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Se Frida fosse vissuta oggi, 
sicuramente avrebbe affrontato il 
lockdown da covid-19 dipingendo, 

vivendo e amando Diego tra le mura 
domestiche.
Forse le tre cose che lei sapeva fare meglio: 
vivere, amare, dipingere. Se fosse vissuta 
tra i Millennial avrebbe rinunciato ai filtri 
di Instagram e avrebbe postato foto di se 
stessa anche con il monosopraccio che 
tanto la rendeva singolare a mio avviso. 
Anche perché io non riesco a immaginare 
una Frida intenta a sfoltirsi le sopracciglia 
seguendo un tutorial di  make-up su 
YouTube o Instagram. Nè tantomeno 
scaricarsi un’app per levigarsi il viso e 
apparire omologata a tutte le altre donne.  Si 
sarebbe fatta vedere nella sua naturalezza. 
Non ho dubbi, soprattutto in un inverno 
triste come quello che la storia dell’umanità 
sta attraversando. Se Frida fosse nata in 
questi anni di televisione Barbara D’Urso 
l’avrebbe voluta ospite a tutti i costi in 
più puntate di Live, per raccontare come 
una telenovelas la sua storia travagliata 
con Diego, il marito fedifrago e bugiardo 
che se la faceva persino con sua sorella. 
Ma lei avrebbe desistito. Ne sono quasi 
certo. Sarebbe rimasta a casa a dipingere 
piuttosto che esporsi in un periodo così 
delicato, e se le avessero proposto un 
collegamento Skype avrebbe ringraziato 
gli autori dell’invito, ma sarebbe rimasta 
a casa.  Frida era una donna debole 
fisicamente, fragile nel corpo, e qualche 
sventura le aveva cambiato la vita, eppure 

non si è mai arresa. Ha combattuto contro 
chi la voleva storpia,  piegata in un letto a 
piangersi addosso. Ma nonostante ciò non 
ha rinunciato a vivere, a dipingere, non si è 
arresa all’amore.
Ha combattuto, ha amato, ha coltivato 
passioni.
Ed ancora ha combattuto, ha amato, ha 
coltivato le sue passioni. Ininterrottamente. 
Con una sequenza quasi armonica. Con una 
cadenza quasi militare. E’ come se la vedessi 
ora. Intenta a non perdere la sua ciclicità. A 
Frida non importava essere bella. Si teneva 
i suoi difetti e li esibiva con orgoglio, anche 
quando proiettava se stessa sulla tela 
in maniera imperfetta, seppur naturale. 
Avrebbe potuto rendersi più bella, in fondo 
aveva il pennello, un’arma invincibile che 
l’avrebbe immortalata e resa stupenda 
fino ai giorni nostri. Eppure questo Frida 
non lo ha voluto. La sua voce è partita dal 
Messico e ha raggiunto il resto del mondo 
in sordina, si è presentata con un turbante 
di fiori in testa, reso celebre persino da 
Vogue, e ci ha ricordato che per affrontare 
la vita basta avere del colore dentro. Ecco 
perché ha iniziato a dipingere, e se avesse 
pensato di dipingere anche la sua personale 
mascherina in un autoritratto,  in tempi non 
sospetti avrebbe scelto di “accenderla” di 
colore, perché cosi non avrebbe fatto altro 
che accendere anche la speranza. Questa 
e molto altro è Frida Kalho.

                                                    Sir Flavio Iacones

        se friDa fosse visssUTa ai Tempi Del CoviD-19        
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Un naTale soliDale
Maria Bove

di Flavio iacones

quando il bello si unisce 
al buono e al solidale, 
anche il mondo dello 

show-biz tocca i suoi livelli 
più alti. Fare del bene ci Fa bene! 
non solo a natale. e anche 
se non bisogna aspettare le 
Feste per dedicarsi agli altri e 
alle buone cause, certamente 
questo è il momento dell’anno 
in cui siamo tutti un po’ più 

sensibili a una buona causa.

allora BaSta aprIre Il cUore e 
SceglIere la VoStra:  marIa BoVe  
qUeSto lo Sa Bene perché tra 
le tantISSIme InIzIatIVe charIty e 
glI eVentI DI BeneFIcenza Della 
mIlano DI qUeSte SettImane, la 
moDella nel SUo pIccolo ha Scelto 
DI omaggIare Una StrUttUra che 
oSpIta BamBInI per reStItUIre loro 
Un SenSo proFonDo a qUeSte 
SettImane che chIUDono qUeSto 

2020.
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maria messe da parte la moda, la musica e la 
recitazione, cosa hai deciso di fare per questo 
natale?
Quest’anno è davvero stato molto particolare 
sotto molteplici punti di vista, per tale ragione 
ho deciso di realizzare un progetto di charity per 
portare uno spiraglio di gioia a dei bambini meno 
fortunati di tanti altri che invece trascorreranno 
le Festività natalizie con i loro genitori. Secondo 
il mio modestissimo parere questo potrebbe 
essere un gesto fatto da tutti.

Smessi gli abiti della femme fatale, questa tua 
inedita versione materna lascia intravedere 
l’intenzione di avere un bambino tuo?
Onestamente si, anche adesso lo vorrei. Ma 
sinceramente non è il periodo giusto perché 
in questa fase della mia vita sto pensando a 
realizzarmi professionalmente, sto investendo le 
mie risorse nella mia carriera. Quindi il desiderio 
di avere un bambino lo posticipo ad un altro 
momento della mia vita, e se dovesse capitare 
ne sarei ugualmente felice. Ho due cuginetti che 
sono i più piccoli della mia famiglia e al momento 

le mie attenzioni sono concentrate su di loro 
quando non sono lontana da casa.

che valore ha per te il natale?
Il natale è una festa che ho sempre amato, mi fa 
sentire gioiosa, adoro fare gli addobbi natalizi già 
dai primi di dicembre e li tengo passata la befana. 
Trovo che sia una festa di legami, di tradizioni, una 
ricorrenza che tiene unite le persone.

che ricordo hai di te bambina durante le 
Feste?
ricordo l’ansia che provavo nell’aspettare che 
arrivasse babbo natale, le notti insonni che 
precedevano lo scarto dei regali.

come impieghi generalmente i giorni di festa?
Mi piace cucinare insieme a mia mamma e a 
mia nonna, anche perché è uno dei mie hobby. 
Quest’anno tra l’altro è il mio desiderio più grande 
poter tornare ad Avellino e riuscire a trascorrere 
del tempo insieme alla mia famiglia, considerato 
il Dpcm. attuale.
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di Flavio iacones

aCCeTTo miraColi: l’esperienza DeGli alTri

Tiziano Ferro

“i miracoli raccontati attraverso le canzoni degli autori che mi 
hanno cambiato la vita” e “FErro” il documentario in esclusiva su 

Prime video “il Film che racconta la mia storia, a cuore aperto, 
come semPre”

musica



11

è uscito venerdì 6 
novembre, “Accetto 
Miracoli: l’esperienza 
degli altri”, il primo 

album di cover per Tiziano Ferro 
e il secondo capitolo del disco 
pubblicato nel 2019 e certificato 
doppio Platino. Per l’occasione 
Tiziano ha reinterpretato 13 
brani di altrettanti autori italiani 
che con queste canzoni hanno 
dato forma a piccoli miracoli nel 
corso della sua vita, come “luci 
piccolissime in fondo al tunnel”.

 “Sono canzoni che mi hanno 
raccontato senza conoscermi, 
mi hanno fatto innamorare del 
mestiere di scrittore, uno che si 
consegna in quanto artista, voce, 
sangue, come hanno fatto questi 
giganti che ho reinterpretato 
in ACCETTO MIRACOLI: 
L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI.

Se faccio l’artista e il cantante, se 
scrivo canzoni, è perchè ho avuto 
grandi ispiratori che quando mi 
guardavo intorno cercando la 
strada, me l’hanno insegnata. 
Cambiare la vita a un ragazzo 
con la mia provenienza significa 
cambiargli la percezione della 
realtà. In questo senso queste 
canzoni sono state miracolose, 
hanno ribaltato la mia visione del 
mondo, mi hanno fatto capire 
che cosa volevo dalla mia vita e 
che cosa volevo fare”.

Oltre a rimmel di Francesco De 
gregori, che apre l’album ed è 
stato il primo singolo estratto, 
seguito pochi giorni addietro 
dal secondo e ti Vengo a 
cercare di Franco battiato, 
Tiziano reinterpreta morirò 
D’amore portata al successo 
da giuni russo, Bella D’estate 
(Mango, che l’ha composta 
con Lucio Dalla), margherita 
(riccardo cocciante), almeno 
tu nell’Universo (Mia Martini), 

cigarettes and coffee 
(Scialpi), perdere l’amore 
(Massimo ranieri, che per 
l’occasione duetta con Tiziano), 
piove (Jovanotti) feat. box of 
beats, portami a Ballare (Luca 
barbarossa), nel Blu Dipinto 
Di Blu (Domenico Modugno), 
ancora, ancora, ancora (brano 
di Cristiano Malgioglio noto 
soprattutto nell’interpretazione 
di Mina), e infine non escludo 
Il ritorno (scritto a quattro 
mani dall’indimenticabile 
Franco Califano con Federico 
Zampaglione).

“accetto mIracolI: 
l’eSperIenza DeglI altrI”, 
proDotto Da tIzIano 
Ferro e marco SonzInI, 
eSce SU etIchetta VIrgIn 
recorDS (UnIVerSal 
mUSIc ItalIa) neI negozI 
e neglI Store DIgItalI  
neI FormatI 2 cD e alBUm 
DIgItale con 25 tracce 
(le 13 coVer pIù I BranI 
DI “accetto mIracolI”), 
oppUre 2 lp (con le 13 
coVer).

racconta tiziano: “Il disco non 
era previsto. È la mia piccola 
perla nata durante il lockdown, 
dal periodo di indigenza, fatica 
e delirio che stava invadendo 
il mondo. Ho pensato di non 
avere il diritto di lamentarmi, 
considerando le tante persone 
che stavano soffrendo, ma so 
che la mia creatività e il mio 
concetto di arte sono sempre 
l’antidoto migliore per farmi 
reagire. Così ho preso il file 
delle “canzoni della mia vita”, 
ho chiesto al mio arrangiatore 
Marco Sonzini di entrare in 
studio e registrarle per puro 
divertimento. Mi sono trovato 
un pugno di canzoni in mano 
e solo allora abbiamo pensato 
di farne un album. Non c’è una 
linea logica nella scaletta se non 
per il fatto che nella loro essenza 
e con la loro potenza sono brani 
che ho sempre amato”.



12

L’ascolto di “accetto miracoli: 
l’esperienza degli altri” 
mette in chiaro l’intenzione 
di Tiziano nell’affrontare il 
progetto: un’interpretazione 
fresca e personale delle cover, 
con qualche finezza stilistica 
a sottolineare il suo gusto 
musicale, ma estremamente 
rispettosa delle versioni originali. 
“Ho affrontato queste canzoni 
senza il timore di toccare i mostri 
sacri, una cosa molto italiana, 
che non condivido. Bisogna 
invece celebrare i grandi artisti 
semplicemente con il rispetto e 
la stima di chi ha studiato queste 
cose sui banchi di scuola della 
musica. Soprattutto quando si 
tratta di canzoni così importanti, 
l’intervento deve essere 
minimo. Dico sempre che vanno 
avvicinate come musica classica, 
come un tenore o un baritono 
o un direttore d’orchestra 
affrontano Verdi: devi attenerti 
al libretto, aggiungere la tua 
voce a una cosa già scritta molto 
bene. 

