritorno della moda
stravagante, con ampiezze e
volumi degli anni 80, per molti
il decennio più folle e creativo
della storia della moda.

CAPISPALLA – PIUMINI
Freddo non ti temo! Un inverno al caldo coi i piumini
XXL, e con i nuovi cappotti, quest’anno il freddo si
combatte così.
Da sempre tacciati come poco eleganti i piumini
spopolano sulle passerelle del fashion system. Il
comfort è cool, anche il taglio maschile è super
sensuale, proporzioni maxi sopra e slim sotto,
per nascondere qualche difetto, con il “piumone

COLORI - Il grigio no grazie!
L’inverno 2019 alterna tonalità calde e autunnali
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Il mondo
della moda
non conosce crisi
LUPO LANZARA: «CON L’ACCADEMIA
DEL COSTUME E DELLA MODA DIAMO
NUOVE OPPORTUNITÀ AI GIOVANI»
di Delia Paciello

c
Chi non è mai stato affascinato
o incuriosito dal mondo della
moda scagli la prima pietra. E
quanti, da giovani, hanno sognato
di farne parte, come stilisti o
modelle…
Oggi esistono vere e proprie
scuole che possono guidare i
giovani in questo affascinante
mondo: a Roma l’Accademia
Costume e Moda, ad esempio,
offre un percorso formativo di
alto livello e un approccio con i
grandi nomi dell’alta moda Made
in Italy che aprono con generosità
le porte ai giovani volenterosi
e preparati. Una storia di oltre
mezzo secolo per una delle
scuole più illustri e riconosciute
nel mondo, un vero e proprio
fiore all’occhiello fondato nel
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1964 da Rosana Pistolese ora con Lupo Lanzara attuale direttore generale - alla terza generazione.
“Dopo aver avuto diverse esperienze all’estero
e aver istituito la cattedra di Fashion design
all’Università della California – racconta Lupo
Lanzara - mia nonna è tornata in Italia e proprio a
Roma, la capitale del cinema e dell’arte, ha deciso
di fondare la prima accademia di design e stile”.
Un’idea del tutto innovativa volta a dare la giusta
attenzione alle esigenze sociali del momento. Non
a caso attorno all’accademia hanno gravitato nomi
illustri, non per forza legati in maniera stretta al
mondo della moda, ma certamente interessati
a conoscerne e approfondirne gli aspetti socioculturali. Presidenti onorari sono stati infatti Giulio
Andreotti e Susanna Agnelli.
«Nel 2009, alla morte di mia nonna, sono
subentrato io – spiega Lupo – con un percorso
totalmente diverso: ho studiato a Londra e mi sono
laureato in Economia e commercio, poi a Roma ho
trovato una realtà che meritava di crescere e avere
il giusto spazio. Abbiamo reso contemporaneo ciò
che mia nonna ha pensato, aiutando i ragazzi a
inserirsi nel difficile mondo del lavoro».
Oltre l’89% degli studenti iscritti all’accademia ha
trovato sbocchi lavorativi nel mondo della moda.
«Questo avviene grazie ai nostri rapporti diretti
con le più importanti maison - sottolinea Lupo -.
Lavoriamo a stretto contatto con le industrie che
forniscono materie prime e con le più illustri case
di moda contente di trasferire la loro passione
e la loro competenza ai nostri ragazzi, creando
reti virtuose che possono giovare nell’approccio
al mondo del lavoro una volta finita l’accademia.
Al nostro Industrial Project ha ultimamente
partecipato anche Gucci, dando enormi
soddisfazioni ai nostri alunni e non solo».
La moda è una realtà che non ha conosciuto crisi,
neanche negli ultimi anni: «Basandoci sulla cultura
e sulla consapevolezza, attraverso la nostra scuola
abbiamo deciso di valorizzare le caratteristiche di
questo Paese: l’artigianalità, la creatività e le idee
innovative realizzate con professionalità e qualità.
Ricerca e cultura, design e progetto, creatività e
industria sono parole che si contrappongono ma

al contempo si fondono all’interno dell’accademia.
Sono i punti fondamentali del nostro progetto
aperto ai giovani. L’approccio umano è
fondamentale nella nostra scuola, che diventa una
vera e propria famiglia per i ragazzi. Ognuno deve
essere in grado di capitalizzare le proprie attitudini
e di farle emergere in un ambiente positivo, dando
spazio alla creatività e all’arte, che sono gli aspetti
più umani e profondi delle persone. Alcuni dopo
gli studi hanno deciso di restare nell’accademia
come docenti, trasportati dalla passione e
dall’entusiasmo di voler trasmettere e condividere
le competenze acquisite. Molti hanno trovato spazio
presso le grandi case di moda. Basti pensare che
Isabella Rossellini è passata di qui. Ma ciò che resta
è la grande professionalità riconosciuta in tutto il
mondo: è l’unica scuola italiana ad aver ricevuto
numerosi riconoscimenti di livello mondiale e ad
aver presentato un progetto alla Camera nazionale
della moda americana».
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Tutti pazzi
per Chiara

L’AMERICA
IMPAZZISCE
PER LA STILISTA
FIORENTINA, CHE
HA TRA LE SUE
AFFEZIONATE
CLIENTI
PERSONAGGI
COME BEYONCÈ
E MELANIA TRUMP.
di Stefania Fiorucci

o
Ogni volta che sfila nella
Grande Mela, durante
la prestigiosa settimana
newyorkese della moda,
Chiara Boni conquista con il
suo marchio “La Petite Robe”
tutti. Perché i suoi capi tengono
alta la fama della tradizione
sartoriale italiana, fatta di tagli
impeccabili, tessuti esclusivi,
modelli raffinati, ed esaltano
la donna rendendola speciale.
Il fatturato della maison parla
chiaro: è pari a 21 milioni di
euro con una previsione di
aumento del 20-25% nel 2019.
L’America impazzisce per
la stilista fiorentina, che ha
tra le sue affezionate clienti
personaggi come Beyoncè
e Melania Trump. La sfilata
della collezione primavera/
estate 2019 è stata un autentico
successo, con applausi a scena
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aperta per i capi dalle stampe ispirate allo stile
pittorico del periodo tahitiano di Paul Gauguin.
“Il 90 per cento delle mie vendite è all’estero
- spiega la designer - e gli Stati Uniti sono il
luogo dove ricevo maggiore apprezzamento.
Qui le donne amano talmente alcuni capi della
mia collezione che sono stata costretta a farli
diventare ‘permanenti’, ovvero li ripropongo
sempre con piccoli cambiamenti, magari sulle
tonalità e sul tessuto lasciando invariato il
modello. E loro li ricomprano sempre.
E’ una importante dimostrazione di plauso.
“Sì, e anche di affetto e amicizia. C’è un rapporto
diverso rispetto a quello che si crea con le clienti
in Italia: le ragazze e le signore che acquistano i
miei capi mi mandano foto, mi scrivono che le ho
fatte sentire belle e speciali”.
Cosa cerca nel suo lavoro?
“L’equilibrio e l’armonia, elementi essenziali del
buon gusto che ho saputo percepire sin da piccola
e che perseguo con impegno certosino da quando
ho iniziato a fare la stilista. Un grande aiuto me
l’ha dato il fatto di essere nata a Firenze, una città
molto discreta nella sua bellezza. E l’avere avuto
una mamma come la mia, donna di gran gusto
che mi portava in giro per sartorie per scegliere
i suoi abiti. La accompagnavo con gioia a Parigi,
in varie parti del mondo, e saper guardare è
stata una componente fondamentale nella la
formazione del mio gusto personale”.
Che mondo era quello delle grandi sartorie
della sua infanzia?
“Un mondo favoloso. Questi atelier erano
fantastici, con stanze completamente dorate,
specchi altissimi sulle pareti, lampadari scintillanti
e tende sontuose. Poi arrivavano le mannequin
con abiti da sogno. Per una bambina piccola come
me era come vedere dal vivo le principesse e le
regine delle fiabe. Erano bellissime, ma i vestiti le
rendevano ancora più belle. E’ lì che ho capito che
la funzione di un abito era quella di far diventare la
donna più bella e felice”.
Com’è la moda di oggi? Riesce sempre a
valorizzare le donne o vive di vita propria
indipendentemente da chi la indossa?

