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“Sono onorata di cantare l’inno nazionale 
alla cerimonia inaugurale per l’insediamento 
del nuovo Presidente e festeggiare questo 
momento storico assieme a Joe Biden e 
Kamala Harris”
Così ha scritto i giorni scorsi la popstar 
americana Lady Gaga dal suo profilo 
Instagram. La superstar mondiale è salita 
sul palco per il momento più atteso di 
questa cerimonia storica, ovvero per 
intonare l’inno nazionale americano “The 
Star Spangled Banner”. Non è la prima 
volta che Lady Gaga si esibisce sulle note 
dell’inno nazionale: aveva già regalato a 
tutti i suoi fan in diretta mondiale un’altra 
splendida performance durante l’apertura 
della 50° edizione del Superbowl nel 2016.
Durante la cerimonia, che si è svolta 
Whashington il 20 gennaio 2021, si sono 
esibiti:  Demi Lovato, Justin Timberlake, 
John Legend,  Katy Perry e Jennifer 
Lopez. La popstar di origini portoricane 
si è esibita in ‘This land is your Land’. Tutta 
vestita di bianco, la Lopez ha parlato 
in spagnolo gridando: “Una nacion con 
libertad y justicia para todos”: un messaggio 
rivolto a tutte le minoranze d’America 
delle quali Joe Biden terrà conto e che si 
amalgama con le intenzioni da lui dichiarate: 
“vinceremo sul suprematismo bianco e 
sul terrorismo interno“. Si sono alternate 

anche star del calibro di Tom Hanks, Eva 
Longoria e Kerry Washington a condurre 
e intervenire. Tra i vari collegamenti con 
Washington, è stato possibile seguire la 
diretta anche in Italia a partire dalle ore 
17:00 su Rai1, con lo speciale tg1 “Il Giorno 
di Biden”.

Poche ore prima del giuramento il neo 
Presidente ha nominato Rachel Levine  
sottosegretaria alla salute. E’ la prima 
persona transgender ad entrare a far parte 
di un Governo Usa. Biden, ancora prima di 
iniziare il suo mandato, ha scritto una pagina 
di storia dei diritti umani. 

Kamala Harris è la prima vicepresidente 
donna, di origini afroamericane e indiane, 
della storia americana. La Harris ha giurato 
su due bibbie: una di Regina Shelton, 
ritenuta da Kamala e da sua sorella Maya 
una “seconda madre”; l’altra appartiene a 
Thurgood Marshall, un’icona dei diritti civili. 
Inoltre Kamala Harris ha scelto di indossare 
il colore viola durante la cerimonia per 
omaggiare Shirley Chisholm, la prima 
donna afroamericana che si è candidata 
alla Casa Bianca nel 1972.

Sir Flavio Iacones

  IL GIORNO DI BIDEN   



 KAMALA HARRIS 

 RACHEL LEVINE 



 JUSTIN TIMBERLAKE 

 JOHN LEGEND

 LADY GAGA 
 KATY PERRY 

 JENNIFER LOPEZ

 DEMI LOVATO 
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DAY DREAMER

Can Yaman
di FLAVIO IACONES

DAY DREAMER È LA SERIE-FENOMENO CHE HA DEFINITIVAMENTE LANCIATO 
CAN YAMAN IN ITALIA, ANCHE SE IL GIOVANE ERA GIÀ STATO PROTAGONISTA 
NELL’ESTATE DEL 2019 DI UN’ALTRA SERIE, SEMPRE DI PRODUZIONE TURCA, ( 
BITTER SWEET NDR ) NELLA QUALE È APPARSO CON UN LOOK COMPLETAMENTE 
DIVERSO DA QUELLO CON CUI SIAMO ABITUATI A VEDERLO NELLA MESSA IN 
ONDA ATTUALE DI DAYDREAMER.  INFATTI IL LOOK DA “BRAVO RAGAZZO” CHE 
CAN AVEVA DURANTE LE RIPRESE DI BITTER SWEET È PIÙ SIMILE A QUELLO CHE 
IL TRENTENNE  HA ATTUALMENTE NELLO SPOT FIRMATO FERZAN ÖZPETEK  

PER LA PASTA DE CECCO. 





Ma le fan che hanno tanto apprezzato il suo look 
“selvaggio” dovranno attendere il remake di 
Sandokan, storico sceneggiato diretto da Sergio 

Sollima, per il quale Can è stato scelto.  L’attore e’ stato 
premiato nel 2020 come miglior attore di fiction e anche 
una veterana come Maria De Filippi lo ha coinvolto 
ina una storia raccontata nel suo storico programma 
leader del sabato sera “C’è posta per te”. Per noi di 
starpeoplenews.it Can Yaman è l’uomo dell’anno  oltre 
che per la sua bellezza e il suo fascino, anche per la sua 
capacità di cambiare vari ruoli in varie e fiction e film.

Erkenci Kuş (titolo originale), in italiano Uccello del mattino, 
è una produzione Gold Film per la rete turca Star TV. Alla regia, 
Çağrı Bayrak tratteggia una Istanbul moderna, dinamica e 
glamour. Yaman interpreta Can Divit, fotografo di talento e 
spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella Capitale, 
rileva l’attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il 
fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro.

Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e 
sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno 
è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. 
La giovane donna, per sbarcare il lunario, 
aiuta il padre nella drogheria di famiglia, 
in un popolare quartiere della città. 
E, per rendersi autonoma, Sanem 
trova lavoro nell’agenzia dove è 
impiegata anche la sorella. È qui 
che la ragazza conoscerà Can…

Attualmente le intricate 
vicende dei due protagonisti, 
guilty pleasure,  vanno in 
onda da Lunedì a veerdi 
alle 16,45 e martedì in prime 
time alle 21,30. Nelle nuove 
puntate Can e Sanem con 
i loro sentimenti accesi 
daranno luogo a molti 
intrighi, un mix di eventi 
che travolgeranno l’animo 
ribelle del bel Can (Yaman) 
e della dolce e risoluta 
Sanem (Demet Özdemir) e 
garantiscono un susseguirsi 
di colpi di scena e nuove 
avventure sullo sfondo di una 
Istanbul moderna, dinamica e 
glamorous.
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CY rispetto a Day Dreamer ha dichiarato:

«Tra i personaggi che ho interpretato fino ad 
adesso, quello di Can Divit è il mio preferito. 
Siamo simili. Lui è un fotografo, noto a livello 
internazionale, dal carattere irrequieto, che passa 
la maggior parte dell’anno in giro per il mondo. 
Lavora in luoghi complessi. Il suo soprannome 
è Albatro, l’uccello che può percorrere 80mila 

chilometri in sette anni senza mai fermarsi e ha 
un’apertura alare di quattro metri. Can se lo è fatto 
tatuare. Ferit e Can non hanno niente in comune. 
Il primo è un personaggio ossessionato dall’ordine 
e dalla pulizia. È un uomo d’affari, freddo e serioso, 
che indossa sempre abiti eleganti. Can, al contrario, 
è un ribelle, un avventuriero, appassionato di sport 
estremi. […].Demet ed io non ci eravamo mai 
incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo 
da tempo: ci siamo subito trovati bene. Il regista, 
Çağrı Bayrak, e la troupe sono gli stessi di Dolunay 
(Bitter Sweet): quindi, quando abbiamo iniziato a 
girare, ero a mio agio.. come se fossimo già a metà 
delle riprese. E anche Sanem ha tenuto il passo 
perfettamente». 
(NTV)

 «Sono fortunato ad aver lavorato con Demet… è 
così energica! Quando qualcuno si sente giù è lei a 
risollevargli il morale. È davvero molto spiritosa. Per 
questo, tra me e Demet, fin dal primo momento c’è 
stata grande chimica. Forse non dovrei dirlo, ma 
molte scene sono improvvisate. Se, mentre stiamo 
girando, a uno dei due viene in mente qualcosa, la 
proviamo. E l’altro si adatta. Quando ci sono scene 
drammatiche, onestamente ci preoccupiamo 
un po’… perché gli spettatori si aspettano di 
ridere. Quindi, quando giriamo scene intense, 
emotive, aggiungiamo delle battute, qualcosa 
che alleggerisca. Gli attori dovrebbero sempre 
aggiungere qualcosa fuori copione. In questo 
modo, un progetto può avere più successo, come 
è stato per Erkenci Kus». 
(EN GUZEL BOLUM)
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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.

CIAO 2021

Ciao 2021....ciao... anno nuovo!! Mai come quest’anno sei stato 
accolto con così tanto calore da tutti noi... Vero??eh già caro 2021 
noi aspettiamo da te un regalo immenso... 

Desideriamo che tu ci faccia vivere  un anno pieno di tante belle 
emozioni...
Desideriamo tutto ciò che avevamo prima...
Desideriamo che ti tu ci possa donare nuovamente i nostri  abbracci... 
Le nostre gite domenicali.... 
Le nostre lunghe tavolate in compagnia...
La  gioia  nel gustare i popcorn al cinema...
Il profumo dei prati dove i nostri bimbi correvano liberi e felici.... Le 
serate  eleganti e piene di luci...
I Matrimoni che sicuramente non ci annoierebbero più...
I concerti all’aperto dei nostri migliori cantanti...

insomma caro 2021 stai apprezzando che ti stiamo chiedendo 
soltanto la normalità che avevamo negli anni passati....? 
Stai apprezzando che abbiamo capito la lezione di vita che il 2020 
ha voluto in modo così prorompente darci? 
Ebbene si caro 2021 abbiamo ben capito che tutto ciò che avevamo 
prima era un tesoro immenso....dal valore inestimabile.... 

Eravamo liberi... liberi di goderci tutti gli aspetti della vita..





Musica



15

UNA CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA

Vasco Rossi

VASCO ROSSI: PARTE CON IL BOTTO IL NUOVO SINGOLO “UNA CANZONE 
D’AMORE BUTTATA VIA”, IN 1 SOLO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE È N.1 IN 

RADIO, N1 SU AMAZON, N1 SU APPLE MUSIC, N.1 SU ITUNES, N.1 SU YOUTUBE.



Eh già, arriva Vasco ed è un evento: il suo nuovo 
singolo, Una canzone d’amore buttata 
via, in un solo giorno di programmazione 

è balzato al primo posto di tutte le classifiche 
possibili ed immaginabili.

Da Vasco ti aspetti sempre qualcosa e lui non 
ti delude mai, arriva sempre e quando ne hai 
bisogno. Al momento giusto, con la sua faccia 
da impunito, la sua voce, le sue parole. Tra sogno 
e chitarre rock, come nella tradizione delle sue 
migliori ballad.  