Non ho mai sposato il rifacimento 
stravolgente di una canzone. 
Certo, gli arrangiamenti 
sono nuovi, fatti con una 
strumentazione moderna, nella 
filosofia dell’autore originale, 
rispettandone il messaggio. Ad 
esempio in E Ti Vengo a cercare 
abbiamo lavorato nella direzione 
che Battiato aveva già seguito, 
quella della ricerca elettronica, 
ma con i mezzi attuali. Lo stesso 
con Bella d’estate di Mango, 
grandissimo ricercatore”.

“In studio – chiosa Tiziano -  ho 
notato subito la matrice vergine 
della passione di registrare 
queste canzoni, nate dalla voglia 
di fare qualche cosa per me, 
senza pressione, per divertirmi 
e stare bene.  Credo si respiri la 
voglia di dare spazio alla forza 
creativa, alla diversità, alla gioia, 
in un grande desiderio di libertà. 
Spero che questo possa 
aiutare un pochino anche altre 
persone in questo momento 
così controverso, perché 
abbiamo bisogno di gentilezza e 
generosità”.

è uscito in contemporanea 
anche “Ferro” il documentario 
Amazon Original in esclusiva su 
Prime video in Italia e in tutto 
il mondo. il film, ambientato 
tra Italia e Stati Uniti, è un 
viaggio intenso e potente nella 
vita privata e professionale di 
Tiziano Ferro, che permetterà 
a tutti di conoscere la persona 
dietro i riflettori, mostrando gli 
alti e bassi e le sfide dal punto di 
vista dell’artista dopo vent’anni 
di carriera. “Mi piace l’idea - 
dice Tiziano - che l’esperienza 
di una persona, quella degli altri 
di una canzone o quella di vita 
che racconto nel film, sia una 
verità intoccabile, incriticabile, 
perché quando racconti una 
storia può creare controversie o 
esser abbracciata, può piacere 
o meno, ma nessuno può 
cambiarla: esiste, è lì ed è tua, 
forte della verità”.
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Gusto

Nicola Pepe
“io...posiTivo al CoviD-19”

il vincitorE di hell’S KItchen ItalIa Nicola 
PEPE è riSultato poSitivo al covid-19. il 
giovanE cuoco SupErato l’inFluEnza 
chE ha rivoluzionato il Mondo intEro, 
è aMarEggiato FortEMEntE pEr il FortE 
IMPATTO NEgATIvO CHE LE CONSEgUENZE 

dEl dpcM italiano ha provocato.

nicola il settore della ristorazione ha subito molti danni 
in questo periodo storico soprattutto per i vari decreti 
che il governo conte ha emanato. qual’e la differenza 
che risconti tra l’Italia e Svizzera dove attualmente 
lavori?
In svizzera o meglio nelle mie zone della svizzera est, non si 
percepisce tanto il disagio provocato dal coronavirus: i mezzi 
pubblici sono in funzione, i ristoranti aperti e l’idea del lock-
down è molto distante. Si vero ci sono piccole restrizioni 
ma nulla che possa aggravare la situazione economica del 
Paese. Invece da quello che mi raccontano amici e familiari la 
situazione in Italia è ben diversa.

che conseguenze ci  saranno a tuo avviso?
Sappiamo benissimo che l’Italia vive di turismo, moda e 
ristorazione. Detto ciò con il nuovo Dpcm il governo ha 
ucciso questi settori. Nell’ambito della ristorazione il fatturato 
maggiore proviene da introiti serali, e non solo oltre a cuochi 
e camerieri, subiscono anche altre categorie di lavoratori: 
bartender, organizzatori di eventi, pr, fotografi, musicisti, dj, 
grafici, video maker, aziende alimentari, imprese di pulizia, 
security, etc.

di Flavio iacones

classe ’96,   HA AvUTO UN INFANZIA UN PO’ 
coMplicata. Fin da piccolo, lui E Sua MadrE 
Erano coStrEtti a viaggiarE quindi non ha 

Mai FiSSato radici. lE diFFicoltà non lo hanno 
abbattuto, anzi ha SEMprE ricErcato di inSEguirE 
il Suo Sogno. inFatti ha iniziato a lavorarE nEllE 
CUCINE STELLATE a SolI 15 annI, pEr poi arrivarE 
alla Maturità E iniziarE a viaggiarE in giro pEr 
l’italia alla ScopErta dEl vEro SEnSo dElla 

gaStronoMia dEl noStro paESE.



vincitore dell’ edizione 2018 
di hell’s Kitchen italia
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Secondo te quale potrebbe 
essere la soluzione per 
risolvere la situazione?
I ristoranti come molte altre 
attività  non dovrebbero subire 
le conseguenze di decisioni 
sbagliate da parte del  governo 
italiano;  per intenderci i 
ristoranti hanno un rischio molto 
basso di diffusione de virus  
ovvio bisogna sempre tenere 
degli accorgimenti per evitare 
ogni possibile contagio.  In un 
paese come il nostro dove una 
delle attività imprenditoriale più 
grande è la ristorazione, non si 
può  assolutamente chiudere 
il settore come se nulla fosse. 
Sarà il più grande fallimento 
del nostro governo, anzi lo è! 
perchè questa è diventata una 
realtà concreta. Cari politici , 
poi dove andrete a mangiare 
la carbonara usciti dal vostro 
castello di cazzate?

pensi che i politici italiano 
abbiano saputo affrontare la 
situazione sanitaria?
Il governo italiano sta cercando 
di limitare il più possibile i 
contagi del covid 19, ma sono 
molto propenso a pensare che 
la loro incapacità nel gestire 
questa situazione condannerà il 
nostro Paese per sempre.

In cosa credi abbiano 
sbagliato?
Sappiamo benissimo che 
l’Italia vive di turismo, moda 
e ristorazione. Detto ciò con 
il nuovo Dpcm il governo ha 
ucciso questi settori , ma l’ambito 
della ristorazione ne ha subito 
gli effetti maggiori perchè oltre 
a cuochi e camerieri,  il mondo 
della notte ne ha risentito anche 

ma bartender, organizzatori di 
eventi, pr, fotografi, musicisti, 
dj, grafici, video maker, aziende 
alimentari, imprese di pulizia, 
security e tanti altri.

Sei risultato positivo 
al covid-19. come hai 
affrontato la degenza?
Il covid-19 agisce 
differentemente da persona a 
persona.  Ci tengo a precisare 
che non sono un dottore 
ma posso raccontare la mia 
esperienza: tutto inizio con 
semplice contagio che può 
avvenire in milioni di modi, 
i primi giorni nulla di strano, 
ma col passare del tempo la 
stanchezza e la debolezza fisica 
si è fatta sentire, arrivando a 
colpire anche la mia mente, non 
riuscendo a fare ragionamenti 
e rimanendo in uno stato 
confusionale abbastanza 
elevato, i dolori muscolari erano 
al ordine del giorno. Ma quello 
che mi fece più paura fu la forte 

tosse polmonare e la perdita di 
gusto e appetito, non ho mai 
mangiato cosi tanto aglio in vita 
mia.

hai recuperato il format 
che hai ideato durante la 
prima fase di lock-down di 
marzo attraverso il quale ti 
confrontavi con i ristoratori 
italiani con dirette social. 
quale è stato il tuo intento?
L’idea di questo format è nata 
perché volevo vedere come 
la gente stava reagendo alla 
situazione, e dopo aver messo 
a proprio agio i ristoratori 
empatizzandola insieme a loro 
durante le dirette instagram, 
ho riscontrato una grande 
voglia di fare e di ripartire 
nonostante tutto. Le persone 
hanno bisogno di qualcuno 
che si prenda il paese in mano , 
pensando al presente e al futuro 
dei cittadini.





arte

di Flavio iacones

Daniele Pacchiarotti
i sUCCessi De “il riTraTTisTa Delle Dive”

una raccolta di Pezzi estratti da vari articoli sull’artista che 
riPercorre il suo Pensiero e la sua carriera ormai vent’ennale.
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Classe 1980, romano. Fin dai 
primi anni dimostra la sua 
indole artistica. Consegue 

il diploma di maestro d’arte, la 
Maturità superiore in Grafica 
pubblicitaria e si laurea con 110 
e lode in Scenografia e Storia 
dell’arte all’Accademia delle 
belle arti di roma. Esordisce, 
collezionando importanti 
esperienze professionali, 
nonostante la giovane età con 
collaborazioni scenografiche 
in alcune trasmissioni 
televisive rai e Mediaset tra 
cui “Scommettiamo che…” 
condotta da lorella cuccarini 
e marco columbro, “rai notte” 
con Stefania quattrone e 
gabriele la porta. Collabora 
poi alla realizzazione della parte 
scenografica negli spettacoli 
di carla Fracci, massimo 
D’apporto e altri al “teatro 
dell’opera”, con gigi proietti al 
“teatro Brancaccio” e a diverse 
produzioni cinematografiche e 
televisive, anche come attore.
Dal 2008 si dedica alla pittura 
specializzandosi in ritrattistica, 
copie d’autore e fantasy 
scoprendo un grande talento 
artistico. Partecipa a varie mostre 
e concorsi ottenendo numerosi 
riconoscimenti dalla critica con 
grande approvazione da parte 
del pubblico.

“Fin da piccolo avevo il pallino di 
ritrarre persone comuni, i miei 
parenti e anche personaggi del 
mondo dello spettacolo. Non 
faccio distinzioni in fondo, siamo 
tutti uguali. La denominazione 
‘Ritrattista delle Dive’ è stato 
dato dalla critica, visto che 
all’inizio lavoravo per le gallerie. 
Ho iniziato grazie al grande 
giornalista e direttore Gabriele 
La Porta, che mi ha ospitato nelle 
sue trasmissioni. E’ rimasto molto 
colpito dalle mie opere. Tra noi si 
era stabilito un grande feeling”.

lEttEra dEl 26/04/2017

“Si usano gli specchi per guardarsi 
il viso e si usa l’arte per guardarsi 
l’anima”.

Se penso a Daniele, mi viene 
subito in mente questa citazione 
di George Bernard Shaw. Perché è 
l’anima di Daniele che mi colpì dal 
primo momento che lo conobbi.