Il fatturato della
maison parla chiaro:
è pari a 21 milioni
di euro con una
previsione di aumento
del 20-25% nel 2019
“Oggi c’è un po’ di tutto. Se si guardano le
sfilate con attenzione ce n’è per tutti i gusti, dai
richiami agli anni ‘80 e ad altri decenni storici alla
sperimentazione di strade nuove. Ci sono stilisti
che cercano di raffinarsi ripetendosi in maniera
armonica e altri che invece propongono una
moda di rottura”.
Sperimentando, non sempre il risultato è
classificabile nella categoria “buon gusto”.
“È vero, ma la ricerca di sé stessi passa anche
attraverso qualche insuccesso. Le ragazze
giovani, per esempio, si vestono come vogliono
perché giustamente devono trovare il loro stile, la
loro strada verso il buon gusto. L’importante alla
fine è sentirsi bene nei propri panni”.
C’è una donna del presente, o del passato, che
avrebbe vestito volentieri?
“Coco Chanel. Una donna così intraprendente,
con tante qualità, un’artista che riusciva a vedere
avanti anche di decenni. Vederla con un mio abito
addosso sarebbe stato il massimo”.
E quella che le ha dato più soddisfazione
vestire?
“Mia mamma. Purtroppo non ha potuto
vedere quest’ultima parte del mio percorso
professionale ma ha assistito ai miei primi passi
nel mondo della moda e alla mia crescita. Ha
anche indossato alcuni dei miei vestiti e la cosa,
oltre a commuovermi, mi ha reso estremamente
felice. Consideravo mia madre una icona fashion
e anche una musa: non c’è soddisfazione più
grande del vestire con proprie creazioni colei che
ti ha ispirato da sempre”.
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FONDAZIONE ISAIA –
PEPILLO: LA NUOVA
SFIDA DI UNA AZIENDA
CHE CON I SUOI ABITI
ARTIGIANALI HA
CONQUISTATO IL MONDO

storico Franco Barbagallo, in collaborazione con
il dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
della Federico II.
Dopo gli studi alla Bocconi, nel 1989, Gianluca
Isaia prende il testimone dell’azienda di famiglia
fondata negli anni Trenta da nonno Enrico a
Napoli e poi approdata a Casalnuovo, il paese
dei sarti con una tradizione risalente all’epoca
borbonica. Il suo impegno fin da subito fa la
differenza. È ambizioso, determinato, ha una
visione lucida degli obiettivi da conquistare. E
dentro di lui già si agita ‘Corallino’ quello che
diventerà il suo alter ego, il pupazzo mascotte
dell’azienda, il suo avatar: irriverente, di una
eleganza indolente e sicura, con gli occhiali
rossi. Politicamente scorretto, un imperatore
di Capri contemporaneo, questo fumetto ha un
nome che deriva dal ramo di corallo che è il
simbolo dell’azienda, dalla fortissima valenza
scaramantica. Gianluca - Corallino diventa
l’ambasciatore dello stile Isaia. Indossa abiti che
non passano inosservati, elegantissimi, e ai piedi
calza sandali capresi.
L’idea di base è quella di sentirsi a proprio
agio con se stessi. E da dandy contemporaneo
lui lo è sempre, nel nome di una napoletanità
del quale è sostenitore infaticabile. Gianluca
Isaia è tifosissimo e con Corallino, lo scugnizzo
napoletano in doppiopetto che può consentirsi
di dire davvero tutto, lancia in tutto il mondo la
campagna #proudlyNapulitano che ruota intorno
a shirt con le offese da stadio. Da ‘Lavali col fuoco
a ‘Colerosi, terremotati….’’, tanto per far capire
che l’ironia napoletana è efficace e fa centro
con tempi e modi più efficaci della giustizia
sportiva. Intanto sui red carpet internazionali
sfilano smoking della maison indossati da divi di
Hollywood e protagonisti dello showbusiness e
dell’alta finanza. Ma il mondo Isaia è ben svelato
da un ricordo fra alta sartoria e calcio. Enrico, il
papà di Gianluca, volò in Argentina con Ferlaino
per convincere Maradona a venire a Napoli. E la
foto con il pibe de oro era quella che mostrava
orgogliosamente a tutti. Donald Trump, suo
cliente, gli pareva sparisse rispetto a Diego.

di Anna Paola Merone

s

Isaia: genio
e passione
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‘Sui biglietti da visita che mio padre si portava
dietro, quando con la sua Giardinetta se ne
andava in giro per tutto il Sud a vendere abiti
sartoriali, c’erano due indirizzi. Uno era quello
del negozio, l’altro del laboratorio. Un modo per
darsi un tono perché tutto quello che avevamo
era uno spazio di neanche quaranta metri
quadrati in via Seggio del Popolo, che aveva un
ingresso nel vicolo posteriore: il nostro secondo
indirizzo’. L’ironia è la cifra stilista di Gianluca
Isaia, che incomincia così a raccontare la storia
di famiglia – e di una azienda che con i suoi abiti
artigianali ha conquistato il mondo intero – nel
corso della presentazione al teatro San Carlo
della Fondazione ‘Isaia-Pepillo’. Una nuova
sfida per il manager deciso a fare in modo che
‘’la napoletanità continui ad essere nel mondo
esempio di genio e passione.”
Amministratore Delegato della Isaia & Isaia Spa
e presidente della Fondazione Isaia-Pepillo,
Gianluca è convinto che ‘’le tradizioni sono un
dono da rispettare e tramandare. La Fondazione
fa una promessa a Napoli: restituirle quello che
ha dato a noi attraverso numerosi progetti per
il territorio”. Ed ecco dunque una scuola per
sarti completamente gratuita, un corso di lingua
napoletana e l’idea di commissionare una ricerca
sulla storia della sartoria in Campania allo
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#MVPSTYLE
MARIA VITTORIA PAOLILLO, DESIGNER DI GIOIELLI
“RINUNCIO A TUTTO PER RINCORRERE IL MIO SOGNO”
di Valentina Nasso

u

ben presto si sente in una gabbia, seppur d’oro.
La vita tra quattro mura non fa per lei.
Essere uno spirito libero significa avere il coraggio
di inseguire i propri sogni, imparare sulla propria
pelle, fallire da soli, ma il successo raggiunto a
queste condizioni è qualcosa di indescrivibile.
Così inizia la storia del brand MVP Creations,
Maria Vittoria si cela dietro alle sue iniziali
intraprendendo una strada nuova e da sola, in un
settore a lei completamente estraneo: il settore
moda.
“Voglio creare gioielli per le mie coetanee, alla
portata di tutti” questo il suo sogno.
Le sue creazioni sono accessori moda non
prodotti da gioielleria, i materiali utilizzati semipreziosi, in un primo momento con l’argento poi
con il bronzo investendo maggiormente sul design
e sull’esclusività del prodotto.
I ring vestono tutte e cinque le dita della mano,
con linee geometriche impreziosite da pietre.
La geometria è una costante nelle sue creazioni,
una ricerca di perfezione, di simmetria, segno
distintivo del suo carattere razionale. Una
preziosa rivelazione del suo essere schematica e
controllata.
Nonostante lo spirito avventuriero, il pensiero
imprenditoriale e un prodotto così unico nel suo
genere, il brand non decolla.

