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L’Opinione
di Fabrizio Carloni

La fine del carisma
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la terribile rampogna del carismatico re-
sponsabile della Capitaneria di Porto di Li-
vorno a carico del comandante della Costa

Concordia in affondamento, è un motivo di rifles-
sione su come il mondo occidentale, e l’Italia in
particolare, siano portatori di un terribile morbo.
In un parco pubblico cittadino, per utilizzare un
esempio meno coinvolgente, una compagnia di
boy scout mi ha fornito un ulteriore elemento che
dimostri quello che sto sostenendo: a capo di una
squadra di boy scout vi era un responsabile si-
mile, per struttura anatomica, ad un masso
squadrato di marmo di Trani; unica porzione cor-
porea che sfuggisse alla perfezione del parallele-
pipedo, erano i piedi che erano esterni alle due
perpendicolari laterali per il semplice motivo che
le gambe erano afflitte da irrimediabile valgi-
smo; in poche parole gambe ad X di una geome-
tria perfetta e sconcertante. 
Le pendici, peraltro, erano sovrastate da due
tubi informi e gelatinosi il cui perimetro era reso
accidentato da palle di cellulite; il tutto ricoperto
da un paio di calzoni di velluto scuro che arriva-
vano al ginocchio livido per il freddo. Qualche al-
penstock con guidoncino dava un minimo di de-
coro alla compagine di infelici.
Fuori al parco, due vigili in borghese, per le mi-
serie economiche che attraversa la nostra città,
vestivano una giacchetta sintetica color pastello
con la paletta da utilizzarsi per il fermo e la di-
rezione del traffico portata, come se fossero stati
una coppia di Regulares messicani alla caccia di
Pancho Villa, infilata nella cinta dei pantaloni.
Ora, come arrivare dalle contingenze banali
sopra brevemente riepilogate, al generale ed allo
strategico? Ebbene, se le circostanze assimilabili
sono multiple e convergenti, potremmo, senza ri-
schiare la confusione dialettica, sostenere che la
gran parte delle posizioni che richiedono delle ca-
ratteristiche, sono ricoperte da soggetti che sono
portatori del contrario di quello che sarebbe utile
e necessario.
Capita quindi di verificare che ruoli che richie-

dono carisma sono affidati a soggetti che già di
primo acchito risultano privi di ogni requisito e
che potrebbero, al massimo, presiedere un circolo
della caccia in località dove l’ultima quaglia ha
fatto la sua apparizione stecchita nel bancone fri-
gorifero del macellaio del paese. 
Sempre più spesso in posti chiave di governi na-
zionali sono stati nominati responsabili che man-
cavano del titolo e dell’esperienza che avessero
attinenza con la materia da amministrare; come
quel ministro per le Politiche per la famiglia che,
rispettabile per onestà ed intelletto, rientrava
nella categoria sociale delle zitelle che di fami-
glia, intesa come conglomerato sociale che nasce
da due soggetti che si amano e procreano figli,
sanno il poco che hanno letto.
In poche parole, alcuni degli elementi disgre-
ganti del nostro mondo, come evidente, sono stati
il prete che doveva santificare il messaggio di
Gesù Cristo ed ha concupito i bambini affidatigli;
i politici di Destra che dovevano esaltare i con-
cetti della filosofia che professavano a gran voce
ed hanno vissuto secondo parametri antitetici;
gli uomini di Sinistra che decantano l’egualitari-
smo senza chiedere ai soggetti beneficiati dal
loro legiferare e professare doveri pari ai diritti
rivendicati.
In poche parole, una confusione enorme in cui
Cristo e Maometto, ladro e derubato, madre e
padre, idiota ed intelligente, sono stati messi
tutti su uno stesso piano, determinando un
magma in cui è impossibile capire quale sia l’or-
dine naturale, il giusto e l’errato. Insomma una
confusione in cui valori, principi, obiettivi, risul-
tati sono mescolati ed appaiono sempre di più ir-
raggiungibili perché nebulosi ed affidati ad arro-
ganti ed incapaci. 
Con l’eccezione, che per la sua natura galleggia
sul mare di pochezza in cui affondiamo, costi-
tuita dal comandante De Falco e da pochi altri;
in genere braccati e perseguitati dalla canea
degli imbelli e degli imbecilli.

carloni.f@libero.it
.











Un grande successo ha coronato l’edizione 2012 di Milano Moda Uomo,
l’evento must delle collezioni A/I 2012-13. Con trentasei sfilate or-
ganizzate: da Zegna a Burberry, da Bottega Veneta a Giorgio Ar-

mani passando per Dolce & Gabbana, Prada e Salvatore Ferragamo, solo
per citarne alcuni, e con la new entry Diesel Black Gold, la quattro giorni

lombarda ha ben bilanciato glamour e la voglia di essere al top.
L’ha pensata così Roberto Cavalli, le cui ispirazioni sono dischiuse
in una favola graffiante, raccontata come in un’antica pergamena
in dono al fashion show. Cominciando dai pattern animalier che

hanno ispirato la creazione di fantasie, stampe e ricami, rove-
sciando le consuetudini sartoriali abituali. Rinnovando, ad
esempio, le trame dei tessuti grazie a effetti tridimensionali
che ricordano impercettibili tatuaggi naturali. Idem dicasi per
Versace, Trussardi, Missoni.

Frida Giannini, direttore creativo di Gucci, ha portato in scena
una collezione extra lusso anche per il tempo libero: dei dandy a
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tempo pieno che amano il tessuto scozzese  abbi-
nato a pantaloni alla cavallerizza, i parka con
passanti e fibbie. Parata di stelle in passerella
invece per Prada che ha fatto sfilare Adrien
Brody, Willem Dafoe e Gary Oldman con una col-
lezione che ha mostrato il rigore lussuoso di cap-
potti a doppia abbottonatura, il candore abba-
gliante di colli duri e bianchi e soprabiti ora striz-
zati in vita, ora portati con sciolta disinvoltura.
Altro brand, altro scenario. Iceberg ad esempio
si ispira a “Modern Times”, film diretto ed inter-
pretato da Charlie Chaplin, e punta sul british
style che coniuga capi in maglia lavorati a mano
con tessuti classici, principe di Galles, pied de
poule, check laddove l’heritage ed i valori di
Fendi si incontrano alla frontiera di uno stile ur-
bano e contemporaneo. Panno che diventa visone
rasato, feltro mutante in astrakan,  jersey o pelle
che si trasformano in lana, maglia doppiata di
cuoio, montone accoppiato con tela di lana. Sti-
valetti e allacciate in panno o cuoio micro-scac-
chiera optical.
Senso del tempo poi per Giorgio Armani, che
reinterpreta con ironia le fantasie dei classici

tessuti dell’universo maschile, sottolineandone
la corposità e caratterizzandoli con una gamma
di colori dolomitici, tagliati da azzurri chiaris-
simi, blu ciano, punti di rosso rugginoso e mar-
rone ossidato.
Lo stile è Rock Royal a sua volta per Ermanno
Scervino che propone ispirazioni inglesi con
maglieria argyle e righe sotto i capi sartoriali. I
parka, in cotone usurato, sono doppiati in pellic-
cia di kalgan lavorata ad intarsio mentre le giac-
che sportive in pied de poule con applicazioni in
nappa plongè si alternano ai cappotti in panno
di lana double lavorati con cimosa a vista.
Preziosi ricami per Dolce&Gabbana con mo-
delli in filigrana d’oro d’ispirazione barocca che
ricordano le volute delle chiese. Le forme appa-
iono come una naturale evoluzione dei classici
della sartoria italiana, un po’ come accade da
Bottega Veneta che a sua volta presenta look
asciutti e compositi, in cui le forme sono aderenti
sul corpo, con spalle strette, maniche affusolate
e pantaloni tagliati per allungare la linea della
gamba. La combinazione esatta di ogni look tra-
smette un senso di rigore sottolineato da una pa-
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lette di colori ricchi e scuri, dominata dai toni del
nero, espresso, navy, tormalina e blu-verde Be-
ring. C’è insomma un grande ritorno della pelle,
su giacche, cappotti, ma anche camicie.
Versace propone giacche di pelle impunturate
con piccole borchie che ricreano il logo della me-
dusa, mentre Dsquared2 le usa avvitate e slim
in stile aviator. Insomma, un uomo molto più ri-
lassato e con personalità che guarda alla moda,
ma ci mette del suo.
Un viaggio, un vero meditation tour, invece, per
Frankie Morello, dal materialismo alla sem-
plicità, dalla city all’Himalaya. Un viaggio mi-
stico per ritrovare la leggerezza e la purezza, ab-
bandonando l’attaccamento ai beni materiali. In
una prima fase vi è l’attaccamento ai beni ma-
teriali e quindi sono utilizzati colori e tessuti che

ricordano la città. Nella fase centrale l’essere
umano inizia a sentire un’urgenza di cambia-
mento, e poi una terza ed ultima fase in cui la
leggerezza diventa lo stile di vita da seguire e
l’abbandono delle cose materiali giunge a com-
pimento. Moncler Gamme Bleu infine ha rea-
lizzato una collezione davvero insolita che non
mi aspettavo di vedere su una passerella. La
griffe ha fatto sfilare dei modelli che sembrano
in tutto e per tutto dei piloti di Formula 1 con
tute imbottite, giacche trapuntate e pantaloni
con il bordo a costine elasticizzato alla caviglia.
Il tutto, ovviamente, combinando lo stile di Mon-
cler con la cura per i dettagli e la sartorialità
degna di una griffe. E, ancora, tanti completi,
cappotti, trench, pullover in cui un tocco spor-
tivo non guasta mai.

i’M marzo-aPrilE 2012
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tra i napoletani alla conquista di Milano, un cenno a
parte per Salvatore Ferragamo, che in questa occa-
sione ha puntato su skyline urbano fermato in

un’istantanea bianco e nero. Un passo dinamico che attra-
versa le strade della metropoli con cappotto in alpaca o in
panno foderato di astrakan, descritto dal tailoring impecca-
bile di una giacca costruita: spalle importanti, silhouette
asciutta, tasche in piedi a doppio filetto, ampi revers. Saper
scegliere è saper vivere. La sua indole di appassionato colle-
zionista del bello si riflette in un guardaroba sharp, dove i
tessuti della tradizione riscoprono la propria modernità,
dove forme pure incontrano texture ricche e materiche. Vel-
luti stampati, cashmere, panni di lana accoppiati, trame di
alpaca che alludono al cavallino, effetti bouclé che declinano
in pelliccia.
Continua invece a stupire con la sua eleganza sartoriale con
l’attitudine rock’n’roll, un piede in Saville Row e l’altro nel-
l’Ace Cafè, il marchio John Richmond, acquisito dall’im-
prenditore campano Saverio Moschillo, che in quest’ultima
occasione ha presentato cappotti e giacche della tradizione
inglese, completi velatamente vistosi a righe e quadretti, vel-
luto a coste e pelle scamosciata con stivali da equitazione,
stringate vintage e colori tipici della terra come i marroni, i
grigi caldi, taupe e borgogna. In parole povere: la tradizione
indossata con stile.
Ritorno al classico e alle radici della vera eleganza italiana
come appello all’intelligenza e a un’estetica saggia in perfetta
sintonia con i tempi in cui viviamo. Rocco Barocco torna a
mostrare in passerella il suo menswear raffinato. E scom-
mette su un Made in Italy di nuova concezione che puntando
su un approccio aristocratico ma democratico allo stesso
tempo rinnova i contenuti dello stile nel segno di un’identità
più giovane e aperta ai mutamenti in atto, perché l’austerità
imperante non impone la rinuncia al bello e alla sartorialità,
vessillo del glorioso italian style. Così il nuovo gentleman di-
segnato da Rocco Barocco si affaccia all’inverno 2012 con un
guardaroba nobile ma componibile, basato su una carrellata
di piccoli pezzi paradigmatici e intercambiabili fra loro in
una logica funzionale al nuovo pragmatismo vestimentario
che si estrinseca in una palette pacata, sapientemente or-
chestrata fra bianco, grigio e nero, e nei dettagli. 
I nuovi caban esibiscono cappucci amovibili, interventi di ri-
camo caratterizzano la snella vestibilità delle camicie stretch
mentre in omaggio a un lusso reticente certi capi tecno-na-
turals sono impreziositi da fodere di visone. I pattern evo-
cano anch’essi un linguaggio classico ma mai banale  ai pied
de poule e ai Principe di Galles si affiancano i tessuti dama-
scati che evocano un nuovo Rinascimento. Tutto è asciutto e
conciso specialmente nei volumi e nelle lunghezze: l’elogio
della brevità cara allo stilista partenopeo si manifesta in
giacche e capispalla più corti dall’allure urbana e dinamica
così come i pantaloni che tendono a restringersi all’orlo e che
si accorciano in un’ottica giovane e trendy per dare voce e
spazio alle calzature dal timbro british, sfilate e declinate in
camoscio, pellami pregiati o velluti up to date.
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Un grande successo per
Napoli e la Campania.

Un ottimo lavoro da parte
di tutti che premierà, in

termini di benefici, la città
e l'intera Regione. Il miglior

campo di gara per uno
straordinario evento sportivo
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Napoli, dopo le Olimpiadi del ’60, ritorna ad essere
scenario di regate con la 34ma America’s Cup
World Series. La Coppa America di Vela è il più fa-

moso e antico trofeo nello sport della vela del mondo per
cui si compete ancora oggi. Consiste in una serie di regate
in cui la barca a vela che detiene la coppa e lo yacht sfi-
dante gareggiano uno contro l'altro. Quest’anno la regata
d’andata si svolge dal 7 al 15 aprile, mentre quella di ri-
torno dall’11 al 19 maggio 2013. “Siamo soddisfatti di di-
ventare parte della storia dell'America's Cup World Series.
Come l'America's Cup abbiamo una lunga tradizione e una
storia secolare associata al mare. Non vediamo l'ora che
l’evento sia in città, con le sue barche di ultima genera-
zione e i suoi velisti di fama internazionale”, ha affermato
la rappresentativa napoletana.
Il Sindaco Luigi De Magistris ha dichiarato: “Questo ri-
sultato è un ulteriore tassello di una serie di innumerevoli
iniziative che porteranno alla rinascita di Napoli e al ri-
lancio della sua immagine in tutto il mondo. L'America's
Cup a Napoli non significa solo un grande evento sportivo,
ma è una dinamo di sviluppo dai consistenti benefici per
la città: posti di lavoro, turismo, investimenti, attenzione
internazionale”. Anche il Presidente della Regione Cam-
pania Stefano Caldoro ha affermato: “Un grande successo
per Napoli e la Campania. Un ottimo lavoro da parte di
tutti che premierà, in termini di benefici, la città e l'intera
Regione. Il miglior campo di gara per uno straordinario
evento sportivo”. 

America’s Cup
World Series 2012-2013
America’s Cup
World Series 2012-2013

di Elisangela Annunziato
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Come location delle hospitality è stata scelta la
Villa Comunale che nel corso dell’evento, diven-
terà un vero e proprio “villaggio” nella città,
ospitando stands e diverse attività culturali. Per
l’occasione in Villa sono in corso lavori di ristrut-
turazione. Il disegno è stato fatto dai tecnici di
Bagnolifutura e prevede: vialetti ribattuti con
materiale tufaceo, la modifica di aiuole e dell’il-
luminazione. L’ingresso della villa sarà sovra-
stato da una struttura tubolare a forma di porta
con l’insegna della America’s Cup. Casina Pom-
peiana verrà anch’essa messa a nuovo essendo
stata scelta come scenario di premiazioni e di
esibizioni di artisti (tra cui vi sarebbe il nome
della cantante Shakira). L'Area Tecnica (Ro-
tonda Diaz) sarà la base dei team partecipanti
ed è qui che saranno collegati i pontili galleg-
gianti per la movimentazione delle imbarca-
zioni. Come area di parcheggio è stato scelto
Viale Dhorn. 
Parlando di Coppa America, comunque, non si
può non fare riferimento alle vere protagoniste
dell’evento: le imbarcazioni. Già da diversi giorni
si può ammirare sul sito ufficiale dell’Amerca’s
Cup la mappa ufficiale di quello che sarà il
campo di regata. Le boe saranno disposte nel
braccio di mare che separa Castel dell’Ovo da
Mergellina e dal suo porto turistico. Si prean-
nuncia un grande spettacolo visibile da diversi
punti della città (anche se il punto di osserva-

zione privilegiato rimane Lungomare Francesco
Caracciolo). A sfidarsi nel corso dell’evento sa-
ranno i catamarani Ac45. L’Ac45 è il primo dei
due nuovi progetti per la 34ma Coppa America,
ha fatto il suo debutto in Auckland il 17 gennaio,
raggiungendo velocità superiori ai 20 nodi.
L’Ac45, progettato dal team design di Oracle Ra-
cing, è un catamarano high-tech di ultima gene-
razione di grandi dimensioni: lunghezza scafo
13,45m (44 piedi); larghezza massima 6,90m
(22,6 piedi); altezza albero 21,50m (70,5 piedi);
pescaggio 2,70m (8,8 piedi); dislocamento 1400
kg; ala rigida 85mq; fiocco 48mq; gennaker
125mq; equipaggio 5 persone (85Kg/persona –
187 libbre). È spinto da un’ala alta 20 metri e ha
già dimostrato eccellenti prestazioni in condi-
zioni di vento che spaziano dai 5 ai 30 nodi. “No-
nostante l’ala sia davvero grande e dia rapida-
mente potenza allo scafo, la facilità di naviga-
zione e di manovrabilità non sono assolutamente
un problema” ha dichiarato lo skipper di Oracle
Racing, Jimmy Spithill. I team Internazionali
che prendono parte alle regata sono: il detentore
del trofeo Oracle Racing, Aleph Yacht Club, il
“Challenger of Record” Artemis Racing, Bar,
China Team, Emirates Team New Zealand,
Energy Team, Green Comm Racing, Luna Rossa
Challenge, Team Korea. Il team Luna Rossa
Challenge, che è l’unico team italiano a gareg-
giare, è stato presentato nei locali del Circolo