Prima di ogni altra valutazione, 
intellettuale o artistica che sia, 
giudico l’uomo. Le sue qualità 
interiori, la sua dolcezza d’animo e 
Daniele, in questo, è una eccellente 
testimonianza di quanto un 
individuo possa essere armonioso 
e lucente.
Le qualità umane distinguono 
le persone. Le rendono uniche.  
Daniele è un’anima pura, delicata 
e non avrei potuto far altro che 
volergli bene e augurargli tutti 
i riconoscimenti che merita 
ampiamente. 
Con affetto e stima”

gaBrIele la porta



Dalla mostra “Imperdibile 
Marilyn” in Roma, 15 luglio 2017

Un’emozione tra le più forti 
della mia vita, attraversare 
quel lungo red carpet che 
mi divideva dalla donna più 
bella del mondo (la stessa 
che nell’imaginario collettivo 
sarà per sempre 
una eterna 
legenda, “l’icona 
delle icone”) 
mi ha fatto 
l e t t e r a l m e n t e 
battere il cuore 
e trattenere 
il respiro. Ho 
avuto l’onore di 
essere ospitato, 
in qualità di 
ritrattista delle 
dive e come 
ritrattista italiano 
di Marilyn 
Monroe, insieme 
al fotografo 
Antonello Ariele Martone, 
alla prima in assoluto mostra 
nella capitale “imperdibile 
marilyn” a Palazzo degli Esami 
in Trastevere, organizzata da 
alcuni dei più grandi collezionisti 
mondiali.
Chi mi conosce sa che che 
quel volto l’ho dipinto tante 

e tante volte, l’ ho cercato 
disperatamente sulla tela, fino 
a che i suoi occhi emergessero 
e ore dopo ore marilyn era lì, 
per vivere ancora

Dall’articolo di GP Magazine, 5 
ottobre 2020
Marilyn Monroe e Audrey 

Hepburn: Le due 
donne più belle del 
mondo
Queste splendide 
dive si differenziano 
anche per le 
diverse storie di 
vita, l’una (Marilyn) 
una semplice 
popolana attratta 
dallo Star System 
h o l l y w o o d i a n o 
fino ad essere 
scelta dal pubblico 
come la donna più 
bella del mondo e 
l’altra (Audrey) una 
ragazza semplice 

con l’ambizione di diventare 
una grande ballerina ma 
anch’essa per caso finita per 
caso ad essere una delle più 
grandi attrici. Avendo l’onore di 
porterle ogni volta dipingere, 
ho come l’impressione, ma non 
la presunzione, di poterle far 
rivivere.

“qUanDo DIpIngo 
marIlyn troVo 
Una granDISSIma 
pace InterIore”

“aUDrey hepBUrn 
emana Una 

poStUra e claSSe 
UnIca al monDo”

“Il mIo compIto 
nell’arte è Far 
rImanere le 
“divE” che DIpIngo 
In Uno Stato DI 
aScetISmo.”

angeLo sanzio

maria monse’

vaLeria marini

Cristina d’avena tina CipoLLari





Fashion

A cura di 

Cristiano 
Gassani

Personal stylist, 
Fashion designer, 
Cool Hunter e Buyer, 
Cristiano Gassani è 
un professionista 
della moda ormai da 
anni. Si occupa dell’ 
immagine di diverse 
persone, brand e 
negozi multibrand. 
Di origine Toscana, 
lavora tra Forte dei 
Marmi, Portofino, 
Cortina, Firenze e 
Milano, dove le sue 
passioni per la moda, 
arte, design e moto si 
mescolano e danno 
vita alla sua figura 
professionale.

le sneakers piU’ DisCUsse Del new 
fashion sysTem

nell’era Dello smarT workinG e DeGli 
e-CommerCe, Dove TUTTi siamo Un po’ fashion 
viCTim, arriva liDl Che probabilmenTe Con la 
“GenialaTa” Dell’anno inTroDUCe sUl merCaTo 
Una sneakers, e alTri aCCessori Che porTano 
il loGo Della CaTena Di sUpermerCaTi.

Fino a qua nulla di strano, 
ma quando capisci che 
su Ebay qualcuno tempo 
zero sta vendendo delle 
sneakers pagate 12.99 
euro, a ben oltre 2400 euro 
capisci che c’è qualcosa 
che non va, o meglio che 
regole del mercato spesso 
sono davvero strane 
imprevedibili...un pò come 
la vita del resto.
possiamo definire queste sneakers una doppia “vv”, ovvero un 
veloce veicolo di guadagno, dove davanti all’altissima domanda 
vengono mixate le vivaci tonalità dei colori dall’anima a mio avviso 
un pò Kitsch. Potremmo dire facendo un giro sui social che in molti 
“ce stanno a provà”, e noi potremmo pensare “why not”. purtroppo, 
sebbene, i rincari applicati online siano del tutto coerenti con i 
meccanismi del libero mercato, la vicenda è ora finita al vaglio della 
magistratura. infatti, il presidente di codacons, carlo rienzi, ha 
definito tutta la faccenda come un’evidente speculazione ai danni 
dei consumatori. E, a voi, al di la che vi piacciano oppure no questi 
prodotti, siete d’accordo che le pagine dove sono inseriti questi 
annunci vengano oscurate? 
Apro giusto una breve parentesi...collaborando con l’arte allora 
anche la vendita di quadri o altri oggetti a cifre stratosferiche 
trovate siano giuste? Io, e anche tutta la redazione, con la quale 
mi sono confrontato, ha la 
mia solita idea, ovvero che 
ognuno se vuol pagare 
tanto un oggetto che è 
stato comprato a poco, 
sono affari suoi.

E, giusto per chiudere 
se proprio dovete fare la 
combo perfetta...calzini più 
sneakers.
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Libri

e’ uscito il 1 dicembre let them talk - ogni canzone è una storia 
(mondadori), un libro di cesare cremonini in cui la musica diviene, 

attraverso le sue Parole, racconto: delle sue canzoni e della 
sua vita, del Passato ma anche del Presente e del futuro, di una 
generazione e del suo modo di Pensare, di cremonini ma anche di 

tutti noi.

Cesare Cremonini
leT Them Talk - oGni Canzone e’ Una sToria
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«(…) Faccio canzoni 
solo quando trovo un 
punto di incontro. Con 

vite devastate, vissute fino 
in fondo. Con gli uomini e le 
donne che hanno già amato, 
sofferto e dato. Anche se le mie 
canzoni restano sospese in un 
sentimento leggero, che tende 
alla gioia, è proprio in quelle vite 
che trovo l’interlocutore ideale, 
nel punto di contatto in cui 
siamo fragili. è lì che finiamo per 
somigliarci tutti. Così questo 
libro non cercherà di raccontare 
le mie diversità, ciò che mi rende 
unico per i dolori vissuti o per le 
fortune e i successi. Al contrario. 
Questo libro è nato, come tutte 
le mie canzoni, per far incontrare, 
e stringersi in un abbraccio, la 
mia storia con le storie di chi 
vi entra o ci passa accanto per 
caso. Le canzoni sono piene di 
metafore convincenti, ma quella 
che preferisco è già qui, la state 
leggendo. Anche Tu, come Me».

cesare cremoni racconta 
così lo spirito di questo 
libro, con un invito ai lettori ad 
abbandonarsi al suo mondo 
per riconoscervi, forse, anche 
il loro. cremonini è stato, fino 
a questo libro, uno dei misteri 
meglio custoditi della musica 
italiana. Di lui conoscevamo 
soprattutto le canzoni, l’ironia e 
la riservatezza. Perciò Let them 
talk - Ogni canzone è una storia, 
è un piccolo miracolo.

In queste pagine cremonini 
finalmente si svela, con estro 
inafferrabile, come nel suo stile, 
disseminando la scrittura di 
indizi, di tessere che a poco a 
poco compongono il mosaico 
della sua personalità. Il fascino 
di Cremonini sta infatti proprio 
nelle sue contraddizioni, era un 
bambino introverso fino alle 
lacrime ma allo stesso tempo 
accentratore, esibizionista, 
già votato allo spettacolo: 
«(…) sono stato un figlio che 
sfuggiva alle regole borghesi 

della famiglia pur assimilandone 
i comandamenti, per nulla 
impaurito dall’idea della fuga 
verso il mondo esterno, anzi 
attratto dagli sguardi degli 
altri. un figlio che scriveva in 
continuazione, recitava, ballava, 
inventava, durante le vacanze 
in famiglia, durante le lezioni 
a scuola, durante i pomeriggi 
di studio, prima di dormire e 
anche nei sogni. (…) Ogni sera 
nella camera dei miei andava in 
scena un musical diverso. (…) 
Tutti i giorni con un’idea diversa 
di me».

Quella di Cremonini era una 
famiglia indifferente alla 
musica, mentre lui si scopriva un 
piccolo pianista che cresceva 
ossessionato dalle note, fino alla 
ribellione, al travestimento, alla 
fuga e al successo improvviso, 
travolgente.

oggi, a quarant’anni, cesare 
cremonini è una star, un 
uomo che, mentre ti parla, 
sorride, ma nasconde più di un 
lato oscuro. E in questo libro 
li rivela, non per soddisfare la 
nostra morbosità ma perché 
è da queste ambivalenze, dal 
buio dove vivono i suoi demoni, 
contrapposto alla solarità del 

suo continuo omaggio alla vita, 
che sono nate le sue canzoni. 
«Ero felice, è vero. Ma a volte 
non si ha altra scelta».

Le canzoni, filo conduttore, 
ma solo apparente, di let 
them talk, stavolta parlano 
loro eccome! Ognuna è la 
chiave di un mondo, uno 
scrigno che Cremonini ci apre 
per farci attraversare le porte 
di quel mondo, il suo. Fatto di 
un’attrazione totale verso il lato 
poetico della vita, di curiosità 
verso l’ignoto, di grandi perdite 
e di sogni ritrovati, di libri letti 
e immaginati, di film visti e 
interiorizzati, per spiegarci che 
l’arte è una sola e ci ricorda chi 
siamo: «(…) Io non sono soltanto 
un cantante. Questa parola di 
cui si abusa mi rappresenta solo 
in parte. Sono un uomo, e se 
oltre a un uomo sono davvero 
un artista, questo fa un artista: 
getta su un foglio quel che 
percepisce come imminente, 
senza sapere quando e per chi 
accadrà».

 lo sfondo di questo racconto 
sono i famosi colli bolognesi 
e le strade segrete di un’ Emilia 
romagna divertente, sexy, 
generosa di forme e tollerante 
nell’animo, fertile vivaio di grandi 
talenti e campioni. Proprio 
a questa terra appartiene il 
genio artistico di aldo Drudi, 
poliedrico designer che ha 
creato la copertina di let 
them talk.

Infine, chiude il libro una 
postfazione firmata dallo 
scrittore e critico musicale 
michele monina, che ha 
curato il volume e che, come 
scrive Cremonini, «ha saputo 
convincermi a scrivere e a 
raccontarmi» e, nelle pagine 
finali, inquadra le canzoni 
e la carriera del cantautore 
bolognese degli ultimi vent’anni.
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Cronaca rosa

SpoSa il Suo Storico fidanzato

Martina Panagia

martina è stata una vera impresa, ma sei riuscita a 
sposarti ugualmente nel 2020. qual è stato il momento 
più bello che hai vissuto il giorno del tuo matrimonio?
Senza dubbio quando sono entrata in Chiesa e mi sono 
avvicinata all’altare, con il mio futuro marito sullo sfondo. 
Durante la camminata, ho guardato in viso e negli occhi i miei 
pochi invitati (tutti parenti ed amici strettissimi) e vedevo nel 
loro sguardo tanta emozione. In quel momento ho percepito 
tutto il loro affetto e tutta la loro contentezza nel veder 
finalmente realizzato il nostro sogno.