Un click e la foto è su instagram,
piovono like già dai primi minuti
Under 30 ma già affermata
designer di gioielli.
Romana, elegante, classe da
vendere è Maria Vittoria Paolillo.
Il successo di Instagram è
solo la “fine” di una storia che
inizia otto anni fa con la nascita
del suo brand MVP Creations,
acronimo del suo nome e
cognome.
Appassionata di barche, da
bambina sognava di diventare un
ingegnere navale, oggi giovane
donna, è una delle designer di
gioielli più conosciuta in Italia.
Una ragazza “ribelle” che non
segue le orme dell’azienda di
famiglia, da 180 anni presente
sul mercato con import export
di pietre preziose, per seguire il
suo sogno.
Dopo la maturità studia
gemmologia, riceve in regalo
dal papà un negozio a Roma, ma
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Uno shooting per rendere accattivanti i ring sui
social ma non basta… e allora Maria Vittoria li
indossa, si fotografa così per caso senza pensarci.
Diventa il volto del suo brand!
Da allora un crescendo di successi, “Il primo,
raccolto tramite i social è stata un’esperienza
fantastica di qualche anno fa, il mio brand già
esisteva da tre anni e Gaia Trussardi, direttrice
creativa di una delle aziende pilastro del fashion
Made in Italy, iniziò a seguirmi su Instagram. Ci
scambiammo qualche like e la incontrai al Salotto
del Mobile a Milano”- il cuore a mille ricorda Maria
Vittoria.
“Ho un progetto in mente, voglio collaborare con
giovani designer di gioielli per la mia sfilata” –
queste le parole di Gaia Trussardi.
Una settimana dopo Maria Vittoria si presenta
all’appuntamento inaspettatamente con il prodotto
finito al posto del progetto e conquista la direttrice
creativa della maison che la sceglie tra tanti
giovani designer.
Sfilano le donne di Trussardi in mise anni 80’ e i
gioielli di Maria Vittoria si sposano alla perfezione:
in bronzo colorato fucsia, verde, oro più intenso,
colori più accesi per celebrare il decennio del fluo
e degli eccessi.
La capsule collection MVP per Trussardi, sarà in
vendita negli store della maison e promossa con
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degli eventi natalizi ad hoc.
Da quella collaborazione durata
sei mesi è un crescendo di
opportunità.
La passione, l’impegno e
la dedizione con la quale si
era dedicata al suo progetto
la ripagano con un enorme
successo, decretato dai social.
Le vendite aumentate del 70%
grazie a Instagram, che in
quegli anni registrava un grande
incremento.
Le sue foto, le Instagram
Stories ritraggono una ragazza
nella sua quotidianità, senza
eccessi, una donna raffinata e
signorile.
Il suo prossimo progetto
nasce dalla richiesta dei suoi
followers che riconoscono in
lei una icona di stile, chic, nella
sua semplicità: una linea di
abbigliamento presentata prima
dell’estate.
Una capsule collection in
vendita on line, non più di
cinque pezzi al mese.
La marcia in più di Maria
Vittoria è essere sempre se
stessa, reale, la ragazza della
porta accanto, l’amica con la
quale prendere un caffè.
“Alle mie foto non applico filtri,
non ho un fotografo che mi
segue, che immortala le mie
giornata, le foto le scatto io o
fermo la gente per strada per
farmi fotografare”
Alla domanda cosa sogni,
risponde un po’ imbarazzata “
Diventare mamma”.
Un sogno di altri tempi, d’altri
tempi proprio come lei.
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Massimiliano

h
“Ho cominciato tagliando i
capelli alle bambole di mia
sorella”. Pettinavo spesso
anche mia cugina e fu
proprio lei a suggerirmi di
cominciare a frequentare una
scuola di parrucchiere. Fù
dura chiederlo a mio padre
ma alla fine accettò e mi

diede questa opportunità”.
Comincia così l’avventura
di Massimiliano Campanile,
l’affermato hair stylist
napoletano che si racconta a
#3D Magazine, partendo dalla
sua esperienza alla scuola
di Portici “Maristella” e il
suo primo lavoro a Napoli
dove ha la possibilità di
confrontarsi con una città
più grande e piena di nuovi
stimoli professionali. A 19
anni già realizza una sua
realtà che porterà avanti con

L’INVERNO 2019 DICE “SI” ALLE MEZZE MISURE
Le acconciature di tendenza sono “ trasformiste” per la donna
metropolitana che ha bisogno di essere perfetta a ogni ora del giorno.
Sciolti, morbidi con piccola ondulazione ma sempre curati, i capelli devono
toccare le spalle, tale lunghezza permette acconciature da giorno e da
party serale, non tralasciando l’happy hour. Lisci dall’aria sofisticata e chic
o raccolti in uno chignon che non passa mai di moda: piccolo, laterale ma
assolutamente decorato. Via libera all’originalità. Prendete spunto dalle
tendenze capelli per l’inverno 2019 e lasciate fare alla vostra fantasia!
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impegno per quattordici
anni. L’incontro folgorante
con Aldo Coppola è incisivo
e segnerà la sua carriera. Da
quel momento lavorerà con
il suo brand! Oggi i saloni
di Massimiliano Campanile
by Aldo Coppola sono in
via d’Ayala nel salotto di
Napoli, al Vomero gestito
dalla socia Francesca Fierro
e a Caserta in società con Sal
Paesano.“Sto ampliando la
mia idea di negozi di bellezza
e cura della persona a 360
gradi.”Ha inaugurato un
privée accanto al suo salone
in via Mariano d’Ayala n.14
a Napoli per “coccolare” le
sue clienti che arrivano da
tutta Italia.Il suo legame
con Napoli è profondo,
nonostante tante proposte
allettanti non ha mai voluto
lasciare la città in cui è nato e
cresciuto.

I N FO R M A Z I O N E P U B B L I C I TA R I A

Campanile
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Giordania,
lì dove il tempo
si è fermato
www.laboiteitalia.com
laboite_italia

NESSUNO PUÒ DIRE DI AVER VISTO IL MONDO
SE NON HA VISTO LA GIORDANIA

di Luca Marfè
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2. SULLA STRADA, PICCOLA PETRA
Due giorni ad Amman per assaggiarne le
atmosfere. Poi via verso sud, sulla strada che
porta dritto nel cuore della leggenda.
L’itinerario è un incanto ed è da fare
necessariamente in macchina. Non è il caso,
però, di noleggiarne una da soli. Meglio una
guida locale, non tanto per un discorso di rischi e
cautele, quanto per far meglio fronte a eventuali
imprevisti. Il 99% delle persone in cui ci si imbatte,
infatti, non parla una sola parola di inglese. E
allora anche una ruota a terra o una qualsiasi altra
banale richiesta di aiuto può diventare un grosso
problema.
Lo scenario cambia, si scopre di rocce rosse. I
finestrini devono restare giù, con l’aria calda che
tira la pelle abbronzata di sole. Musica o non

l
Le rocce, il deserto, il silenzio del vento. La quiete
irrequieta prima della tempesta della storia, del
mito, di un passato immortale che resterà per
sempre presente nel futuro. Amman è il caos.
Altrove, invece, sassi, solitudini e suoni lontani.
Lontani nella distanza, lontani nel tempo. La
Giordania è un mondo a sé. E nessuno può dire di
aver visto il mondo se non ha visto la Giordania.

1. AMMAN
In una parola? Esoterica. Una sorta di viaggio nel
viaggio.
Amman è accogliente e sicura, ma non per
questo semplice.
Al di là degli ingorghi di strade e di volti, di
salite e di discese, infatti, la capitale si lascia
scoprire per davvero soltanto molto lentamente.
Bisognerebbe viverla o comunque aspettarla
come si aspetta una donna splendida che si
sveste dei propri abiti mentre si veste del proprio
fascino.
Senza fretta.

musica, vi sembrerà di sentirla comunque.
Mentre si srotola il tappeto della magia, un paio di
sorprese lungo il cammino.
L’hotel più piccolo del mondo: un vecchio
maggiolone, sospeso sul ciglio di un precipizio,
trasformato nella più insolita camera da letto
che possa trovare posto nell’immaginazione di
chiunque.
Una bomboniera inspiegabile.
E ancora, la Piccola Petra che anticipa la potenza
della sorella maggiore. Un sito archeologico non
grandissimo, ma folle.
Anziani già vecchi incrociano lo sguardo e suonano
strumenti impossibili.
I templi sovrastano tutto e iniziano a mostrare la
grandezza di questo Paese.