Le boe saranno disposte nel braccio di mare che separa Castel dell'Ovo
da Mergellina e dal suo porto turistico. Un tratto di mare costeggiato da

Lungomare Francesco Caracciolo, punto di osservazione privilegiato
che nei giorni di regata accoglierà migliaia di spettatori.
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della vela Sicilia a
Mondello, la borgata
marinara di Palermo.
La scelta di Palermo
come location per la presentazione è data dal
fatto che Luna Rossa ha scelto l’appoggio del cir-
colo siciliano per la sfida con gli statunitensi del
re dei software, Larry Ellison. Il gruppo, sponso-
rizzato da Prada con cui ha concluso un accordo
da 40 milioni per il periodo che va dal prossimo
dicembre a settembre 2013, metterà in mare,
dopo il lungo periodo di allenamento ad Auc-
kland, i suoi due Ac45. 
È la sfida tra Oracle e New Zealand ad aprire sa-
bato 7 aprile le gare sul lungomare napoletano. Le
regate partono il 7 aprile con dei match race (sfida
tra due barche), mentre l'8 ci saranno tre regate
di flotta di 15' ciascuna. “Ogni regata conterà ai
fini del campionato e tutti i team saranno impe-
gnati tutti i giorni” ha sottolineato il direttore del-
l'America's Cup World Series Iain Murray. Per
Napoli abbiamo apportato alcune piccole modifi-
che al format dopo la conclusione dell'evento di
San Diego, che ha chiuso il 2011. Ci siamo confron-

tati con i team e ab-
biamo messo a frutto
l'esperienza maturata
nel corso delle tappe

dell'anno scorso. Credo che il programma ora sia
più forte: ogni regata conterà ai fini del campio-
nato e tutti i team saranno impegnati tutti i giorni,
particolare che riteniamo molto importante”. 
Gli accoppiamenti per i match race di sabato 7
aprile saranno determinati dalla classifica del-
l'AC World Series Fleet Race Championship.
Dall'11 aprile partono le qualificazioni per il
Match Racing Championship che si disputa sa-
bato. Tra mercoledì e sabato ci sono quindi 11 re-
gate di flotta dalle quali solo quattro team si qua-
lificheranno alle semifinali e alle finali del match
race. Domenica 15 aprile si apre invece con gli
AC500 Speed Trial, una sorta di gara contro il
cronometro: ogni team navigherà su un percorso
lungo 500 metri e vincerà l'equipaggio che co-
prirà il percorso nel minor tempo. A seguire c’è
una regata winner-takes-all della durata di circa
40 minuti che assegnerà il titolo di vincitore del
Fleet Race Championship. 

AlephAlephAlephAleph Artemis RacingArtemis RacingArtemis RacingArtemis Racing

Oracle RacingOracle RacingOracle Racing Team KoreaTeam KoreaTeam Korea

China TeamChina TeamChina TeamChina TeamBar

i team in gara

Il team Luna Rossa Challenge è l’unico italiano a gareggiare.
Il gruppo, sponsorizzato da Prada con cui ha concluso un accordo da 40

milioni, metterà in mare, dopo gli allenamenti ad Auckland, i suoi due Ac45 

.
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rosario
Pellecchia

il pilastro di radio 105

“La radio è il trionfo
della libera scelta” 

la sua vita sembra aver percorso la strada
che il destino aveva in serbo per lui. Era un
adolescente "un po' secchione", un imitatore

provetto di Massimo Troisi e Beppe Grillo,
quando un compagno di scuola, avendo visto una
sua performance, lo invitò a fare "le voci" in un
programma radiofonico. Lui accettò, rimanendo
folgorato dal mondo della radio. Oggi Ross, al se-
colo Rosario Pellecchia, nato a Castellammare di
Stabia quarantuno anni fa, è uno dei pilastri del
day time di Radio 105. La sua carriera è iniziata
nel 1986 in alcune emittenti locali, poi c'è stata
Radio Kiss kiss dove è approdato a soli dicias-
sette anni. Infine, nel 1996, la consacrazione a
Radio 105, per la quale nel 2001 ha condotto "105
New York" in diretta dalla storica sede di Man-
hattan. Un'esperienza indimenticabile per Ross,
la cui carriera radiofonica è andata ben oltre le
sue aspettative, portandolo anche a vincere un
Telegatto. Nello stesso anno è iniziata la sua par-
tenership con Tony Severo, alla conduzione di
"105 Friends", un programma di informazione e
intrattenimento giunto al decimo anno di vita. Il
"friend" di 105 ha intervistato centinaia di artisti
italiani e internazionali. Nel 1997, non pago del-
l'ascesa in radio, ha fondato con Fabrizio Fiore i
Flabby, un gruppo musicale che ha avuto un

buon riscontro in numerosi paesi. È loro la fa-
mosa cover di "Mambo italiano", brano princi-
pale della colonna sonora del film "Come te nes-
suno mai" di Gabriele Muccino. In radio ha fatto
di tutto, in tv ha condotto "Night Express" su ita-
lia 1, è stato opinonista di "X Factor" e gradito
ospite di molti programmi con il suo gruppo mu-
sicale. Ma la televisione non gli interessa, perchè
la radio "resta molto più figa" e Ross ne è
schiavo. Altrimenti, assicura, sarebbe sempre in
giro per il mondo.

Cosa ricordi della tua adolescenza a Castel-
lammare di Stabia?
Della mia adolescenza a Castellammare ricordo
serate interminabili trascorse con gli amici a
"cazzeggiare". Ci si divertiva con poco. Ero un po'
secchione, anzi, ero proprio un nerd. Frequen-
tavo ragazzi più grandi di me, tutti musicofi.
Sono stati loro a istillarmi la passione per la mu-
sica. 

Oggi si parla tanto dell'assenza di merito-
crazia, del talento che deve soccombere
alla raccomandazione. Tu sei uno che ce
l'ha fatta, pur venendo da una realtà di pro-
vincia. Qual è il "segreto"?

di Alessandra Militerni
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Rosario Pellecchia. Nato a
Castellammare di Stabia il 4 di-
cembre 1970. Nel 1988 è en-
trato a far parte dello staff di
Radio Kiss Kiss, dove ha ideato
e condotto numerose trasmis-
sioni tra cui “Kiss Kiss Dance” e
e “A tutti coloro” per la quale
ha vinto il Telegatto. Nel 1996 ha
iniziato a lavorare a Milano per
Radio 105 conducendo vari
programmi tra cui “105 New
York” in diretta da Manhattan.



Questa domanda mi fa piacere perchè ci tengo
a trasmettere un messaggio. Io sono l'esempio
vivente che non è vero che ce la fanno solo i rac-
comandati. Sono figlio di un impiegato e di una
casalinga, non ho mai avuto conoscenze impor-
tanti ma semplicemente la fortuna di incon-
trare persone che hanno creduto in me. Ai gio-
vani di oggi, che sono molto sfiduciati, voglio
dire che se le motivazioni sono sane, se ci sono
talento e determinazione, non soltanto è possi-
bile farcela, ma è addirittura impossibile non
arrivare. Quando parlo di "motivazioni sane",
intendo dire che qualunque cosa si decida di
fare, soprattutto un percorso artistico, deve na-
scere dall'esigenza, quasi dall'urgenza, di co-
municare qualcosa. Se si pensa soltanto al gua-
dagno, non si va da nessuna parte.

L'artista che più ami, quello che ritieni
sovrastimato e un esordiente su cui scom-
metteresti
Prince è il più grande di sempre, Rihanna
un'artista sopravvalutata. Tra i giovani, stimo
Emeli Sandè, una cantante soul e R&B scoz-
zese.

Una volta in radio si sceglieva la musica,
oggi ci sono i programmatori musicali.
Come la vivi? 

Sono stato uno degli ultimi a poter scegliere la
musica in una radio importante come kiss kiss.
Oggi non funziona più così e la vivo talmente
male che ho sentito l'esigenza di fare dei dischi
miei.

Parlaci dei Flabby, il gruppo che hai fon-
dato nel 1997 con Fabrizio Fiore
Abbiamo realizzato due dischi che hanno avuto
successo in tanti paesi. La cover di "mambo ita-
liano" fa parte della colonna sonora del film
"Come te nessuno mai" di Gabriele Muccino e
il singolo "Baluba", della colonna sonora del
film "E allora mambo!" di Lucio Pellegrini.
L'anno scorso, un nostro brano è stato scelto
per un episodio di Beautiful. È stato molto di-
vertente sentire la mia voce che accompagnava
una scena romantica in cui due tizi prendevano
il largo su una barca.

Hai dichiarato apertamente che la televi-
sione non ti interessa, perchè? 
Ho avuto alcune esperienze in tv, ma la radio
resta molto più figa. In tv tutti si sbattono,
tutti corrono. La radio è qualcosa di più intimo,
di più vero e romantico. La televisione è inva-
siva e superficiale. Non è la storia della volpe
e l'uva, io davvero non l'ho mai cercata.
Quando lavori in radio la gente ti riconosce

Ai giovani di oggi, che sono molto sfiduciati, voglio dire che se le
motivazioni sono sane, se ci sono talento e determinazione, non

soltanto è possibile farcela, ma è addirittura impossibile non arrivare

i’M marzo-aPrilE 2012

40





perchè ti vuole bene e ha scelto liberamente di
ascoltare proprio te tra centinaia di possibilità.
I volti e i programmi televisivi, invece, in qual-
che modo li subisci. Dal punto di vista della co-
municazione, la radio è il trionfo della libera
scelta.

Parlaci di "105 Friends", il programma ra-
diofonico che conduci da dieci anni.
Radio 105 lascia molta libertà espressiva. Io e
Tony Severo scegliamo autonomamente i temi
da affrontare e in dieci anni abbiamo ospitato
circa settecento artisti italiani e internazionali.
Faccio prima a dirti chi non mai venuto: Vasco
Rossi, perchè è uno che non fa tanta promo-
zione. Per il resto, sono venuti tutti: Sting,
David Bowie, Laura Pausini, Battiato, Pino
Daniele, Tiziano Ferro, solo per citarne alcuni.
Di quest'ultimo, in particolare, conservo un te-

nero ricordo. Conducevo per
Radio Kiss Kiss un pro-
gramma notturno che si
chiamava “Talking”. Tra
le tante telefonate che
arrivavano, ricordo an-
cora quella di un ra-
gazzo che diceva “Sogno
di fare il cantante ma
sono insicuro”. Anni
dopo ho scoperto che
era Tiziano Ferro, è
stato proprio lui a
dirmelo.

Sei un dj, un con-
duttore radiofo-
nico, un giornali-

sta e un cantante.
Hai ancora un sogno
professionale? 

Che la mia musica si consacri definitivamente,
che  occupi un posto ancora più importante
nella mia vita professionale. Per la radio ho
dato tutto, la mia carriera è andata anche oltre
ciò che speravo. Pensa che ho fatto anche sette
mesi in diretta da un grattacielo di New York.
Se me l’avessero detto quando vivevo a Castel-
lammare non ci avrei creduto.

Per la tua vita privata cosa sogni?
A quarantun’anni sento il desiderio di un figlio.
Tutto quello che ti ho raccontato finora vale
poco a confronto. Sono molto innamorato da
due anni, un record per me! Chissà, forse è ar-
rivato il momento giusto.

Ti manca la tua terra? 
Mi mancano la fantasia e quel sottile equili-
brio tra la tragedia e la commedia che solo i

napoletani, e forse i brasiliani, hanno. In su-
damerica la chiamano "saudade", uno stato
d'animo a metà strada tra la tristezza e la fe-
licità che è facile riscontrare nelle canzoni dei
neomelodici. Ho dovuto emigrare per rendermi
conto che odio certi stereotipi, come quello del
napoletano furbetto. Cerco di smantellare que-
sti luoghi comuni raccontando la nobiltà
d'animo dei miei conterranei, è una missione
per me, anche perchè ho un vago senso di
colpa per essere andato via. Quando è morto
mio padre ho fatto una riflessione: chi è nato
a Napoli dovrebbe finire la propria vita a Na-
poli. Lì si vedono ancora i funerali di una
volta, i vecchi si levavano il cappello. Forse bi-
sognerebbe vivere e morire dalle nostre parti
e nel mezzo viaggiare. Non viaggiare e come
abitare in una casa gigantesca e stare sempre
nella stessa stanza. Se non avessi questa bel-
lissima schiavitù che è il mio lavoro, sarei
sempre in giro per il mondo.

Ho avuto alcune esperienze in tv, ma la radio resta molto più
figa. In tv tutti si sbattono, tutti corrono. La radio è qualcosa di
più intimo, di più vero e romantico.  Quando lavori in radio
la gente ti riconosce perchè ti vuole bene e ha scelto liberamente
di ascoltare proprio te tra centinaia di possibilità. I volti e i

programmi televisivi in qualche modo li subisci...
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ottantunesima edizione
per Pitti Immagine
Uomo, la kermesse di

moda e glamour ospitata anche
quest’anno a Firenze dalla For-
tezza da Basso con la presenza
di ben 1100 espositori con col-
lezioni piene di novità, ricerca,
innovazioni stilistiche. Germa-
nia, Giappone, Gran Bretagna,
Stati Uniti, Cina, Corea del
Sud e Turchia trainano la do-
manda estera del Made in Italy
che, crisi o non crisi, conquista
sempre anche Paesi come India
e Messico, Sudafrica ed Israele.
I più gettonati sono i grandi
marchi che abbinano sapiente-
mente la qualità all’abilità
della matita del disegnatore. È
il caso dei filati Casentino, un
tessuto pratico, rustico, ma ri-
gido e ruvido sulla pelle. Il
nuovo progetto Gallo è una
calza all’avanguardia, affasci-
nante come il casentino tradi-
zionale, ma soffice come il più
pregiato dei filati, con bordo a
contrasto per creare inediti ac-
costamenti di colore con un det-
taglio di stile: un piccolo bot-
tone dal sapore retrò a forma di
Gallo, per “allacciare” il paio di
calze. Per gli uomini più raffi-
nati poi ecco le Scarpez, le
scarpe di tradizione friulana
con suola in gomma di riciclo.
Ben diverse, insomma, da
quelle proposte tra champagne
e musica ad alto volume da Ce-
sare Paciotti la cui collezione

si ispira agli anni ’80 rock,
punk ed un po’ trasgressivi af-
fiancati a quelli educati tipici
della campagna inglese e dal-
l’aspetto decisamente più rassi-
curante, ma sempre di carat-
tere grazie agli accessori ta-
glienti e grintosi che stempe-
rano forme invece più morbide
e meno forzate. È invece un
viaggio nel West americano
quello di Marlboro Classics:
il gusto per ciò che è vissuto,
reale, un’estetica ricercata e
funzionale. Ecco allora capi in
lana check con la pelle, fusta-
gni e velluti con colli di mon-
tone, canvas e pelle primo fiore.
I coat sono realizzati in mate-
riali pregiati e trattati, dal
nylon/cotone high density sme-
rigliato a spessore con cerature
per un effetto leather, a misti
lana, fustagni e velluti. L’esplo-
razione della civiltà indiana è
insomma culturale più che di-
dascalica, si inserisce nei detta-
gli e nelle fodere, nei disegni
dei tricot e in pattern dei capi-
spalla. Di tutt’altro genere
l’uomo Paoloni, che sceglie
l’eleganza optando per proposte
cosmopolite dalla classicità
contemporanea. La collezione
si sviluppa attraverso il capo-
spalla realizzato con tessuti so-
fisticati o naturali, giocando
con le lunghezze di giacca e
cappotto, allungandole ed am-
morbidendole nella forma. Ma
sono i pantaloni a regnare quali

Il Pitti,
crisi o non crisi,

conquista il mondo

I’Mmoda

di Cristina Cennamo
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Cesare Paciotti

Gallo

Alberto Guardiani

Paoloni



vera star della prossima stagione fredda. Le lane vengono
ridefinite da lavaggi e inserti, trattamenti esclusivi ne de-
cretano l’immediata riconoscibilità: nascono così i pan-
taloni Paoloni, con pinces esibite mostrando vestibilità
slim sia per gamba che per fondo.  Sea – trend invece
per Marina Yachting, che quest’anno punta su un
uomo sicuro della propria eleganza e pronto per nuove
sfide, che affronta l'inverno con virilità e decisione. Ma-
glie marinare da vivere in città, capispalla tecnici con
interventi sartoriali, tessuti che mescolano comfort e
performance, sapori vintage e tagli innovativi in cui
l’eleganza del presente si plasma con uno sguardo al
passato ed un monitor sul futuro. Blu mare con i toni
naturali della corda da cima d'attracco e tocchi di rosso
scuro Yacht Club. O con le sfumature del grigio, dal-
l'acciaio al fango. O, in versione metropolitana, acco-
stato al fashion black e al cammello. Viaggiatori solitari
in fuga dalla città invece per Henry Cotton’s, che propone
uomini alla ricerca di un rifugio lontano dallo stress. Carta
geografica, zaino, pedule e un vestiario adatto alle intemperie,
senza però rinunciare allo stile e al buon gusto. Il piumino di-
venta il protagonista di questo tema, arricchito da bordi di pel-
liccia, inserti di lana e tessuti stampati. Accanto, il parka con
alamari in pelle e osso a ricordare il duffle coat delle divise
dei college, o la field-jacket che diventa più attuale grazie
al mix di cotone oleato e nylon colorato per le fodere.
Museum, ancora un grande marchio per una
grande collezione, pone a sua volta l’accento su tre
temi fondamentali: “Antarctica”, con colori segnale-
tici e capi di ispirazione ultratecnica dai volumi sfilati; “Fiumi
e Foreste” ovvero l’outdoor americano con suggestioni da
cowboy nelle terre degli indiani, toppe in cuoio e lane re-
scate morbide e compatte; “Ground Field”, il tema più fa-
shion con uniformi militari tratte dagli archivi storici, ma
in tessuti urban: nylon lavato e stropicciato, microfibra,
jacquard camouflage e cappucci bordati in rakoon. Di tut-
t’altro avviso l’uomo che predilige i capi di Brunello Cu-
cinelli, uno dei brand più amati dai cultori del ca-
shmere. Cappottini e caban hanno linee asciutte e tagli
sciancrati. Chiodo, pilota, caban e Montgomery sono
proposti anche in shearling. I pantaloni possono essere
in cotone tinto capo di gusto più sportivo oppure in fla-
nella, slim fit, per un vestire più formale da indossare
con la giacca di gusto retrò, camicia denim e cravatta
sottile che ricorda il gusto anni Cinquanta dei college
americani. Non poteva mancare all’appello la maison
di Alberto Guardiani, che a Pitti Uomo ha proposto
una rivisitazione dei tanti avvenimenti che nel 2012
porteranno Londra sotto i riflettori di tutto il mondo.
Ecco allora la Toki London, protagonista della collezione
Guardiani Sport, che riprende la caratteristica silho-
uette ma si rinnova a partire dal pellame: un morbido
vitello bianco con inserti in camoscio tono su tono. Dando
forma all’eccellenza artigianale italiana, i colori della
Union Jack vengono disegnati a mano e fanno da sfondo
allo skyline della città.  .