è andato tutto esattamente come avevi immaginato?
A dire il vero, è andato ancora meglio. Il meteo non era per 
nulla favorevole e le previsioni del tempo annunciavano un 
diluvio universale. Invece, inaspettatamente, abbiamo visto 
quella mattina splendere il sole. Così, è stato possibile fare 
l’aperitivo all’aperto circondati da vigneti e l’allestimento 
floreale di riccardo ciceri, così come quello del servizio 
Catering di Luca grimoldi, hanno potuto risplendere nel 
giardino caratteristico di borgo San cristoforo.

di Flavio iacones

tutto è bene quel che Finisce bene. la 
conDuttRice televiSiva di X-StyLe, martiNa 
PaNagia, nonostante il rinvio del suo 

matrimonio, inizialmente fissato Per il mese 
di maggio scorso a causa del covid-19, è 
riuscita a sposarsi qualche settimana Fa. 
paraFrasando il nome della sua trasmissione, 
martina si è sposata decisamente in grande 
stile, esattamente come aveva Programmato 
e anticiPato in una intervista rilasciata 
ProPrio alla nostra rivista subito doPo 

l’annullamento delle nozze di maggio.

Credits foto: Eros D’Angelo
Abito: Isabella Caposano

Allestimento Fiori: Riccardo Ciceri
Location: Borgo San Cristoforo

Intrattenimento: Corona Events (foto con taglio torta)
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Sei una persona che ama curare 
tutto in ogni dettaglio, 
di cosa vai fiera 
dell’organizzazione 
de tuo matrimonio?
Amo così tanto 
curare tutto nel 
dettaglio che 
ho scelto una 
professionista 
che lo 
facesse per 
me: barbara 
C o l o m b o 
di Sinfonia 
w e d d i n g . 
Assumere una 
wedding planner 
è stata la scelta 
più intelligente che 
potessi fare.

In che cosa ti ha aiutato 
assumere una wedding del suo 
calibro?
E’ stata fondamentale in più occasioni: in primis, 
quando abbiamo dovuto rimandare il matrimonio. 
poi quando, fissata una nuova data, la fotografa 
che sarebbe dovuta venire dall’America ci ha 
avvisato che per la situazione oltreoceano era 
impossibilitata a viaggiare. In un paio di giorni ha 
trovato un fotografo ed un video maker bravissimi: 
Eros d’angelo ed ivan di tears wedding Film 
che sono riusciti 
a documentare 
alla perfezione 
il matrimonio, 
riempiendo ogni 
immagine di tante 
emozioni.

c’è stato qualche 
piccolo fun fact?
Si, il black out 
totale in Chiesa 
poco prima 
che io entrassi. 
Non mi sono 
accorta di nulla 
e barbara aveva 
già noleggiato 
candele e faretti 
per illuminare un 

po’ l’ambiente. alla fine l’effetto 
era ancora più romantico.

quale è stata la prima 
cosa alla quale hai 

pensato appena 
hai pronunciato 

il si?
Fino a qualche 
giorno prima 
avevo il terrore 
di non riuscire 
a sposarmi 
per l’arrivo di 
qualche nuovo 

decreto (ed 
infatti solo la 

settimana dopo 
il numero degli 

invitati consentiti è 
stato ridotto a 20, per 

poi invece sospendere 
del tutto i festeggiamenti). 

Quindi la prima cosa a cui ho 
pensato è stata “bene, ce l’abbiamo fatta, 

ci siamo sposati con accanto i nostri cari ed i 
nostri affetti!”

Adesso che tu e tuo marito vivete ufficialmente 
sotto lo stesso tetto cosa è cambiato?
Eravamo già conviventi da un paio di anni.

e quindi quale è il bilancio di queste prime 
settimane come 
marito e moglie?
Siamo riusciti per 
fortuna a fare un 
mini viaggio di 
nozze (5 giorni in 
costiera amalfitana) 
prima di tornare alla 
vita reale. Siamo 
innamorati e felici, 
abbiamo cambiato 
casa spostandosi 
in un ambiente 
un po’ più grande 
del precedente, 
annusando un nuovo 
lockdown. Per fortuna! 
Abbiamo fatto giusto 
in tempo anche a 
traslocare e trasferirci.





ironicamente empatica

A cura di 

anGela Comito

Giornalista scalza. 
In balia delle mie 
emozioni e sbalzi 
d’umore. Vittima di 
un profondo senso 
critico nei confronti 
del mondo. Mi nutro 
d’arte, musica, poesia 
e prosa. Negli anni 
ho collaborato con 
diversi quotidiani 
cartacei e online.  
“In attesa di dare alla 
luce il capolavoro che 
da sempre alberga 
nella mia testa”.

Ci si sTanCa anChe Di rimanerCi male

Alcuni psicologi sostengono che per evitare la delusione, occorre 
equilibrare la propria personalità.

Secondo questa teoria, quanto più si è equilibrati, tanto più si è 
immuni da questo virus esistenziale. Dunque, una persona positiva 
non può accontentarsi di convivere con essa, ma è necessario che 
si dia da fare per migliorare la propria personalità. 

Come? Semplice, rimuovendo le personalità critiche che sono la 
causa di tante nostre delusioni.

Detta così non fa una piega. Quante volte, sicuramente troppe, ci 
siamo detti e imposti di allontanare le classiche “persone negative” 
dalla nostra vita. Ma niente, volenti o nolenti, continuano a gravitarci 
intorno. Colpa loro? Nostra? Sta di fatto che la loro presenza, anche 
quando si trasforma in assenza, rimane spesso ingombrante.

Esiste poi un’altra forma di delusione, quella verso noi stessi. verso 
obiettivi clamorosamente mancati. Fallimenti indesiderati.

Ed ecco che, senza rendercene conto, subentra una forma di 
sopravvivenza personale. Un guscio dentro il quale nascondersi. 
Una sorta di forma mentis per cui “ci si stanca anche di rimanerci 
male…”
E ci si stanca, diamine se ci si stanca! Ci si arrende al fato. Si tira 
l’ennesimo sospiro e si va avanti. Ci si convince di essere abbastanza 
forti da superare anche questa nuova sfida. ci si illude di avere 
spalle abbastanza grandi. Si rivedono le proprie priorità, si spera in 
tempi migliori.

Perdonate questo mio sfogo diaristico.

“e che centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il 
dolore di chi viene deluso?”

cesare pavese comprese bene quanto il poter affermare di “non 
essere gli unici” poco vale quando è con la propria pelle che bisogna 
fare i conti.
Ci si stanca amici miei… ci si stanca anche di rimanerci male.

Neanche pochi giorni fa mi sono ritrovata a condividere di getto 
pensieri così intimi e personali attraverso un banale stato whatsapp. 
Pratica per me insolita. Abbondo in foto o aforismi, ma ho sempre 
avuto non poche difficoltà a condividere “i miei pensieri”. gli sfoghi, 
spesso indesiderati, della mia anima. Eppure l’ho fatto, quasi come 
colta da una sorta di indomabile raptus.

e Se me ne UScISSI con Una parolIna a caSo, tIpo “De-
lUSIone”? qUantI penSIerI aFFollereBBero la Vo-
Stra mente?
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Ed eccolo lì, in men che non si dica, a fare capolino 
sul mio stato. 24 ore di visibilità ad un qualcosa che 
il più delle volte non riesco a vedere lucidamente 
neanch’io.

“Sono in grado di attraversare qualsiasi tempesta 
ed uscirne più forte di prima. Ho imparato che 
nella vita tutto, prima o poi, passa. Il dolore, la 
delusione, il rimpianto e la paura. Ciò che rimane 
sono le persone che, nel frattempo, hanno 
avuto cura della mia anima. Anche se muta. Ci 
sono cose che abbiamo bisogno di affrontare in 
solitudine. Questo non significa essere incapaci di 
“sentire”. Sentire  chi ha percepito il tuo dolore. E, 
soprattutto, non ne ha fatto motivo per alimentare 
il tuo disagio”.

Quasi senza rendermene conto le ho dato voce. 
Mi fissa dritta negli occhi. quasi a voler dire, “cara 
mia, non è detto che prima o poi tutto passa..”
Non la delusione almeno, quella ti si tatua addosso. 
Non te la levi più, dovrai semplicemente imparare 
a conviverci. Sapendo che quasi sicuramente non 
sarà l’ultima.

“parla il deluso. cercavo uomini grandi e trovai 
soltanto le scimmie del loro ideale”

Si commenta da sé questa bellissima massima di 
Friedrich nietzsche.
Probabilmente sta tutto qui il malessere che una 
delusione porta. Si cerca la grandezza, in ogni 
“chi” o “dove”, per poi ritrovarsi “le scimmie del 
loro ideale”.

Fino a raggiungere una sorta di pace interiore, 
di compromesso con sé stessi. Arrivare, quasi 
banalmente ad accettare un “ci si stanca anche di 
rimanerci male”.

La delusione è cibo per il narcisista. Il pranzo della 
domenica, l’abbuffata di Natale.
Un tenero bocconcino da conquistare, divorare 
fino all’osso. per poi lasciarlo lì e passare 
velocemente al successivo.
L’illusione della grandezza in tutta la sua mediocrità. 
Il faro che non sarà mai luce. Il rimpianto di non 
aver fatto abbastanza. L’ennesima occasione 
buona per sentirsi al posto sbagliato nel momento 
sbagliato.
Chi inciampa in un narcisista conosce bene la 

sensazione di vuoto che la sua dipartita lascia. 
Perché i narcisisti hanno la capacità di arrivare 
d’improvviso, travolgere e stravolgere, per poi 
andarsene con la stessa velocità. Lasciando 
tremila domande alle quali difficilmente potremo 
dare delle risposte.

Con loro, purtroppo, non arriva mai il tempo del ci 
si stanca anche di rimanerci male.
Ma siamo finiti, chissà come, chissà perché, in 
un’altra storia. Forse un giorno vi parlerò anche di 
questa.

Intanto vorrei lasciarvi l’insegnamento di un 
grande uomo. Un ironico scrittore e giornalista 
che ci ha lasciati da poco, roberto gervaso.

“la vita senza cinismo sarebbe un tartufesco 
piagnisteo. il cinismo te la fa vedere in faccia, 
con le sue rughe, le sue pieghe, le sue piaghe. 
il cinismo non fa sconti a nessuno, neppure ai 
cinici che lo predicano e lo praticano. il cinico 
non ti illude, non ti infonde fallaci speranze. ti 
mostra le cose come sono. il cinismo fa cadere 
le maschere dell’ipocrisia, delle pose senza 
sostanza e delle pretese senza fondamento. 
t’insegna a giudicare gli altri e a capirli. a 
sbugiardarli e a infliggergli il giusto castigo. il 
cinico sa come andrà a finire, a differenza del 
fanatico, vittima di chimere, dogmi, pregiudizi”.

Aforista pungente e incisivo, gervaso ci lascia un 
grande messaggio. 

Cinismo amici miei, la vita si prende a calci con il 
cinismo. E con lei tutti i fanatici e i finti buonisti 
che inciampano sul nostro cammino.
impresa ardua, lo so. io stessa, a 40 anni suonati, 
sto ancora lavorando su questo. Probabilmente lo 
farò tutta la vita.

“la vita è troppo bella per viverla in due”… 
Se siete ancora indecisi su quali letture natalizie 
intraprendere, questo è un testo di gervaso che 
potrebbe dare un senso più profondo alle gelide 
serate invernali che ci attendono. Mi auguro 
davvero che, nella propria vita, ognuno di noi 
abbia costruito qualcosa. 