E, altro aspetto fondamentale, senza i pregiudizi
che appannano gli occhi di noi occidentali nei
confronti di tutto ciò che sia Medio Oriente.
Amman è il rifugio di tante cose diverse, tutte
preziosissime.
Per capirlo basta andare sulla terrazza della
Cittadella, basta fermarsi ad ascoltare il
tramonto. Il cielo color oro, il canto dei muezzin
che circonda ogni direzione.
Se esiste un’anima, qui vi sembrerà di sentirla.
Se cercate qualcosa, qualcosa di più grande, qui
avrete di colpo l’illusione di averla trovata.
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5. ROSSO WADI RUM: IL DESERTO
Ancora più a sud, ancora più nel profondo delle
pagine di questo romanzo. Le rocce diventano
sabbia, il vento soffia più forte.
«Fa caldo, ma farà freddo», ammonisce con fare
severo un giovane il cui copricapo svela soltanto
gli occhi. La scena è quella di un campo che
precede l’accampamento vero e proprio. Da qui si
procede in jeep, non c’è alternativa.
Quindi si monta, si salta su strade che non
esistono, si grida di orizzonti infiniti e di vita vera.
Wadi Rum è un’oasi di bolle trasparenti. Ci si
dorme dentro, sotto una coperta di stelle.
Non avreste mai immaginato che potesse
esistere un posto così. E invece esiste.

3. PETRA
Petra è il tempo che si è fermato.
È un passato sospeso che tempo non ha.
Non cercate gli scorci di Indiana Jones o di
Lawrence d’Arabia. Cercate la verità. Cercate i
sentieri più sconnessi, alcuni dei quali proibiti,
ma necessari. Cercate i picchi di vertigini e di
emozioni. Ammiratela dall’alto.
Petra non deve essere Hollywood, Petra deve
essere il silenzio. O il rumore degli zoccoli di
cavallo che sembrano voler fracassare un tappeto
di pietre che invece sopravviveranno a tutto.
Il Tesoro, le tombe, i ragazzini locali che
proveranno a rifilarvi qualsiasi cosa in cambio
di una moneta o due.
Al guardarli nei loro occhi scuri, però, vi
sembrerà di aver capito meglio la vita.
Finirete con l’essergli grati, anche se vi hanno
appena fregato.

4. IL RIFUGIO, STORIA DI UNA COLLANA
«Sono ossa di cammello», sussurra Tarek in un
rifugio a circa 1500 metri sul Tesoro di Petra.
Non dovremmo nemmeno essere qui, non si può.
Certi percorsi sono vietati perché pericolosi, ma
lui mi ci ha portato lo stesso.
Abbiamo camminato sul rasoio del vuoto, ci
siamo stancati, ma ora osserviamo il mondo da
quassù.
Sembra di sentire il cielo appoggiato sulle spalle
come un mantello.
«La prendo».
Non gli ho nemmeno chiesto quanto vuole.
«Tienila, è tua. Non voglio nulla, siamo amici
adesso». E versa del tè.

106

7. MAR MORTO
Un bagno di sale, la fine del viaggio. Per
rilassarsi dopo un’avventura tanto piena di tutto,
nulla di meglio che galleggiare senza muovere
un muscolo. Uno specchio che si ritrae di anno in
anno, silenziosamente destinato a scomparire.
Ancor più imperdibile, dunque.
Come traguardo di un itinerario.
Come sigillo di un sogno che non dimenticherete
mai più. Un sogno chiamato Giordania.

6. IL GOLFO DI AQABA,
A UN’ONDA DI MARE DA ISRAELE
Giordania, Israele, Egitto e Arabia Saudita.
Il Golfo di Aqaba sta nel mezzo di tanti mondi
diversi e navigando sulle sue acque ci si perde
nell’inganno di poterli comprendere tutti.
Il Mar Rosso e la penisola del Sinai evocano
vicende storiche e migliaia di libri.
In moto d’acqua è da brividi, a un’onda di mare da
Israele, con la città di Eilat a fare da sfondo.

Grazie di vero cuore a Marco Salaris. Giovane
diplomatico, fresco di promozione ma soprattutto
Amico.
Senza il suo entusiasmo non mi sarei deciso a
raggiungerlo, ad avventurarmi in questo viaggio,
e allora grazie, grazie ancora.
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Se guardo indietro al mio
viaggio alle Maldive, mi vedo in
un unico modo: abbandonata
completamente alle onde del
mare, in un posto lontano dal
mondo dove chiunque sarebbe
felice.
Le Maldive, 200 atolli
nell’Oceano Indiano disegnati
dalla mano di un pittore,
la bellezza per eccellenza,
l’essenza assoluta del mare.
La vacanza senza pensieri che
sognavo, il viaggio dentro di me
che volevo, dove il tempo scorre
lento scandito dai ritmi del sole
e della luna.
Io, questo paradiso, l’ho vissuto
in barca, assaporando una delle
esperienze più autentiche della
mia vita. Un lusso esclusivo,
quello vero - per il corpo e
per la mente - che non avrei
immaginato nemmeno nei miei
sogni più lontani…
Svegliarsi all’alba e ritrovarsi
in mezzo al mare, nel silenzio
- a contemplare la bellezza
semplice e straordinaria della
sabbia bianca che emerge dal
mare più turchese che c’è,
un’infinità di pesci e di coralli
a fior d’acqua - davvero non ha
prezzo.

Maldive,
un viaggio
in paradiso
IN VIAGGIO CON APPLE: 200 ATOLLI
NELL’OCEANO INDIANO CHE SEMBRANO
“DISEGNATI” DALLA MANO DI UN PITTORE
di Melania Bifaro
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#3 D R E P O RTA G E
quando la barca riprendeva il suo viaggio, di
essermi tuffata alle 7 del mattino tra i coralli
viola, verde tiffany e azzurri di Anbara Island –
uno dei posti più belli di sempre, di quelli che
non c’è spazio per le parole e che ti ripeti… Dio
il paradiso lo ha creato davvero e io adesso ci
sono dentro!– di ritrovarmi a contemplare i delfini
che giocavano intorno alla barca, di nuotare
veloce verso riva all’arrivo degli squalotti, di
incantarmi sui reef come un pesciolino smarrito
in un acquario, di accarezzare una bellissima
tartaruga.
E poi, i villaggi di Rakeedhoo e di Gulhi,
dove ci siamo fermati a prendere l’acqua e a

E non ha prezzo il fascino naturale di questi
luoghi perché, se non lo sapete, ancora oggi
affiorano isolotti sconosciuti che non hanno un
nome, che non sono segnati sulle mappe e che
forse, una volta lì, vedremo noi per primi.
Una settimana in mare, alle Maldive, equivale ad
un mese a terra.
La vita in barca regala la pienezza di ogni cosa,
dall’alba al tramonto, con il vento tra i capelli, il
fragore delle onde, l’odore del mare.
Da Malè, con un dhoni, sono giunta in un
minuscolo porticciolo commerciale vicino
all’aeroporto, sono salita sul mio yatch e sono
partita alla scoperta dell’Eden.

familiarizzare con i bambini del posto, le cene
di notte sotto le stelle nell’isolotto di Vashugiri
con il pesce fresco pescato durante il giorno, e
l’ultimo giorno alla scoperta di Male, la capitale,
con la sua moschea, il mercato del pesce e quello
della frutta, la via dello shopping e il porticciolo
dei pescatori. E quel sorriso unico, accogliente,
gentile, della gente del posto che ti scalda il
cuore molto di più del sole che ti brucia la pelle.
Qui vive solo l’essenziale.
Niente pensieri, niente cellulari, nessuna notizia
dal mondo.
Se avete bisogno di ritrovarvi, via le scarpe e piedi
liberi: il paradiso è qui!