Dopo “La Verità” e “Se ti potessi dire”, con cui ha 
chiuso definitivamente un cerchio, il 1 gennaio 
parte il suo nuovo viaggio con, e non a caso, 
“Una canzone d’amore buttata via”. La sua prima 
canzone d’amore. Struggente e intensa.  Stile 
Vasco, una tempesta d’amore perfetta.

 La power ballad è anche la prima canzone 
dell’album che arriverà “dopo l’estate”, 
esattamente il 12/11/21.

 “Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, 
chi lo sa” – ammicca il Kom – che spera di tornare 
presto nel suo habitat naturale, il palco. Anzi non 
vede l’ora, SOGNA di tornare alla normalità dei 
concerti e degli “assembramenti” sotto palco.

 Dopo averla portata per la prima volta in tv, 
nell’incantevole e magico mondo di Roberto 
Bolle, per il video del nuovo brano Vasco ha 

voluto uno scenario molto suggestivo. Piazza 
Maggiore a Bologna. Non una location qualsiasi 
ma un luogo reale. E del cuore.

Questa l’idea di Vasco e del regista Pepsy 
Romanoff, di tornare là dove tutto è nato e da lì 
ripartire per nuove avventure. Piazza Maggiore, 
che non è soltanto una delle più belle piazze 
d’Italia, è anche e soprattutto, il palcoscenico del 
suo primo concerto in assoluto. Era il 26 maggio 
1979 e tutto è cominciato da lì. In Piazza Maggiore 
Vasco ha tracciato il solco del rock italiano e in 
quella stessa Piazza Maggiore, beneaugurante, 
oggi ritorna.

Quarant’anni dopo, Piazza Maggiore, resa ancora 
più suggestiva di notte, deserta e tutta sua, si 
trasforma in un palcoscenico speciale. E in un set 
cinematografico spettacolare, l’ideale per girare la 
scena di un film. Il nuovo film di Vasco Rossi parte 
da “Una canzone d’amore buttata via”. Curioso di 
vedere come andrà a finire.

 

Dal 9 gennaio il video è sigla di chiusura del 
programma musicale Magazzini Musicali, su 
Raidue il sabato pomeriggio.
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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”.

NON E’ CORAGGIO SE NON C’E’ PAURA

Ricordo perfettamente la scena, nonostante sia trascorso un bel 
po’ dall’ultima visione. Quelle pochissime parole sono arrivate dritte 
nella mia testa. Da lì tutta una serie di riflessioni. La mia mente è 
così, coglie qualsiasi cosa le stia intorno, anche le più impercettibili 
sfumature e le trasforma in pensieri talmente contorti in cui spesso 
mi perdo anch’io.

“Non è coraggio se non c’è paura”. Eh già! Due sentimenti 
apparentemente agli antipodi, non potrebbero essere più vicini.

“Il coraggio non mi manca. È la paura che mi frega”, il nostro 
amato Totò

Mio caro Totò, permettimi di dissentire, con tutto il rispetto che la 
tua figura merita. La paura è il SALE del coraggio! Coraggioso è 
colui che affronta la “sua” paura, qualunque essa sia. Anche la più 
banale. Agli occhi degli altri, si intende. Non esiste, a mio avviso, 
paura che possa definirsi stupida o scontata.

Ad esempio, io ho una paura fottuta dei serpenti. Terrore vero 
e proprio direi. Affronterei con molta più tranquillità un leone 
inferocito, piuttosto che un’innocua biscia strisciante.

Ho sempre ammirato coloro che, con molta disinvoltura, allevano 
in casa piccoli serpentelli, come fossero animali domestici. Il mio 
primo pensiero è sempre stato: “quanto coraggio!”

Eh no, cari miei! Questo non è coraggio. Come si può definire 
coraggiosa una persona che affronta una situazione che non teme 
affatto? Anzi, oserei dire, la desidera? Se, invece, azzardassi io
un’esperienza simile (non capiterà mai, ve lo assicuro), Cuor di 
Leone in confronto sarebbe un vile vigliacco.

Questo immenso giro di parole per ribadire un concetto tanto 
semplice, quanto spesso sottovalutato.

Non è coraggio se non c’è paura. Duellare con le nostre paure, 
smascherarle ed infine vincerle è un sommo atto di coraggio. La 
vigliaccheria è rimanere fermi in quella sorta di limbo/scudo che ci 
siamo creati. Vile è puntare il dito contro chi queste paure, secondo 
noi, le incarna e ce le ricorda.

“NON È CORAGGIO SE NON C’È PAURA”, NIENTE DI PIÙ VERO. 
PAROLE CHE CATTURARONO SUBITO LA MIA ATTENZIONE. 
LE SENTII PER LA PRIMA VOLTA IN UN FILM DI ORMAI 20 ANNI 
FA. CORREVA L’ANNO 2000. STO PARLANDO DI “BOUNCE”, 
PROTAGONISTI BEN AFFLECK E GWYNETH PALTROW.
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Coraggio è umiltà. L’umiltà di riconoscere, 
accettare e affrontare ciò che vorremmo 
delegare a terzi.
Sono inciampata in troppe persone che hanno 
tentato di estirpare dai miei errori la forza per non 
affrontare i propri.
Avrei voluto respirare più coraggio. Ma mi sono 
intossicata con egoismo e indifferenza.
Tuttavia il tempo, il dolore mi hanno lasciato un 
grande insegnamento: il coraggio sta nella fonte 
di tutte le nostre paure più intime: il perdono.

“Il perdono è la qualità del coraggioso, non del 
codardo”

Chi, se non Gandhi, è in grado di insegnarci il 
valore del perdono?
Il perdono è una scelta, ma perdonare non è 
sinonimo di giustificare, dimenticare o riconciliarsi. 
È qualcosa che va oltre.
Il perdono fa paura, perché ci mette in qualche 
modo davanti allo specchio. Scegliamo di 
perdonare chi ci ha feriti, traditi. Così come 
scegliamo di affrontare con esso i nostri limiti, le 
nostre paure e debolezze.
Non si dimentica il male subito, lo si accetta. Ci si 
sforza di comprenderlo e superarlo. Si lavora su 
se stessi, nel tentativo di superare ciò che quel 
dolore ha innescato. I fantasmi che ha riesumato.
Ci vuole tantissimo coraggio nel perdonare. Ce 
ne vuole molto di più nel perdonarsi.

L’auto-perdono è il perdono verso se stessi.

Si possono provare emozioni dolorosamente 
negative verso di sé (rabbia, colpa, vergogna) 
dopo aver percepito di aver ferito qualcuno o di 
aver violato la sua intimità.
Sebbene per alcuni individui possa essere visto 
come un obbligo, il perdono è espressione del 
libero arbitrio. Noi SCEGLIAMO di perdonare. 
Noi scegliamo CHI perdonare.
Per perdonare veramente, una persona deve 
comprendere il significato del perdono e la sua 
importanza morale. Solo così può scegliere di 
rendere il perdono parte della sua vita. Il perdono 
è molto più che smettere di essere arrabbiato o 
accettare passivamente quello che è successo.
Il perdono spaventa. Smaltita la rabbia iniziale, 
subentra il timore di subire nuovamente lo stesso 
torto. Rivivere lo stesso dolore. Fare davvero i 

conti con quella ferita. O peggio ancora, viverne 
una nuova.
“Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; 
perdoniamoci reciprocamente le nostre 
sciocchezze: questa è la prima legge di natura” 
(Voltaire)
Perdonare chi ci ha ferito, ma soprattutto 
perdonare se stessi, per la ferita inferta, è un atto 
d’amore, coraggio e umiltà.
Voglio iniziare così questo nuovo anno. Ho 
salutato con una certa rabbia e speranza il 2020. 
Lui con tutte le sue ripicche, i suoi baci e abbracci 
negati, le sue distanze, la sua prigionia. L’anno sul 
quale è appena calato il sipario ci ha tolto e, nello 
stesso tempo, dato tanto. Forse troppo. Ci ha resi 
vittime e contemporaneamente carnefici.

Il 2021 sarà per me l’anno della rinascita. L’era 
del coraggio

Il coraggio di perdonare e perdonarmi.

Il coraggio di affrontare le mie paure e allontanarle 
definitivamente.

Il coraggio di lasciare andare chi ha deciso di farlo 
ben prima che me ne accorgessi.

Il coraggio di amare e amarmi.

Il coraggio di prendere il mio passato tra le mani, 
cullarlo, coccolarlo e sussurrargli: “Non puoi ferirmi 
più. Io ti perdono. Io mi perdono…”

Quasi come di buon auspicio, vorrei iniziare questo 
nuovo anno ricordando la donna che da tempo 
accompagna i miei pensieri inquieti. Alda Merini, 
ormai compagna di vita, avventura, viaggio.
“Dovrei chiedere scusa a me stessa per aver 
creduto sempre di non essere mai abbastanza… 
Solo allora, la bambina di un tempo avrà avuto il 
suo riscatto. E io avrò meritato il suo perdono”. 
(Alda Merini)

Non fermatevi a queste poche righe, andate fino 
in fondo. Se vi serve una sorta di ispirazione o una 
semplice ancora di salvezza, leggete “Lettera di 
Scuse a Me Stessa” della Merini.

Non è coraggio se non c’è paura... allora sì... 
sono una donna estremamente coraggiosa.
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Cinema
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#PERILCINEMA

Campari
di FLAVIO IACONES

IL CINEMA, COSÌ COME TANTE ALTRE CATEGORIE ARTISTICHE, HA ACCUSATO 
IL COLPO A CAUSA DEL COVID-19. NEL MESE DI DICEMBRE ERA PARTITA 
L’INIZIATIVA #PERILCINEMA, VOLTA A OFFRIRE UN AIUTO CONCRETO AD 
ESERCENTI E OPERATORI DEL SETTORE, E ANCHE PER IL 2021 CAMPARI HA 
DECISO DI INAUGURARE L’ANNO NUOVO METTENDO A DISPOSIZIONE ALTRI 

BIGLIETTI LEGATI ALL’INIZIATIVA CAMPARI #PERILCINEMA!  



21

Il progetto ha già raccolto infatti un grande 
numero di volti noti del Grande Schermo 
come Carolina Crescentini, Marco D’Amore, 

Edoardo Leo, Ludovica Martino, Matilda De 
Angelis, che hanno deciso di supportare e dare 
gran voce al progetto.
Seguendo l’hashtag ufficiale #PerIlCinema è 
infatti possibile avere un’ampia panoramica di 
tutti gli artisti e le persone che hanno deciso di 
sposare la nobile causa.