Anche se, con mia grande delusione, vedo tanta 
distruzione…
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Angelo Sanzio
non ho paUra Dell’omofobia

di Flavio iacones

è il ken umano italiano e deve inizialmente 
la sua PoPolarità ai salotti televisivi del 
“caffeuccio” Pomeridiano e domenicale di 

BarBara D’UrSo ( PoMeRiGGio cinque e DoMenica 
live ndr ). stiamo parlando di angelo SanzIo, 
già concorrente del granDe Fratello nip, la 
quindicesima edizione che ha decretato anche 
il ritorno di “barbarella” al Prime time della 
rete ammiraglia del biscione, con un successo 

inasPettato ma effettivamente meritato.

ed è stato proprio durante la sua reclusione 
nella casa Più sPiata d’italia che grazie ad 
angelo si è potuto aFFrontare la tematica 
dell’omoFoBIa in televisione,  alla quale la 
stessa conduttrice si è Più volte dimostrata 
piuttosto sensibile. ma purtroppo, nonostante 
le Puntate riservate all’argomento, angelo è 
stato vittima di un atto di bullismo e di omofobia 

ProPrio nella sua città, civitavecchia. 
la sensibilità del giovane Profumiere delle 
dive è stata inizialmente urtata, ma in maniera 
intelligente angelo ha superato quei momenti 
tristi, ed è Pronto ad esPorsi nuovamente Per 

questa causa sociale.

angelo qualche anno fa sei stato vittima di uno 
spiacevole episodio di bullismo e di omofobia accaduto 
proprio nella tua città di nascita, civitavecchia. 
ad oggi come hai realizzato quel triste episodio? 
Sono molto più sereno rispetto alle prime settimane nelle 
quali ovviamente ero particolarmente scosso per quello 
che mi era successo. Ciò che mi ha fatto più tristezza di 
questa vicenda è  stato il momento in cui ho visto uscire il 
sangue dall’orecchio perché si è trattato di qualcosa che mi 
ha segnato. Mi sono tranquillizzato anche dopo la diagnosi 
che ha fatto l’otorinolaringoiatra delle conseguenze fisiche 
che ho subito. Quando ci ripenso con senno di poi,  in 
realtà mi viene da ridere perché queste persone hanno 
compiuto un gesto brutto che di per sé è rimasto a loro.  

i primi giorni sono stati difficili però… 
Si avevo tanto paura.
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perché hai deciso di non denunciare 
la violenza di cui sei stato vittima? 
Per paura che potessero tornare a fare male anche 
ai miei genitori che non sono così tanto giovani.  
 
ti sei posto delle domande sul perché questi 
bulli hanno esercitato un atto di violenza su di te? 
Penso che queste persone vivano la loro vita 
nel malcontento della loro condizione. gesti 
così forti provengono da persone che nutrono 
rabbia e invidia nei riguardi della propria vita, e da 
parte mia hanno solo compassione.  gli interventi 
estetici che ho deciso di fare sicuramente hanno 
dato fastidio a molte persone perché mi hanno 

permesso di brillare di una luce propria che è 
appunto singolare. A  queste persone vorrei 
appunto dire che se sentono il bisogno di stare 
bene con loro stesse possono provvedere a 
migliorare il loro aspetto attraverso la chirurgia. 
Sono sempre stato una persona scomoda perché 
sin da bambino ho detto la mia senza retorica, 
ipocrisia e anche in maniera abbastanza decisa. 
Tutti gli interventi che ho fatto sul mio volto non 
hanno fatto altro che far emergere nel corso degli 
anni ciò che io sono interiormente. è vero che 
sono una persona dolce, carina ed educata come 
è venuto fuori nella Casa, ma se devo dire la mia 
non mi pongo il problema di apparire antipatico.  

“a me non mI Fermano 
qUeglI attI BrUtalI 

DI omoFobia”
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Nel 2021 si verificano ancora atti di bullismo 
nei confronti di chi non può e di chi non sa 
difendersi per un’accentuata sensibilità e 
paradossalmente anche per un’estrema 
educazione. pensi che il senso civico comune 
prima o poi si assumerà il rischio di accettare 
chi solo apparentemente è diverso? 
Alla base di tutto c’è ancora molta indifferenza 
e purtroppo è anche quello che attanaglia 
l’intelligenza di molte persone.  Se ci fermassimo 
soltanto un attimo a pensare si capirebbe 
che non c’è nessuna differenza tra gli esseri 
umani, anzi in ogni uomo, e in ogni donna, c’è 
una componente omosessuale più o meno 
latente. Alcuni accettano questa componente, 
la integrano al loro modo di essere e non fanno 
male  a nessuno perché hanno fatto pace con 
loro stessi, mentre ci sono altri che non riescono 
ad accettare questa condizione e in loro si 
genera rabbia che poi devono scaricare proprio 
su coloro i quali si riconoscono. è un meccanismo 
apparentemente contorto, ma è quello che 
capita realmente nella testa delle persone infelici.  
 
Il recente atto di omofobia ti ha 
riaperto delle ferite del passato? 
Sono tornato indietro nel tempo perché un atto di 
bullismo così forte non mi accadeva dai tempi delle 
scuole medie. Ma la cosa che più mi ha sconvolto 
della mia recente disavventura, è che il ragazzo 
che alle medie mi aveva picchiato dandomi del 
“gay”, oggi è un omosessuale dichiarato che si 
aggira per le strade di Civitavecchia con il suo 
ragazzo mano nella mano. Questo non ha fatto 
altro che avvalorare la mia tesi della componente 
omosessuale in ognuno di noi. Mi verrebbe voglia 
di fare io un’intervista a lui, perché mi piacerebbe 
proprio capire cosa è successo in lui negli anni.  
 
hai ricevuto un supporto 
mediatico rispetto all’accaduto? 
Tra le persone comuni ho ricevuto molta 
solidarietà e sono stato rassicurato da molti 
rispetto al fatto che Civitavecchia non è solo 
fatta di gente omofobica, ma soprattutto di 
gente per bene che mi stima e che nutre affetto 
verso di me. Dal punto di vista mediatico ne 
ha parlato chiunque, soprattutto perché è un 
argomento che fa molto scalpore considerato 
che è stato anche uno dei temi del mio grande 
Fratello 15 condotto da barbara d’urso.  

 
avverti ancora la necessità di subire 
degli altri interventi di chirurgia estetica? 
Si ho rimosso il prodotto sottopelle; 
e vorrei fare un lifting al viso.  
 
Sei sempre pronto a rappresentare la 
“categoria” degli omosessuali nei salotti 
televisivi nei quali sarai opinionista? 
Sempre. A me non mi fermano quegli atti brutali 
di omofobia. 



Donna inside

A cura di 

prisCilla 
salerno

Priscilla Salerno nasce 
nel 1986  a Salerno. 
Oltre ad essere 
un’ attrice hard, è 
anche una dj ed una 
imprenditrice che 
si spende molto sul 
fronte della lotta alla 
violenza sulle donne, 
infatti molto spesso le 
sue dichiarazioni su 
tale tema hanno fatto 
non poco scalpore. 

prisCilla salerno sCenDe in Campo e Ci 
meTTe la faCCia per la GiornaTa sUlla 

violenza sUlle Donne, e non solo. 

La star a luci rosse infatti dice no alla VIolenza In 
generale, e ricorda anche la vicenda che lo scorso anno 
aveva colpito l’opinione pubblica. A Legnano sara del 
mastro nel 2019 sfigurò con l’acido l’ex ragazzo giuseppe 
morgante. Sono tanti i personaggi pubblici che intervengono 
continuamente su quella che proprio oggi il Presidente della 
repubblica, Sergio Mattarella, ha definito un’emergenza 
sociale. 

La Salerno svolge attivamente dei ruoli sia nel campo della 
scuola e quello della politica. Di recente infatti l’attrice è 
stata attivista nelle elezioni regionali in Campania, e da anni 
impartisce lezioni di educazione sessuale nelle scuole italiane 
su il delicatissimo tema del revenge porn.
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ricorrenza

24 Novembre
GiornaTa monDiale ConTro la violenza sUlle Donne

di cristiano Gassani

firenze, 4 dicembre 2020 - si è celebrata da Poco, 25 novembre, la 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne e anche noi 
abbiamo Pensato che fosse giusto esPrimere il nostro Punto di vi-
sta. in Primis, a mio avviso non c’è molto da dire, se non esPrimere 
un disgusto a livelli ePici Per quelle Persone che usano la violen-
za sulle Persone Più deboli. Potremmo aPrire un dibattito intermi-
nabile, ma oggi vogliamo focalizzarci sulla violenza contro la 

donna.
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Purtroppo oggi per varie motivazioni, si sente 
spesso trattare di questo argomento, e negli 
ultimi anni quasi fosse una moda, la cosa 

oltre le percosse, è aiutata da acidi e altre cose 
ignobili, cose che molto spesso sfociano in veri e 
propri delitti.
In questo periodo storico molto particolare, 
inoltre sono stati segnalati un notevole aumento 
delle violenze consumate tra le mura domestiche. 
Purtroppo nell’era di internet, dove ormai puoi 
far quasi tutto con uno Smartphone, fenomeni 
come la violenza ai danni della donna sembrano 
un trend che non si vuole placare.

Numerose celebrità hanno prestato il loro volto 
per le campagne di sensibilizzazione. Non solo 
artisti internazionali come ad esempio Jennifer 
lopez, hanno prestato il loro corpo, con nudo 
artistico quasi a volere esprimere la loro voglia 
di libertà ed emancipazione come giusto che 

sia. Nel caso di quest’ultima, inoltre queste foto 
hanno avuto anche una doppia funzione, infatti 
ha coinciso con il lancio dell’ultimo disco, dopo 
aver vinto un prestigioso premio alla carriera.