Museum

Marina Yachting

Henry Cotton’s

Brunello Cucinelli

Marlboro Classic
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L’autunno-inverno
made in Naples

anche i napoletani, naturalmente, hanno
fatto la loro parte in fiera. Per il prossimo
autunno inverno, Kiton ha presentato

ad esempio una collezione declinata in sei diffe-
renti temi, per accompagnare con eleganza
l’uomo di stile nei diversi momenti della gior-
nata: business, città, sera, weekend, mare e
campagna. La giacca, capo icona dell’alta sarto-
rialità Kiton, è proposta in una pregiata sele-
zione di tessuti. Novità assoluta è Evo, un capo-
spalla nato con l’intento di essere aggiornato e
reinterpretato di stagione in stagione. Lo spor-

tswear Kiton propone giacche e soprabiti impre-
ziositi da pelli e visone, abbinate a tessuti tec-
nici per garantire comfort ed eleganza. Proposti
nella classica versione 5 tasche o con tasche al-
l'americana, i jeans, in flanella, cotone e impal-
pabile cashmere lavato, sono realizzati nel-
l'esclusivo laboratorio Kurabo. La capsula Cipa
propone infine abiti e giacche in lambswool, con
fantasie ispirate ai tessuti dei suoi archivi sto-
rici. Isaia, invece, rende omaggio a Totò, il Prin-
cipe della risata. La collezione è dedicata a lui:
il più grande attore di tutti i tempi, l'elegantone





Betwoin

Isaia

per antonomasia. Il suo guardaroba contava 160
completi rigorosamente sartoriali, con spazi de-
dicati alle cappelliere, alla ricca collezione di
bretelle a una cascata di cravatte, camicie,
guanti, profumi, bastoni e l'indimenticabile
bombetta. Dall’altra parte dell’esposizione le col-
lezioni del Bassotto ovvero Harmont & Blaine
esprimono un rivoluzionario concetto di ele-
ganza: il Mediterranean Lifestyle, ispirato al
Futurismo di Balla, Carrà, Boccioni. Tra le no-
vità, la Knit-Jacket, giubbotto in maglia sofisti-
cato e moderno con interni in lambswool punto
pelliccia, e la giacca a trecce in cashmere mal-
filé, così come il pull "worldwide" con back in jer-
sey a chicco di riso, ed il giubbino completa-
mente reversibile: piumino impermeabile dalla
linea minimale da una parte, field jacket in mi-

crofibra strutturata dall’altra. Grande successo
anche per il cappotto double-face ed il parka in
flanella impermeabile mentre meritano una ci-
tazione i pantaloni nel nuovo fustagno doppia-
faccia. Infine Betwoin ha realizzato una colle-
zione in cui accanto alla linea di pantaloni bre-
vettati con cuciture a contrasto si aggiunge la
Superior, con materiali selezionati e lavorati se-
condo la migliore tradizione Made in Italy e con
tecniche d’avanguardia. Al pantalone si affianca
la giacca, in doppio petto, in micro fantasie di
lana lavata. Successo annunciato infine anche
per Campanile con una collezione di scarpe in
cui l’estetica e l’artigianalità fanno un ulteriore
passo avanti verso la morbidezza e la flessibi-
lità, un concept applicato a tutti i modelli con
nuovi toni di cuoio e marrone.

Campanile

.
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Palazzo
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Palazzo
Reale

Palazzo
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il Palazzo Reale è una delle principali residenze
reali campane, insieme con la Reggia di Capo-
dimonte, quella di Caserta e la Reggia di Por-

tici, fatte costruire dai regnanti borbonici durante
il Regno delle due Sicilie come simboli della mae-
stosità del potere.
La splendida costruzione si affaccia imponente
sull’area monumentale di Piazza del Plebiscito ed
è circondata da altrettanti importanti edifici,
quali il Palazzo Salerno, il Palazzo della prefet-
tura e la Basilica di San Francesco di Paola. Il Pa-
lazzo Reale doveva avere un respiro di una grande
reggia europea, degno della seconda città dell'Im-
pero spagnolo dopo la capitale amministrativa,
Madrid. Fu innalzato a partire dal 1600 come
base del potere reale nel cuore partenopeo, per
dare in tal modo maggior valenza alla città di Na-

poli, che al tempo vantava di essere una delle ca-
pitali più grandi e popolose dell’impero spagnolo.
Reggia “grandissima, ricca e maestosa”, proprio
come dicono le targhe marmoree poste sulla fac-
ciata del palazzo, fu dimora dei più grandi poteri
reali della storia, dai viceré spagnoli, agli au-
striaci, dai Borbone ai Savoia. Il palazzo è stato
centro ed immagine del potere di Napoli, ma
anche lo snodo degli avvenimenti storici di tutto
il Mezzogiorno per quasi quattro secoli.
La genesi del palazzo risale all’epoca vicereale,
quando all’inizio del 1600 il viceré Fernando Ruiz
de Castro affidò ad uno dei più famosi architetti
del tempo, Domenico Fontana, disegnatore della
Roma di Sisto V, il compito di realizzare la reggia
tanto desiderata. 
Al centro si apre l'ingresso principale, sormontato

La magnifica sede
del potere partenopeo
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da un balcone di parata; ai lati di questo, sono po-
sizionati gli stemmi reale e vicereale, al di sotto
quello dei Savoia. In alto, si eleva la torretta del-
l'orologio. Nella facciata si aprono una serie di
archi e di nicchie; all'interno di queste ultime, a
fine '800, i Savoia vollero collocare otto statue rap-
presentanti i più illustri sovrani delle varie dina-
stie ascese al trono di Napoli. 
Nel tempo, poi, la reggia visse una serie di opere
di ristrutturazione e ammodernamento. L'origi-
nario corpo quadrato, ad esempio, fu ampliato un
secolo dopo con il Braccio Nuovo voluto da Carlo
di Borbone. L'Ottocento, invece, segnò l’inizio di
radicali opere di sistemazioni del palazzo per vo-
lontà di Ferdinando II di Borbone. I restauri, con-
dotti dall'architetto Gaetano Genovese, amplia-
rono e regolarizzarono, senza stravolgerla, l'antica
fabbrica, conferendole un'impronta architettonica
unitaria e coerente. Nel corso di questi anni nac-
que l'Ala delle Feste che attualmente ospita la Bi-
blioteca Nazionale e una nuova facciata che pro-
tende verso il mare dominata da una svelta tor-
retta belvedere centrale. Sul versante di Piazza
Trieste e Trento fu eliminato il Palazzo Vecchio di
don Pedro di Toledo e al suo posto edificata una
nuova piccola facciata ad angolo con il Teatro S.
Carlo. La lunghissima facciata manierista di
quasi 170 metri conservò, come tuttora, l’aspetto

e la struttura originari, ideati dal Fontana. 
Varcando l'ingresso principale, attraverso il cor-
tile d'onore, si accede al Museo dell'Appartamento
storico, che conserva l'arredo e le decorazioni del
piano nobile. Incantevole è lo scalone di ingresso
del palazzo, rivestito di marmi e stucchi, e molto
interessanti sono il Teatrino di Corte in stile Ro-
cocò, la Cappella Reale e la Sala del Trono. Sug-
gestivi sono anche i giardini, mentre di fondamen-
tale importanza culturale è la ricchissima Biblio-
teca Nazionale, sita nella parte posteriore del
complesso, che ospita una raccolta di un milione
e mezzo di volumi, tra cui rari manoscritti medie-
vali e i famosi papiri di Ercolano. Moltissime sono
le sale visitabili, ricche di pitture, affreschi, sta-
tue, arazzi e mobili d'epoca: la Sala Diplomatica,
la Saletta Neoclassica, la Sala del Trono, il Salone
degli Ambasciatori, la Sala in onore di Maria Cri-
stina di Savoia, la Sala dei Fiamminghi, lo Studio
del Re, il Salone d'Ercole, e numerose altre. 
Tra le più grandi e maestose costruzioni architet-
toniche partenopee, il Palazzo Reale è uno dei
tanti pezzi di storia di Napoli, che ricorda l’ele-
ganza e la bellezza, tutt’ora presenti, di una città
che è stata per secoli il centro politico e culturale
di un regno immenso. Una volta varcato l’in-
gresso, la reggia regala al visitatore la sensazione
di essere al centro della Napoli del 1600. 

InfovIsIte

Orario apertura: 9.00-20.00 (chiuso i mercoledì e i giorni 1° gennaio, 1° maggio, 19 settembre e 25 dicembre)
BIGLIETTO INTERO € 4,00 per i visitatori di età compresa tra i 25 e i 64 anni
BIGLIETTO RIDOTTO € 2,00 per i visitatori di età compresa tra i 18 e 24 anni

.
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l a kermesse ha ospitato 32
designer (italiani ed inter-
nazionali) che per l’occa-

sione hanno presentato sulle pas-
serelle la loro nuova collezione.
L’artista chiamato a rappresen-
tare la fashion week è stato Eric
Bainbridge che, attraverso i suoi
collage caratterizzati da accosta-
menti liberi e talvolta ironici, ha
espresso il nuovo corso di Alta-
Roma e della neocouture. Anche
quest’anno la rassegna ha ripro-
posto il progetto/vetrina Limi-
ted/Unlimited ideato da Silvia
Venturini Fendi (Presidente di

AltaRoma). Il tema scelto per que-
st’edizione è stato “Homage”: ogni
oggetto in esposizione è stato “un
piccolo oggetto del desiderio” co-
stituendo, quindi, un “homage” a
una figura, un’idea, una visione
che per ognuno è una fonte di ispi-
razione forte. 
Renato Balestra ha proposto
abiti lussuosi, sofisticati e sedu-
centi, simbolo del gusto e della
raffinatezza tipicamente italiana
rivolta però ad uno scenario inter-
nazionale, all’insegna dell’ottimi-
smo e di un fascino intramonta-
bile. Per il giorno lo stilista pro-

I segreti dell’alta moda
svelati alla XX edizione

di AltaRomaAltaModa
di Elisangela Annunziato

Renato Balestra

Camillo Bona Luigi Borbone

Angelo Bratis
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pone completi in avorio e sabbia, e avorio
e blu notte, che in organza ricamata se-
gnano la silhouette con un effetto diago-
nale – ondulatorio. Candidi e leggeri, gli
abiti da cocktail bianchi sono completati
da cappelli, borse e scarpe in stampe flo-
reali multicolore. “Prati fioriti” stampati
su sete leggerissime e fluttuanti per abiti
da “Regina delle fate”, con acconciature di
fiori variopinti che richiamano gli im-
primè. Drappeggi finissimi per la sera in
arancio o mandarino portati con boleri ri-
camatissimi e fioriti e tanti gli abiti in
chiffon per rendere più leggiadro il movi-
mento. L’abito “Glicine” sinuoso, iride-
scente e cangiante è cosparso da centinaia
di cristalli madreperlati in tutte le tona-
lità del lilla. La sposa è in perfetta sinto-
nia con l’atmosfera. Tutto è all’insegna
della leggerezza e della freschezza flo-
reale. 
L’eleganza di Angelo Bratis è calda e ac-
cogliente nelle sue giacche e cappotti rea-
lizzati in pelliccia ecologica astrachan,
fine lane tweed e cashmere. Modelli archi-
tettonici che danno enfasi alle spalle e alle
maniche. Leggerezza e drappeggi morbidi
per la sera su abiti flapper e caftani in
raso di seta e crêpe dipinti con toni raffi-
nati. Motivi pois degrade sul pizzo fran-
cese giocano con anatomie geometriche
create da nastri di seta. Trasparenze con-
tro materiali spessi giocano con ombre e
luci. La palette di colori va dal blu la-
vanda al verde oliva, sale e pepe, solido
nero, grigi di pietra, glicine e gerbera.
La nuova collezione di Camillo Bona
esalta il concetto di fertilità e di culto pro-
prio della donna. Alta metafora di trasfor-
mazione: come la terra genera i suoi frutti
e i suoi figli, così la moda in ogni stagione
genera i suoi natali e si rinnova. I colori
ruotano in successione dal giorno alla
sera: albicocca, verde, bianco, cipria/aran-
ciati, tabacco, fango, nero. Le decorazioni
floreali della tradizione orientale, miste
agli ornati geometrici di spirito occiden-
tale, danno a questa collezione tutta al
femminile quella modernità e attualità
della donna di oggi che sperimenta inno-
vazioni e tecniche.
Luigi Borbone ha realizzato una colle-
zione monocromatica ispirata al mondo
dell’arte contemporanea, ai paesaggi gla-
ciali ed isolati raffigurati nelle opere del

Raffaella Curiel

Marta Ferri

Gattinoni

Jack Guisso
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pittore norvegese Odd Nerdrum. La ri-
cerca materica è la chiave di volta. Lat-
tice trattato con cristalli Swarovski ese-
guito dai maestri artigiani della Tran-
sfermania International di Roma su di-
segno dello stesso stilista, mikado di
seta realizzato in laboratorio e fissato
con polvere di cristalli Swarovski, lino
goffrato, organze in lino e seta, raso du-
chesse di seta immerso in particolari re-
sine per renderlo impermeabile con al-
l’interno polvere di oro zecchino. Per il
giorno Taxedo, camicie rigide, panta-
loni dai volumi ampi a vita altissima e
abiti che giocano sulla tridimensiona-
lità. 
Per Raffaella Curiel i taillers da mat-
tino hanno tagli decisi, con spalle se-
gnate, addolciti da gonne o doppie
gonne femminili ed aggraziate. I colli
sono a volte regolari e a corolla. I tail-
lers da pomeriggio e da sera hanno
giacche più corte impreziosite da leg-
geri ricami inseriti a rombo o in sete
stampate sottili. Per la
sera e per i cocktail abiti
di mousseline di crêpe di
seta. 
Per Marta Ferri l'ispira-
zione nasce dai tessuti
stessi, grandi protagoni-
sti del processo creativo.
Come ormai da tradi-
zione, il punto di partenza sono le stoffe
d'arredamento da cui derivano gran
parte degli abbinamenti. Tessuti For-
tuny, pizzi dal sapore antico, velluti
stretch e affascinanti ecopellicce si me-
scolano creando abiti tanto classici
quanto innovativi, semplici nel taglio
ma speciali nel dettaglio. La ricerca è
stata un processo fluido e organico in
cui i materiali si sono affiancati con
spontanea naturalezza. La collezione è
preziosa ma snella, sorprendente nella
sua estrema semplicità formale.
I temi dominanti per la prossima pri-
mavera-estate scelti da Guillermo Ma-
riotto per la collezione Gattinoni Cou-
ture sono bellezza, l’equilibrio, la ri-
cerca delle proporzioni, il colore. Sedu-
zioni tradotte con abiti linge-couture.
Predominano il rosa, il glicine, il bianco,
i colori della passiflora. Ritorna negli
abiti da sera la passiflora, il fiore che la

famiglia Farnese fece conoscere alle
corti d’Europa. Negli abiti da grande
soirée un ritorno alla tradizione delle
lavorazioni couture e dei ricami. Sete,
gazar laminate, raso e mikado ma
anche sperimentazioni come lo chiffon
jacquard spalmato e il pvc trattato
come un tessuto. Volumi e asimmetrie.
Donne di potere, sempre all’altezza,
mai sottotono anche negli abiti, come le
signore del Rinascimento italiano. Vi è
la scelta di colori tenui: cipria, verde
salvia, menta, madreperla, rosa. Intra-
mati con passamanerie platino, argento
con pvc cangianti, acque marine, cri-
stalli. 
Jack Guisso è semplice, lineare,
fluida. La silhouette è estremamente
femminile ed elegante. La novità di
questa stagione consiste nei ricami: uti-
lizza una tecnica innovativa e arricchi-
sce i suoi capi con materiali mai utiliz-
zati prima, come le vere pietre preziose.
La donna di Abed Mahfouz spicca di

femminilità indossando con eleganza
abiti che lasciano intravedere le gambe.
In primo piano il punto vita valorizzato
da cinture, da trasparenze create con la
mussola e da nudi all'altezza delle
anche. I colli sono smisurati e le gonne
tonde, abiti adatti per il ballo creati in
tulle con movimenti e drappeggi parti-
colari. Spalle scoperte, scollature a “V”,
corsetti classici e ricamati. Non man-
cano gli abiti sirena creati con cascate
di tulle, “tulle illusion” e tulle di seta.
Gli abiti sono stati impreziositi con ri-
cami floreali eseguiti a mano, utiliz-
zando le paillette e un materiale metal-
lico all'avanguardia. Il designer ha
esplorato una nuova tecnica di ricami
raffinati per raffigurare movimenti di
pietre con effetti argentati o cristallini.
Gli abiti di Tony Ward sono ispirati
dalla poesia e dal mistero delle Isole
Vergini: il movimento delle onde è ri-