Chiunque, infatti, potrà anche nel 2021 
acquistare sulla piattaforma dedicata all’iniziativa 
perilcinema.com  1 voucher valido per 1 ingresso 
in uno dei cinema aderenti. Per ogni buono 
cinema acquistato, 

Campari sosterrà le sale 
cinematografiche scelte dagli utenti regalando, 
ai primi 20.000 acquirenti, un secondo buono 
cinema. Entrambi saranno utilizzabili nel corso 
di tutto l’anno, mentre il corrispettivo verrà 
immediatamente versato ai cinema da QMI: un 
ottimo incentivo per dare un aiuto concreto e 
tempestivo all’economia del settore. Ad oggi 
hanno aderito più di 320 cinema, tra cui i circuiti 
The Space Cinema, UCI Cinemas e UNICI 
(Unione Cinema), ma l’elenco è in continua 
crescita.

Campari - insieme ad altri partner prestigiosi - 
ha deciso, anche e soprattutto per questo anno, 
di rafforzare concretamente il proprio storico 
legame con il Grande Schermo questo speciale 
progetto, volto a offrire un aiuto tangibile a 
questo mondo e allo straordinario contributo di 
donne e uomini che, attraverso il proprio talento 

e passione, lo rendono possibile.

Il 2020 appena trascorso ha, infatti, messo a 
dura prova il mondo del cinema italiano e tutta 
l’industria a esso associata, motivi di orgoglio ed 
eccellenza nazionale. Le relative ripercussioni, 
a loro volta, non si sono fatte attendere e 
hanno colpito tutte le fondamentali professioni 
collegate.

L’idea nasce grazie alla collaborazione con 
QMI, da oltre 15 anni l’agenzia di riferimento 
per l’entertainment in Italia e per le aziende che 
si legano ai contenuti, 

e Stardust.it 
piattaforma QMI dedicata all’intrattenimento, 

con una community di oltre 500.000 appassionati.

Inoltre, sono numerosi i partner attivi all’interno 
dell’industria cinematografica che hanno 
aderito con grande entusiasmo al progetto, per 
supportare e dare gran voce a un’iniziativa così 
speciale come Campari #PerIlCinema: Vision, 
01, Medusa, LuckyRed, Eagle, Notorious, 
Koch Media, Bim, Fenix ed Europictures per 
le distribuzioni cinematografiche. Indigo, 
Cattleya, Lotus, Indiana, IIf e Lucisano 
Media group, Fandango, Rai cinema, 
Cinema Undici, Fabula, One More, Martha 
Production, Minerva Pictures, Groenlandia, 
Pepito Produzioni e Ascent del mondo delle 
produzioni cinematografiche. E tanti altri 
di rilievo: Lucca Comics & Games, Giffoni 
Film festival, Alice nella città, Ciak Magazine, 
Infinity, Filming Italy.
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L’INTERVISTA
Stefania Pezzopane 

di FLAVIO IACONES

È STATA L’UNICA PERSONA, ANCOR PRIMA DEL SUO RUOLO 
POLITICO E DI PERSONAGGIO TELEVISIVO, A MANDARE 
DELLE VERE LEZIONI DI CIVILTÀ E DI BUON SENSO NELLA 
QUINDICESIMA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO NIP 
CONDOTTO DA BARBARA D’URSO. STIAMO PARLANDO 
DELL’ONOREVOLE STEFANIA PEZZOPANE CHE NELLA 
CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA HA LASCIATO IL SEGNO PER I 
DISCORSI FATTI DAVANTI ALLE TELECAMERE IN SEGUITO 
ALLA PARTECIPAZIONE DEL SUO FIDANZATO, SIMONE 
COCCIA COLAIUTA, COME CONCORRENTE. E TRA I VARI 
IMPEGNI ISTITUZIONALI, PENSA AL MATRIMONIO CON 
SIMONE COCCIA PER SUGGELLARE IL LORO AMORE, E SI 
DICE ONORATA DI ESSERE STATA MENZIONATA IN RETE COME 
FUTURO MINISTRO DELLA FAMIGLIA, PER LA QUALE RIVELA 
DI AVERE TANTISSIME IDEE PER RENDERE LA VITA MIGLIORE 

ALLE FAMIGLIE E AI BAMBINI. 
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Stefania in un’edizione del Grande Fratello 
Nip di qualche anno fa ha lasciato il segno 

anche lei, pur non essendo una concorrente. 
Si è resa conto dell’ondata di popolarità che 
ha avuto quella sua partecipazione? 
Il Grande Fratello ha un pubblico vasto ed 
eterogeneo, è una trasmissione molto popolare 
e sinceramente non immaginavo minimamente 
l’impatto che avrei potuto avere. Ancora oggi mi 
fermano per strada dai bimbi di 8/9 anni, a signore 
colte e mature per abbracciarmi, chiedermi foto 
e addirittura autografi. Mi emozionano molto 
queste cose. Una trasversalità impressionante. 

I suoi discorsi relativi alla sfide della nostra 
società, alla lotta contro il cyber bullismo, 
contro le diversità in genere, hanno rivelato 
ancor di più un lato umano che già di lei si 
conosceva. Per una donna che si occupa di 
politica che cosa significa esporsi in questa 
maniera riguardo tematiche così importanti? 
La politica deve essere animata da etica, da valori, 
da una quotidianità positiva. Li, in quei pochi 
minuti volevo parlare al mio compagno Simone ( 
Coccia Colaiuta ndr) , ma anche a tutti quelli che 
osservavano il mio gesto d’amore di entrare nella 
Casa. Ho rischiato molto, ma sono una donna 
coraggiosa, le sfide mi piacciono, e penso sempre 
ad una politica con il cuore. 

A suo avviso cosa ci sta alla base di questa 
poco tolleranza nei confronti dei più deboli? 
L’ odio, l’intolleranza, il razzismo sono espressioni 
di una mancata crescita, di una coscienza a metà, 
di una irresponsabilità verso l’altro. Tutto ciò 
rende una comunità più debole ed impaurita, più 
fragile. Ci si sente forti con i deboli, ma in realtà 
sono segni di debolezza. Non siamo pietre fatte 
per scagliarci l’una contro l’altra, siamo uomini e 
donne, persone, siamo umanità. 

In rete qualcuno l’ha indicato come un futuro 
“Ministro per la famiglia e le pari opportunità”. 
Le piacerebbe essere al capo di un tale 
Ministero? 

Davvero qualcuno ha pensato a me? Ne sono 
molto onorata. Ho molte idee per rendere la vita 
migliore alle famiglie ed ai bambini, e lotto da 
sempre per le pari opportunità. Per il momento 
agirò dall’opposizione, cercando di portare 
sempre avanti l’asticella dei diritti. 

Come vive il suo rapporto con Simone oggi 
dopo il Grande Fratello. Che cosa è cambiato? 
Siamo ancora più forti ed innamorati.

State insieme da sette anni ormai, convivete? 
Si 

E dove avete scelto di fissare la vostra dimora, 
il vostro nido d’amore?
 Tra Roma e L’Aquila. Ma siamo spesso fuori, 
all’estero o in giro per l’Italia. Una vita movimentata. 

Avete pensato di sposarvi? 
Ci stiamo pensando. Entrambi abbiamo matrimoni 
conclusi alle spalle. Io ho una figlia meravigliosa 
di 19 anni, lui uno splendido ragazzo di 13 anni. Ci 
teniamo molto alle nostre famiglie ed al nostro 
amore. 

Durante la permanenza si Simone nella Casa 
del Gf è intervenuta televisivamente in 
merito a delle situazioni complesse e delicate 
che riguardano la sua vita privata precedente 
alla vostra conoscenza. Ma è una cosa che fa 
spesso anche nella vita di tutti i giorni oppure 
lo lascia libero di scegliere? 
Il suo passato appartiene a lui. Ed il mio appartiene 
a me. Condividiamo tante cose, ma siamo due 
persone adulte, non dei ragazzini capricciosi. Mi 
ha raccontato tante cose, di lui, e so la verità di 
Simone. So chi è davvero. Purtroppo in televisione 
giocano molto sul farlo apparire diverso da quello 
che è. Ma lui nella casa del Grande Fratello si 
è evidenziato per educazione, rispetto verso 
le donne, amore verso me e la sua famiglia. 
Hanno dovuto andare a cercare storie antiche, 
messaggini inconsistenti, fake news.





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.

INDOSSARE O NON INDOSSARE...SI MA 
COSA?

FIRENZE - FIN DA QUANDO ANDAVO ALLE MEDIE, ERO 
UN PO INDECISO SULLA SNEAKERS DA INDOSSARE, 
CHE POI QUANDO FREQUENTAVO IO LA SCUOLA 
SECONDARIA, LE CHIAMAVAMO “SCARPE AL 
TENNIS”.

Fondamentalmente tutto era più semplice, non c’erano i social, 
internet esisteva, ma aveva tutt’altro uso. Ma una cosa che è rimasta 
indubbiamente nel tempo, è la diatriba tra i due brand di riferimento 
del settore, ovvero Nike e Adidas…per quanto riguarda tutti gli altri 
brand come direbbe il buon Califano “tutto il resto è noia”.
Tutti questi marchi, ovviamente in primis i nostri due begnamini, 
prima di avere un uso fashion, sono stati impiegati negli sport, dove 
tutt’oggi sono sempre presenti.
Mai sentito l’uso della parola Neuromarketing? Sicuramente la 
maggior parte di voi, anche se non l’hai sentito avrà fatto la veloce 
associazione tra marketing e mente. Beh, chi ha fatto questo 
accostamento non ha sbagliato. Questo ramo del marketing, studia 
come creare attraverso le pubblicità il desiderio da parte di un 
consumatore di un oggetto.
Nel caso di Nike e Adidas, i messaggi per suscitare questa forma di 
consumismo, sono differenti.
Nike trasmette in primis un messaggio di leadership e successo, 
mentre Adidas uno più di tradizione e passione, basta pensare agli 
innumerevoli restyling di modelli iconici come Superstar.
Quindi potremmo dire che simpatia, soddisfazione, empatia e amore 
appartengono più ad Adidas, mentre competitività, indubbiamente 
a Nike.

Personalmente, se penso ad Adidas, ho impresse nella mente 
immagini inerenti la musica in primis, basta pensare ad esempio 
a Freddie Mercury, con indosso sempre le sue amate Adidas, o 
rapper anni ’80 come Run Dmc, che hanno lanciato nell’olimpo 
delle sneakers alcuni modelli divenuti iconici.

Mentre se penso a Nike, mi vengono in mente più i film americani 
degli anni ’80, ad esempio Back to Future, dove il protagonista 
Martin McFLy, indossa una modello dell’epoca e un modello più 
futuristico, e ovviamente le Stelle dell’ NBA.