Ricordo perfettamente il rumore dell’acqua
mentre la barca scivolava lenta e leggera
lasciandosi alle spalle i frastuoni della capitale.
Dal mare saliva un’aria calda indescrivibile
che accarezzava la pelle e il primo bagno, al
tramonto, in un’acqua incredibilmente calda,
su un banco di sabbia e qualche corallo venuti a
galla con la bassa marea, è uno dei pensieri più
belli che mi porto dentro.
South Malé e Felidhoo, gli unici due atolli nei
quali ho navigato, sono perle meravigliose.
Sono il mondo che fa sognare.
E me lo porto dietro, nella testa e nel cuore, il
pensiero di essermi svegliata ogni giorno all’alba
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LA BELLEZZA
D I P O R TA R E
INDIETRO

è

composto da attivi epigenetici in grado di
combattere i segni dell’invecchiamento
intervenendo direttamente sull’espressione del
DNA, permettendo così al brand di entrare nel
futuro della cosmeceutica.
E’ passato poco più di un mese dal lancio
ufficiale della Age Reverse Masque, prodotto
targato Miamo, nato dalla scienza epigenetica.
Ce la racconti in una frase...
La Age Reverse Masque è la nuova maschera
multifunzionale caratterizzata da una formula
innovativa dalla texture ricca e nutriente che
esercita un’azione ristrutturante, antiossidante,
anti-rughe, garantendo un trattamento anti-età
globale.
Qual è la sua particolarità?
Grazie ad Epigenage, pool di attivi epigenetici
ideato dai Laboratori Miamo e potenziato
dall’elevata concentrazione di ingredienti
funzionali, la Age Reverse Masque combatte
i segni dell’invecchiamento, promuove il
ringiovanimento cutaneo regalando un viso
rigenerato, idratato e luminoso. Age Reverse
Masque è una maschera notte altamente
performante, un trattamento anti-aging
globale; combatte i segni dell’invecchiamento

È napoletana la scienziata
che ha battezzato la
cosmigenomica, nuovo
approccio alla lotta contro
il tempo per la pelle. Un
passo avanti per la bellezza
in farmacia orgogliosamente
italiano e under 40.
La dottoressa Camilla
D’Antonio, con la sua
continua attività di ricerca
scientifica, ha studiato la
formulazione di un prodotto

I N FO R M A Z I O N E P U B B L I C I TA R I A

IL TEMPO
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stimolando la rigenerazione cutanea, detossifica
e dona alla pelle compattezza, elasticità e
luminosità. Indicata per tutti i tipi di pelle.
Cos’è l’epigenetica esattamente?
L’epigenetica è una nuova branca della scienza
che studia come i fattori ambientali siano in
grado di regolare l’espressione genica e di
conseguenza il fenotipo, ossia le caratteristiche
che vengono manifestate da un organismo.
Questo prodotto è la prima espressione della
cosmigenomica, puoi spiegarci meglio cosa
significa?
Cosmigenomica è il termine che ho coniato e
che indica la scienza che studia come gli attivi
epigenetici di un cosmeceutico interagiscono
con i geni e come riesce a regolare la loro
espressione. L’espressione dei nostri geni
che regolano l’invecchiamento cutaneo con il
passare degli anni si modifica. Questi geni che
sono importanti per la sintesi del collagene,
dell’acido ialuronico, dell’elastina e delle difese
antiossidanti, vengono espressi in modo ridotto.
Oggi grazie a questo pool esclusivo di attivi
epigenetici possiamo avere un’azione anti-aging
innovativa, fondamentale per avere una pelle
giovane e sana a tutte le età.

Grazie ad Epigenage™, il pool di attivi epigenetici ideato dai Laboratori Miamo, la Age Reverse Masque promuove
il ringiovanimento cutaneo combattendo le principali cause dell’invecchiamento. Il complesso di attivi aiuta a
stimolare le difese antiossidanti, antinfiammatorie e a favorire la rigenerazione epidermica e dermica.
Arricchita con ceramidi e acido ialuronico ad alto, medio e basso peso molecolare, coadiuva il ripristino della
barriera idrolipidica e dell’idratazione, migliorando l’elasticità cutanea. La combinazione di tre vitamine, E, F,
B9, aiuta a prevenire l’invecchiamento prematuro della pelle indotto dai radicali liberi, a proteggere la barriera
cutanea e a migliorare la tonicità.
L’allantonia e l’acido 18-glicirretico, grazie al loro potere lenitivo e antinfiammatorio unito alle proprietà dell’acido
ottadecadienoico, alleviano il rossore della pelle, restituendo così al volto luminosità e uniformità dell’incarnato.
Combatte i segni dell’invecchiamento; promuove il ringiovanimento cutaneo; potente azione antiossidante;
esercita un effetto anti-age globale;
Come funziona, dove agisce e in quanto tempo si possono vedere i risultati.
– Effetto anti-rughe: miglioramento visibile della levigatezza cutanea e riduzione evidente della visibilità delle
rughe più profonde del contorno occhi;
– Migliora l’aspetto della pelle: miglioramenti significativi dei segni dell’invecchiamento, dell’idratazione, della
luminosità ed effetto rigenerante e rimpolpante.
Nell’immediato: 45% riduzione delle rughe frontali
Dopo 42 giorni: L'80% dei volontari ha un aumento dell'idratazione della pelle e nel 75% c'è un aumento della
luminosità e una riduzione significativa dei segni dell'invecchiamento.
Info: www.miamo.com
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Come
tornare
in forma
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Tattoo:
si o no?
Marc Messegue

di Nicola Sellitti

a
Arriva da Lourdes, senza i miiracoli in tasca.
Anche se la dieta da un solo giorno alla settimana
per ritrovare la forma fisica, l’ha reso celebre, in
Italia e nel mondo. Da Marc Messeguè, figlio di
Maurice, pioniere delle fitoterapia, all’Hotel dei
Cappuccini di Gubbio – incastrato in un borgo
medievale, con la cappella dei frati, unico relais
che può vantare la sua presenza in Italia - si
osserva una specie di processione laica. Un flusso
ininterrotto di clienti, anche vip, tra politici, attori,
personaggi dello spettacolo. “Facciamo prima a
segnalare chi non è passato da me in 30 anni di
attività – racconta Messeguè – da queste parti
sono sfilati l’ex premier Silvio Berlusconi e altri
politici famosi, ma anche tanti attori, da Marcello
Mastroianni a Paolo Villaggio, qui sia per perdere
peso, ovviamente, ma anche per recuperare
il rapporto con il proprio corpo, con un occhio
alla salute, che resta la mia priorità, dalla cura
dell’ipertensione alla colesterolemia. Prima di
vedere me, di scoprire i trattamenti predisposti
per loro, tutti passano per il medico, tra prelievi
ed elettrocardiogramma”. Cura e trattamento del
corpo, una filosofia del benessere in accappatoio,

di Paola Verrazzo
tra erbe, yoga, strumenti che aiutano nel percorso
verso la perdita dei chili in eccesso. “Anche se non
è necessario un impegno così forte, in Italia c’è
la tendenza da parte di dietologi, nutrizionisti a
sottoporre ai clienti una dieta da seguire sei giorni
su sette. Così non va, si perdono liquidi in eccesso,
ma non dura. Molto meglio fare sacrifici un solo
giorno alla settimana, così da non inaridire la vita
sociale”. La formula antistress, contro l’ossessione
per il peso che indice sulla vita quotidiana, che
non pesa sugli impegni familiari e professionali, si
chiama menu One Day, un giorno tipo da seguire
ogni settimana, per tutto l’anno. “In pratica, quasi
due mesi di dieta, almeno il 30% di chi prova poi
va avanti. Chi ci riesce con altri sistemi?”, chiede
sorridendo al telefono Messeguè. No sale, no
grassi. Sì al pesce, verdura, pollo. Così un giorno
su sette. Una liturgia da osservare 52 volte in un
anno. E un chilo, ma anche di più, perso, il giorno
dopo. “Che non significa averlo smaltito, parte
sono liquidi. Ci sono tre possibilità, pesandosi
esattamente una settimana dopo, la prima,
riprendere il peso, aggiungendo qualche grammo
sulla bilancia. La seconda, peso identico a sette
giorni prima, oppure il peso precedente con 100
grammi in meno. E così sono oltre cinque kg in un
anno, mica male..”, aggiunge Messeguè, che ha
scritto del suo regime dietetico anche in Basta 1
giorno (Sperling & Kupier) identificando anche il
nemico, il sale. “L’eccesso costa la vita a 25 mila
francesi l’anno..”.
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d
Dalle origini antichissime, da ricercare addirittura
nel 500 a.C., questi disegni permanenti sul
corpo sono diventati di uso comune sul finire
degli anni ’60 soprattutto tra i giovani hippy, i
carcerati e i motociclisti. La cultura di decorare il
proprio corpo ha preso via via sempre più piede,
anche grazie alla popolarità di molti personaggi
famosi tatuati, vedi i rapper come Eminem e il
nostrano Fedez. Oggi la parola d’ordine per i
tatuaggi è “esagerazione”, il corpo è una tela
bianca da decorare ad arte e nessuna zona è
proibita, anzi! L’ultima tendenza infatti, è tatuarsi
il viso. Ci siamo chiesti: “ci sono rischi per la
salute? A risponderci è stato lo specialista in
Dermatologia e Venereologia dott. Maurizio Nudo,
direttore U.O.S. all’ IDI (Istituto dermopatico
dell’Immacolata) di Roma.
Dottore, le persone che si tatuano possono
andare incontro a problemi per la salute o no?
Partiamo col dire che il tatuaggio decorativo è una
vera e propria sfida per il dermatologo, sia perché
esistono pazienti che decidono di rimuoverlo sia
perché diventa difficile effettuare lo screening
dei nei sulle persone che lo richiedono. Molti