Abed Mahfouz

Tony Ward
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flesso nei tagli curvati. I colori più chiari si sposano
con quelli convenzionali dell’estate: il verde acqua,
il blu e il nero. La struttura del tailler da donna ri-
prende, questa volta, concetto e forme dal neoclas-
sicismo.
Tra gli stilisti partenopei, gli abiti di Art Couture
di Gianni Molaro sono raccontati attraverso tutte
quelle crisi che sono parte integrante della vita.
Tra le “Crisi” rappresentate dallo stilista napole-
tano sfilano “La Crisi d’Amore”, racchiusa in un
enorme cuore di mikado rosso e dal corpino ornato

di profili di volti femminili sbalzati in sfoglia d’ar-
gento; “La Crisi di Pianto”, abito realizzato solo da
ombrelli ricamati da gocce di lacrime lucenti; “La
Crisi Sessuale”, imprigionata in un abito scultura
rosa salmone, giocato su una costruzione di stra-
vaganti volumi ad imbuto tra la gonna e il corpino
dipinto come un quadro surreale con un unico
grande seno. 
Sarli Couture per la prossima stagione ha scelto i
bagliori del sole. Giallo, rosso, arancio, oro e bianco
si fondono in affascinanti giochi cromatici che ri-
mandano a tempi e luoghi lontani. Un omaggio reso
alle arti decorative dei palazzi mediorientali sono le

giacche in crepe cady magistralmente traforate ora
tone sur tone o in forte contrasto cromatico. Le cappe
in faille di seta abilmente costruite si poggiano su
abiti minuziosamente ricamati dando vita ad outfits
che mescolano con fasto gli stili Persiano e Otto-
mano. Gli abiti da sera fondono geometria e morbidi
volumi. Il rigore delle costruzioni architettoniche,
tratto fondamentale dello stile Sarli sfuma nella leg-
gerezza degli impalpabili voiles che si moltiplicano
in fluttuanti volumi su mini abiti a corolla dai lunghi
strascichi. Petali di gazar di seta avvolgono la silho-
uette in fiori di plissè neri, bianchi e rosa pastello.
Ecco incedere la sposa in tutta la sua straordinaria
bellezza. Avvolta in una nuvola leggera, trionfo di
volume e sapiente equilibrio che rievoca l’eleganza
del fiore di loto.
La collezione di Nino Lettieri è onirica dal sapore
mediterraneo. Linee morbide e scivolate con tessuti
leggeri di chiffon e georgette di seta, fillcoupè, de-
vorè, fioccati, jacquard dai disegni floreali con rife-
rimenti ai giardini dei grands hotels. Abiti da cock-
tail anni ’60 in morbido piquet di seta bianco perla,
con ricami geometrici di cristalli ton sur ton, pizzo
chantilly e pailletes. Per la sera, abiti neri lunghi
morbidi e leggeri ricamati da fiori e lam e in shan-
tung avorio dalle linee ampie con fiori traforati e
fasce trasparenti d'organza. Anche i bijoux, grandi
orecchini e lunghe collane, realizzati da Albase-
rena, fanno riferimento agli anni ’60 con pietre
semi preziose in bianco, nero e quarzo fumè. Origi-
nali le calzature disegnate da Orooro per lo stilista,
sandali altissimi e avvolgenti di raso di seta profi-
lati di morbidissima nappa.

Gianni Molaro Sarli Couture Nino Lettieri

Degli stilisti made in Naples, Molaro

raccontra le “crisi d’amore”, Sarli

Couture si ispira al sole e quella di

Nino Lettieri è una collezione onirica
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Nina Senicar. Nata a Novi Sad in
Serbia nel 1985. Nel 2001 ha vinto
la fascia di Miss Jugoslavia. È laureata
in Economia Internazionale alla
Bocconi ed ha la passione per
l’equitazione. Tra le trasmissioni cui
ha preso parte c’è “Distraction”,
“Veline in tour”, “L’isola dei famosi”
e “Velone”. Film interpretati “Dark
resurrection” e “Napoletans”. In
queste foto veste gli abiti di Atelier
Vanitas.



Una splendida
“Napoletans”
Una splendida
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I cinque anni alla
Bocconi sono stati i più

belli della mia vita.
Avendo la borsa di

studio dovevo studiare
tanto, mantenere una
media alta e dare tutti

gli esami al primo
appello. Vivevo due vite
parallele, studiavo in
tram, aereo, metro,

ovunque. Non uscivo
mai, lavoravo,

studiavo e basta

“Una figa epica” l’ha definita il
rapper Marracash in un pezzo
che s’intitola proprio “SENI-

CAR”. La modella serba, famosa grazie a
un lato B che è stato l’“erede” delle mutan-
dine “Roberta” che resero famosa la Hunzi-
ker, ha stregato stuoli di uomini tra cui il
calciatore più ambito tra le donne, Marco
Borriello.
Pubblicità e televisione se la contendono a
suon di ingaggi come modella, soubrette e
testimonial. Ha partecipato a “L’Isola dei
famosi”, ha affiancato Enzo Iacchetti nel
programma “Velone” e si sta affermando
come attrice: lo scorso dicembre è stata pro-
tagonista del film “Napoletans” campione
d’incassi in Campania.
È entrata da poco nella scuderia della
“Caa”, agenzia americana che rappresenta
un bel po’ di pezzi grossi a Hollywood, da
Spielberg in giù, è andata a studiare reci-
tazione e a cercare fortuna da quelle parti.
Nata a Novi Sad, seconda città della Ser-
bia, 26 anni fa, Nina Senicar è arrivata in
Italia nel 2004 per studiare all’Università
Bocconi di Milano, dove si è laureata. Il suo
nome non è mai comparso tra quello delle
belle donne che hanno partecipato alle cene
ad Arcore, né è mai stata accostata a scan-
dali d’altro tipo. Una brava ragazza, in-
somma, che ha dichiarato di aver avuto
una sola tossicodipendenza: Borriello, il più
bello dei calciatori. Una relazione durata
circa un anno, che lei ha definito in un’in-
tervista a Vanity fear “una storia terribil-
mente passionale, una specie di droga dalla
quale non riuscivo a staccarmi”. Sarà pro-
prio la napoletanità a farle quest’effetto,
perché oltre al bel Borriello, napoletanis-
simo appunto, la Senicar è stata conqui-
stata anche dalla città dove è stata per un
bel po’ di tempo durante le riprese di “Na-
poletans”, facendo una scorpacciata di sfo-
gliatelle ricce, il suo dolce preferito....

Lo scorso dicembre è stata protagoni-
sta del film “Napoletans”, campione
d’incassi. Che ricordo ha di que-
st’esperienza? 
È stata una bellissima esperienza, molto
importante per me. “Napoletans” è un film
molto divertente e sono felice che sia pia-
ciuto al pubblico.

di Ilaria Carloni
foto di Michele Attanasio
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Una serba alle prese con la cultura na-
poletana. Come si è trovata? 
Sorprendentamente bene! Magari non sem-
bra, ma serbi e napoletani hanno molte cose
in comune.

Cosa le piace di Napoli? 
Mi piace la spontaneità e il calore della
gente. Adoro il cibo napoletano, la sfoglia-
tella riccia è il mio dolce preferito da sem-
pre.

Di recente, invece, si è imbattuta nel
mondo hollywoodiano entrando a far
parte di una nota agenzia americana.
Come sta andando questo progetto? 
Sono a Los Angeles in questo momento e vi
passerò sempre più tempo in futuro. Avere
un'opportunità così non capita spesso e io ho
il coraggio di seguire i miei sogni.

Quali sono le sue aspirazioni? 
Ho fatto la scelta di concentrarmi sul ci-
nema. La recitazione mi appassiona tanto e
sono sempre stata dell’idea che nella vita
dobbiamo seguire le nostre passioni, altri-
menti che senso ha?

In “Napoletans” ha rivestito quello che
era un po’ il ruolo della Fenec nella
commedia anni ’70. Le piacerebbe in-
vece un ruolo drammatico?
Nel film ci sono le tracce della commedia
anni ’70 più nel tipo di comicità che nel mio
personaggio. I ruoli comici sono molto inte-
ressanti e stimolanti, ma sicuramente mi
piacerebbe interpretare un ruolo dramma-
tico. Per il momento, comunque, i ruoli che
mi appartengono di più sono quelli d’azione
come quello interpretato nel film “Dark Re-
surrection”.

Con chi le piacerebbe lavorare?
Ce ne sono tanti di attori e registri famosi
con i quali mi piacerebbe lavorare, ma ci
sono anche un paio di registri giovani con
grande talento coi quali sto preparando dei
progetti interessanti che mi danno molta
soddisfazione.

Spesso lei sottolinea di non apparte-
nere a quel tipo di donne che va avanti
giocandosi la carta facile della bel-
lezza. Crede sia possibile nello show
biz non scendere a compromessi e la-
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vorare in modo “pulito”? 
Chi dice che la bellezza non aiuta non è sincero.
È ovvio che un bell’aspetto serve ma non basta.
Ci sono tante bellissime donne che non hanno
nulla dentro. Per quanto riguarda i compro-
messi, non cedergli è sicuramente la strada più
complicata e lunga, ma l'unica che io sono capace
di percorrere.

Le capita spesso di subire avances? Come le
gestisce? 
In maniera molto gentile ed elegante faccio capire
alla persona che non mi interessa.

Il suo nome non è mai comparso nelle liste
delle presenti alle cene di Arcore. Le sono
state proposte e ha rifiutato? 
Ovvio.

Che tipo di educazione ha ricevuto? 
Io vengo da una famiglia di medici e professori
universitari quindi per me l’educazione è sempre
stata importante. Penso che nella vita tutto si può
imparare, che non si sa mai abbastanza e che si
deve continuare a studiare sempre. Non capisco le
domande che mi fanno spesso, del tipo “A cosa ti
serve la tua laurea in economia e finanza?”. Beh,
io ne prenderei altre 3!  

Le mancano la sua terra e la famiglia d’ori-
gine? 
Si. Ci torno pochissimo perché sono sempre in giro
per il mondo e mi vengono spesso i sensi di colpa.
Però ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia,
loro sono i miei fan numero uno.

Lei è venuta a Milano e si è laureata in eco-
nomia e finanza con ottimi voti alla Bocconi.
Come ha conciliato lo studio con il lavoro di
modella? 
I cinque anni alla Bocconi sono stati i più belli
della mia vita. Avendo la borsa di studio dovevo
studiare tanto, mantenere una media alta e dare
tutti gli esami al primo appello. Vivevo due vite
parallele, studiavo in tram, aereo, metro, ovunque.
Non uscivo mai, lavoravo, studiavo e basta. Ma-
gari per questo che non sono mai finita nei giri
"brutti".

È stata testimonial dell’ultima edizione di
“Tutto Sposi”, apparendo meravigliosa nel-
l’abito bianco. Il matrimonio è tra i suoi pro-
getti futuri? 
Sfilare con quei meravigliosi abiti è stata un’emo-
zione unica. Certo che mi piacerebbe sposarmi, ma
quando non lo so. Magari fra dieci anni o magari
domani chi lo sa!?

Cosa cerca in un uomo? 
Complicità. Non cerco l'uomo perfetto, la perfe-
zione è noiosa.  

Lei che tipo di partner è per un fidanzato? 
Mmm, non so, sono certamente “tosta”. Ci vuole
un uomo che sappia come tenere vivo il mio inte-
resse.

Com’è Nina tra le mura di casa? 
Uguale a come fuori.

Quindi, bellissima…
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Chi dice che la bellezza
non aiuta non è sincero.

È ovvio che un bell’aspetto
serve ma non basta.

Ci sono tante bellissime
donne che non hanno

nulla dentro.
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“Paese di una
pace infinita”

meta turistica campana per eccellenza
che da sempre attira migliaia di turi-
sti per le sue bellezze naturali e arti-

stiche, Sorrento è una graziosissima cittadina
della penisola sorrentina che lega il suo nome
alla storia, alla leggenda e alla morfologia. 
Patria del poeta Torquato Tasso, terra delle si-
rene, città degli agrumi, così la piccola citta-

dina campana viene definita, presentando ogni
volta, in un modo diverso, una parte della sua
storia. Arrampicata su di un alto terrazzo tufa-
ceo che domina a picco sul mare, Sorrento si
tinge di colori diversi in una macchia inconta-
minata e cangiante a seconda del mutare delle
stagioni.
L’ubicazione e l’altezza di cui gode Sorrento re-
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galano un panorama unico.
Suggestivi, ad esempio, sono
il paesaggio al tramonto in
direzione di Punta del Capo,
di Procida o Ischia, o lo spet-
tacolo da mare dell’impo-
nente costone tufaceo che
sembra cambiare tonalità
nelle diverse ore del giorno.
Ma Sorrento non è solo que-
sto. La piccola località della
penisola sorrentina, infatti, è
anche e soprattutto storia, ri-
cordo, immaginazione. 
Il mare con le sue onde, le
strade punteggiate dalle nu-
merose botteghe, l’architet-
tura che domina imponente,
lasciano silenziosamente spa-
zio agli estri del passato: a
quelle navi greche che corag-
giose solcavano il mare, atti-
rate dal canto mortale delle
sirene, alle maestose ville di
epoca romana costruite lungo
il litorale o ancora al terrore
di quelle navi nere come la
pece dei feroci turchi che spo-
gliarono dei tesori la piccola
città. E quante altre leggende
si celano nel patrimonio sor-
rentino, tutte diverse, ma che
mantengono costantemente il
profondo legame per la devo-
zione al patrono, Sant’Anto-
nino. Basta visitare la cripta
della Basilica, dedicata ap-
punto al Santo, per rimanere
profondamente colpiti dalla
quantità degli ex voto offerti
al patrono e leggervi dietro le
storie di una popolazione
semplice e laboriosa, influen-
zata, nel corso del tempo, da
culture diverse. Tante, in-
fatti, furono le dominazioni
che Sorrento, nel suo piccolo,
visse: dagli Etruschi ai Greci,
dagli Oschi ai Romani, e poi
ancora i Turchi, i Longobardi,
i Normanni, ed il benefico in-
flusso degli Aragonesi.
In epoca più moderna, nel
XIX secolo, a seguito di una
rinascita economica, sociale e
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culturale che interessò l’intera penisola sorren-
tina, Sorrento fu inserita nel cosiddetto "Grand
Tour", ovvero in quel viaggio nei luoghi più si-
gnificativi d'Italia che ogni nobile rampollo eu-
ropeo dell'epoca doveva compiere a completa-
mento della propria formazione culturale, sto-
rica e letteraria.
Divenuta ben presto meta molto amata ed ini-
ziando quindi a rinforzare la sua potente ri-
sorsa turistica, Sorrento intensificò rapida-
mente anche tutte quelle attività economiche
legate all’agricoltura, all’ artigianato e al com-

mercio marittimo, per le quali si distingue an-
cora oggi. A tal proposito non si può certo di-
menticare la produzione di agrumi, noci e olio,
o le caratteristiche arti dell’intarsio su mate-
riali lignei e la lavorazione di merletti.
“Paese di una pace infinita”, così come la de-
scriveva Lev Tolstoj agli inizi del XX secolo,
Sorrento si presenta allo stesso modo oggi:
terra di pace, di colori e odori. Cullata dalle
onde del mare e dagli echi degli avi, questo pic-
colo centro conferma il primato di località più
ammirata e suggestiva del mondo.