Il paradosso tra i due brand è grande, così abbiamo pensato di 
analizzare piano piano nelle prossime uscite i modelli iconici di 
entrambi i marchi.

Quindi vi aspetto al prossimo articolo.
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ROMA COME HOLLIWOOD

Daniele Muscariello 
di FLAVIO IACONES

DANIELE MUSCARIELLO NATO A ROMA CLASSE 1977,COMPAGNO DI FABIOLA 
CIMMINELLA E PAPÀ DI HEMRES E NATHAN DI APPENA DUE MESI SIN DA BAMBINO 
HA COLTIVATO LA PASSIONE PER IL CINEMA CHE LO PORTERÀ DA LI A POCO AD 
INTERESSARSI DI TUTTO QUELLO CHE È COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE 
IN TUTTE LE SUE FORME, OGGI È PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO E 

TELEVISIVO E IMPRENDITORE A TUTTI GLI EFFETTI DI ALTRE AZIENDE.





Oggi ci apre le porte dei suoi uffici e ci 
racconta la sua storia…

Siamo a Roma nella sede operativa di Daniele, più 
precisamente in zona Eur, quartiere ricco di storia 
e di opere architettoniche dell’era di Mussolini, 
dove al suo interno sono convogliate diverse 
attività, diverse anche come tipologia di settore 
nell’offerta merceologica.

Un ufficio accogliente, popoloso e moderno, 
dove si sente in maniera immediata l’entusiasmo 
e la positività che le persone che lo compongono 
ti trasmetto solo al primo saluto.

Dopo un caffè e la visita della struttura di 
circa mille metri quadrati, entriamo 
nell’area dedicata alle produzioni 
Cinematografiche e televisive, 
dove operano Henea 
Productions e Union Film. 
In attesa che il suo CEO & 
FOUNDER ci riceva.

L’attesa è breve… 
incontriamo Daniele 
e subito iniziamo a 
parlare

Daniele di 
cosa ti occupi 
principalmente?
Gestisco una Holding 
che racchiude diverse 
attività, nello specifico 
Henea Productions, che si 
compone di almeno quattro 
divisioni CinemaTv-Libri-Musica-
Management, realizza prodotti 
d’intrattenimento in ogni sua forma e Union Film 
l’altra società di produzione cinematografica e 
televisiva con le quali svolgo lungometraggi tra 
cui gli ultimi lavori sono stati: “Cobra non è” e 
“All’alba perderò”; documentari in piattaforma 
Sky per Magnitudo film tra cui Michelangelo 
l’infinito, Caravaggio, Dinosaurus Bones, Bernini 
Mathera. Siamo presenti, insieme al regista Mauro 
Russo, anche nel settore dei videoclip di artisti 
nazionali ed internazionali. Sempre con Mauro 
Russo abbiamo recentemente portato a termine 
lo Short Movie NAIK, una storia tra l’horror e la 
fantascienza che va a raccontare la vita di un 
ragazzo attratto da scarpe ultra tecnologiche 

che potrebbero nascondere un segreto oscuro. 
Ultima nata la Waves Entertainment a Toronto 
un progetto ambizioso dedicato al mercato 
canadese e americano partendo da registi e 
attori emergenti italiani che vogliono farsi strada 
oltreoceano.

Esattamente che ruolo ricopre il produttore?
Il produttore è il più grande responsabile 
dell’opera, assieme al regista. Purtroppo rimane 
una figura molto fraintesa nel mondo del cinema. 
Personalmente, mi sono sempre considerato un 
risolutore di problemi organizzativi, burocratici 
e creativi. Oltre a dedicarmi all’analisi del valore 
creativo del film mi occupo di studiare con 
grande attenzioni i ricavi futuri stimati di ogni mia 

produzione. Uno dei più grossi problemi 
dell’industria cinematografica 

italiana è rappresentato dalla 
grossa differenza tra il costo 

di produzione del film ed 
il suo valore di mercato 

sui mercati nazionali ed 
internazionali.

Il mio lavoro inizia con 
la ricerca e sviluppo 
di un soggetto e 
con il suo studio di 
fattibilità. Nel caso in 
cui il progetto venisse 

considerato valido, 
da un punto di vista 

artistico e commerciale, 
a seconda del valore del 

regista e della sceneggiatura, 
inizierei a dedicarmi alla 

composizione del cast ed alla 
ricerca dei fondi di finanziamento.

Come gestisci i rapporti con i collaboratori sul 
set?
Quando partecipo ad un film è molto importante 
riuscire a costruire un rapporto di fiducia e 
trasparenza con il mio gruppo di lavoro, che dovrà 
essere il più coeso e compatto possibile.

L’attenzione e la responsabilità verso i propri 
colleghi è fondamentale quanto la tutela delle 
figure artistiche presenti nel progetto. Sento di 
esser ogni volta responsabile nel permettergli di 
realizzare la sua personale visione creativa.



Non solo cinema
No, non solo cinema, anche molto altro, infatti 
con un’altra azienda di cui sono proprietario la 
Di Segno, una realtà che si occupa di fornire 
servizi alle imprese in particolar modo nell’ambito 
cinematografico e nella gestione di eventi con 
soluzioni di alto profilo al fine di fornire un servizio 
qualificato alle azienda, facendo coincidere la 
loro necessità di reperimento e gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali oltre che umane. 
Inoltre con i nostri servizi integrati, principalmente 
abbiamo svolto servizi per gestione set con 
partner leader nei settori specializzati quali 
operatori fotografici, addetti di riprese, personale 
amministrativo, fonici e addetti al montaggio, 
servizi di sicurezza con esperienza consolidata, 
autori, scenografi, addetti di falegnameria, 
impiantisti e installatori, I.T. specialist, attori, aiuto 
regia, siamo presenti anche con noleggio auto con 
conducente sia per un servizio di noleggio puro 
che di noleggio con vetture di prestigio con autisti 
bilingue italiano inglese, inoltre reperiamo vetture 
per flotte aziendali, ed un altro settore in cui siamo 
specializzati a livello nazionale ed internazionale 

è per il reperimento di risorse economiche per la 
cinematografia. Uno degli ultimi lavori sviluppati 
nel settore grandi eventi la gestione del settore 
ristorazione per l’evento Formula E di Roma 
Eur anno 2019/2020. Magnolia s.r.l. per eventi 
settimanali, gestione feste ambasciate su Roma 
e gestione catering delle feste di fine anno 
conservatorio Santa Cecilia.

E’ finita qui o c’è altro?
C’è altro, sono socio costituente di Synergo rete 
(società di consulenza aziendale e creazione di 
reti di impresa) una realtà leader nel settore del 
contratto di rete fornendo servizi specializzati 
a grandi realtà internazionali garantendo 
professionalità ed efficienza alfine di rendere 
i propri clienti più flessibili e competitivi sul 
mercato, attraverso l’ottimizzazione delle risorse 
disponibili in codatorialità. E con questo è tutto.

Sappiamo che le hanno proposto l’acquisizione 
di una squadra di calcio importante è vero o è 
falso?
No comment.
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Exclusive

ABBIAMO BISOGNO DI CIO’ CHE NON ABBIAMO.

I desideri nellaNostra società

di MARTA BOSSI 
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Capita nella nostra quotidianità, di voler 
possedere qualcosa semplicemente 
perché questa non ci appartiene. Sia 

questa una nuova auto o un nuovo paio di scarpe 
come anche quel sentimento che desideriamo 
venga corrisposto. In una parola “Desideriamo”.
Perfino la sera quando chiudiamo gli occhi prima 
di dormire pensiamo a tutte quelle cose che 
vorremmo siano nostre.

In ogni conversazione che affrontiamo con un 
amico o un collega di lavoro ci raccontiamo 
spesso, esplicitamente o tra le righe, chi siamo 
e quali sono i nostri obiettivi, e se questi siano 
raggiungibili o meno.

Ma non è sempre così, esistono persone che al 
contrario vivono in maniera appagata e serena, 
pienamente soddisfatti per ciò che hanno.
Come scrisse Sant’Agostino ” la felicità è 
desiderare quello che si ha già”. Così alcuni 
confermano il valore di ciò che hanno ritrovandolo 
giorno dopo giorno, un po’ come succede mentre 
si guarda un bel tramonto o un cielo stellato. Sono 
nostri da sempre ma riescono a farsi apprezzare 
tutte le volte.

Ora però, andiamo a scoprire perché questo 
meccanismo sia cosi’ difficile da gestire 
nonostante siamo noi che dovremmo avere il 
controllo sui nostri bisogni e soprattutto perché 
desiderare qualcosa che non ci appartiene 
potrebbe finire col diventare un’ossessione.

Partiamo dal presupposto che il desiderio é parte 
integrante della nostra esistenza. Non possiamo 
sottrarci a questo. Siamo nati per desiderare 
cio’ che la nostra mente traduce in “essenziale” 
per aggiungere qualcosa in termini di qualità alla 
nostra esperienza di vita.
Desiderare è qualcosa che storicamente si é 
rivelato essere un fattore di progresso.

Basti pensare alle condizioni di vita dell’uomo in 
tempi antichi, senza una dimora stabile al freddo 
e alle intemperie, l’essere umano ha desiderato 
un luogo caldo da poter chiamare casa e ciò lo 
spinse a costruire abitazioni che nel corso dei 
secoli, a mano a mano che i desideri, le esigenze e 
il progresso scientifico avanzava, sono diventate 
sempre più confortevoli.
Oppure ancora, quando era costretto a percorrere 
chilometri per raggiungere una fonte d’acqua 

desiderando qualcosa che alleviasse quella 
fatica fino al punto di farlo diventare un obiettivo, 
pensò a primi rudimentali mezzi di trasporto e a 
meccanismi che avvicinassero l’acqua ai villaggi. 
Oggi abbiamo le auto e il sistema idrico.

Ad oggi noi ci rifugiamo nel desiderio di vederci 
eterni e giovani, perché la nostra società vuole 
questo e con la chirurgia estetica siamo piu’ vicini 
a realizzare il desiderio di vedere riflesso in quello 
specchio ciò che la nostra mente ha disegnato 
per noi.
Il desiderio, spesso è legato alle aspettative 
sociali. Desideriamo ciò che la società propone 
come necessario, e gli stessi canoni di bellezza 
possono essere raggiunti attraverso la chirurgia 
estetica.
Siamo quindi anche fortemente condizionato e 
saremo sempre soggetti a questo.