Quindi come è facile intuire, bisogna continuare a 
parlarne per cercare il prima possibile di eliminare 
questo cancro per la società.
Personalmente penso, che coloro che compiano 
violenze debbano avere pene esemplari, ma 
ad oggi a mio avviso c’è ancora molto da fare 
per far scomparire questo fenomeno, e uno dei 
passi principali è la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica.
Spero, assieme ai colleghi della redazione che 
scriveremo sempre meno di questo fenomeno, 
ma la paura comune è che rimanga un sogno per 
lungo tempo. Ma alla fine da persona sempre 
positiva sono sicuro che prima o poi questo 
fenomeno si arginerà.
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exclusive

il fUoriClasse Della moDa inTernazionale
Fabio Mancini

Fabio, la sua professione ha assunto un sapore di 
internazionalità per i risultati che ha ottenuto nella 
moda; ma a tempo stesso mantiene un’immagine di 
italianità considerato che lei è un vero orgoglio italiano. 
qual è il segreto d questo successo?     
Sono orgoglioso innanzitutto di essere italiano e di poter 
rappresentare questa nazione nella moda di tutto il mondo, 
anche se nel mio dna scorre sangue indiano visto le origini 
di mio nonno materno. Non ci sono segreti, semplicemente 
passione e semplicità! Quella che cerco di trasmettere nelle 
mie foto, nelle mie sfilate e nelle mie campagne pubblicitarie! 
Cerco di trasmettere i valori veri di questo paese , quelli che 
mi hanno trasmesso la mia famiglia e le persone che mi sono 
state vicine.

la sua carriera vanta un decennale con il famoso brand 
Armani: 10 anni di sfilate di Giorgio Armani ed emporio 
armani, nove campagne pubblicitarie consecutive per 
la casa di moda dello stilista piacentino, testimonial di 
emporio armani Underwear, come ci si sente ad essere 
una conferma iconica per un brand così importante nel 
mondo?    
Un onore per me, un sogno per tutti,  una realtà che si realizza 
per pochi. Un qualcosa che non avrei mai benché minimo 
immaginato nella mia vita anche se tutti fin da bambino, dai 
miei familiari agli amici mi suggerivano di provare.  

di Flavio iacones

un vero e ProPrio fuoriclasse. un 
ambassador della moda italiana nel 
mondo. stiamo parlando di Fabio mancini, 

trentadue anni, proFessione top model 
internazionale, una Persona semPlice 
nonostante incarni perFettamente la 
bellezza, la Perfezione, la seduzione e il garbo 
( che non guasta mai).

tutti elementi a cui va aggiunta una sostanziale 
dose di umiltà che lo rende quasi iconico e lo ha 
inevitabilmente Portato lontano, non solo al 
cosPetto di “re giorgio” ( armani ndr ) ma anche 
verso altri illustri nomi del mondo della moda 

che inevitabilmente si sono accorti di lui.
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oltre ad armani ha prestato la sua immagine 
anche per altri importanti brand. quanto la 
gratifica il fatto di mettere d’accordo più 
maison che adottano stili differenti?  
Ho la fortuna di poter lavorare direttamente 
anche con domenico dolce, stefano gabbana, 
ermanno scervino qui in italia, non solo con 
giorgio armani, e da italiano e un grandissimo 
onore anche perché sono due icone della moda 
italiana! Ho la fortuna di avere 10-11 agenzie 
che mi rappresentano all’estero, da New York 
a londra, da barcellona a parigi che mi danno 
la possibilità di ampliare il mio raggio di clienti 
come vivienne westwood, carolina herrera, 
dirk bikkembergs, l’oreal per citare alcuni dei 
più importanti clienti. Mi gratifica molto il fatto di 
poter competere in questo mondo non essendo 
il classico modello dalle caratteristiche magre 
che van di moda ora, ma di trascinare quelle 
caratteristiche di uomo che negli anni 90 ne 
faceva da padrone! E da quel che sento gli anni 
più belli con altrettanto uomini bellissimi.

Se non fosse stato scoperto dieci anni fa 
e non avesse intrapreso la professione di 
modello, quale altro obiettivo era intento a 
perseguire?   
Il mio desiderio più grande era quello di 
diventare un professore di educazione fisica ed 
insegnare ai bambini! Li adoro! Ho iniziato con 
gli studi all’università di scienze motorie a Torino 
(che era specializzata in questo ambito) ma 
dopo un anno e mezzo ho dovuto abbandonare 
gli studi per dei problemi che la vita mi ha dato, 
ma per come sono andate le cose, forse meglio 
cosi! 

è stato menzionato tra i 25 uomini più belli 
del pianeta e uno dei pochi modelli italiani 
che ci rappresentano e lavorano a livello 
mondiale che effetto le fa essere così 
desiderato dalle donne (e uomini)?                
beh sarebbe ipocrita dire che non fa piacere! 
anche perché sono l’unico italiano in una 
classifica di questo tipo dopo anni... ed e molto 
bello perché forse qualcosa di buono forse sono 
riuscito ad farlo in questi 8 anni della mia piccola 
carriera, ed è per questo motivo che ringrazio 
sempre tutte le persone che lavorano per me 
dietro le quinte e soprattutto le persone che mi 
seguono sui social network. 

ha mai pensato che prima o poi le luci delle 
passerelle potrebbero spegnersi?   
Assolutamente si! Ma come ogni cosa che mi e 
capitata nella mia vita sarebbe semplicemente 
un cerchio che si chiuderebbe, portandomi ad 
avere nuovi stimoli. Ma se non fosse così che 
gusto avrebbe la vita? vivo secondo la teoria 
del Karma, quella di fare sempre del bene, 
utilizzando il cuore! 

la moda è il suo unico obiettivo, oppure 
potrebbe valutare proposte di altro genere 
provenienti dal mondo dello spettacolo?   
Per il momento si, ho la fortuna di lavorare 
veramente tanto, in ogni parte del mondo, nelle 
piazze più calde, da New York a Parigi , da Londra 
a Milano, e a volte non ho tempo neanche di far 
visita ai miei famigliari che si lamentano sempre 
che non ci sono mai! La vita poi è strana: penso 
che questo mondo ogni giorno ti possa dare la 
possibilità di conoscere gente nuova aprendoti 
mille porte. Ma per il momento non ho nessun 
altro obiettivo, nonché continuare con questo 
lavoro ancora per molto, anche se ci sono state 
delle emittenti televisive che hanno pensato a 
me per dei programmi, ma sono ancora progetti 
in embrione. 



lei viaggia molto, soprattutto negli Stati 
Uniti.  quanto pensa che la moda italiana sia 
influente nel resto del mondo?                     
La moda italiana è fondamentale, abbiamo 
stilisti che hanno gettato le basi della moda, da 
Ferrè, gianni versace, armani, valentino, fino ad 
arrivare a tempi più rivoluzionari con le proposte 
di Dolce e gabbana. La nostra moda è la base di 
tutte le tendenze che poi saranno per le stagioni 
future, complementari con quella francese. Le 2 
correnti più influenti della moda.

qual è il valore aggiunto del suo percorso di 
vita e professionale? 
La mia semplicità.. Sono un comune ragazzo che 
viene dal popolo, trovato in mezzo ad una strada 
e lanciato in un mondo dove forse non avrei mai 
immaginato di essere catapultato. Dopo anni 
ora ancora non riesco a credere alla mia storia 
e a tutto ciò che mi e successo, alle tappe che 

ho bruciato e al piccolo segno che sto lasciando 
nella moda italiana! Ancora rispondendo a 
questa intervista non mi rendo conto di ciò che 
mi è accaduto e mi viene un brivido grande! 

è seguitissimo sui social. Vuole svelarci il 
segreto? 
Cerco di essere molto umile senza dimenticarmi 
da dove vengo, cerco di rispondere a tutte 
le persone che mi seguono e mi mandano 
messaggi. 

e fra tutti questi record riesce ad avere 
anche una vita privata?
E’ difficile avere rapporti di qualsiasi genere, 
di amicizia, personali o vedere semplicemente 
un familiare perché sono sempre su un aereo, 
ma cerco rigodere dei piccoli momenti che mi 
ritaglio in ogni viaggio.



a tu per tu

di Flavio iacones

paDre per la seConDa volTa
Daniele Muscariello

il rampante ed eclettico ImprenDItore romano dopo un lungo 
Periodo nel mondo del calcio, con imPortanti cariche dirigenziali 
nell’ aS roma e nel latIna e la creazione della Synergo rete 
(società di consulenza aziendale e creazione di reti di imPresa) 

torna al suo primo amore. il ciNEma. 
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Muscariello subito si contraddistingue negli 
ultimi anni come uno tra i più rilevanti 
produttori di cinema indipendente nel 

panorama italiano ed internazionale, infatti 
la passione per il cinema lo spinge a fondare 
tre case cinematografiche, ognuna con 
delle caratteristiche ben precise; la henea 
productions, dedicata a suo figlio hermes, la 
Union Film e la  waves entertainment a Toronto

Daniele, quando è nata la tua passione per 
il cinema e quale percorso formativo hai 
seguito? riconosci in certi autori alcuni tuoi 
punti di riferimento?
La passione per il cinema ha sempre fatto parte 
della mia vita fin da giovanissimo. da adolescente 
non avevo ancora idea che potesse diventare una 
professione e di conseguenza nemmeno di quale 
ruolo avrei potuto svolgere all’ interno di questo 
mondo. Sicuramente ero molto affascinato dal 
ruolo del regista e dall’arte di creare e raccontare 
storie, mi piaceva anche recitare ma ancor di 
più far recitare. dopo gli studi a roma, che mi 
hanno permesso di formarmi a livello personale, 
aiutandomi profondamente nella vita e nella cura 
dei rapporti umani, ho avuto la fortuna di trovarmi 
in una città come roma dove mi sono approcciato 
con grande curiosità al mondo del cinema e della 
televisione. 

Muscariello con la sua Henea Productions, che 
si compone di almeno quattro divisioni Cinema\
Tv-Libri-Musica-Management, realizza prodotti 
d’intrattenimento in ogni sua forma. Mentre 
grazie alla Union Film, appendice della stessa 
HENEA Productions, Muscariello può vantare 
un’importante collaborazione con Magnitudo per 
Sky arte. ultima nata la waves Entertainment 
a Toronto un progetto ambizioso dedicato 
al mercato canadese e americano che sta 
sviluppando progetti internazionali partendo da 
registi e attori emergenti italiani che vogliono farsi 
strada oltreoceano “capitanati” dal rivoluzionario 
Daniele. Tra i suoi ultimi successi il lungometraggio 
Cobra non è trasmesso in streaming view su 
Amazon Prime video da Aprile 2020 ( titolo 
ancora in catalogo ); il videoclip d”Quando, 
quando quando” del vincitore di Amici Alberto 
Urso; e più recente ha prodotto uno short- movie 
di genere sci-fi pronto a essere presentato nei 
festival internazionali.

“questo è un evento emozionante che sta rivoluzionando in Positivo la mia vita, 
l’arrivo di nathan sarà Per me una nuova occasione di crescita da condividere 
insieme a FaBIola e al mio piccolo hermeS, che a breve comPierà 11 anni, che non 

vede l’ora di conoscere il suo fratellino”

come è stato diventare papà per la seconda 
volta?
Diventare papà per la seconda volta mi trasmette 
una gioia immensa. ricordo quando vedevo 
crescere “il pancione” di Fabiola, e mi si riempiva 
la testa di immagini, proiezioni fantasiose di come 
sarebbe stato nostro figlio, di come lo avremmo 
cresciuto. oggi tutto questo è realtà.Non si è mai 
pronti a diventare genitori, le energie e l’istinto che 
ci vengono naturali, ci aiutano ad affrontare tutto 
questo con grande entusiasmo e determinazione 
e la voglia di proteggere e amare la famiglia, 
sempre più numerosa, mi da una nuova vitalità e 
chiara consapevolezza di dove vogliamo arrivare. 
E tutto questo amore e questa serenità trapela 
chiaramente anche nel suo lavoro.