Un’etimologia popolare fa risalire il nome
Sorrento a “Sirenide” in riferimento
alla Sirene, leggendarie creature che

ammaliavano i naviganti con i loro canti
facendoli naufragare sulle scogliere
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Innamorato della gente,
con un’inclinazione

autentica al mondo e alla vita
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I’Mmade in Naples

Patrizio Rispo. Nato a Napoli
il 26 agosto 1957. Dal 1996 in-
terpreta il ruolo di Raffaele
Giordano nella soap “Un posto
al sole”. In teatro ha recitato
con grandi attori come Vittorio
Caprioli, Eros Pagni, Carla Gra-
vina e Valeria Moriconi. Per cin-
que anni ha avuto una compa-
gnia teatrale con Biagio Izzo,
Mario Profito e Mimmo Espo-
sito. Nel sociale collabora attiva-
mente con l’Unicef.



mentre al cinema è Nicola Amore, il sin-
daco di Napoli protagonista de “L’era le-
gale” di Enrico Caria, Patrizio Rispo,

prima di debuttare in marzo al Teatro delle Palme,
è stato in giro per l’Italia con lo spettacolo “Felici,
in circostanze misteriose”, di e con Gianfranco
Gallo, con Massimiliano Gallo e Rosaria De Cicco.
Da oltre un decennio uno dei decani di “Un posto
al sole”, l’amata soap opera napoletana, con un
pubblico di estimatori e indici di ascolto da capo-
giro. Capace di trasmettere umanità e verità, non
ha mai dimenticato le esperienze teatrali, condi-
vise con attori di rango come Vittorio Caprioli e
Valeria Moriconi. Recentemente premiato per
l’Unicef e con il Premio Nicolardi, affabile, irre-
quieto e con un profondo attaccamento al suo la-
voro, Patrizio Rispo rispetta il teatro e i suoi codici.
Non a caso, già due ore prima di uno spettacolo è
in camerino, pronto a concentrarsi e truccarsi. Pro-
prio come ha insegnato Eduardo.

Vuole raccontarmi la sua storia partendo dal
principio?
Sono nato a Napoli, primo di quattro figli di una
numerosissima famiglia di professionisti. Fin da
bambino con un carattere schizofrenico, mia

madre pensava fossi una bandiera al vento. Invece
ero già un attore, curioso e assetato di ascoltare gli
altri, affettuosamente considerato dalla nonna
Scaturchio, alla quale mi legava una grande sin-
tonia, e con sicurezze che mia madre cercava di ar-
ginare. Sempre innamorato della gente, con un’in-
clinazione autentica al mondo e alla vita.

Come, quando e perché la voglia di teatro
entrò nelle sue scelte?
Credo che questa voglia io l’abbia avuta da sem-
pre. Quando a cinque anni recitavo le poesie, in oc-
casione di festività e riunioni familiari, tutti pian-
gevano. Già a quattordici anni, e in seguito, a
scuola ero chiamato a recitare. Ho fatto trent’anni
di teatro con le più riconosciute compagnie tea-
trali. Nelle cooperative recitavo Eduardo... Sono
diventato attore professionista a diciotto anni e
non mi sono mai lamentato, come tante volte
fanno gli attori, anzi… Quando non ho recitato, ho
tamponato la mia voglia di spettacolo facendo
altro. Sono stato antiquario, artista, commerciante
e venditore, anche a Porta Portese… Davo fondo
alla mia vocazione di attore. 

Nel corso di così molteplici esperienze, ha

PAtrizio 
risPo

di Giuliana Gargiulo
foto di Marcello Merenda
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avuto maestri che le hanno insegnato più di
altri?
Ho cercato sempre la figura del maestro, che non
ho mai avuto. Mi piacciono gli anziani e mi piace-
vano in modo speciale Vittorio Caprioli, con il
quale ho lavorato, e Gassman, che considero i miei
maestri. Credo di essere andato avanti abbastanza
da solo: con l’esperienza e la grande tenacia.

In qualche modo è stato aiu-
tato dal talento?
Piuttosto credo di aver avuto il
carattere dell’attore e un’attitu-
dine spontanea e naturale a ca-
larmi nei personaggi. Un mio co-
dice interpretativo, che con il
tempo si è affermato in pieno.
Non sono un attore di parola ma
di situazioni, nelle quali divento
assolutamente credibile. Perciò
mi piacerebbe il cinema e lo
amerei. 

E il cinema sembra essere
arrivato…
Finalmente! Dopo tanti anni ho

girato “ L’era legale”, film che ho anche co-prodotto
con Renzo Rossellini, che sta ottenendo recensioni
lusinghiere. Le intenzioni del film sono state di
voler restituire a Napoli un cambiamento e un’im-
magine bella. Nicola Amore, il sindaco che imper-
sono, riesce a dare alla sua città un antico splen-
dore. Al punto che da tutto il mondo vengono a stu-
diare come ha fatto…

Vuol dirmi perché le piace tanto il cinema?
Perché mi sento vicino al cinema come stile e modo
di recitare. So entrare in gioco. Mi piace il cinema
epico, quello firmato da grandi registi come Fran-

cis Ford Coppola, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tor-
natore, e che purtroppo si fa poco…L’unico pro-
blema, se passa altro tempo, è che, invece di un
giovane emergente, sarò un vecchio maestro!

Per arrivare al punto in cui è, ha vissuto il
periodo della gavetta? È stata faticosa, utile
o inutile?
Credo di aver fatto più provini di tutti i miei colle-
ghi! Nella mia vita ho sperimentato di tutto. Sono
andato via da Napoli anche perché ero sempre
fuori parte: troppo giovane avevo i capelli bianchi,
ero gioioso e con la voce fonda! La gavetta è stata
preziosa perché mi ha insegnato il mestiere.

Che cosa ha rappresentato e continua ad es-
sere l’esperienza televisiva di “Un posto al
sole”?
Da oltre dieci anni, con un totale di circa tremila
puntate, sono Raffaele Giordano, perno della sto-
ria, che dipana lo svolgimento tra tanti colleghi
che negli anni si sono avvicendati. “Un posto al
sole” è stata la restituzione della dignità. Recitare
trecento giorni all’anno, con la possibilità di cam-
biare continuamente intonazione e recitazione, è
un’occasione unica. “Un posto al sole” è una pale-
stra che contribuisce a dare un mestiere autentico,
una situazione in cui vince la verità, che affermo
di volta in volta con il mio personaggio. È poi gra-
tificante l’incontro con colleghi e registi, diventati
famosi, come Muccino.

Ha mai provato la paura?
Ho una tale sete di vita che è quasi automatico
convivere con il terrore della morte. La paura l’ho
anche provata con la sparatoria che mi coinvolse
ad Aversa o in tante vicissitudini provate in trenta
anni di lavoro. Per fortuna ho affrontato i problemi
e non sono diventato ansioso, ma capace di gestire

Un posto al sole è stata la restituzione della
dignità. Recitare trecento giorni

all’anno, con la possibilità di cambiare
continuamente intonazione

e recitazione, è un’occasione unica
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le mie paure”.

Che cosa conta più di tutto?
“La famiglia. Mia moglie e i miei due figli.”

Che cos’è il teatro per lei?
Fondamentale per non avere una dipendenza psi-
cologica da “Un posto al sole” e anche per assolvere
ad una funzione e consolidare una posizione con il
mio pubblico. Poi il teatro è vivace. È come per l’ac-
cordatore il suo stru-
mento. Il teatro è la ve-
rità.

Mai pentito della scelta
fatta da ragazzo?
Pentito mai.

È o no ambizioso?
Si. Sono sanamente ambi-
zioso ma anche generoso
con i miei colleghi. Non
potrei mai fare uno sgarbo
a qualcuno per privile-
giare il mio percorso. Non
ho il cinismo dell’impren-
ditore.

C’è stata  una presenza
o un incontro che ha
determinato una cre-
scita, una svolta, una

conquista?
I miei due figli Giordano e Tommaso, con nomi di
filosofi, che in qualche modo hanno fatto radicare
la mia irrequietezza. Ero sempre altrove. I figli mi
hanno dato il piacere di tornare a casa.

Nostalgie ne ha mai?
No perché non mi sono mai fatto mancare niente.
O meglio… mi sono tolto tutti gli sfizi!

Altre esperienze?
Ho pubblicato “Un pasto al
sole”, edizioni Giraf, e un disco
dedicato a mia moglie “‘O stu-
nato nnammurato”  in collabo-
razione con il maestro Annona. 

Napoli che cosa rappre-
senta per lei?
Adoro Napoli. Dopo venti anni
di lontananza mi sento in trin-
cea. Sono felice perché è la mia
città, con la mia gente, ma sof-
fro e il rammarico non mi ab-
bandona mai. Lotto contro l’ag-
gressività, pensando a quando
un tempo c’era l’onestà.

Caratterialmente com’è?
Buono, irrequieto e curioso. E
come mi ha insegnato mia
madre, sono sempre me stesso.
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Patrizio Rispo e Ilenia Lazzarin in Africa

Patrizio Rispo con la moglie Francesca Villani





L’identikit
Occhi: neri

Capelli: neri
Altezza: 175 cm

Misure: 80 - 60 - 86
Data di nascita: 20/04/1988

Titolo di studio: laurea in architettura

I’M
Models

in Naples
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Margherita
Falocco
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Margherita è una modella un
po’ “secchiona”, per lei infatti

lo studio è al primo posto. 
È laureata in architettura 

con specializzazione in
arredamento  all’università

Federico II e sogna di
diventare  scenografa

nei teatri più importanti 





Ha molti interessi, tra i quali la cucina,
il canto, lo sport e i viaggi. È cintura nera

di karate, parla spagnolo e inglese e
ha girato l’Europa insieme ai suoi migliori

amici: i nonni! La sua seconda casa è la
Spagna che ama come l’Italia.

La passione per la moda è iniziata con
la partecipazione a Miss Italia e tra

le varie esperienze nel campo ha posato
per il calendario delle studentesse
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I’Mmade in Naples

Giorgio Napolitano. Nato a
Napoli il 29 giugno 1925, è
l’undicesimo presidente della
Repubblica, in carica dal 15
maggio 2006. È laureato presso
la facoltà di Giurisprudenza
all'Università Federico II
di Napoli. Si è sposato con
Clio Maria Bittoni nel 1959
in Campidoglio.
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Sarà la posizione geografica, il clima mite,
la dieta mediterranea, l’arte e soprattutto
la filosofia del buon vivere, fatto sta che

da Totò a Eduardo Scarpetta, da Eduardo De
Filippo a Massimo Troisi, da Enrico Caruso a
Massimo Ranieri, da Tina Pica a Sofia Loren,
solo per citarne alcuni, il buon sangue parteno-
peo non mente.
Non solo nell’arte intesa in tutte le sue espres-
sioni, ma in ogni ambito: hanno, infatti, natali
partenopei anche politici illustri, giunti ai ver-
tici dello Stato come Enrico De Nicola, primo
Presidente della Repubblica italiana, originario
di Vico Equense, nonché quello in carica dal
maggio 2006, Giorgio Napolitano, undicesimo
Capo di Stato. 
Napolitano è nato a Napoli da genitori di Gallo
di Comiziano e ha studiato dal 1938 al 1941 al
Liceo Classico Umberto. Ha conseguito la lau-
rea in Giurisprudenza nel 1947 ed anche la tesi
in Economia Politica parlava della sua amata
città e faceva riferimento al tema, rimasto ri-
corrente, del mancato sviluppo industriale del

nostro Mezzogiorno.
Ha aderito, nel 1945, al Partito Comunista Ita-
liano, di cui è stato militante e poi dirigente
fino alla costituzione del Partito Democratico
della Sinistra. Dall'autunno del 1946 alla pri-
mavera del 1948 ha fatto parte della segreteria
del Centro Economico Italiano per il Mezzo-
giorno e ha partecipato attivamente al Movi-
mento per la Rinascita del Mezzogiorno fin
dalla sua costituzione (dicembre 1947) per oltre
10 anni. 
Eletto alla Camera dei Deputati per la prima
volta nel 1953, ne ha fatto parte – tranne che
nella IV legislatura – fino al 1996, riconfermato
sempre nella circoscrizione di Napoli. 
La sua attività parlamentare si è svolta nella
fase iniziale in seno alla Commissione Bilancio
e Partecipazioni Statali, concentrandosi –
anche nei dibattiti in Assemblea – sui problemi
dello sviluppo del Mezzogiorno e sui temi della
politica economica nazionale.
Sta vivendo gli anni più difficili della politica
italiana e della crisi finanziaria mondiale, che

GIORGIO
NAPOLITANO

GIORGIO
NAPOLITANO

Un Presidente della Repubblica
con Napoli nel cuore
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lo hanno portato, di recente, ad accordare la fi-
ducia al Governo Monti per il risanamento eco-
nomico del Paese.
Napolitano è considerato da tutti l’uomo adatto
a rasserenare il clima politico, per il quale il va-
lore della famiglia è la risorsa fondamentale
per il rinnovamento etico di cui ha bisogno
l’Italia. 
Ed infatti il nostro Presidente ha una splen-
dida famiglia: è sposato con Clio Maria Bittoni
da ben 53 anni, ha due figli, Giulio e Giovanni,
e due nipoti, Sofia e Simone.
Una storia, quella con Lady Bittoni,  nata tra i
banchi dell’Università di Napoli, dove lei si è
laureata in Giurisprudenza, divenendo un bril-
lante avvocato specializzato in Diritto del la-
voro. 
La vita di Napolitano è irreprensibile sotto ogni

punto di vista, familiare e professionale. La sua
dedizione alla causa della democrazia parla-
mentare – superata la fase, diciamo giovanile,
della dedizione a Togliatti e della adesione alle
iniziative della Russia a danno dell’Ungheria
insofferente al dominio stalinista – e il suo con-
tributo al riavvicinamento tra la sinistra ita-
liana e il socialismo europeo,  gli sono valsi l’as-
segnazione, nel 1997 ad Hannover, del premio
internazionale Leibniz-Ring e il Premio Dan
David 2010 a Tel Aviv per l’apporto al rafforza-
mento dei valori e delle istituzioni democrati-
che in Italia e in Europa. Gli sono stati conferiti
la laurea o il dottorato honoris causa dalle Uni-
versità di Bari e di Trento, dall'Università degli
Studi di Napoli "L'Orientale" e dalle Università
Complutense di Madrid, Hebrew di Gerusa-
lemme e Sorbona di Parigi.

Napolitano è considerato l’uomo adatto a rasserenare
il clima politico: per il Presidente il valore
della famiglia è la risorsa fondamentale

per il rinnovamento etico di cui ha bisogno il Paese
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trasformare i propri sogni in idee e le proprie
idee in realtà, nella convinzione di poter
dare un contributo di originalità e classe

all’evoluzione del mondo della moda. Sono questi
i concetti cardine che contraddistinguono Baga-
telle, brand di alta moda femminile con un’anima
tutta napoletana.
Il marchio giova della preziosa eredità professio-
nale sartoriale di Antonio De Angelis, raccolta
dalla figlia Grazia che, insieme al marito Lucio
D’Angelo, ha fondato Bagatelle nel 1983. Un’ere-
dità importante, perché Antonio De Angelis ha
vestito personaggi come l’indimenticabile Totò,
Nino Taranto, i fratelli Maggio e i top del teatro
napoletano, ricevendo negli anni ‘50 l’ambito pre-
mio “Forbici d’Oro”, il più alto riconoscimento
della prestigiosa Accademia Nazionale dei Sar-
tori. Fin qui la storia. A quasi trent’anni dalla na-
scita, oggi Bagatelle è un marchio in continuo di-
venire che crea capi d’alta moda femminile indos-
sati, tra l’ altro, da personaggi dello spettacolo ita-
liano ed internazionale. Con Grazia De Angelis
parliamo di questa realtà imprenditoriale parte-
nopea.

Quali sono gli ingredienti che rendono uni-
che le creazioni Bagatelle?
Le creazioni Bagatelle sono uniche in quanto
ideate, create e sviluppate interamente dal nostro
ufficio stile, composte da modelli raffinati ed ele-
ganti, preziosi e sensuali segnati da sperimenta-
zione e ricerca che rendono unica ed appassionata
ogni donna che le indossa.

A quale tipo di donna sono rivolti gli abiti
Bagatelle?

Da Totò alle star internazionali
di Marco Nota

foto di Alfieri & Paliotti
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Grazia De Angelis titolare dell’azienda



Totò definiva
mio padre
un sartista
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Bagatelle si rivolge ad una donna che ama piacere
e piacersi, ad una donna carismatica che ama es-
sere riconosciuta come icona di stile. La donna Ba-
gatelle è una donna solare, estremamente femmi-
nile, giovane, dinamica, sognatrice che, con raffi-
natezza, indossa i nostri abiti.

Quali novità contraddistinguono la col-
lezione primavera-estate 2012?
Le novità della spring-summer collection
Bagatelle sono rappresentate da colori de-
licati e linee fluttuanti, giochi di sovrap-
posizioni di colori e tessuti, da fantasie
molto fresche, pulite, che ricordano i co-
lori del mare e dell’estate, applicazioni
particolari, merletti, sete e micro cri-
stalli ma anche da pannelli sfumati,
tessuti leggeri e delicate trasparenze.