Non c’è nulla di male, l’importante è non lasciarsi 
sopraffare, perché poi ottenere ciò che si desidera 
per poter accumulare prestigio sociale, non 
farà altro che creare nuovi desideri, più o meno 
superflui, in un circuito vizioso che consuma la 
nostra creatività e la nostra originalità.
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Badate bene, è facilissimo caderci, anche per le 
persone meno condizionabili, non bisogna mai 
abbassare la guardia.

Anche perché poi si desidera sempre di più è 
sempre più in grande, e desiderare qualcosa di 
irraggiungibile invece é la volontà di confermare 
l’idea che si ha di sé, l’inadeguatezza che si prova 
la si verifica nel rifiuto o nel fallimento di quel 
determinato desiderio. E allora a pagare siamo 
noi, la nostra autostima e la nostra identità.

Ma si ama l’idea prima ancora che questo desiderio 
possa consumarsi in una gioia o in un dolore. 
Tutto ciò che avviene poco prima è il motivo per 
il quale desideriamo qualcosa. Come quel brivido 
lungo la schiena prima di un bacio, quell’adrelina 
che senti prima di un salto. Gotthold Ephraim 
Lessing disse: ”L’attesa del piacere, è essa stessa 
il paicere. ” Difficile liberarsi dal desiderio che 
brucia sotto pelle talmente tanto che una volta 
ottenuto ciò che desideravamo, qualcosa in noi 
sta già guardando altrove.

Partendo dal concetto assoluto di desiderio che 
é stato proprio il filosofo Epicuro a classificare 

in desiderio ” naturale” e desiderio ” vano” . La 
differenza sta nel tipo di desidero e dunque 
nel tipo di persona da cui nasce. Per desiderio 
naturale lui intende tutto cio’ che noi desideriamo 
e di cui non possiamo a fare a meno , come 
il benessere fisico, l’ eccitazione sessuale, la 
fame o la sete ; mentre con desiderio vano lui si 
riferisce ai beni materiali o la sete di immortalita’ 
( l’eterna giovinezza). Per Blaise Pascal invece 
siamo in cerca di qualcosa che non ci appartiene. 
Desideriamo felicità e certezza che non potremo 
mai trovare dentro di noi. Siamo, secondo il 
gigante della filofia, esseri grandi e mediocri 
allo stesso tempo. Non troveremo mai la felicità 
in quanto per raggiungerla dovremmo essere 
immortali.

La consapevolezza di questo desiderio chimerico 
secondo Pascal fa si che l’uomo si privi di 
pensarlo arrivando a comprendere la sua miseria. 
Dobbiamo essere consapevoli secondo lui delle 
nostre possibilità.

Per i sentimenti non è proprio lo stesso. Ci 
sono persone che si limitano a desiderare 
qualcuno ponendosi un limite che riguarda la 
propria serenità, dunque rassegnazione se non 
corrisposto, mentre altri avvertono il bisogno 
di desiderare la stessa persona che le rifiuta. E’ 
un meccanismo singolare studiato in psicologia 
che porta la persona a rincorrere chi la respinge 
entrando in un vortice di dipendenza che continua 
a investirla tutte le volte e senza nemmeno 
accorgersene rimane bloccata , continuando a 
desiderare qualcosa solo perché questa sfugge.

Bisogna fare attenzione a ciò che si desidera 
quando alla base ci sono delle mancanze in termini 
di autostima, grandi lacune a livello affettivo 
perché si riverserebbero in cio’ che aneliamo ma 
ottenere le cose che più desideriamo non metterà 
a tacere l’istinto di desiderare altro che una volta 
ottenuto lascia solo un grande vuoto dentro.

La felicità è un attimo che va vissuto con intensità, 
non bisogna vivere da immortali per essere felici 
perché potresti vivere cento anni ed essere felice 
dieci secondi ma saranno quei dieci secondi che 
ti porterai tutta la vita. Siate liberi di desiderare 
ma liberi dal desiderio, perché vivere secondo i 
desideri non vi renderà mai felici.



Cinema
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ANIME BORBONICHE
Guenda Goria 

di FLAVIO IACONES

GUENDA GORIA APPRODA AL CINEMA CON ‘ANIME BORBO-
NICHE’, COMMEDIA DIRETTA DA PAOLO CONSORTI E GUIDO 

MORRA.
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Dopo la sua 
p a r t e c i p a z i o n e 
all’interno del Grande 

Fratello Vip la splendida 
Guenda Goria ci parla del 
suo ruolo all’interno di questo 
film:

“ Interpreto una dama 
innamorata dell’arte, un po’ 
ingenua, che si innamora di 
un artista, che in realtà è un 
po’ un truffatore, che però 
le dà l’illusione di diventare 
un’attrice. Un personaggio 
tenero, fantasioso, al confine 
tra il sogno e la realtà che mi 
ha permesso di sperimentare 
un po’ di incanto e fantasia. 
Bellissimo recitare in abiti 
d’epoca.”
In streaming dal 14 gennaio su Prime Video, 
distribuito da 102 Distribution, ‘Anime borboniche’, 
commedia diretta da Paolo Consorti e Guido 
Morra, prodotto da Opera Totale, con Paolo 
Coviello e Vittorio Maione, con la produzione 
esecutiva di Cameraworks.  Il film racconta il 
mondo delle rievocazioni storiche, che coinvolge 
migliaia di persone in Italia e si avvale di un ricco 
cast, composto da Ernesto Mahieux, Susy Del 
Giudice, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, 
Rosaria Di Cicco, Giovanni Allocca, Pierluigi 
Dilengite, Guenda Goria, Randall Paul, Cinzia 
Carrea, Massimo De Matteo, Fenicia Rocco e 
Deborah D’Angelo e Angelo Sepe. Nel cast 
tecnico, alla direzione della fotografia Gianni 
Mammolotti, i costumi sono realizzati dall’Istituto 
d’Arte di San Leucio e il trucco firmato da 
MakeUpArtist.
‘Anime borboniche’ è una 
commedia divertente e 
struggente, classica e italiana 
solo in parte, per certi aspetti 
surreale. I figuranti, le ‘anime 
borboniche’ del titolo, sono 
le donne e gli uomini che, 
per pura passione e senza 
nessun compenso, vestono 
i panni degli aristocratici 
e delle figure di spicco dei 
Borbone nelle rievocazioni 
che si tengono alla Reggia di 
Caserta e in giro per la Campania. 

Qui si mischiano alle persone 
comuni, disfacendo la realtà, 
aumentandola e creando 
un effetto spiazzante e 
buffo. Il film si addentra nel 
rapporto tra i figuranti in 
costume del Settecento tra 
cui il protagonista, cocchiere 
vestito di rosso e gli altri 
personaggi, tutti ‘in borghese’. 
Un mondo poco raccontato dal 
cinema italiano, che racconta 
il candore e il romanticismo 
delle ‘anime borboniche’ con 
le sue miserie, problematiche, 
ma anche piccole ambizioni 
e speranze, contrapposte al 
cinismo e alla spregiudicatezza 
delle ‘anime contemporanee’.
Nude look sì ma con stile: 

è questo il segreto di Guenda Goria che nel 
corso della puntata de Il Grande Fratello Vip, 
ha indossato un abito-tattoo il cui effetto see 
through era concepito all’insegna della più pura 
brillantezza.
Una creazione firmata dalla stilista – architetto 
milanese Sofia Alemani che ha incantato 
anche il conduttore della trasmissione, Alfonso 
Signorini, che ha notato l’eleganza luccicante 
della bellissima artista e le ha riservato un suo 
particolarissimo omaggio. Sensualità e classe 
dosate con sapienza sono stati mixati a dovere 
nella lunga tunica trasparente fino ai piedi 
con ricami floreali a tatuare la silhouette, in un 
trionfo scenico di luccichii, perline e paillettes, 
impreziosito da una fascia di macramè sulle spalle 
e lungo lo spacco dietro.

È la seconda volta che Guenda 
Goria sceglie una creazione di 

Sofia Alemani, il cui stile unico 
si riconosce per la capacità 

di unire sensualità retrò con 
un pizzico di ironia. Il tutto 
all’insegna di quel Made 
in Italy identitario, firma 
vincente del marchio, 
ravvisabile nei preziosi 

tessuti provenienti dal 
territorio comasco e dai 

ricami hand made realizzati 
sul macramé da storie sartorie 

veneziane.
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EL SENOR MOJITO

Michele Piagno 
di FLAVIO IACONES

PRESTO IL LIBRERIA IL SECONDO LIBRO DI MICHELE PIAGNO CON LA 
PREFAZIONE DI SIR FLAVIO IACONES - CORSIERO EDITORE.
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Camicia bianco candido arrotolata e 
bloccata su entrambe le braccia da ferma 
maniche elastici in metallo argenteo. Una 

emme iniziale del nome, ma simbolo distintivo di 
qualcosa di più profondo, che va ben oltre al nome 
stesso. È, infatti, simbolo della natura di un barman, 
ossia del suo voler distinguersi, farsi conoscere 
e riconoscere grazie a un egocentrismo sano, 
artistico. La emme, in un linguaggio muto, pare 
voler urlare: «Sono Michele, il barman. Il barman, 
non un barman. Il. Diverso da uno qualsiasi». 
La “emme” infatti nel suo caso calza a pennello 
anche per Mojito, e Michele Piagno è diventato 
ufficialmente “El Senor Mojito”. Questa è magia, 
non coincidenza. E magia sarà ciò che leggerete, 
perché le pagine a venire vi condurranno in un 
insolito viaggio alla scoperta di un Mojito... da 
favola! 

Un cocktail che si illumina al buio non è solo un 
miraggio, ma una realtà. Una novità che ha anche 
destato l’attenzione della stampa nazionale 
specializzata e non sin dall’inizio della sua 
creazione. Correva l’anno 2011 ed è stato inventato 
dal maestro barman friulano, Michele Piagno, che 
ha brevettato l’originale bevanda. Si tratta di un 
sweet & sour fotosensibile ribattezzato “Glow 
S&S created by Michele Piagno”. Piagno del suo 
brevetto ormai quasi decennale dice: “Il mio S&S, 
chevendo in buste monodose, è un semilavorato: 
il barman deve solo diluire il prodotto in un litro 
d’acqua e il gioco è fatto con l’effetto strabiliante. 
Praticamente una volta che il drink è finito a 
contatto con i raggi ultra violetti, classico neon 
nero da discoteca, il drink diventa fluo, mentre di 
giorno oppure con luci classiche si presenta scuro”.