Maurizio Nudo

non sanno che i tatuaggi spesso nascondono
nei che potrebbero diventare pericolosi. Devo
ammettere che i tatuatori, soprattutto in
Italia sono molto attenti a non coprirli ma non
possiamo escludere che possano insorgere
successivamente proprio sotto i pigmenti colorati.
”Se un neo compare e non ce ne accorgiamo,
quindi non viene controllato e valutato in tempo,
c’è il pericolo che si modifichi e si trasformi in
un melanoma, il tumore maligno della pelle.
La diffusione del tatuaggio non è così sicura
come sembra”. Prurito, edema, eritemi, eczemi,
reazioni allergiche, malattie infettive, reazioni
pseudo linfomatose ossia noduli sotto la pelle,
fino ai tumori cutanei. In Europa esistono circa
190 tipologie di inchiostro per tatuaggi che sono
stati ritirati dal commercio perché contenenti
livelli oltre il limite consentito di sostanze nocive
all’uomo come nichel, rame e arsenico. Purtroppo
manca una legislazione precisa sui pigmenti
che possono essere iniettati sotto la pelle. Basti
pensare che il tatuaggio può essere rimosso ma
le alterazioni della pelle restano.
Quindi, tatuaggi sì o no?
Tatuaggi no. Se proprio vogliamo farli bisogna
affidarsi a esperti che utilizzino sostanze poco
nocive e farli di piccoli dimensioni, non troppo
marcati perché i dermatologi possano avere
la possibilità di controllare la pelle e valutare
l’eventuale insorgenza dei nei coperti dai pigmenti
e la possibili pericolosità.
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Hino, amico
insostituibile della pelle

Matilde De Tommasis
Farmacista esperta in
nutraceutica, antiaging
e dermocosmesi

l
-25%
AMPIEZZA
SMAGLIATURE*

L’acronimo del brand Hino
nasce da high efficacy
intelligence with your skin
natural since ever
organic with bio ingredients
Nulla da aggiungere.
Decodificando il nome della
linea di cosmetici possiamo
carpirne l’importanza e il come
siano stati formulati .
Hino è un cosmetico
dermocompatibile, la pelle è
l’organo più esteso del nostro
corpo, è l’organo che parla di
noi al mondo, di come stiamo

fuori ma sopratutto di come
stiamo dentro e per questo
motivo va curata ma soprattutto
vanno applicati su di essa
prodotti che la rispettano.
La fonte da cui vengono i
principi attivi contenuti nei
prodotti Hino è la natura dalla
quale i ricercatori hanno saputo
estrarre ciò che esiste a più
alto valore dermocompatibile
per cui accettato dalla nostra
pelle.
È una cosmetica ecologica
molto performante essendo
un prodotto che la nostra
pelle riconosce come “amico
insostituibile“, ne assorbe
tutta la potenzialità in perfetta
armonia riuscendo a esternane
il potere di agire su di essa in
modo da renderla soprattutto
elastica, idratata, rassodata e
luminosa.
Hino Natural Skin Care ha
un unico dna green e due
cuori pulsanti Pro Balance
e Pro Solution, due linee
specifiche che giorno dopo
giorno sviluppano un intervento
comune di ristorazione,
rinnovamento e stimolazione
della luminosità cutanea,
mantenendo ciascuna le
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proprie peculiarità.
Pro Balance è costituita
da prodotti indicati per il
trattamento quotidiano
aiutando la cute a preservare
il suo equilibrio, Pro Solution
interviene negli specifici
inestetismi per contrastare il
fenomeno dell’aging, acerrimo
nemico di noi donne.
Hino è un eco cosmetico
dermocompatibile cosa vuol
dire?
Oltre al suo grado altissimo
di purezza e soprattutto di
cosmetico valido, Hino è anche
un cosmetico certificato il
che vuol dire che enti terzi
preposti alle approvazioni
hanno riconosciuto in questo
brand la reale presenza di attivi
green, ciò che molte aziende
millantano ma che in realtà non
hanno.
Quali benefici otteniamo
utilizzando i prodotti Hino?
Una pelle in salute, curata e
che combatte l’aging, tutto ciò
nel rispetto totale dell’ambiente
perché l’ecodermocompatibilità
sottolinea che Hino mantiene il
delicato e importante equilibrio
tra ecosistema cutaneo ed
ecosistema ambiente.
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dei denti. Anche nell’ambito
dell’implantologia lo studio
del Dottor Hornstein è
all’avanguardia, grazie
alle nuove tecnologie,
come la radiografia
tridimensionale, grande
supporto per la pianificazione
dell’implantologia. È possibile
scegliere la terapia più adatta
alle esigenze del paziente
offrendo una serie di opzioni
ad altissimo livello.
Il Dottor Hornstein è ormai
un italiano d’adozione. Con
tutte le fughe di cervelli in
questo Paese è un esempio al
contrario. “Amo l’Italia e trovo
gli italiani un popolo allegro
e tollerante. Cibo e vino sono
fantastici! Sono fortunato a
vivere qui. I punti negativi
sono amministrazione e
politica, soprattutto mancano
gli investimenti in ambito
scientifico”.

Wolfgang Hornstein,
missione sorriso
TEDESCO, 56 ANNI, UN TONO DI VOCE RASSICURANTE. WOLFGANG
HORNSTEIN, DENTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE ORMAI ROMANO DI
ADOZIONE, SPIEGA LE TECNICHE PER OTTENERE UN SORRISO PERFETTO.
di Ornella Mancini

c
Chaplin diceva “Un giorno senza un sorriso è
un giorno perso.
Assolutamente si. Un sorriso non fa solo bene
alla salute ma semina fascino e simpatia. In
un saluto o durante una conversazione regala
un senso di serenità. Il sorriso non costa nulla
ma dona benefici a chi lo fa e a chi lo riceve. In
una società dove talvolta la bellezza appare un
imperativo, la cura dei denti è fondamentale.
Sfoggiare denti sani contribuisce in maniera
importante nel primo impatto con gli altri. Un
bel sorriso è fondamentale nelle pubbliche
relazioni e per avere un’immagine positiva
della persona. Insieme alla sua equipe il Dottor
Hornstein, garantisce ai pazienti un’assistenza
che si avvale delle più moderne tecnologie.
“Il nostro studio dispone di attrezzature e
tecnologie all’avanguardia che ci permettono
di seguire al meglio ogni fase dell’intervento.