Gli abiti di Bagatelle sono in-
dossati da stelle del cinema,
dive della televisione e mo-
delle famose. Può fare
qualche esempio?
I nostri abiti sono stati
indossati da arti-
sti di fama nazio-
nale ed internazionale
come Melissa Leo, da top come Karolina
Kurkova, molte Miss Italia e da donne
di grande personalità come Iva Zanicchi
e di grande charme come Virna Lisi.
Hanno indossato le nostre creazioni:
Emanuela Folliero, Rita Forte, Bar-
bara D’Urso, l’Assessore Giulia Pa-
rente, Teresanna Pugliese, Vladimir
Luxuria durante la diretta del pro-
gramma “Isola dei famosi”. Inoltre,
abbiamo avuto il piacere di vestire le

coriste di Sanremo 2011, personaggi della soap
“Un posto al sole” ed alcuni nostri modelli sono
stati utilizzati da molte presentatrici di pro-
grammi Sky.

Perché questi personaggi scelgono il vostro
brand?

Perché Bagatelle è da sempre sinonimo di ele-
ganza, ricercatezza nei dettagli e nei tessuti
raffinatezza e qualità. Ne apprezzano il look
e lo stile sempre curato in maniera sarto-
riale, che esalta la femminilità creando
forme sinuose e sexy. 

Anche le creazioni di suo padre An-
tonio hanno attirato l’attenzione di
insigni attori dell’epoca...
Il grande Totò definiva mio padre “sarti-
sta”, un mix tra sarto ed artista. Aveva
una capacità unica, riusciva a creare

abiti su misura e a confezionarli in un
tempo rapidissimo facendo sì che

questi calzassero in modo impec-
cabile senza neppure pren-
dere le misure. Agli albori

degli anni ‘50 fu insignito
del premio “forbici d’oro” onoreficenza

massima della sartoria. Oltre che per
Totò, creava e confezionava abiti per i fra-
telli Maggio, Nino Taranto ed altri artisti
importanti del teatro napoletano.    

Bagatelle non è solo alta moda
donna: qualche mese fa è stato lan-
ciato sul mercato anche il profumo.
Ce ne parla?
Bagatelle nasce per dare a tutte le
donne la possibilità di essere seducenti
ed affascinanti; così alla bellezza di un
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Antonio De Angelis ha vestito
personaggi come l’indimenticabile

Totò, Nino Taranto, i fratelli
De Maggio e i top del teatro

napoletano, ricevendo negli anni
’50 l’ambìto premio “Forbici

d’Oro”, il più alto riconoscimento
della prestigiosa Accademia

Nazionale dei Sartori
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Trasformare i propri pensieri in idee
e le proprie idee in realtà, nella

convinzione di poter dare un
contributo di originalità e classe

all’evoluzione del mondo della
moda. Sono questi i concetti cardine
che contraddistinguono Bagatelle,

brand con un’anima napoletana

abito abbiamo affiancato lo charme che solo un
profumo molto femminile riesce a donare: “Baga-
telle parfum” ha una forte caratterizzazione per-
ché ad ingredienti freschi e gentili abbiamo acco-
stato le fragranze speziate mediorientali che in
qualche modo rimandano il senso dell’olfatto ad un
cultura che si avvicina a noi nei colori e negli usi e
costumi popolari. Ma il profumo non è solo l’unica
novità; già da qualche mese una nuova linea di je-
anseria sta riscuotendo un notevole successo sul
mercato per la sua particolarità nei tagli e nelle
forme, impreziosita da cristalli Swarowski e acces-
sori unici e da una linea di scarpe e di borse parti-
colarissima nata come completamento fondamen-
tale dell’abbigliamento della donna Bagatelle.

Quali sono i vostri punti vendita in via
d’apertura?
Abbiamo da poco inaugurato due nuovi punti ven-
dita a Mantova e Valmontone, che si aggiungono
a quelli già esistenti a Caserta, Venezia, Enna e
Arezzo. Inoltre, in programma ci sono nuove aper-
ture a Roma, Molfetta, La Spezia, Firenze e Torino
tra il 2012 e il 2013 e altre in fase di sviluppo sia
in Italia che all’estero.

La sua è un’azienda tutta napoletana. Che
consiglio darebbe a chi vuole investire in
Campania?
Di credere sempre in questa città. C’è ancora vo-
glia di riemergere e reinventarsi; qui non manca
fantasia, inventiva, passione. Per noi è fondamen-
tale investire nelle risorse umane, dando molto
spazio alle donne e ai giovani motivati dalla deter-

minazione di riuscire a ridar lustro a questa città.

State per tagliare il traguardo dei 30 anni di
attività. Ha in mente qualche iniziativa per
festeggiare questa ricorrenza?
Abbiamo in cantiere tantissime novità, sia in ter-
mini di branding che in termini di prodotto.
Stiamo già organizzando un grande evento, ma di
questo ancora non possiamo svelarvi nulla.

Bagatelle esporta il made in Italy nel mondo.
Quali i paesi che le stanno dando maggiori
soddisfazioni?
Al momento abbiamo grandi soddisfazioni da gran
parte dell’Europa, dalla Russia, dai Paesi Arabi,
dal Canada, dall’Australia, dal Nord America e dal
Nord Africa.

A quali eventi di alta moda il brand ha par-
tecipato recentemente o prevede di parteci-
pare a breve?
Abbiamo partecipato alla sfilata di “Grazia” che
è stata realizzata alla Galleria Vittorio Ema-
nuele e nella stessa città della moda abbiamo in-
tenzione di organizzare qualcosa di molto impor-
tante per la presentazione della collezione estiva
del 2013 in concomitanza con il 30° anniversario.
Abbiamo poi presenziato all’“Ischia Global Festi-
val” come testimonial di eleganza e charme, e
siamo sempre stati presenti ai più grandi eventi
moda in Europa: tra Milano, Parigi, Barcellona,
Roma, Dusseldorf, il nostro brand si è affermato
sempre più esportando con soddisfazione l’ele-
ganza made in Italy. .
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il Museo del Giocattolo di Napoli è nato
dall'incontro tra l'Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, uno dei principali

centri di studi e ricerca nel campo dell'educa-
zione e dell'infanzia e una delle più raffinate
collezioni di giocattoli antichi presenti sul ter-
ritorio italiano, quella di Vincenzo Capuano,
docente di Storia del Giocattolo presso la Fa-
coltà di Scienze della Formazione. 
L’obiettivo voleva essere quello di dotare in-
nanzitutto la città di Napoli, al pari delle
grandi città italiane ed europee, di un museo
dedicato ad una delle più importanti arti mi-
nori, come strumento di sensibilizzazione al-
l'arte, memoria storica, testimonianza di co-
stume, di abilità artigianale e di progresso in-
dustriale. In secondo luogo quello di avviare,
a diretto contatto con l'oggetto di osserva-
zione, una riflessione sul grande contributo
formativo del giocattolo, così come si è andato
sviluppando nei secoli, sui valori e sui modelli
che esso rappresenta nell'infanzia. 
Napoli, pur raccogliendo una grande tradi-
zione museale "classica" o collegata alle spe-
cifiche produzioni autoctone (si pensi alla
splendida collezione di presepi del Museo di
San Martino), non essendo stata sede in pas-
sato di significative fabbriche di giocattoli,
per lo più collocate nel nord industrializzato,
rimane, purtroppo, ancora oggi ai margini
tanto del mercato che del collezionismo e an-
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novera pochissimi eventi culturali in questo
campo.
Proprio per colmare questa lacuna si è fortemente
voluto questo museo perché Napoli è da sempre
terreno privilegiato di espressione e ricerca nel
campo del gioco e della fantasia che, anche fuori
dai luoghi comuni, può riconoscersi come elemento
fondante del carattere del suo popolo ed inesauri-
bile risorsa espressiva di esso. 
Ottocentocinquanta sono i memorabili pezzi in mo-
stra nel museo del giocattolo dell’università Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Un ritrovo dell’infan-
zia e dei suoi oggetti più amati, come ne esistono
nelle grandi città italiane ed europee. Nella colle-
zione vi sono bambole, giocattoli in latta, in legno,
da tavola, i militaria e i pupazzi.
Quella di bambole comprende un vasto catalogo di
pupe e splendidi automi, di oggetti e mobili d'ar-
redo per case di bambola. Offre un panorama com-
pleto dell'evoluzione della bambola attraverso i se-
coli, dell'uso dei materiali, dei meccanismi, delle
grandi e piccole marche di produzione in Italia e
all'estero. Due intere aree monotematiche sono de-
dicate, rispettivamente, alla grande fabbrica ita-
liana Lenci e alla famosissima Barbara Millicent
Roberts, detta Barbie.
La collezione dei giocattoli di latta comprende gio-
stre, trenini, automobiline, trottole, giochi da
spiaggia e di fantasia: un trionfo di forme e di colori
della più importante produzione di giocattoli di
questo materiale in Italia e all'estero. Si parte dalla
fine dell'Ottocento, età d'oro del giocattolo, con le
meravigliose automobili di Carette, i clowns di
Günthermann e piccoli automi di Ferdinand Mar-
tin, passando attraverso la ricchissima produzione
delle grandi ditte italiane, come Ingap, Bell e Car-

dini, si decolla alla conquista dello spazio tra robot
e astronavi. 
La collezione dei giochi in legno è particolarmente
suggestiva. Il legno, infatti, è il più antico dei ma-
teriali ed è presente nella storia del giocattolo da
protagonista. In legno è il giocattolo costruito an-
cora oggi artigianalmente dalle mani dei bambini
e degli adulti nelle parti povere del mondo e in
legno è la bambola del Settecento destinata alle fa-
miglie nobili e giunta attraverso i secoli fino a noi.
Questo è il pezzo della collezione del Museo napo-
letano del giocattolo in cui il fascino e la semplicità
si fondono in un incontro romantico, pieno di colore
e di nostalgia. Un intero settore è dedicato al ma-
gico mondo degli antichi teatrini di burattini e ma-
rionette.
Dal romanticismo del legno si passa al progenitore
del gioco elettronico contemporaneo: il gioco da ta-
vola, da millenni il luogo di passaggio tra fantasia
e realtà. L'antico gioco del labirinto, attraverso il
Gioco dell'Oca, diventa Risiko o Monopoli. Mentre
l'eterna lotta tra bene e male è rappresentata dal
bianco e dal nero degli scacchi e della dama. Per
non parlare del profondo intreccio di magia, sim-
bolismo e numerologia nelle carte dei tarocchi, pre-
senti nella collezione del Museo del Giocattolo di
Napoli in un' importante raccolta di rarissimi e an-
tichi mazzi dipinti a mano (si sa, per i napoletani i
tarocchi sono importanti!). 
Poi si passa al giocattolo militare, considerato da
sempre un gioco più maschile, che rappresenta i
valori del coraggio, l'abilità e l'amore per la patria
e i disvalori come la violenza e la sopraffazione. In
passato è stato usato dai regimi come strumento di
propaganda politica indirizzata verso le giovani ge-
nerazioni, oggi lascia spazio solo alla fantasia dei
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bambini e anche alla necessità di fargli conoscere
la realtà della violenza intesa come un aspetto ine-
vitabile della vita, da cui bisogna difendere i bam-
bini, ma non tenerli allo scuro. 
La collezione di giocattoli non può che completarsi
col più tenero dei giochi, quello amato anche dagli
adulti: il pupazzo, che al Museo del Giocattolo di
Napoli è una porta verso un mondo incantato, po-
polato da orsetti di peluche e gnomi, da Pinocchi e
Fortunelli, dal Signor Bonaventura e Topolino, da
Paperino e dagli altri personaggi Disney. Di parti-
colare importanza è la collezione di rarissimi Pi-
nocchi antichi e quella di orsetti della grande
marca Steiff. 
Ma anche il nostro Pulcinella è presente nelle sue
varie rappresentazioni, da quella povera, ma
enorme, del pezzente napoletano, alle sontuose ma-
rionette degli antichi Punch inglesi e Polichinelles
francesi. Una storia antica e lunghissima, che ar-
riva fino a noi attraverso la maschera del caro e
amatissimo Totò.
Il museo non si ferma alle 25 vetrine ricche di pre-
ziosi e indimenticabili giocattoli. Il progetto ha co-
niugato, infatti, tradizione espositiva e multime-
dialità. Con l’iPad, in dotazione gratuita durante
la visita, si può interagire con gli oggetti d’infanzia,
rivestendo virtualmente le bambole più amate,
scolpendo il legno come nel capolavoro di Collodi o
approfondendo le informazioni e le immagini dei
giocattoli esposti. 
Un mondo fantastico quello del Museo del giocat-
tolo, finalmente approdato a Napoli con tutta la
sua carica di romanticismo, nostalgia del passato,
colori, suoni e ricordi. Un mondo in cui fa bene im-
mergersi soprattutto in un’epoca in cui purtroppo
la tecnologia ha soppiantato la fantasia.  

InfovIsIte

Ingresso da Via Suor Orsola 10, Napoli 
Tel. 081-2522353

Mail: museodelgiocattolo@unisob.na.it 
Il Museo è aperto esclusivamente 

ogni venerdì ore 9.00-17.00

.
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Bianca D'Angelo è un'imprenditrice napole-
tana da anni impegnata politicamente a so-
stegno di iniziative di carattere associativo,

sociale e culturale. Dal 2010 è un Consigliere Re-
gionale della Campania. È una donna che crede
nelle donne, nel contributo che le stesse possono
dare alla politica, nei giovani e nella loro capacità
di resilienza, nella bandiera italiana e in una pos-
sibilità di riscatto per il nostro Paese. È abituata

a tradurre i pensieri in azioni, forse grazie al suo
passato da imprenditrice, ed è convinta che "il
bene vinca sempre sul male". In questi due anni
di attività istituzionale ha dato la priorità al pro-
getto di costruire una Sanità nuova e più moderna
e a quello di rilanciare il turismo in Campania.
Un'altra importante battaglia di Bianca D'Angelo
è quella contro la violenza di genere e il "femmini-
cidio". Il Consigliere ha anche un grande senso di

Il turismo è il petrolio
della Campania

di Alessandra Militerni
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appartenenza alla sua terra “perché le radici pro-
fonde rappresentano la nostra bussola". Proprio da
questo proviene l'impegno per ottimizzare il turi-
smo, una risorsa che lei stessa definisce "il petro-
lio" della nostra regione. Coerentemente con que-
sta idea, il Consigliere vorrebbe agevolare la ri-
cerca e l'applicazione di strumenti di marketing,
programmazione e idee innovative per questo set-
tore. Idee quali la polizia turistica e l'utilizzo di
grandi eventi per agevolare l'afflusso di un turi-
smo di qualità. Questo e molto altro nel pro-
gramma del Consigliere D'Angelo il cui entusia-
smo infonde fiducia in un momento tanto delicato
per il futuro del nostro Paese.

Ultimamente si è dichiarata indignata per il
proposito di spostare da Napoli a Roma la
sede legale dell’Agcom, che da sempre si
trova nella nostra città. Non è la prima volta
che la Regione si trova a dover difendere la
presenza dell'Authority sul territorio. Per
quale motivo secondo lei?
Premetto che per me la difesa delle nostre eccel-
lenze è fondamentale per salvaguardare lo svi-
luppo del territori, l’occupazione e l’orgoglio di ap-
partenenza alla nostra terra. Purtroppo è chiaro il
disegno di “scippare” a Napoli un centro decisionale
strategico quale è l’Agcom. Negli ultimi dieci anni
abbiamo assistito ad un vorticoso avvicendamento
dei vertici amministrativi, oggi il 65% dei dipen-
denti opera a Roma, mentre solo il 35% a Napoli,
ed ora si cerca di trasformare la sede romana non
solo in operativa, ma addirittura in quella legale
dell’Authority. Il percorso atto a svuotare il centro
decisionale di Napoli ha prodotto una gravissima
migrazione di attività, di relazioni con gli operatori
del settore e di contatti con il mondo politico. Tutti
fattori questi che hanno depauperato Napoli. Si
consideri che il trasferimento della sede legale com-

porterebbe per la Campania un danno di almeno
3,7 milioni di euro per i mancati introiti Irap.

Da diversi anni ha dato vita insieme a un
gruppo di amici medici ed imprenditori al-
l’associazione onlus “SanaSanità”. Di cosa si
tratta?
Quest’associazione è nata nel 2007 con la mission
di valorizzare le eccellenze sanitarie della Campa-
nia. Non sempre infatti medici e operatori, la cui
professionalità ed abnegazione sono fondamentali
per garantire buona assistenza, vengono premiati.
Anzi, spesso finiscono mortificati nel tritacarne
mediatico che si preoccupa esclusivamente di se-
gnalare i casi di malasanità. 

Ha dichiarato che il turismo è "il petrolio"
della Campania e tra gli obiettivi del suo
programma c'è quello di promuovere questo
settore.  Quali sono secondo lei i punti deboli
del settore turismo in Campania e quali le
sue proposte per potenziarlo?
La nota dolente del turismo in Campania è la
mancanza di programmazione, si vive troppo
spesso di iniziative singole ed estemporanee. Ho
presentato una proposta di legge che prevede una
seria programmazione, strumenti di marketing,
idee innovative come la polizia turistica e l’utilizzo
dei grandi eventi quale mezzo per poter attrarre
flussi di visitatori. Non dobbiamo dimenticare che
siamo tra le regioni italiane con più siti Unesco di-
chiarati patrimonio dell’umanità ed abbiamo una
potenziale offerta turistica senza uguali.