Piagno ha avuto un vero e proprio colpo di genio 
proponendo sul mercato un prodotto che fino 
al 2011 era inesistente. Il giovane 38 enne di San 
Vito in provincia di Pordenone, oggi conosciuto 
anche come “El Senõr Mojito” dal titolo del libro 
che ha di recente pubblicato, si può dire che ha 
dato origine ad un nuovo concetto di lifestyle, una 
nuova attrattiva per i locali presso i quali lavora: nel 
momento in cui i raggi ultravioletti delle luci della 
discoteca si fondono con il contenuto del drink 
creato da Piagno questo diventa fluorescente. E 
non è assolutamente da poco!

Tra l’altro il prodotto è stato testato da chimici 
e tecnologi alimentari, brevettato come sweet 
& sour ( la miscela a base di limone e zucchero 
), liofizzato, e può essere associato a tutti i drink 
che hanno come ingrediente lo sweet & sour. 
La composizione di “Glow sweet & sour mix” è 
la seguente: zucchero, acidificante acido citrico 
(E330), aromi, succo di limone disidratato, 
colorante E160B, albumina disidratata e altri 
ingredienti. È stata avviata la produzione in buste 
da 160 grammi, da sciogliere in un litro d’acqua.

Michele come sei arrivato a questa intuizione?
Dopo anni che mi dedicavo alla cosiddetta 
“molecular mixology” dato che elaborare drink 
“molecolari e destrutturati” non è semplice, 
mi sono chiesto: perchè non creare qualcosa 
d’impatto che qualsiasi barman o bartender 
riesca a utilizzare, anche non avendo conoscenze 
nel settore o in presenza di lavoro di massa 
come in discoteca o discobar? Dopo mesi di 
studio e prove, ho creato questo semilavorato 
fotosensibili.
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“L’AMORE DIETRO OGNI COSA” SI FA IN TRE

Simone Di Matteo
di FLAVIO IACONES

VENERDÌ 12 FEBBRAIO, FARÀ IL SUO DEBUTTO SULLA SCENA MUSICALE 
NOSTRANA IL BRANO “ANNE”, IL PRIMO DI 13 CHE SARANNO ESTRATTI DAL 

NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO DI PROSSIMA USCITA 
“L’AMORE DIETRO OGNI COSA”.
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L’album è stato concepito dall’omonimo libro di 
Simone Di Matteo (Edizioni DrawUp, 2016), una 
antologia dell’autore pontino che è stata insignita 
del Premio per la Letteratura nel 2016 durante
l’evento “L’arte dice no alla violenza”, organizzato 
al Centro Espositivo Elsa Morante da A.I.D.E.

L’opera antologica di racconti, in cui Di Matteo 
conduce e trasporta il lettore attraverso  luoghi in 
cui l’amore si presenta come occasione di analisi 
introspettiva e per fronteggiare il proprio disagio 
interiore, ha ritrovato nuova forza espressiva 
nella voce di Andrea Crimi già noto per la sua 
collaborazione con il celebre produttore Enrico 
Palmosi per il singolo di lancio “Nero asfalto”.

Tutto ciò possibile anche grazie alla preziosa 
partnership con il paroliere Simone Pozzati, che  
ha creato testi d’impatto e di forte poeticità.

“Anne” sarà disponibile on line su tutte le 
piattaforme e nei migliori digital stores a partire dal 
12 febbraio e anticiperà il disco che verrà rilasciato 
nei prossimi mesi. Il pezzo racconta la storia di 
una donna insicura e dalle infinite maschere, 
impegnata nella ricerca spasmodica di un amore 
che non riesce a trovare. Ne esplora le fragilità, 
le stesse che la portano a trincerare il proprio 
cuore, rendendola di conseguenza incapace di 
amare, e ad accontentarsi di avventure effimere 
che, in realtà, non le trasmettono alcun piacere. 
Soltanto quando riuscirà a comprendere che a 
mancarle è proprio l’amore per se stessa, sarà 
finalmente capace di vivere le proprie emozioni e 
abbandonarsi liberamente al flusso benevolo dei 
suoi sentimenti.

La produzione e il mixaggio di “Anne” sono ad 
opera dei DAT Studios e la pubblicazione è 
affidata all’etichetta New Music International, 
mentre la composizione delle musiche originali 
e gli arrangiamenti sono di Andrea Crimi. Alle 
chitarre troviamo Simone Sciarresi, al basso e 
alla batteria Simone Pistolesi. I testi sono a firma 
di Simone Di Matteo e Simone Pozzati. 
L’artwork copertine è a cura di Antonello Ariele 
Martone.



45

IN
 A

LT
O

 S
IM

O
N

E 
D

I M
AT

TE
O

 - 
FO

TO
  D

I A
N

TO
N

EL
LO

 A
R

IE
LE

 M
A

R
TO

N
E

A
 S

IN
IS

TR
A

 S
IM

O
N

E 
D

I M
AT

TE
O

 E
 A

N
D

R
EA

 C
R

IM
I F

O
TO

 D
I B

R
U

N
O

 T
R

O
M

B
ET

TA



Societa’

46

UNA PIAGA SOCIALE DA MOLTEPLICI SFACCETTATURE

la Violenza 
di HANK

La lotta alla Violenza di Genere è ancora 
aperta. Oggi più più di ieri. Ma per quale 
motivo ancora persiste questa piaga 

sociale?

Ci son stati molti cambiamenti e trasformazioni, 
soprattutto negli ultimi 50 anni. Profondi. Ma 
non abbiamo vinto. Purtroppo no. Troppi retaggi 
culturali medievali ci portiamo dietro, duri a 
morire, perché ormai fanno così parte della vita di 
ognuno da passare “innoservati”.

Dico sempre “solo perché lo dicono genitori/
parenti/amici, anche più grandi d’età o anziani, 
non vuol dire che sia giusto e corretto. Non vuol 
dire proprio nulla. Bisogna sempre mettere in 
discussione tutto, altrimenti non ci evolveremo in 
meglio.”

Sin da piccoli in vari contesti sociali ci 
propongono la “cultura della violenza”, “la cultura 
dello stupro”, “la cultura del fotti il prossimo 
prima che fotta te”.

A scuola ma anche in famiglia. Ci bombardano 
di tutto questo anche i giornali, tv, pubblicità, 

web. Dicono che è così che gira il mondo. Ma allo 
stesso tempo dicono che è sbagliato. Ma così 
gira il mondo. Se non lo accetti, sei fuori. Non sei 
normale. Però non devi essere così. Ma fa più 
figo se lo sei.
Dirlo così sembra partorito dalla mente di 
persone bipolari e/o borderline. Ma se riflettete 
è così da sempre.
E stare zitti, non cambieranno le cose. Daremo 
solo atto ad assecondarli.
Non dobbiamo lamentarci, ma AGIRE.

Questo tipo di retaggio culturale proviene dal 
machismo, del patriarcato, di tutta una dottrina 
di pensieri marci e tossici. Che portiamo dietro 
forse da epoche medioevali.

Volte a sottomettere, dividere e sottolineare:
questo è da uomo, quest’altro da donna.

Tutto questo genera atti di violenza, psicosi, 
controversie e malessere.

Quanti tipi di violenza conoscete?
Qual è la peggiore secondo voi?
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Ci sono tantissime forme di violenza.
Le peggiori? Mi direste, l’omicidio e le percosse 
feroci contro le persone indifese.
Vi dico si.
Ma non è corretto, certo, l’omicidio e le percosse 
lo sono, terribili e non sto qui a ribattere.
Però esiste una forma peggiore, che 
apparentemente lascia la persona in vita, sono 
forme subdole, invisibili dall’esterno. Non lasciano 
tracce inizialmente, finché non diventa troppo 
tardi per agire.
Parlo della violenza psicologica. È praticata da 
tantissime persone e può colpire tantissime 
vittime contemporaneamente. A volte la si usa 
anche inconsapevolmente.
Anche chi cerca di risolvere le cose può colpire 
peggio e far sentire doppiamente vittima e 
peggio come se fosse colpa della vittima.

Ma andiamo con ordine.

Tutti subiamo violenza e ne siamo vittime. 
Nessuno escluso. Al massimo l’unica cosa che 
cambia è la forma e l’intensità.
Vittime di violenze soprattutto psicologiche.

Sono sia uomini che donne. Uomini che fanno 
violenza sulle donne; donne che fanno violenza 
sugli uomini.
Donne contro donne e uomini contro uomini.

Si anche gli uomini sono vittime di donne e no 
non, fa ridere e no, non sono “meno uomini” o 
peggio “meno virili”. Sono solo vittime.

La Violenza non ha sesso ne colore ne etnia ne 
religione. La violenza è violenza e va eliminata.
Certo cambia l’intensità con cui si “propaga”. Va 
solo analizzata e abbattuta.

Ora però voglio soffermarmi sulla Violenza contro 
le donne.
Va aggiunto un particolare, quella del voler 
sottomettere e reprimere le donne.

Per la supremazia dell’uomo. Per Controllo e 
superiorità. Per farla breve è una sorta di “zitta a 
cuccia” nella società.

Tutto ciò si ripercuote inconsciamente su tutto 
creando sempre più danni. Cosa però non cambia 
nonostante tutto?
L’educazione.

Il rispetto.
La civiltà.

Queste tre cose che molte volte sono quasi 
derise e banalizzate, in realtà non lo sono.
Si da ancora un’educazione sballata. Distorta e 
patriarcale.

La Violenza sulle donne non nasce solo dall’uomo, 
ma anche dalle stesse donne, le quali invece di 
unirsi per abbattere una volta per tutte il male 
comune, si odiano e si fanno la guerra tra loro. 
Ovviamente NON TUTTE LE DONNE SON 
COSÌ, SIA CHIARO, però sono comunque troppe. 
Si, esistono le donne che odiano altre donne. E se 
la lotta non parte dallo sconfiggere anche l’odio 
tra donne, non risolveremo molto.
Bisogna dirlo, anche se molte donne e diverse 
femministe lo negano e/o riversano le colpe 
solo sul maschilismo, il quale si ha troppe colpe, 
però anche l’odio tra donne va sconfitto. Quindi 
negarlo o sottovalutarlo, non servirà a migliorare 
le cose, sarà sempre una lotta “a metà”.

Con questo non voglio assolutamente banalizzare 
ne giustificare la Violenza perpetrata da uomini 
violenti sulle donne.

Per carità. Nonostante so che qualcuna leggendo 
penserà:

“A me non piace molto il concetto di <deve partire 
prima dalle donne>. Perché si potrebbe sfociare 
nella maggiore responsabilità. Come a dire <sono 
problemi vostri>, quando vi chiarirete/risolverete, 
chiamateci”.

Ed invece NON è questo che intendo!