Dalle visite preliminari fino agli esami di ogni
tipo, dalla diagnosi accurata agli interventi
chirurgici, dai trattamenti non invasivi alla
prevenzione. Il nostro team è composto
da professionisti altamente qualificati e
costantemente aggiornati che si distinguono
per un’esperienza pluriennale e per la qualità
degli studi eseguiti”. Proverbialmente prevenire
è meglio che curare, l’approccio terapeutico
che utilizza con i bambini è necessario per
abituarli alle visite dentistiche con un metodo
adeguato per evitare future fobie. Dal sesto fino
al trentesimo mese di vita nascono venti denti
da latte. L’igiene orale e la fluorizzazione dei
denti ricoprono un dato fondamentale perché
lo sviluppo di carie e di infiammazioni non solo
possono provocare dolore ma danneggiare
i denti permanenti. Ecco l’importanza di
effettuare regolari controlli.
Tra le ultime innovazioni in questo campo, la
terapia laser promette tanti benefici. L’utilizzo
del laser si è dimostrato ottimo in molti
campi dell’odontoiatria. Si tratta di interventi
particolarmente gentili e indolori per le
soluzioni di tanti tipi di problematiche. Utile
anche a livello estetico per lo sbiancamento

118

119

www.johnrichmond.com
#officialjohnrichmond

#3DSKILLS/PEPEROSSO

Taverna Estia
l’alta cucina italiana
tra gusto e benessere
FRANCESCO SPOSITO E LA SUA CUCINA
D’AVANGUARDIA GASTRONOMICA

All’ombra della vasta area
vesuviana, nel comune di
Brusciano, immerso nel verde,
si erge il Ristorante Taverna
Estia, struttura che ospita la
cucina dello Chef e patron
Francesco Sposito. Cuoco
autodidatta, una celebrità

ph. Lorenzo Lui

di Davide Milone

a
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culinaria riconosciuta a livello
internazionale, dinanzi alla
quale è d’uopo togliersi il
cappello.
Classe 1983, è stato lo chef
stellato più giovane d’Europa.
Oggi vanta 2 meritattisime
stelle Michelin e numerosi
altri riconoscimenti tra
cui le 3 forchette Gambero
Rosso, e i Tre Cappelli della
guida Ristoranti d’Italia de
L’Espresso. Una passione per
la sperimentazione nata tra i
fornelli di famiglia non ancora
sedicenne, al fianco di papà
Armando. Fu l’incontro con lo
chef e Maestro Igles Corelli nel
2002 a Ostellato (FE) a segnare
radicalmente il suo percorso
professionale. Oggi è fedele a
ciò che è sempre stato, con i
vantaggi e i limiti che comporta
l’aver percorso un esaustivo
periplo professionale non privo
di complicazioni. Un bagaglio
di esperienze, un classico
che si reinventa e reinventa
la cucina del suo territorio.
Immaginazione da vendere
e un’esuberante originalità
con cui crea forme e sapori
inediti. Impressionano le sue
costruzioni in un bilanciamento
millimetrico di sapori,
temperature e consistenze.
Mario Sposito, fratello di
Francesco, è sommelier,
impeccabile direttore di sala e
un attento curatore della wine
cellar, da sempre presente
nell’attività familiare gestendo
anche le PR di Taverna Estia.
La sala è raffinata ed elegante,
attraverso il vetro della cucina
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a vista, è possibile seguire la
preparazione di ogni piatto.
Tutto è perfetto e impeccabile.
Siamo di fronte a una culinaria
unica che ha creato uno
stile intrasferibile: proposte
innovative, combinazioni
di sapori, perfetta sinergia
tra ingredienti diversi. La
capacità di percepire le
perturbazioni dell’equilibrio
di un piatto, mista a una
inesauribile capacità
creatrice, risulta evidente già
dall’aperitivo: piccoli finger
food, un’esplosione di colore
e sapore.Indipendentemente
dall’ ampia proposta,
è consigliabile il menù
degustazione o lasciar fare
all’artista. Assisteremo
a un’esplosione di fuochi
d’artificio pensata per
sorprendere. Interessante,
le 5 portate del menù
degustazione a basso indice
glicemico e low carb studiato
e perfezionato in concerto con
il Dott. Armando Sposito papà
di Francesco oggi Personal
food Adwisor. Nel menù uno
spazio dedicato al benessere,
molto originale in quanto a
sapore, presentazione, aroma,
texture e colore. Le ricette
sono creazioni artistiche
caratterizzate da pietanze con
bassi contenuti di zuccheri,
seguendo un percorso
alimentare che la ricerca
scientifica indica come sicuro e
sano per la nostra salute. Non
è difficile stare bene a tavola,
vivere meglio, e mangiare
sano. Qui si può.

#3DSKILLS/ARTEAROUND

Marina, the cleaner
FINO AL 20 GENNAIO 2019 A PALAZZO STROZZI
A FIRENZE LE TAPPE DEL PERCORSO DI ARTISTA
DELLA ABRAMOVICH
di Anna Chiara Della Corte

t
The Cleaner è la mostra
più discussa del momento:
un’ occasione per scoprire

l’eterogeneità dei lavori di
Marina Abramović, tra video,
installazioni, fotografie, oggetti,
dipinti e re-performance a cura
di un gruppo di trenta giovani
performer, selezionati ed istruiti
dall’ artista.
È singolare come la sede scelta
per questa grande retrospettiva
sia quella di Palazzo Strozzi,
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palazzo rinascimentale nel cuore
di Firenze, che per la prima volta,
accoglie un’artista donna. Una
delle personalità più controverse
del Contemporaneo, che con
le sue opere ha rivoluzionato
l’idea di performance mettendo
alla prova il proprio corpo, i
suoi limiti e le sue capacità di
espressione.

Cinquanta anni di carriera
della Abramović, i cui lavori
spaziano da azioni forti, violente
e rischiose a scambi di energia
gestuali e silenziosi, fino a veri
e propri incontri con il pubblico,
che negli ultimi anni è diventato
sempre più protagonista nelle
sue opere. Fino al 20 gennaio
2019 si potranno ripercorrere
le principali tappe del percorso
dell’artista. È in quest’anno che
Marina conosce l’artista tedesco
Ulay con cui nasce un rapporto
sentimentale e professionale
ricco di simbologia: il furgone
Citroën in cui i due hanno
convissuto, esposto nel cortile
di Palazzo Strozzi, e celebri
performance di coppia come
Imponderabilia (1977), dove il
pubblico era costretto a passare
attraverso i corpi nudi dei due
artisti come fossero due stipiti
di una porta (scegliendo se
passare in mezzo ai corpi o
lateralmente), oggi riproposta
quotidianamente all’ingresso
della mostra. O ancora The
Lovers (1988) con cui Marina e
Ulay segnano la fine della loro
relazione incontrandosi al centro
della Grande Muraglia cinese
per poi lasciarsi. Un addio che si
è trasformato in un arrivederci
perché 22 anni dopo al MOMA
di New York, Ulay si inserisce, a
sorpresa, in una delle più celebri
performance della Abramovic.
Negli anni Novanta il dramma
della guerra in Bosnia ispira
l’opera Balkan Baroque (1997),
con cui vince il Leone d’Oro
alla Biennale di Venezia.
Parallelamente Marina porta

avanti una ricerca sulle
tematiche di meditazione e
trascendenza che trovano
espressione nei Transitory
Objects (1995-2015): strumenti
energetici per viaggi interiori,
realizzati con materiali come
il quarzo o l’ossidiana. Con
le cinque re-performance, la
mostra sembra acquisire una
dimensione temporale autonoma
e distinta, come fosse appunto
ancora tutto eternamente
attuale ed in discussione.
Oltre alla sopracitata
Imponderabilia, incontriamo
lungo il percorso espositivo “
Luminosity”, dove la performer
resta in equilibrio su un sediolino
di bicicletta, nuda, con i piedi
sospesi dal suolo, muovendo
gambe e braccia. Qui lo spazio
sembra acquisire volume con
l’intensità della luce. In Cleaning
the mirror, il performer siede
con uno scheletro in grembo
e prova a pulirlo con estrema
attenzione, ottenendo il risultato
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contrario. Nelle Freeing series,
formate da “Freeing the
memory”, Freeing the voice
e Freeing the Body, invece, i
performer sono invitati a mettere
alla prova le proprie capacità
lessicali, vocali e fisiche, fino allo
sfinimento.
“Questi esperimenti sono il
segno tangibile che Il mio
lavoro esiste anche fuori di
me”, ammette la Abramović,
testimoniando in questo modo,
all’alba dei 72 anni, l’universalità
del suo messaggio e forse l’inizio
di una nuova era: “Mi emoziona
vedere ora le mie opere
prendere di nuovo vita. Provo un
senso di giustizia. Sono felice
che il mio lavoro abbia reso la
performance una forma d’arte
riconosciuta: prima era qualcosa
per pochi, si faceva in spazi
alternativi, eri felice se c’erano
30 o 40 persone a vederti. Oggi
le performance coinvolgono
centinaia di persone, entrano nei
musei”.