Da settembre 
2020 Muscariello 
è diventato 
papà del piccolo 
nathan avuto dalla 
sua compagna, 
l’attrice Fabiola 
cimminella, già 
volto tv.
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a tu per tu
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di Flavio iacones

Tra seT e naThan marTe
Fabiola Cimminella

e’stato un anno ricco di novità 
questo 2020 per DanIele 
mUScarIello e FaBIola cImmInella. 

la coPPia ad inizio anno ha scoPerto di 
essere in attesa di nathan che è arrivato 
a Fine settembre. adesso il bambino 
ha due mesi e mezzo e nonostante 
fabiola non abbia ProPrio intenzione di 
sePararsene, arrivano Per lei già i Primi 
imPegni di lavoro. infatti la vedremo 
presto nello Short-movIe NAIk che le 
ha regalato una grande soddisfazione 

proFessionale
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Fabiola che cosa è cambiato per te come 
donna da quando è nato nathan marte?
Sono sempre stata una donna molto indipendente, 
mentre appena nato mio figlio è sopraggiunto 
un senso materno che ha fatto cambiare le mie 
abitudini, si tratta di un istinto che ti viene da 
dentro e che ti cambia la vita.

come si manifesta questo senso materno di 
cui parli?
Esiste solo il tuo bambino, e anche te stessa passi 
in secondo piano.

quali sono le piccole gioie che condividi con 
nathan?
Quando mi sveglio lo guardo crescere, sorridere, 
ogni giorno diventa il più bello della mia vita. Ci 
si può rivolgere a qualsiasi pediatra, alla propria 
mamma e ai conoscenti che hanno già avuto 
figli, ma l’esperienza da mamma è unica: solo io 
so esattamente di cosa ha bisogno esattamente 
Nathan, e conosco il modo per assecondarlo.

cosa ti piace della nuova vita da mamma?
Sto crescendo anche io insieme a lui, soprattutto 
perché trattandosi del mio primo figlio molte 
cose le faccio anche io per la prima volta.
Fortunatamente sono riuscita ad allattarlo 
per circa un mese e mezzo, poi quando il latte 
non bastava più sono dovuta ricorrere al latte 
artificiale. ancora però devo rilassarmi perchè 
ho molte paure legate alla gestione del bimbo. 
Dorme nella culla anche se nell’ultimo periodo 
ho notato che dormendo tra me e Daniele 
(Muscariello ndr) riesce a dormire più ore senza 
svegliarsi. Anche perchè riesco a riposare anche 
io maggiormente.

appena nato è stata dura?
Il primo mese ero distrutta: dolori di schiena, 
cervicale, ossa. Sto riprendendo adesso 
qualche energia, ma credo che mi riprenderò 
completamente la prossima estate.

come gestisci le tue giornate?
In questo periodo mi sto dedicando solo a Nathan, 
non riesco a lasciarlo con nessun altro. Forse solo 
una volta ho approfittato della presenza di mia 
madre a roma e me ne sono staccata per un’ora, 
durante la quale l’avrò chiamata come minimo 
una volta ogni minuto ( ride ). E’ un attaccamento 
viscerale, è un qualcosa che ogni mamma prova 
quando da alla luce un figlio, e lo rifarei altre mille 

volte perchè è un’avventura bellissima. Ci vuole 
molta forza psicologica, ricordo ancora le nottate 
in cui non mi reggevo in piedi, però Nathan mi 
dava la forza per accudirlo. Ma siamo felici così, il 
papà è molto presente soprattutto appena torna 
da lavoro si occupa del bambino, lo fa mangiare, 
così io posso riposarmi un pò o dedicarmi ad altre 
cose del menage quotidiano.

hai scoperto altri lati di te con questa 
maternità che prima non conoscevi?
Io ho trenta anni e credo sia il momento giusto 
per avere un figlio perchè a quest’età si ha un 
approccio diverso alla vita, una maturità diversa. 
Ho scoperto di essere una persona molto 
ansiosa, e mi sto già preparando a lavorare molto 
su questo aspetto perchè so che con Nathan può 
essere un aspetto negativo.

Sei stata protagonista di uno short-movie 
internazionale per la regia di mauro russo. 
come ti sei preparata a questo ruolo?
Naik è stata un esperienza molto interessante 
perché ha un respiro internazionale. Per la mia 
carriera questo short-movie è stato fondamentale 
intanto perché è stata la prima volta in cui ho 
recitato in lingua inglese; per questo ruolo infatti 
mi sono preparata con un coach, una madrelingua 
inglese per circa un mesetto.

che clima si era creato sul set?
Siamo stati bene durante tutto il periodo delle 
riprese, si era creata una situazione così familiare 
che ci è dispiaciuto separaci quando le riprese 
sono terminate.

e’ un corto che affronta una tematica sociale 
molto interessante. ci puoi svelare qualcosa?
Il soggetto è molto particolare, si parla 
di dipendenza dalle nuove tecnologie, 
dell’ossessione di essere sempre al passo con 
le novità del momento, senza curarsi delle 
conseguenze. Il corto strizza molto alla cultura 
cinematografica, con diversi elementi come 
le locandine nella camera del protagonista, le 
stesse scarpe che, come avete scritto nell’email, 
ricordano quelle di “ritorno al futuro”, l’azienda 
produttrice delle scarpe che si chiama Skynet, e 
altre cose.

mentre rispetto al tuo personaggio cosa ci 
puoi anticipare?
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Ho il ruolo di una commessa stronza all’interno 
di un negozio di scarpe, e sarà proprio questa 
commessa a influenzare in maniera ammaliante 
l’acquisto di questa scarpe da parte del 
protagonista.

nathan respira aria di cinema in famiglia, 
tra la mamma attrice e il padre produttore 
cinematografico. Lo avete già portato sul set? 
Si, i primi 15 giorni di vita di Nathan siamo andati 
tutti insieme sul set di un film che dovevamo 

chiudere come Henea productions, sotto 
consiglio della pediatra chiaramente, ed è stata 
un’esperienza bellissima.

e se dovesse arrivare in un ruolo in un film 
come gestiresti nathan?
partiamo dal presupposto che non mi fido delle 
baby-sitter, e se dovesse capitare un lavoro 
chiederei l’aiuto di mia mamma e al massimo di 
mia sorella.



di Flavio iacones

Manuel Zardetto
il papa’ piU’ bello D’iTalia

intervista
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Sei un papà maggiorenne 
o sei un amico/a, follower, 
parente, moglie di un 

papà che secondo te merita di 
vincere questo titolo?”
In questo modo ha avuto inizio 
l’iter concorsuale di manuel 
zardetto, eletto appunto 
“Il papà più bello d’Italia” 
il concorso online indetto 
qualche mese fa del portale 
starpeoplenews.it
Manuel ha dovuto contendere 
il titolo con tantissimi altri 
aspiranti “profili” di papà che 
avrebbero voluto aggiudicarsi 
la fascia di Papà più bello 
d’italia 2020, ma alla fine 
l’ha spuntata proprio lui, che 
oltre ad essere un ragazzo 
molto aitante e accattivante 
ha una storia di vita piuttosto 
singolare.

manuel perché hai deciso 
di partecipare al contest 
online che ti ha eletto Il papà 
più bello d’Italia?
Perché no? (Sorride). Scherzi 
a parte, l’ho fatto per gioco, 
amo i social, Instagram mi 
diverte ed inoltre non capita 
spesso di trovare un concorso 
dedicato ai papà! Quindi, 
appena una mia cara amica 
mi ha segnalato il concorso di 
starpeoplenews.it ho deciso 
di partecipare, dopotutto, 
essere papà non significa 
non poter essere “leggeri” 
, soprattutto in un periodo 
come quello che stiamo 
attraversando.

avresti immaginato che 
saresti stato tu il vincitore?
No assolutamente!
In primis è un gioco quindi, 
ok crederci ma non troppo! 
poi, tra i finalisti, avevo visto 
un paio di papà davvero...
prestanti( ride ) e pensavo se 
la sarebbero giocata loro.

vincere facendo vedere, nelle 
stories di Ig, esattamente 
quello che sono e faccio con 
mia figlia, mi ha fatto davvero 
piacere.

Vogliamo conoscerti 
meglio. parlaci di te.
ho 34,vivo a Milano, sono 
originario del Paraguay 
(Asunción) ma sono stato 
adottato e 4 anni sono 
arrivato in Italia. Sono gay 
dichiarato, lavoro nel settore 
del commercio dei cavalli e 
sono papà di una bambina di 
6 anni che si chiama Mia.
A Milano convivo con un 
ragazzo, Francesco, al 
quale Mia è molto legata al 
punto da chiamare uno dei 
suoi peluches preferiti col 
soprannome di Francesco, 
“bubi”.
Ho una vita normale: lavoro, 
palestra, Mia, amici, quando 
posso viaggio altrimenti trovo 
sempre qualcosa per tenermi 
impegnato.

ma il fatto che tu sia gay non 
ti ha precluso il desiderio di 
diventare padre?
Assolutamente no, non dico 
che “volere è potere” ma 
trovo sbagliato rinunciare in 
partenza a qualcosa che si 
desidera tanto, anche se le 
premesse sono sfavorevoli.
Ho sempre desiderato 
diventare padre sia perché 
ritengo che esserlo dia un 
significa diverso alla propria 
vita sia per avere un legame 
con una persona del mio 
stesso sangue.

quali sono i problemi che 
hai riscontrato in Italia in 
materia di adozione?
Non ci sono problemi, 
semplicemente, non si può 
fare.



Ho avuto la fortuna di incontrare una ragazza 
con la quale è nata una profonda amicizia e dalla 
quale attraverso l’inseminazione artificiale è nata 
Mia, figlia di due persone con lo stesso desiderio 
di diventare genitore pur non avendo un legame 
sentimentale.

come vivi la tua paternità?
benissimo (ride) e come tutti i genitori, attraverso 
momenti facili ed altri più complessi, insomma, 
anche io devo imparare a fare il papà, ma Mia su 
questo, mi è di grande aiuto.
è un’esperienza bellissima, non andrebbe negata 
a prescindere dalla sessualità di ciascuno, ma 
soprattutto bisognerebbe “liberare” quegli 
uomini (e donne) già genitori che nascondono la 
propria sessualità ai figli per paura di deluderli e 
attirare critiche di chi li circonda.
Capita spesso mi scrivano papà che guardando 
le mie stories ig sentono la necessità di confidarsi 
e sfogarsi in merito al loro desiderio di fare 
coming out con i propri amati ma, di temerne le 
conseguenze al punto da preferire rimanere in 
silenzio, nascondendo una parte di loro stessi.

con la mamma della bimba come avete 
organizzato la vostra vita e soprattutto quella 
di mia?
Di base Mia vive con la mamma ma il nostro 
rapporto non ha limiti di frequentazione se non 
quelli dettati dai rispettivi impegni lavorativi o 
privati, solitamente un paio di notti alla settimana 
dorme da me, altre volte ci facciamo l’intero 
week end assieme, non c’è una regola ma la 
nostra presenza nella vita di Mia è costante e 
mira a farla crescere nel massimo della serenità 
e consapevolezza di essere amata come 
qualsiasi altro bambino.

I n s o m m a 
n o n 
re g a l at e 
a mia una 
s t o r i a 
d i ve r s a 
d a 
q u e l l a 
c h e 

effettivamente è la sua. come cresce la 
bambina?
Assolutamente no.
Chi pensa che i bambini non “possono capire” 
e pertanto gli vada rifilata una realtà fittizia 
commette un grosso errore. I bambini amano la 
verità, raccontare loro una favola con la speranza 
che sia meglio li espone ad una profonda 
delusione, una volta che la verità verrà a galla. Ma 
soprattutto, io non ho nulla di cui vergognarmi, 
mi piacciono gli uomini? Si è vero, e quindi? Mi 
spiace, ma le cose da nascondere sono altre, non 
la natura di una persona.
Mia cresce bene, è una bambina con forte 
consapevolezza di se stessa, sensibile e 
determinata, pochi giorni fa le ho chiesto “mi 
disegni la tua famiglia?” Mi ha risposto “papà non 
posso, non ci stiamo tutti: te, la mamma, i nonni, 
gli zii...”, se questo non è percezione di far parte di 
una famiglia e di sentirsi amata...

nella tua storia personale si scopre anche che 
sei stato adottato da una famiglia italiana. hai 
mai incontrato i tuoi genitori biologici?
Corretto, sono stato adottato quando avevo 
circa 3 anni e mezzo, dico circa perchè sono tanti 
i dettagli mancanti riguardo i miei primi anni di 
vita, a partire dalla mia data di nascita, totalmente 
inventata in quanto non ero registrato all’anagrafe. 
Tuttavia, dopo un’attesa durata un anno e mezzo, 
il prossimo 6 novembre mi verrà consegnato 
dal Tribunale dei minori di venezia il fascicolo 
inerente alla mia adozione, nel quale dovrebbero 
essere contenute le generalità dei miei genitori 
biologici.
Come reagirò? Non lo so, ma sto programmando, 
covid permettendo, un viaggio in Paraguay, non 
ci sono più tornato, ma dopo tutti questi anni, 
penso sia giunto il momento.