Quello che intendo è tutt’altro, cioè è più sano 
collaborare insieme.

A prescindendo dal sesso.

Credo che molti spunti possano provenire anche 
dagli uomini. E penso che sarebbe utile avere 
uomini che intervengano nella questione insieme 
alle donne. Dev’esserci una collaborazione, non 
solo, bisogna veramente far capire alle donne 
(che odiano) che le donne non sono nemiche.

Non sono mostri da abbattere per la
sopravvivenza personale.
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Gf  Vip

GIACOMO URTIS GRAZIE AL GRANDE FRATELLO VIP E’ TORNATO ALLA 
REALTA’ IN MANIERA PIU’ CONSAPEVOLE PERCHE’ A LIVELLO PERSONALE 
HA SUPERATO DEGLI EMPASSE CHE LA I RETAGGI CULTURALI DELLA SUA 
FAMIGLIA GLI AVEVANO IMPOSTO. E NON SOLO, OGGI ANCHE LE PERSONE, I 
FOLLOWERS LO AMANO SICURAMENTE DI PIU’ ANCHE RISPETTO ALLA SUA 
PRECEDENTE ESPERIENZA IN HONDURAS DOVE ERA NAUFRAGATO QUATTRO 

ANNI FA.

Giacomo Urtis

di FLAVIO IACONES

L’INTERVISTA
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Giacomo è appena terminata la tua 
esperienza all’interno della Casa del 
Grande Fratello Vip. Che cosa ti ha 

lasciato?
È stata un’esperienza senza dubbio straordinaria 
perché mi ha permesso di confrontarmi con altre 
persone che non conoscevo in maniera diretta e 
approfondita.

Credi di aver stretto dei solidi rapporti con gli 
altri concorrenti?
I rapporti sono stati buoni con tutti gli altri 
coinquilini, tanto è che quando sono andato via 
mi è parso fossero tutti dispiaciuti.

E qual è il bilancio che ne è emerso?
Tutto sommato è andata abbastanza bene.

Cosa ti è mancato di più durante i giorni di 
permanenza nella Casa di Cinecittà?
Ho messo alla prova me stesso pur essendo 
una convivenza forzata. A livello personale ho 
vissuto due mesi nella Casa privandomi delle mie 
abitudini quotidiane, primo fra tutti mi è mancato 

il mio smart-phone.
L’ingresso di Mario Ermito è stata necessaria 
per te?
Mario è una persona sicura di sé stessa, non teme 
i confronti e dice sempre quello che pensa, anche 
se in un reality generalmente essere sinceri non 
sempre ripaga. Io lo ammiro per ciò che ha fatto, 
ed è sicuramente una delle persone più vere li 
dentro. Anche se tutti sostengono che Mario 
abbia recitato un ruolo, c’è da tenere presente che 
lui di mestiere fa l’attore e quindi ha sicuramente 
un’impostazione che ti viene naturale dopo aver 
seguito vari corsi di recitazione

Parli di Mario con un certo trasporto. Non è 
che ti è sfuggita di mano la situazione e ti sei 
preso una cotta per lui?
Mario è una persona dal carattere molto forte, è 
stato affettuoso verso di me e soprattutto super 
divertente. Sicuramente queste componenti 
hanno avuto un effetto su di me. Si è creato 
all’interno della Casa un legame molto inteso 
che ci ha dato la possibilità di vivere una bella 
avventura insieme.
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Ma questa intesa prosegue anche adesso che 
entrambi siete fuori dalla Casa di Cinecittà?
Si, ma noi fondamentalmente ci consociamo già 
da dieci anni, abbiamo preso parte a qualche 
evento insieme, ci siamo rivisti in Puglia in un’altra 
occasione ma non avevo mai avuto modo di 
approfondire la nostra conoscenza. Dopo questa 
esperienza nel Grande Fratello Vip ho scoperto 
che Mario è una persona fantastica e voglio 
continuare a conoscerlo.

Prima parlavi del tuo smart-phone, e a tal 
proposito corre voce al suo interno siano 
custoditi tanti segreti riguardanti il mondo 
dello spettacolo. C’è qualche notizia che 
ancora non è stata riportata dai giornali e che 
ci puoi svelare?
Il mio smart-phone è un covo di foto, notizie, 
scoop di cui pochi altri sono a conoscenza, ma 
purtroppo per privacy non posso sbilanciarmi più 
di tanto perché altrimenti rischierei delle denunce 
( ride ).

Dal tuo smart-phone per esempio potrebbe 
essere chiarita meglio la querelle tra Andrea 
Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni 
accusata di averlo tradito in estate?
Quando Dajane Mello mi ha menzionato come 
persona che conosce i fatti, io ho risposto di 
esserne a conoscenza, ma si tratta di voci di 
corridoio. Vivendo tra Milano e Roma, e facendo 
questo lavoro, mi è capitato di sentire questa 
voce su Natalia ma non ne ho la certezza perché 
di base non ero presente.

Dopo che sei uscito dalla Casa tu e tuo padre 
avete parlato ulteriormente di quello che vi 
siete detti in diretta?
No, la questione è rimasta chiusa li.

Sei stato anche concorrente de L’isola dei 
famosi. che differenze hai riscontrato con il 
Grande Fratello?
Mentre l’Isola ti prova dal punto di vista fisico, il 
Grande Fratello lo fa dal punto di vista psicologico 
perché noi concorrenti siamo sottoposti alla 
tensione continua delle telecamere e dei 
microfoni.

Nonostante questo sei apparso piuttosto 
sereno. Qual è stato il momento che ricordi 
con maggiore affetto?
Quando mio padre mi ha abbracciato perché non 

ha mai accettato il mio orientamento sessuale. 
Non lo faceva da molti anni. È stato un momento 
intenso, mi ha riempito il cuore ed è stata la 
sorpresa più bella che potessi ricevere.

Come sei cambiato tu dopo quell’incontro con 
la tua famiglia?
Molte volte nella famiglia media italiana i genitori 
non condividono le scelte dei propri figli, non solo 
per ciò che riguarda l’orientamento sessuale ma 
anche in altre sfere della vita. Da quando sono 
uscito ricevo continuamente dei messaggi di 
persone che si sono riconosciute nella mia storia, 
e questo mi fa molto piacere.



54

Exclusive

FLAVIO IACONES, O MEGLIO SIR FLAVIO, E’ UN APPREZZATO PRESS & TALENT 
AGENT ITALIANO CHE SVOLGE LA SUA PROFESSIONE CON MOLTA DEDIZIONE. 
AVVEZZO ANCHE ALLA TELEVISIONE, HA PRESTATO LE SUE COMPETENZE 
ANCHE ALL’IDEAZIONE E ALLA SCRITTURA DI VARI PROGRAMMI TELEVISIVI. 
NEI PROSSIMI MESI SARA’ DISPONIBILE IN TUTTE LE LIBRERIE E IN RETE IL SUO 

LIBRO DI POESIE CUORE DI SABBIA.

Flavio Iacones
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Flavio se si digita il tuo nome su google 
si nota che ti destreggi con disinvoltura 
in molteplici ambiti dello spettacolo. Ci 

spieghi nella fattispecie di cosa ti occupi?
Io sono fondamentalmente un giornalista da 
dieci anni. Ricordo che dopo mille peripezie 
durate qualche anno sono riuscito a iscrivermi 
all’Albo dei giornalisti. Inizialmente sembrava 
che il fato si fosse opposto a questa eventualità, 
ma io sono stato così determinato che alla fine 
ho raggiunto il sogno che avevo da bambino. 
Sin da piccolo amavo “giocare” con le parole, 
più che con i giocattoli tipici dei bambini. Per 
me rappresentavano qualcosa di più dei segni 
convenzionali, erano il mondo in cui mi rifugiavo.

Quanto sacrifici hai dovuto fare per coltivare 
la tua carriera nel mondo dello show-biz?
Tantissimi. Sono una persona molto determinata 
e non mi accontento facilmente. Devo sempre 
competere con me stesso per affermarmi 
sempre di più. Per questo motivo non mi sono 
accontentato solo di fare il giornalista ma al 
contrario mi sono messo in discussione in vari 
settori. Per primo in quello della moda.

Come ti sei accorto di possedere queste 
qualità?
Per le riviste nazionali per le quali avevo iniziato a 
lavorare curavo anche i servizi fotografici, e pian 
piano mi sono avvicinato anche alla moda che è 
diventato un mio secondo interesse. Ho iniziato 
a rappresentare modelli/e alla fashion week 
milanesi; ho avuto il ruolo di Presidente di giuria 
in diversi concorsi di bellezza nazionali; sono 
Direttore artistico di Mister Intimo e Miss Lingerie; 
sono patron di alcuni concorsi ideati da me; la 
rivista di settore moda Miss magazine mi ha voluto 
come Direttore; insegno moduli di comunicazione 
in accademie di spettacolo; alcuni personaggi 
richiedono le mie consulenze come fashion 
consultant per la loro immagine; e coordino le 
pagine moda della rivista internazionale DeAmina 
Magazine. Insomma di palestra ne ho fatta tanta.

E dalla moda invece sei finito anche alla 
televisione…
Si dal 2012 ho iniziato a ideare, scrivere format 
nazionali trasmessi da Canale Italia, e su alcune 
emittenti private. L’ultima mia creatura in ordine 
di creazione è il reality Affinity che sarà tramesso 
su un importante piattaforma di streaming view 
ad inizio del prossimo anno. Nel frattempo firmo 

come autore televisivo il programma Il punto, un 
talk show che nonostante sia tramesso da una 
rete del Sud Italia, riusciamo ad avere risonanza 
anche a livello nazionale.

È risaputo anche il tuo grande lavoro come 
talent scout.
Si ma quello fondamentalmente è un aspetto 
del mio lavoro che mi diverte di più, perché 
avendo scelto di ampliare e approfondire le mie 
conoscenze nel campo della comunicazione e 
dell’immagine, in qualità di Press Agent presto 
anche le mie conoscenze in ambito televisivo, 
e per tale ragione oltre a rappresentare alcune 
celebrities, mi piace tenere vivo il mio intuito per 
scovare talenti in vari campi.
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In quali ambiti riscuoti maggiori consensi tra i 
talenti verso cui vai alla ricerca?
Sicuramente a livello televisivo mi piace trovare 
le personalità più originali e proporle in seguito 
ai programmi televisivi, senza dimenticare di 
volgere un occhio alla moda.

Cosa pensi dei talent show?
Sono molto importanti nell’era attuale, 
soprattutto quelli televisivi. Talent come Amici 
per esempio svolgono un ruolo fondamentale per 
la discografia odierna, e per compagnie teatrali di 
grande respiro internazionale.