Crede molto nella prevenzione, tanto che dal
2011 ha avviato la campagna di sensibilizza-
zione "Un futuro per la vita...la prevenzione
è vita". Che riscontro ha avuto sul territorio?
Il riscontro è stato ottimo con un grande entusia-
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Se dico “Napoli” mi viene in mente una Dea bellissima
e al tempo stesso complicata. Napoli ieri è stata la grande

capitale di una “Campania Felix” di cui ha parlato il mondo
intero, oggi può rappresentare la capitale ideale del

Mediterraneo. Domani mi piace immaginarla
come una città moderna ed europea
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smo da parte dei cittadini. L’iniziativa è rappre-
sentata da un camper itinerante con personale
specializzato a bordo che effettua visite e screening
gratuiti. Il camper gira tutta la Campania. Questa
iniziativa vuole dimostrare che la Politica può e
deve essere strumento al servizio della gente.

Esistono “pari opportunità” per uomini e
donne nel mondo della politica? E del lavoro
in generale? 
In Campania dal 2010 possiamo dire che abbiamo
intrapreso un vero percorso di realizzazione delle
pari opportunità in politica. Dobbiamo essere tutti
molto fieri del primato della nostra regione che si
caratterizza come l’unica ad avere un sistema elet-
torale che prevede il 30% delle donne nelle liste
elettorali e la doppia preferenza di genere. Ogni
elettore può esprimere due preferenze purché
siano di sesso diverso. Ciò ha determinato che tra
gli scranni del consiglio oggi siedono quindici
donne. Un dato straordinario, che fa della Campa-
nia una realtà all’avanguardia. Nel lavoro in ge-
nerale purtroppo le pari opportunità non sono così
facili da raggiungere, anche se molti passi avanti
sono stati fatti. 

Tra i suoi “credo” ci sono la bandiera ita-
liana e l’inno di Mameli che, ha affermato, la
emozionano ancora. Perché questi valori
sono sempre meno sentiti tra i giovani? Lei
ha speranza in una loro riscoperta?
In un periodo storico di grandi cambiamenti e di
crisi, il rischio è che i valori si possano facilmente

"annacquare". Occorre quindi che la nostra società
si richiami ai valori dell’identità e della tradizione
nazionale, così da avere nella Nazione un punto di
riferimento, un motivo di orgoglio, una ragione per
ripartire e crescere. Sono un’ottimista di natura,
sono certa che i giovani nonostante questo periodo
difficile sapranno riconoscere che l’Italia è un
grande Paese. 

Cosa pensa dell’American’s Cup a Napoli?
Crede possa giovare all’immagine della
città?
La Coppa America come il Forum delle Culture e
i grandi eventi in genere rappresentano delle oc-
casioni per rilanciare l'immagine di Napoli. Per
fare in modo che i benefici di tali eventi perman-
gono e non siano solo spot, è necessario uscire da
una logica di improvvisazione che fino ad oggi ha
dominato certe iniziative.

Se le dico “Napoli”, cosa le viene in mente?
Storia, arte, cultura, mare, colori, musica, teatro.
Mi viene in mente una Dea bellissima e al tempo
stesso complicata. Napoli ieri è stata la grande ca-
pitale di una “Campania Felix” di cui ha parlato il
mondo intero, oggi può rappresentare la capitale
ideale del Mediterraneo. Domani mi piace imma-
ginarla come una città moderna ed europea che
guarda al futuro, ma con la memoria consapevole
di chi ha un glorioso passato da non dimenticare.
Nonostante la congiuntura avversa, Napoli ce la
può fare. Io la vedo come l'Araba Fenice, capace di
risorgere sempre dalle proprie ceneri. .







Quello di Stella Gianni-
cola non è soltanto l'isti-
tuto di estetica, benes-

sere e dimagrimento più in del
capoluogo partenopeo, ma anche
un luogo di relax ed evasione, ri-
servato rigorosamente a un pub-
blico femminile. Proprio così, agli
uomini è permesso "soltanto" go-
dere dei sorprendenti risultati
dei suoi trattamenti, perché le
clienti di Stella devono sentirsi li-
bere anche di "spettegolare un
pò" lontano da occhi indiscreti.
La vulcanica imprenditrice qua-
rantenne, il cui aspetto infonde
istantaneamente fiducia nelle ca-
pacità del personale del suo isti-
tuto, ha iniziato quasi per gioco,
rilevando un piccolo centro este-
tico in via Pontano 27. Dopo aver
costruito una fitta rete di clienti
affezionati, ha deciso che quel
centro doveva diventare qualcosa
di più grande. Così è nato l’Insti-
tut de Beauté & Bienetre, sito in
viale Gramsci 21, un vero tempio
della bellezza che vanta perso-
nale altamente specializzato,
una clientela "très chic", apparec-
chiature e tecniche di ultima ge-
nerazione. Tra queste, "Icoone",
che garantisce importanti risul-
tati sugli inestetismi della cellu-
lite, trattamenti "Guinot" per il
viso, lipomassage, la stimola-
zione tessutale che rimodella la
silhoutte. 
L'Istituto di Stella Giannicola,
inoltre, è l'unico a Napoli ad
avere i prodotti "Cosmech", linea
cosmetica creata da Gianluca
Mech, l'ideatore della famosa
dieta tisanoreica che l'istituto di

di Alessandra Militerni

stellA GiAnniColA
LA “STELLA”

DEL BENESSERE

Professionisti al top

Benessere è sinonimo
di volersi bene. Ogni donna

desidera essere mamma
ma ogni mamma desidera
tornare ad essere donna 115
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Stella propone come percorso di-
magrante. Un’altra sua esclu-
siva è "Epil Help", nuovo si-
stema per l’epilazione definitiva
che utilizza la luce pulsata
fredda. 
"Benessere è sinonimo di volersi
bene", questo il credo della bella
imprenditrice napoletana che ha
fatto della passione per la cura
del corpo un business. La donna
che frequenta il Centro di Stella
Giannicola è una donna che si
divide tra lavoro e famiglia,
molto impegnata, che non può
investire tante ore in un centro
benessere, ecco perché il suo
staff è preparato per offrire in
poco tempo il massimo servizio. 
Stella va molto fiera dei "party"
che organizza per le clienti in oc-
casioni speciali: "Il sabato è un
giorno che dedichiamo alle ami-
che che festeggiano il comple-
anno, l'addio al nubilato o sem-
plicemente un "non-comple-
anno", come lo chiamo io". 
Una donna che conosce le donne,
che crede che la serenità risieda
nell'armonia tra mente e corpo.
Anche per questo ha pensato
alle neo-mamme che, dopo la
gravidanza, si sentono spesso in-
soddisfatte del proprio aspetto.
Lo sa bene Stella, che di figli ne
ha avuti due, che "ogni donna
desidera essere mamma ma ogni
mamma desidera tornare ad es-
sere donna". 
Entusiasmo, ottimismo, determi-
nazione e fiducia in se stessa,
queste sono le caratteristiche che
meglio definiscono la personalità
della nostra "professionista al
top" che ha realizzato tutti i
sogni, non teme questo momento
di recessione e, anzi, è sempre
pronta a sorridere, come lei
stessa ammette: "nel mio frigo
oltre alle tisane conservo sempre
qualche bottiglia di Champagne
perché c’è sempre un motivo per
festeggiare la vita". 
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Stella Giannicola e Valeria Marini al party di inaugurazione dell’Institut de Beauté & Bienetre

Nel mio frigo oltre alle
tisane conservo sempre

qualche bottiglia di
champagne perché c’è

sempre un motivo
per festeggiare la vita

.





Felici in circostanze
misteriose
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1. Patrizio Rispo, Gianfranco Gallo e
Rosaria De Cicco; 2. Massimiliano
Gallo e Gianfranco Gallo; 3. Patrizio
Rispo e Gianfranco Gallo; 4. Gian-
franco Gallo

Dopo il debutto al Teatro Cilea e la tappa
di tre settimane al Teatro Nino Man-
fredi di Ostia, lo spettacolo di Gian-

franco Gallo “Felici in circostanze misteriose”
torna a Napoli dal 21 al 25 marzo al Teatro
Delle Palme.
“Felici in circostanze misteriose” è una comme-
dia basata sul tema del il rifiuto radicato in
ognuno di noi verso tutto ciò che è diverso. È ca-
ratterizzata da un finto universo minimalista,
riconoscibile nell’apparente ordinarietà dei per-
sonaggi, con lo scopo di spiazzare lo spettatore
e lasciargli la libertà di interpretazione. 
Nell’era della “rete”, del contatto, della cono-
scenza universale, in realtà è più facile ripie-

gare su se stessi grazie al pc, alla tv e a tutto
quello che costruisce una libertà solo fittizia. Il
testo è una sorpresa continua, che fino alla fine
sembra tutto e il contrario di tutto. I protagoni-
sti - lo stesso Gianfranco Gallo, Massimiliano
Gallo, Patrizio Rispo e Rosaria De Cicco - sono
pieni di luce propria, tanto da poter avere una
commedia fatta anche di silenzi, di sguardi,
pause e attese.
Un successo inaspettato quello ottenuto fino ad
ora, confermato dal gradimento di un parterre
d’eccezione costituito da “addetti ai lavori” del
calibro di Ferzan Ozpetek, Renzo Arbore, Ma-
risa Laurito, i registi Alexis Sweet, Wilma La-
bate, Enrico Caria. .





la concessionaria SMV Auto di Napoli ha
ospitato l’esclusivo AMG Performance

Tour, a bordo della gamma Mercedes-Benz
più desiderata. I 20 fortunati clienti della
concessionaria Mercedes-Benz del Gruppo
Funari hanno potuto testare l’intera
gamma AMG su un percorso lungo oltre
130 km con il team di istruttori della AMG
Driving Academy. Star assolute della ma-
nifestazione le esclusive SLS roadster e
coupé, alle quali si sono affiancate la nuova
Classe C nelle versioni coupé, station e ber-
lina.

c’è un’Italia che nonostante la crisi continua
a dare bella mostra di sé all’estero. È il caso

di Piero Antinori, uno dei più importanti impren-
ditori del settore vinicolo italiano, a cui Giorgio
Napolitano ha consegnato il Premio Leonardo
2011. Ospitata al Quirinale, la premiazione ha
visto protagonisti Oscar Farinetti, Presidente e
ideatore di Eataly; Ugo Gussalli Beretta, Presi-
dente di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta; Claudio
Luti, Presidente di Kartell; Maurizio Marinella,

Presidente di E. Marinella; Nicoletta Spagnoli, AD
di Luisa Spagnoli, Federico Marchetti, fondatore
e AD di YOOX Group, Rajan Bharti Mittal e il
grande economista Mario Draghi.

lo storico marchio campano d’abbi-
gliamento Original Marines, si è

aggiudicato il Quality Product
Awards 2011 per la categoria “Comu-
nicazione e Marketing Integrato”. A
ritirare l’importante riconoscimento
Alessandro D’Ambrosio, responsabile
ufficio marketing Original Marines,
che ha dichiarato: “Nel 2010 abbiamo

siglato la partnership con la Disney
con l’obiettivo di arricchire le nostre
collezioni. I cartoni Disney insegnano
i valori della lealtà, dell’amicizia e
dell’attenzione all’ambiente. Questo
importante accordo meritava di es-
sere veicolato nel migliore dei modi e
così è stato. Questo premio me ne ha
dato ulteriore conferma”.

disney premia Original Marines

Èstato più che positivo
il bilancio di Los An-

geles-Italia Film, Fa-
shion and Arts Fest che
si è svolto allo storico
Chinese Theatre di Hol-
lywood collocato strategi-
camente nella settimana
precedente gli Academy
Awards, ponte ideale con le manifestazioni italiane ideate
dal produttore Pascal Vicedomini. La delegazione di ar-
tisti italiani ha visto Dario Argento, Pupi Avati, Peppino
di Capri, Franco Nero, Carolina Crescentini, Chiara
Francini, Clarissa Bart, Renato Balestra, Fausto Brizzi
e Enzo Gragnaniello. La kermesse si è conclusa con il ri-
cevimento in Ambasciata in onore dei nominati italiani
agli Academy Awards Dante Ferretti, Francesca Lo
Schiavo ed Enrico Casarosa, nonchè per la signora Ma-
rina Cicogna. Tra le ospiti anche Beau Dunn vestita Re-
nato Balestra e la madrina Elisabetta Canalis, che dopo
aver partecipato al festival di Sanremo è tornata in Cali-
fornia in mezzo alle star americane. 

Los Angeles-Italia Film,
Fashion and Arts Fest 

la Smv di Funari
e l’Amg tour 
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napolitano premia
l’italia di qualità

Giorgio Napolitano e Maurizio Marinella

Pascal Vicedomini
e Carolina Crescentini





Numeri da record
alla XXIII edizione
di Tutto Sposi
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Bilancio esaltante per la XXIII edizione di
Tutto Sposi, il salone dedicato al matrimo-
nio e alla casa organizzato dalla Editalia. 

Nonostante la crisi, infatti, sono stati regi-
strati numeri in crescita durante l’esposizione
-  dal 14 al 22 gennaio - con ben 156 mila visi-
tatori. Alla cerimonia d’inaugurazione, il taglio
del nastro effettuato dal sindaco di Napoli
Luigi De Magistris è avvenuto in un vero e pro-
prio bagno di folla.
Dal mondo dello showbiz sono arrivati la testi-
monial Nina Senicar, Maria Grazia Cucinotta,
Pamela Prati, Melissa Satta, Aldo Montano con
la futura sposa Antonella Mosetti, il centro-
campista del Napoli e della Nazionale Chri-
stian Maggio e il wedding planner  Enzo Mic-

cio. Presente anche la grande musica interna-
zionale con Maria Nazionale e M’ Barka Ben
Taleb, che hanno animato le serate del Pala
Sposa. 
Protagoniste assolute dei nove giorni di ker-
messe, sono state le sfilate dell’Alta moda
sposa e dei migliori atelier campani presentate
dal giornalista Pascal Vicedomini. Ad aprire e
chiudere il programma dei defilè è stato il
white sponsor Vanitas della stilista Maria Ro-
saria Cacciapuoti, mentre nei giorni successivi
è stata la volta del doveroso tributo al maestro
Fausto Sarli, poi di Carlo Pignatelli ed infine
Renato Balestra. 
Tra le altre sfilate, gli atelier Bruno Caruso,
Molaro, Signore, BG le spose di N Ungaro. Tra

1. Nina Senicar; 2. Lina Carcuro e Pascal Vicedomini; 3. Pa-
mela Prati; 4. Carlo Pignatelli; 5. Il sindaco De Magistris ta-
glia il nastro di “Tutto Sposi” insieme alla madrina Nina Seni-
car; 6. Gianni Molaro, Maria Grazia Cucinotta e Vicedomini.
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le modelle in abito bianco, ha sfilato sia per Re-
nato Balestra che per Vanitas, Carminia Bar-
bato, la neo eletta del concorso Miss Tutto
Sposi 2012.
La manifestazione è stata anche l’occasione per
assegnare dei riconoscimenti importanti: dal
palco del Pala Sposa il giornalista Pascal Vice-
domini, l’organizzatore Lino Ferrara e il Presi-
dente della Mostra d’Oltremare Morra hanno
consegnato all’attrice Maria Grazia Cucinotta
il “Mediterraneum Art & Style award”, per il
suo impegno di donna, madre e professionista;
per la moda, sono stati premiati gli stilisti
Carlo Pignatelli e Renato Balestra, cui è stato
assegnato il “Napoli Art & Style award”, per
aver portato il nome della moda italiana nel
mondo, ed infine al calciatore Christian Maggio
ed alla moglie Valeria è andata la targa di
“Coppia d’Oro, un modello di famiglia”, offerto

da Martina Ferrara presidente dell’OFI.  
Importante anche la proposta culturale della
rassegna che, grazie ai Forum della Famiglia
indetti dall’Osservatorio Familiare Italiano, ha
voluto offrire alle giovani coppie un’occasione
per conoscere meglio gli aspetti giuridici del
matrimonio illustrati dall’avvocato Immacolata
Troianiello durante una serie di appuntamenti
che hanno visto la partecipazione del noto av-
vocato matrimonialista Annamaria Bernardini
de Pace, della professoressa e psicoterapeuta
Maria Rita Parsi e della famosa criminologa
Roberta Bruzzone. Francesco Caia presidente
dell’Ordine degli Avvocati, Raffaele Felaco pre-
sidente dell’Ordine degli Psicologi, il Rettore
Lucio d’Alessandro dell’Università Suor Orsola
Benincasa e Federico Alvino, preside della Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Ateneo Parthenope
hanno patrocinato i Forum della Famiglia.
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7. Pamela Prati per Vanitas;
8. Aldo Montano, Anto-
nella Mosetti e Pascal Vice-
domini; 9. Melissa Satta;
10. Renato Balestra