#3DSKILLS/INVERSI

Il fratello
minore
IL LIBRO DI VINCENZO ESPOSITO FRA
GIORNALISMO, GIALLI E GENTE COMUNE
di Giovanni Salzano

m
Marcello Narducci è un ex
soldato, diventato giornalista per
caso. Ha 43 anni, il naso affilato
e gli occhi verdi, assomiglia
a Marcello Mastroianni. Un
giorno assistendo al crollo di
una palazzina, seppe dare le
notizie al giornale per cui era
solo un garzone e lo presero
come cronista. Così oggi lavora
per il quotidiano Roma che a
un certo punto lo incarica di
seguire l’omicidio di tre persone
al corso Vittorio Emanuele:
il professore Giulio Infante,
la moglie e figlia piccola con
ritardo mentale. Nessun segno
di effrazione, tutto fa pensare
a un omicidio-suicidio da parte
del capofamiglia, in difficoltà
economiche. L’unico sospettato
è il fratello Carlo Infante, un
gigolò col vizio del gioco che va

a letto con signore attempate
per mantenersi. Narducci
riesce a scoprire la verità in
uno strano collegamento con
un altro Marcello, il fratello
maggiore morto prima che
lui nascesse, ucciso nella
Grande Guerra, che in sogno
gli fornisce utili suggerimenti
per scoprire la verità. E così
riesce a dare una mano anche
al giovane e sensibile tenente
Nicola Olivares, venuto dal
Nord e poco immerso nella
realtà e nelle logiche della
Napoli del 1963. Accanto a lui
altri due personaggi singolari
e interessanti: la giovane e
affascinante collega Eleonora
Pennisi, che sfrutta la sua
bellezza per fare carriera
e carpire informazioni, e il
portiere Gennaro Lanzilotto,
chiacchierone e un po’ filosofo,
con la saggezza tipica della
gente del popolo.
Così dai vicoli, dalla gente
comune, dall’incontro col
giovane carabiniere e lo
scontro quotidiano col portiere
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impiccione, oltre alla soluzione
del caso arriva anche la
speranza di una rinascita e
di una nuova vita, insieme
con impreviste conseguenze
sentimentali e la scoperta
di un legame con il fratello
mai conosciuto, che porta il
protagonista al di là del tempo
e della razionalità. Tratti onirici
si mescolano al realismo
della cronaca nel romanzo Il
fratello minore (Homo Scrivens)
di Vincenzo Esposito, vice
redattore capo del “Corriere
del Mezzogiorno”, che in questo
suo romanzo d’esordio dimostra
buone capacità narrative,
coinvolgendo il lettore in un
giallo avvincente, ambientato
tra le strade di una città già
ancorata al mito americano –
alla radio si parla dell’omicidio
di Kennedy, Narducci in guerra
aveva partecipato alle Quattro
Giornate di Napoli – e dove si
parla di un mestiere, quello del
giornalismo, in cui la ricerca
della verità è, qui, anche una
questione di coscienza.

#3DSKILLS/PNL

3 Parole
magiche:
il metodo NAT
di Roberto Castaldo

v

Roberto CastaldoExecutive & business coach, direttore
di Coach Italy, trainer certificato PNL ed esperto di
performance management

Vi piacerebbe svegliarvi ogni mattina con tanta
energia per raggiungere i vostri obiettivi?
Vorreste avere successo facendo crescere le
persone intorno a voi?
Se solo poteste aumentare la motivazione e
fare tutte le cose che volete ottenendo maggiori
risultati… come sarebbe la vostra vita?
Ci sono due discipline moderne di grande
efficacia che possono far ottenere questi risultati:
la PNL e il Coaching.
Esistono 3 parole magiche da utilizzare per
diventare ricchi e felici ed avere tanto tempo
libero. Esistono soluzioni pratiche ed immediate
per migliorare la comunicazione, aumentare i
risultati ed elevare le proprie performance.
Una delle cose più importanti è ottenere risultati
misurabili in poco tempo: quello che si fa deve
essere rapido, concreto e dare subito evidenza
della sua praticità.
Che cosa si può imparare nel film Totò, Peppino
e la… malafemmina? Totò e Peppino si trovano
a Milano e parlano con un vigile e, pur parlando
tutti e 3 italiano, la conversazione è una continua
incomprensione.
Questa scena rappresenta quello che accade tutti
i giorni nel business! Parliamo tutti la stessa

lingua, ma spesso non ci capiamo: diamo un
significato diverso alle frasi ed alle parole fino ad
ottenere risultati completamente diversi da quelli
che si aspettano i nostri interlocutori.
Questo è perché se è vero che tutti sappiamo
“dire qualcosa”, comunicare ed ottenere un
risultato uguale all’idea che abbiamo in mente
richiede qualcos’altro: avere le informazioni
corrette e metterle in pratica con l’allenamento.
Esistono 3 semplici parole magiche, dagli
effetti straordinari, per migliorare la propria
comunicazione: Numeri (quantità), Attributi
(qualità) e Tempo.
Tutto qui? Certo! Le cose più potenti spesso sono
proprio le più semplici.
Prendiamo la frase: « Mi raccomando quel
riepilogo che ti ho chiesto ».
Applicando il Metodo NAT diventa: Numeri - 1
riepilogo, Attributi: scritto, Tempo: entro le ore 18
Una volta fatto questo, il secondo passo è entrare
nel dettaglio degli Attributi, perché è proprio
qui che nascono le maggiori distorsioni di
informazioni.
Quindi indicare sempre una quantità ed un
tempo per ogni attività e, soprattutto, specificare
i criteri e gli attributi, il come va fatta.

>> Noleggia smart EQ fortwo:
36 canoni mensili da 280€ al mese*, anticipo 1.200€
Manutenzione ordinaria e straordinaria | Assicurazione RCA, Incendio/Furto e KASKO, Assistenza stradale

*Offerta valida a fronte della permuta di vetture ibride o elettriche. Esempio riferito a smart EQ fortwo passion con canone mensile a partire da 280€ IVA esclusa, anticipo 1.200€.
.
Invece, in caso di permuta di vettura diesel o benzina il canone parte da euro 373 (IVA inclusa); senza permuta il canone parte da euro 406 (IVA inclusa). Percorrenza massima km 30.000. Con
assicurazione RCA (con franchigia di euro 258,00), Incendio/Furto e KASKO (franchigia del 10%, minimo euro 500,00), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale inclusi. Salvo
approvazione di Mercedes-Benz Charterway S.r.l. È un’iniziativa Mercedes-Benz Charterway S.r.l. in collaborazione con Mercedes-Benz Italia S.p.A. per contratti e immatricolazioni entro il
31.12.2018. L’offerta è valida su tutta la gamma smart elettrica ad eccezione delle versioni speciali. Inoltre è cumulabile con l’iniziativa charge at home disponibile nelle concessionarie.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Emissioni zero. I valori indicati sono i “valori di CO2 NEDC misurati” ai sensi dell’articolo 2 n. 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153
determinati in conformità all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 692/2008. I consumi di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori. In seguito al cambio di procedura
regolamentare di prova, nel certificato di conformità del veicolo valido per l’immatricolazione ed eventualmente per la tassa automobilistica potrebbero essere riportati valori più elevati. I dati
riportati non si riferiscono a un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, ma servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda delle dotazioni accessorie
selezionati.
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