Hai detto di aver fatto il Presidente di giuria 
per dei concorsi di bellezza. Ti sei mai trovato 
a giudicare anche talenti musicali e/o altro?
Assolutamente si, e anche in questo a dire il vero 
mi diletto abbastanza. Partiamo dal presupposto 
che anche io sono un cantante, da adolescente 
fino a qualche anno fa ho fatto serate di pianobar, 
feste di piazza, ho fatto parte come solista di 
un coro gospel, pertanto qualcosa di musicane 
capisco. Così ho composto la giuria del Roma 
Music Fest e alcuni ragazzi che ho premiato hanno 
poi preso parte a talent televisivi; ho fatto parte 
della giuria dello Speak easy Lab di Milano e sono 
direttore artistico del Top Talent show una vetrina 
importantissima per tutte le discipline artistiche.

Prossimamente su cosa sarai impegnato?
Prossimo mese uscirà Cuore di sabbia la 
mia seconda silloge di poesia edita dalla Pav 
edizioni. Racconta un decennio di vita vissuta 
tra il 2010 e il 2020 un periodo in cui ho fatto 
delle scelte di vita importanti sotto più punti di 
vista e così mi è venuto naturale le mie emozioni 
nel corso di questi dieci anni.

Prima di questa raccolta cosa hai pubblicato?
Frammenti d’anima che invece racconta una 
prospettiva di vita completamente diversa e 
che si è sviluppata nel periodo che intercorre tra 
il 2000 e il 2010. Ma è un libro completamente 
diverso a livello emotivo. Cuore di Sabbia 
racconta un Flavio che ha raggiunto una 
completa consapevolezza di se stesso in 
relazione alla sua vita.

Sui social sei conosciuto come Sir Flavio. 
Come mai questo appellativo nobiliare?
Mi ha sempre affascinato l’araldica. Sono un 
grande fan della Regina Elisabetta, quindi non 
potrei desiderare diversamente che essere 
un suo signorotto ( Sir ndr ). Poi mia nonna in 
effetti mi ha raccontato da piccolo di essere 
discendente da una famiglia nobile calabrese, e 
così per identificazione personale mi sono dato 
l’appellativo di Sir ( ride ndr ).



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.

TRECCIA DI PAN DOLCE

PROCEDIMENTO 

Pesare tutti gli ingredienti.

Dissolvere  il lievito di birra e lo zucchero  nel latte a temperatura 
ambiente.
Mettere il composto  in una bowl insieme alla farina e iniziare ad 
amalgamare il tutto . 
Aggiungere il sale al composto, (ancor meglio se dissolto in due 
cucchiai di latte) ed unirlo all’impasto.
Alla fine separatamente sciogliere il burro (ma non portarlo a 
temperature troppo alte) ed unirlo in tre tempi nell’impasto. 
Impastare il tutto bene, creando una forma liscia es elastica per poi 
farla lievitare in una bowl con un filo di olio nei bordi, cosi non si 
appiccica l’impasto. 

Dopo 45 minuti di lievitazione (possibilmente in un ambiente sui 
20/24 C  togliere l’impasto dalla bowl e aprirlo leggermente con 
il mattarello, ma senza premere troppo forte, per poter creare la 
forma voluta, facendo tre linee di pane ( per chi è capace anche 
con 6 si può fare ), e poi iniziare ad intrecciarle, per creare la nostra 
treccia. 
Mettiamo la treccia in una teglia per farla lievitare una secondo 
volta per almeno 1 ora , ed in fine spennellare la treccia lievitata con 
un po di uovo sbattuto ed infornare per 15/20 minuti , forno statico 
, 180°.
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500g farina 0
40 g burro 
50 g zucchero 

9 g lievito 
300 ml latte intero 
8 g sale fino

INGREDIENTI
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Vi aspetta un 2021 di scelte significative 
non prive di grande impegno, dunque, 
conservate le giuste energie! Sarà un 
anno speciale che vi darà la possibilità di 
riconquistare voi stessi e gli obiettivi che 
avete, anche la felicità. Ritrovate voi stessi 
ed il vostro equilibrio in amore per decidere 
cosa volete e quanto siete disposti a dare.

ARIETE
21 MAR - 20 APR

Il tempo e la pazienza saranno le vostre 
carte vincenti per vedere maturare i 
frutti delle vostre aspettative. Dovete 
sicuramente cambiare atteggiamento nei 
confronti della vita, anche professionale, e 
ridimensionare i vostri progetti, soprattutto 
se troppo dispendiosi. Qualsiasi rapporto 
viviate, l’oroscopo del mese di gennaio vi 
consiglia di chiarirvi le idee e trovare spunti 
per far rinascere la passione. Paolo Fox 
esorta anche i single a svestirsi della paura 
e del malcontento per non iniziare storie 
d’amore che saranno solo avventure.

LEONE
23 LUG - 22 AGO

L’oroscopo del mese di gennaio 2021 
prevede tante emozioni per voi. Godrete 
del favore di Giove che vi spianerà le 
situazioni professionali. Paolo Fox vi esorta 
a dare inizio ai vostri progetti, ci saranno 
rinnovamenti e realizzazioni di sogni. Per 
quanto riguarda l’amore tutto dipende da 
voi. Chi ha chiuso da poco una relazione 
potrà rimettersi in gioco. C’è chi sentirà il 
bisogno di allontanarsi dal partner è perché 
già ha il cuore in un’altra relazione. Per 
chi vive un rapporto stabile, questo è un 
ottimo momento di fertilità e dunque per 
concepire un figlio.

GEMELLI
21 MAG - 21 GIU

Fate molta attenzione alle questioni 
economiche e alle cose superflue. Il 
rinnovamento iniziato negli ultimi mesi dello 
scorso anno e il gran recupero di energie 
vi spianerà la strada per essere sereni. Ci 
sarà un nuovo modo di vivere la vita, vi 
sentirete finalmente indipendenti e pronti 
a fare le cose che desiderate veramente. 
Attenzione alle questioni di cuore: non siate 
impulsivi, ma riflettete con calma!

TORO
21 APR - 20 MAG

L’oroscopo del mese Gennaio 2021 vede 
per i nati sotto questo segno situazioni 
favorevoli. Finalmente godrete della 
positività astrale che vi permetterà 
di risolvere situazioni economiche e 
lavorative. Venere e Marte sono a favore 
del segno e ci sono molte possibilità di 
rivincita. Abbiate fiducia! Amicizie e novità 
non vi mancheranno a gennaio. Una buona 
partenza questo mese, ma non perdetevi a 
causa dell’insicurezza.

VERGINE
23 AGO - 22 SET

Per i nati sotto il segno del Cancro questo 
nuovo anno inizierà con buone nuove. 
Ci saranno cambiamenti importanti 
sotto l’aspetto professionale. Qualcuno 
abbandonerà il lavoro che svolgeva perché 
afflitto da troppo stress. Chi svolge attività 
in proprio, vedrà lentamente superare gli 
ostacoli finanziari e una ripresa delle attività. 
Vaglierete, comunque, molte proposte 
interessanti.

CANCRO
21 GIU - 22 LUG

fonte www.controcampus.it

Oroscopo GENNAIO 2021
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Oroscopo del mese di gennaio 2021 
positivo, è ottimo questo inizio del nuovo 
anno! In vista nuovi amori, nuovi rapporti. 
Anche per chi ha sofferto per la fine di una 
storia, si sentirà pronto ad investire ancora 
nei sentimenti. I rapporti più stabili potranno 
finalmente costruire le basi per qualcosa 
di più duraturo. E’ in vista per voi anche 
una bella novità. Periodo fertile per chi sta 
provando ad avere un figlio.

BILANCIA
23 SET - 22 OTT

Gennaio 2021 è un mese sicuramente 
positivo. Sentitevi liberi di agire e di fare. 
Sotto l’aspetto professionale, avrete buone 
nuove in arrivo. Giove, Satuno e anche 
Mercurio saranno a favore, ma servirà 
molto impegno. Attenzione alle faccende 
di cuore che vi metteranno a riflettere 
sulle storie in corso. Non abbiate paura di 
decidere se vi sentiti stretti in un amore 
ossessivo.

ACQUARIO
20 GEN - 18 FEB

Avrete dalla vostra parte una forte 
concentrazione favorevole di pianeti 
che vi spingerà ad affrontare nuove 
situazioni anche nel campo professionale. 
Recupererete un’ottima forma fisica e 
godrete di energie positive. I sentimenti 
godono di passionalità e di eros, a patto 
che vogliate continuare a percorrere la 
strada intrapresa.

SAGITTARIO
22 NOV - 20 DIC

Questo primo mese dell’anno nuovo 
prevede un momento di ripartenza. Urano 
continua ad essere in favore per chi oserà. 
Chi di voi, ha dunque, in programma nuovi 
progetti avrà un buon vento. Inoltre, Marte 
è nel vostro segno fino a marzo e saranno 
molte le energie che vi permetteranno di 
avere una marcia in più. Con Venere nel 
segno, l’amore porterà davvero grandi 
cambiamenti in questo 2021, probabilmente 
favoriti dagli avvenimenti del 2020. Per 
le coppie stabili, l’oroscopo di gennaio vi 
consiglia di dimostrare i sentimenti.

SCORPIONE
23 OTT - 21 NOV

L’oroscopo del mese di gennaio 2021 
prevede un cambiamento positivo 
soprattutto con l’atteggiamento da adottare 
nei confronti della vita. Sbarazzatevi di 
ansie e malumori e godetevi momenti felici 
pieni di voglia di fare, di idee e programmi 
ingegnosi. Buone nuove per gli studenti e 
per chi sta per iniziare qualcosa di nuovo. In 
amore il 2021 vi porterà importanti spunti 
di riflessione sulle questioni sentimentali. 
Sarà un anno in cui valutare bene le vostre 
sensazioni per programmare il futuro.

PESCI
19 FEB - 20 MAR

Questo primo mese dell’anno nuovo 
prevede un momento di ripartenza. Urano 
continua ad essere in favore per chi oserà. 
Chi di voi, ha dunque, in programma nuovi 
progetti avrà un buon vento. Inoltre, Marte 
è nel vostro segno fino a marzo e saranno 
molte le energie che vi permetteranno di 
avere una marcia in più. Con Venere nel 
segno, l’amore porterà davvero grandi 
cambiamenti in questo 2021, probabilmente 
favoriti dagli avvenimenti del 2020. Per 
le coppie stabili, l’oroscopo di gennaio vi 
consiglia di dimostrare i sentimenti.

CAPRICORNO
21 DIC - 19 GEN