Senti di poter cambiare qualcosa rendendo 
pubblica la tua esperienza di papà gay?
Non ho la presunzione di insegnare “la vita” a 
nessuno.
Quello che peró vorrei è far capire che non è 
più il momento di permettere a congetture 
retrograde di impedire a noi stessi, ed agli altri, di 
vivere in serenità la propria vita.
Sono tanti i genitori omosessuali in Italia, ma la 
maggior parte si nasconde per paura di esporre 
se stessi e i propri cari al giudizio della società.
Serviva qualcuno che dicesse “hey, ciao, sono 
gay e sono papà e, guarda un pò, mia figlia sta 
benone ed cresce sana e serena”?
bene, se questo può essere un primo step 
per cambiare il percepito in merito a questo 
argomento, sarò felice di aver condiviso la mia 
storia con chi ha voglia di ascoltarla.
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il mondo di  rosy

A cura di 

roselyne
mirialaChi
è uN’ ICONA DI STIle DellA 
MONDANITà rOMANA.
è reDuCe DA VArI 
PrOGrAMMI TeleVISIVI 
DI SuCCeSSO TrA quAlI 
GooGle box e 
Domenica in.

vi presenTo il mio monDo

Si avvicina il natale e quest’anno sara’ davvero diverso da tutti 
quelli passati...dovremo rinunciare a tante belle abitudini...dovremo 
rinunciare al nostro caro babbo natale che a mezzanotte bussava 
alla porta di tutte le famiglie del mondo portanto i  regali..dovremo 
rinunciare ai festeggiamenti, ai brindisi ed al capodanno, nel dare 
il benvenuto al 2021, lasciando così da parte tutte le abitudini del 
nostro passato.
Ma ci siamo forse  dimenticati quando ogni anno ci lamentavamo 
per tutte queste feste?
che ci portavano tanto lavoro...tanto stress, le tavolate da venti/ 
trenta persone che ci sfiancavano.. Era un continuo di vignette, 
barzellette  dove ci si prendeva in giro dichiarando che non 
vedevamo l’ora che queste feste passassero in fretta! invece no. 
Quest’anno che ci hanno posto parecchie restrizioni e notevoli 
sacrifici ci lamentiamo, siamo tristi., ora all’improvviso ci viene 
a mancare la messa di mezzanotte (mentre gli anni passati la 
vedevamo in televisione), ci mancano le tavolate (tanto contestate)
ci manca tutto. ci rendiamo conto? 
Ecco. Il mondo di rosy non e’ questo...il mondo di rosy è il mondo 
fatto di sorrisi, di adattamento, del vivere tutte le situazioni con tanta 
serenità, dell’ accettare la vita così come viene, del fare sacrifici con 
la speranza di ottenere dei risultati giusti, del dare a chi mi circonda 
la speranza che tutto passerà, del trasmettere ai miei cari la gioia 
di affrontare tutto ciò che la vita ci riserva con tanta tanta serenità. 
Questo è il mondo di rosy. Un mondo a colori, mai grigio, ma tanto 
colorato, e credetemi funziona. vedere il mondo a colori rende 
gioiosi, aiuta a superare tutto con grande serenità!!! 
Seguitemi in queste settimane, vi racconterò tanti episodi di vita 
e sono certa che vi farò sorridere. Sono certa che vi darò qualche 
attimo di gioia, vi darò la forza di reagire alle avversità.
perché ne sono così certa? 
Perché dentro ognuno di noi, oggi cresciuti, induriti e disincantati 
dalle delusioni, dai risentimenti, dai dispiaceri, dai dolori della vita, 
c’è il bambino ancora pronto all’entusiasmo., alla scoperta, alla 
ricerca della felicità, del sorriso, della voglia di scoprire e vivere 
nuove e intense emozioni di vita...e vedrete...che ritroverete in voi 
quel bambino. 
Fin dalla culla, mentre tutti i neonati piangevano,  io ridevo. ridevo 
alla vita, ridevo felice di aver aperto gli occhi a questo mondo. La 
mia mamma mi raccontava che da allora ogni giorno mi svegliavo 
ridendo, sorridendo, felice di esserci! E cosi e’ stata la mia vita, 
nonostante tantissimi dolori, tantissime delusioni, tante amarezze...
Tutte queste avversita’ non mi hanno tolto o diminuito la voglia di 
credere, la speranza del domani, la gioia di vivere...
il mio motto e’ sempre stato: “Domani e’ un altro giorno!”...adoro 
quel film...”via col vento” e questo film davvero ha rappresentato la 
colonna sonora della mia vita!
Ecco il segreto della mia vita: trovare la positivita nella negativita’....

BUon natale cari amici miei...con tanto affetto.  roselyne
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il ritrattista delle Dive

A cura di 

daniele 
paCChiarotti
il ritrattista 
delle dive

Classe 1980, romano 
è un ritrattista, pittore 
e scenografo. Dalla 
critica è definito come 
“il ritrattista delle Dive”
per la capacità di far 
rivivere, attraverso 
i suoi meravigliosi 
ritratti la “Diva” che è 
in ognuno di noi.

l’arTe ai Tempi Del CoronavirUs

ormai da marzo stiamo vivendo il periodo storico più difficile 
degli ultimi decenni e sono mesi che ognuno di noi si sveglia 
con la speranza di poterne uscire presto, ovviamente parlo delle 
conseguenze della pandemia da Covid-19.

Questo problema globale ha portato e sta portando sempre di 
più all’esasperazione di ogni settore lavorativo che esso sia dal 
mondo imprenditoriale al grande o il piccolo esercizio commerciale 
compreso ovviamente quello artistico.
Mi rammarica molto parlando personalmente di ciò che mi compete 
appunto l’Arte che l’Italia stessa si dimentichi spesso le sue radici.
Siamo un popolo conosciuto al mondo per i nostri grandi artisti, 
pittori, scultori, scrittori di fama internazionale la cui traccia è 
indelebile in ogni parte del mondo.
Per quanto riguarda la mia esperienza ho sempre trovato nell’arte, 
nei miei ritratti, il tempo e lo spazio per distaccarmi dalla realtà ed 
entrare come in una dimensione parallela dove niente e nessuno 
poteva farmi del male. Questo non è cambiato, ma è cambiata in me, 
come in altri artisti, la concentrazione giusta, il pathos e l’estro che 
pian piano si sono sostituiti con la paura di non arrivare a fine mese 
o di non essere calcolati e distratti da questa nuova “normalità”a cui 
neanche il più grande regista surrealista avrebbe mai pensato.
All’inizio mi sembrava curioso e anche confortante il fatto che molti 
amici, di tutt’altro settore in mancanza di lavoro, nell’ aspettare la 
ripresa, si fossero dati alla pittura buttando su tela tutto ciò che gli 
passasse per la testa, ma in un secondo momento, c’è chi dell’arte 
si è preso gioco deturpandola e prendendo la anche in giro.
Abbiamo assistito allo sfregio di molte statue in giro per il mondo 
che rappresentavano simboli per alcune menti perverse scomodi 
e non adatti alle ideologie odierne fino alla riproduzione di quadri 
storici revisionati alla situazione attuale.
Ho trovato di cattivo gusto personalmente riprodurre personaggi 
come “La gioconda” di Leonardo, 
“il il bacio” di Hayez, Marilyn 
Monroe o ritratti di altri grandi 
personaggi coperti di mascherine  
e igienizzanti.  Un esempio di 
orrore è prendere in giro l’immensa 
e immortale Frida Kahlo per via 
delle sue folte sopracciglia per 
far riferimento alla chiusura delle 
estetiste durante il lockdown 
da Coronavirus. Questa non è 
ironia spicciola, ma a mio modo di 
vedere le cose, in maniera poco 
rispettosa e soprattutto ciò che 
c’è stato consegnato con amore 
dalla storia deve rimanere tale e 
ad ogni epoca lasciare intatto il 
valore unico ed irripetibile.
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Le ricette di Pepe

A cura di 

niCola pepe

Classe ’96, vincitore 
dell’ edizione 2018 di 
Hell’s Kitchen Italia  
ha avuto un infanzia 
un po’ complicata. 
Fin da piccolo lui e 
sua madre erano 
costretti a viaggiare, 
quindi non ha mai 
fissato radici. Le 
difficoltà non lo hanno 
abbattuto, anzi ha 
sempre ricercato di 
inseguire il suo sogno. 
Infatti ha iniziato a 
lavorare nelle cucine 
stellate a soli 15 anni, 
per poi arrivare alla 
maturità e iniziare a 
viaggiare in giro per 
l’Italia alla scoperta 
del vero senso della 
gastronomia del 
nostro paese.

il DolCe Di naTale

le riCeTTe Di naTale fanno parTe Della TraDizione 
CUlinaria Di TUTTe le reGioni iTaliane infaTTi in 
Tavola a naTale e’ Un vero e proprio Trionfo 
Di GUsTi e sopraTTUTTo Di Calorie. ma a naTale 
oGni Cosa e’ ConCessa, anChe CoCColarsi Un 
po’ Di piU’ Con qUalChe DolCe. 

ProcEdimENto 

La base di questo dolce natalizio è costituita dalla cioccolata calda. Si 
può usare la cioccolata in busta o per chi è sprovvisto può montarla 
in casa con la cioccolata, maizena e latte. Il bordo del bicchiere 
deve essere spalmato con la nutella e poi attorno si mette la 
granella di nocciola e biscotti. 
Si versa tutta la cioccolata nel 
bicchiere. Successivamente si 
versa mezzo litro di panna e 
venti grammi di zucchero in un 
sifone con due cariche di gas.
Si inserisce il sifone nel 
bicchiere e pian piano 
si fa uscire al panna fino 
all’orlo. Una volta versata 
la panna nel bicchiere si 
aggiunge il pan briosche che 
precedentemente avevamo 
tagliato e cotto in padella 
con un pò di burro. Poi un 
cucchiaio di purè di mele, 
una spolverata di cannella, un 
biscotto spezzato a metà e 
infine una fogliolina di menta.
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la PenSa eSattaMente coSi’ nicola che in occaSione 
Di queSto natale ha elaBoRato una nuova Ricetta 

iSPiRata al fReDDo Delle alPi SvizzeRe Dove attual-
Mente vive e lavoRa coMe chef.

Cioccolata
Panna
granella di nocciola
biscotti

INGREDIENTI

Pan briosche
Cannella

Menta
Mele
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