La sfida del sistema turistico
campano alla BIT di Milano 2012

La Regione non solo ha presentato
la sua offerta turistica, ma ha
lanciato una nuova modalità
organizzativa, un “new deal”

del turismo campano che innova
profondamente il rapporto tra

Palazzo Santa Lucia e gli
imprenditori del turismo

I’Meventi
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1. America’s Cup; 2. La Bit di Milano; 3. Maggio dei monu-
menti; 4. Sergio Castellitto al NapoliFilmFestival; 5. Il Teatro
San Carlo
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Si è conclusa con grande successo, la parteci-
pazione della Regione Campania alla Bit di
Milano (Borsa Internazionale del Turismo)

svoltasi alla Fiera di Rho-Pero lo scorso febbraio. 
È stata la prima partecipazione dell’Assessorato
al Turismo della Regione Campania in partner-
ship con Unioncamere Campania all’interno di un
unico stand della superficie di oltre 500 metri qua-
dri che ha messo insieme il sistema imprendito-
riale turistico regionale e alcune delle principali
istituzioni regionali impegnate sul terreno della
promozione turistica. Sono stati accreditati più di
110 operatori e 15 istituzioni. La Regione non solo
ha presentato la sua offerta turistica, ma ha lan-
ciato una nuova modalità organizzativa, un "new
deal" del turismo campano che innova profonda-
mente il rapporto tra Palazzo Santa Lucia e gli im-
prenditori del turismo. 
Per l’occasione l'assessore alla Cultura e al Turi-
smo del Comune di Napoli, Antonella Di Nocera,
ha fatto il punto su alcune delle iniziative e del la-
voro messo in campo finora: i nuovi materiali co-
municativi e visivi di presentazione della città; la
neonata rete degli infopoint cittadini i-NAPOLI in

collaborazione con Camera di Commercio e Uni-
versità;  il piano di itinerari turistici (passati da 5
a 15) che costituiscono la base di un nuovo stru-
mento agevole e facilmente reperibile da offrire al
turista e ai cittadini, con una panoramica ampia,
rapida e diversificata delle ricchezze culturali del
nostro territorio. Inoltre la Di Nocera ha presen-
tato alla stampa il calendario degli eventi culturali
e turistici promossi in città per l'anno 2012. Oltre
alle grandi attrattive storiche tra cui il Maggio dei
Monumenti, la stagione del Teatro San Carlo, i
programmi dell'Estate a Napoli, il Premio Napoli,
per finire con il Natale ed il Capodanno, ha illu-
strato anche eventi come l'Arte della Felicità, Co-
micon, il Napoli Film Festival, Un'altra galassia,
Museum, Taranta Festival, Tanotango, Futuro
Remoto, Artecinema, Il festival del cinema e dei
diritti umani, World Press Photo, O' Movies. Una
menzione speciale è stata fatta all’America's Cup
World Series che, nel mese di aprile rappresenterà
un evento sportivo velico di risonanza internazio-
nale. 
Lo stand della Regione Campania ha offerto una
rappresentazione anche grafica delle risorse arti-
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stiche, ambientali, enogastronomiche e paesaggi-
stiche della Campania di particolare rilievo sotto
il profilo turistico. Alla BIT hanno partecipato Giu-
seppe De Mita, vicepresidente della Regione Cam-
pania con delega al Turismo e Maurizio Madda-
loni, vicepresidente vicario Unioncamere Campa-
nia. “Sono le imprese che devono fare marketing
ed eventi, le istituzioni invece devono fare la loro
parte senza invadere campi altrui”, ha spiegato De
Mita. “Negli anni scorsi sono stati fatti grandi in-
vestimenti in questo senso ma non credo si siano
visti risultati a lunga scadenza - ha aggiunto - il
turismo in Campania non è cresciuto come in altre
regioni, certo ci sono stati momenti di grandi flussi
turistici, ma sono stati episodici”. Spazio quindi
alle imprese e agli operatori per fare emergere la
dimensione economica produttiva del sistema tu-
ristico regionale e le istituzioni saranno impegnate
a dare tutto il supporto necessario. Meno spetta-
colarizzazione e più attenzione al sostegno del tes-
suto imprenditoriale", ha promesso De Mita. 

“La promozione integrata del turismo tra l’ammi-
nistrazione regionale e il sistema delle Camere di
Commercio della nostra regione - ha affermato
Maurizio Maddaloni - è il primo passo importante
che anticipa lo spirito della riforma legislativa re-
gionale del comparto. Attraverso il coinvolgimento
pieno della rappresentanza istituzionale delle im-
prese è possibile puntare a un nuovo modello di
sviluppo delle attività di rilancio del turismo cam-
pano, evitando la polverizzazione delle iniziative
e garantendo così un’immagine unitaria e forte
della Campania sui mercati internazionali. Pun-
tiamo a replicare questa collaborazione anche in
occasione degli eventi fieristici all’estero”.
L'esperimento mira a concentrare le risorse, evi-
tare le polverizzazioni, offrire un'immagine unita-
ria del turismo campano, trattare il comparto
come un vero bacino industriale. Questa la linea
strategica che deve far emergere la dimensione
economico-produttiva del sistema turistico Cam-
pano. .
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Giuseppe De Mita e Maurizio Maddaloni





Nella splendida cornice
del Lloyd's Baia Hotel di
Vietri sul Mare si è

svolto l’evento dedicato alla cop-
pia, “Si Lo Voglio”, nato da
un'idea di Luana Ferraioli pre-
sidente dell'Associazione Cultu-
rale “Lune Crescenti” con l'in-
tento di creare un salotto dove
potersi confrontare sul rapporto
a due. 
L’evento è stato patrocinato
dalla Regione Campania, dal-
l’Ente Provinciale del Turismo,
dall’Azienda Soggiorno e turi-
smo, dalla Provincia, dal Co-
mune di Salerno, dal Comune di
Vietri e promosso dall'Associa-
zione culturale “Lune Cre-
scenti”. Sono stati affrontati
molti temi: dalla chirurgia este-
tica e ricostruttiva alla feconda-
zione assistita con l'eccezionale
presenza del Prof. Peter Platteu.
Si sono alternati sessuologi, chi-

rurghi plastici, andrologi, nutri-
zionisti, dermatologi e nomi pre-
stigiosi dell'alta moda, dell'ar-
redo, dell'artigianato, dell'arte
orafa, del design e dell'estetica,
con visagisti e coiffeurs tra cui
"Serra Parrucchieri" e la trucca-
trice Roberta City. Sono state of-
ferte consulenze gratuite presso
la Clinica Ruggiero di Cava de'
Tirreni ed estratti un abito da
sposa tempestato di swarovsky
griffato Giusari, un viaggio nel
mediterraneo, trattamenti este-
tici, prodotti cosmeceutici della
linea “Miamo” per la cura della
pelle, weekend romantici in
suite honeymoon a Positano,
scelta in un castello in 150 loca-
lità d'Italia o al Lloyd’s Baia
Hotel e un gioiello firmato Stan-
zione. Tra gli ospiti, la testimo-
nial Giulia Montanarini e i
media partner I’M Magazine,
radio tv e webtv. 

“Sì, lo voglio!”
L’evento dedicato alle coppie 

foto di Cerzosimo

eventiI’M
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1. Ciro Adinolfi, dirigente del Ept di Salerno con
Luana Ferraioli; 2. La sfilata Ricciardi Sposa; 3.

Giulia Montanarini in passerella con Erminia Barra
e l’abito messo in palio dallo stilista Giusari.; 4. La
sposa di Atelier Ricciardi; 5. Paola Mercurio,  Al-
fredo Mariani, conduttore del programma “Divi e
Dive” e Luana Ferraioli organizzatrice dell evento;
6. Luana Ferraioli con il vicepresidente della Pro-
vincia di Salerno Antonio Iannone 7. Luana Ferra-
ioli.
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Cannella “viaggia”
conMsC CroCiere

i’M marzo-aPrilE 2012

132

I’Meventi

Le navi “MSC Fantasia” e
“MSC Magnifica” scelte come
location per lo shooting della

collezione primavera/estate 2012

La testimonial Caterina Balivo

Èstata presentata con
una sfilata all’insegna
del colore, della legge-

rezza e delle fantasie, la
nuova collezione Cannella
primavera/estate 2012 all’In-
terporto di Nola.
Tantissimi gli ospiti, tra
buyers e operatori del settore
intervenuti da ogni parte
d’Italia e del mondo per non
mancare al consueto appun-
tamento di presentazione
della collezione.
Testimonial anche di questa
stagione, la napoletana Cate-
rina Balivo, che, in dolce at-
tesa da qualche mese, incarna
ancor di più il modello di
donna Cannella, una donna
energica, determinata, in car-
riera, ma anche legata ad un
suo ruolo tradizionale e fami-
liare.
La bella Caterina ha posato
in due location esclusive, le
navi “MSC Fantasia” e “MSC
Magnifica”. Dall’idea di rea-
lizzare lo shooting a bordo è
nata una partnership impor-
tante tra Organizzazioni Gri-
maldi Spa, proprietaria del
marchio Cannella, e la MSC
Crociere, due aziende italiane
di successo che si contraddi-
stinguono per lo stile made in
Italy e per la qualità dei pro-
dotti offerti.
Abitini bon ton e dal gusto
minimal senza fronzoli per
un look cittadino, mixati a
fantasie floreali e geometri-
che, uno stile anni ’60 che



propone linee ad H e a trapezio ravvivate da in-
serti di colore e/o tessuti a contrasto, tinte tenui
e delicate e tonalità forti e cariche di energia,
mise da viaggio perfette per una vacanza al
mare o per una crociera. Ritorno ai colori pa-
stello e tenui come il verde acqua, l’ecrù ed il
panna, ma anche tonalità accese che vanno dal
rosso corallo al verde prato e al bluette per la pa-
lette cromatica di questa stagione. Immancabili
le tonalità più classiche come nero, bianco, blue
e beige declinate in abbinamenti moderni e at-
tuali come stampe giraffa o fantasie floreali e
geometriche.
I tessuti della collezione spaziano da quelli più ro-
mantici ed eleganti che seguono e accentuano la
silhouette senza mai segnarla come crepe, cadì,
georgette, raso a tinta unita e fantasia, a capi mi-
nimal e semplici in tessuti ammagliati, jersey
crepe e di viscosa, cotone per le camicie. Dettagli
preziosi come catene e decori in oro, pietre dure
colorate, bottoni gioiello, tulle e pizzi contribui-
scono a donare luminosità e raffinatezza ai capi,
per un’immagine superfemminile ed elegante, ma
misurata e senza eccessi.

Il jeans è riproposto anch’esso in una chiave gla-
mour e femminile con abitini e tailleur
giacca/gonna caratterizzati da dettagli fantasia a
quadretti bianchi e rossi. Coloratissimi abiti e ca-
micie foulard, giacchine giocate con jeans e rasi in
cotone come nella classica immagine tailleur
gonna, pantaloni e abitini coordinati, caftani in
delicati tessuti tinta unita o stampati da abbinare
a leggings e a pantaloni skinny, tubini fantasia e
abitini dalla linea svasata.
C’è poi la linea più elegante, perfetta per serate
mondane così come per le cerimonie, che propone
un’immagine classica informale, con colori di ten-
denza e fantasie floreali e geometriche. E per le
taglie più “comode”, Cannella ha ideato “C di Can-
nella”, una collezione interamente dedicata alle
donne più generose nelle forme, per farle sentire
sempre a proprio agio, senza rinunciare alle
nuove tendenze della moda.  
Da non perdere i nuovissimi accessori che comple-
tano il look con sandali a zeppa, borse e clutch
personalizzati da abbinare a collane, bracciali ed
orecchini in argento e pietre naturali della linea
Gioielli e Orologi. 
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Happy birthday
lady Cannavaro!

I’M
party
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Un compleanno glamour ed intimo per una
delle donne più fortunate d’Italia: lady
Cannavaro, al secolo Cristina Martino.

Paolo, da buon “maritino”, con la complicità del
compagno Totò Aronica e dell’amico l’imprendi-

tore Angelo Vita, le ha organizzato
a sorpresa un party speciale al ri-
storante “Il Faretto” di Mare-
chiaro, da poco acquisito da

Gianluca Capuano, già pro-

prietario dello storico “Cicciotto”. Una festa, ac-
compagnata dalle musiche del dj Giuseppe Bla-
sio, per una quarantina di persone tra amici in-
timi e parenti della bella Cristina, che ha
spento 28 candeline su una torta davvero unica:
la riproduzione in glassa - azzurra natural-
mente! - di una borsa di Hermess, perfetta-
mente intonata al suo stile chic. Assenti giusti-
ficati i compagni di squadra di Paolo impegnati
in Nazionale. .
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Doppio party modaiolo

I’M
party
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e Alfredo De Lise
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Un doppio festeggiamento si è tenuto a La
suite per i primi 40 anni di Fabio Oliva tito-
lare della Free Models Agency, la nota agen-

zia di model management, che ha contemporanea-
mente compiuto i 15 anni di vita.
Assieme alla moglie Simona Cuccini e alla figlia, la
piccola Fabrizia, Fabio Oliva ha raccolto gli amici
e le più belle modelle e modelli dell’agenzia, tra cui
Katia Kugulyeva, Inira Moreva, Sara Crisci, Gilda
Sansone, Anna Mazza, Noemi De Falco, Rosara
Schiavo, Claudia De Luca, Nicole Tramontano,
Mariateresa Marino, Dalila Schettino, Lorenza
Marsiglia, Rosa Perrotta, Yaneiry Ortega Castillo,
Milena Guz, Anna Bhias, Salvatore Mele, Carmine
Capasso, Alessandro Cavaliere, Luca Milano, Do-
menico De Simone, Carlo Ivan, Ivan Garofalo,
Tommaso Scala, Erasmo D’angiò.
Tra gli ospiti accorsi a festeggiarlo e a congratularsi
per la solidità e serietà della sua agenzia, il cui suc-
cesso è confermato da questo importante anniver-



sario, sono giunti lo stilista Nino Lettieri, l’ex “gief-
fina” Annachiara Simonetti, Angelo Anzivino di
Arkè Italia, l’imprenditore Raffaele Piccolo, Car-
mine Di Fiore, la giornalista Cristiana Barone col
marito l’avv. Raffaele Di Monda, Vittorio e Pina
Oliva, Marco e Margherita Turco, lo stylist Massi-
miliano Costabile, il dott. Massimiliano Riccardi,
dott. Ivan Porzio, Sonia Parziale, Massy Angels Of
Love, Sara Carbone, la squadra del Napolilepanto,
Paolo Addeo e Stefano Righetti, Veronica Perrotta,
Attilio Fanelli, Eduardo Simonetti, la giornalista
Francesca Saccenti, gli attori Fabio Brescia e Ma-
riano Gallo, Riccardo & Marianna Fernandez, gli
avv. Marianna e Giovanni Benincasa, l’avv. Elvio
Cuccini & Anastasia De Dominicis, Vittoriano e
Maria Baratta, Massimo Chianese, Stefano Del
Vecchio, Francesco e Debora Di Fiore, Luciano Cor-
reale, Andrea Axel Nobile, Dino De Lise, Claudia
Giglio, Gianni Costa, in Dj Diego Amura.
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Il “Grand tour”
di Ileana della Corte

di Laura Caico

i’M marzo-aPrilE 2012

140

SCARICA I’M MAGAzINE SUL TUo
IPhoNE E IPAD... È GRATIS



ambientato nelle locations più glamour
della penisola, il calendario “Grand Tour”
di Ileana Della Corte sfodera gioielli e pa-

norami in un mix mozzafiato: in primis Napoli e
poi Venezia, Capri, Cortina d’Ampezzo e altre lo-
calità turistiche di richiamo che rappresentano
le punte di diamante del Grand Tour “reinven-
tato” da Carla e Ileana della Corte, ispirato dalla
collezione che assortisce inediti cammei, monili
di varie forme e dimensioni e la sagoma del cuore
declinata su anelli e orecchini.
Il calendario 2012 mischia in modo elettrizzante
gli scorci paesistici e l’appeal delle clienti, ri-
tratte alla guida di motorette cult, mentre sbar-
cano da elicotteri, a bordo di potenti motoscafi e
protagoniste di romantiche cene a lume di can-
dela, ovviamente adorne di gioielli Ileana della
Corte.
Realizzato dallo studio Allocca Natali, il calen-
dario con le immagini riprese dal fotografo An-
tonio Allocca, colloca le “indossatrici per caso”
sullo sfondo di gigantografie panoramiche, con-
sentendo l’illusione ottica di un vero viaggio per
l’Italia. La presentazione, svoltasi nell’Agorà di
via Domenico Morelli, ha visto l’affluenza di una
consistente folla di invitati. Tra i primi ad arri-
vare, la scrittrice Laura Efrikian, Bartolomeo e
Paola Sciannimanica, Maria Teresa Ferrari e
Lucio Giordano, Annamaria Alois, Natalia Ru-
binacci, il titolare Garage Morelli Massimo Ver-
netti, Silvana Russo, Mimma Sardella, il presen-
tatore Gianni Simioli, Valeria Ricciardi, il consi-
gliere provinciale Serena Albano, Donatella
Rizzo, Elisa Rubinacci, Adele Ravel, Annamaria
Pomicino, lo stilista Alessio Visone, Sergio e Isa-
paola Mazio, Toni e Maria di Pace, Mino Cuci-
niello, Gigi Mingione, Lorena Sivo, Daniela Fa-
rone, Ada Maddaloni, la presidente Aidda Marta
Catuogno, Donatella Cagnazzo, Rosario Vec-
chione, Gabriella Fabbrocini, il consigliere regio-
nale Bianca D’Angelo con Enzo Rivellini, la tito-
lare Canale Otto Lilli Albano, Bruno D’Alessio. 
Da non dimenticare anche i tanti sponsor che
hanno voluto contribuire al lancio del calendario
(tra cui Cantine Villa Matilde, Mercedes, Mari-
nella, Unica Yacht Be Sure, Banca del Sud, Co-
dime, Gala Eventi e poi ristoranti e alberghi di
Napoli e Capri) ribadendo con i loro marchi il
grande valore dell’imprenditoria partenopea e
dell’artigianato di lusso che sfida le difficoltà con-
tingenti del momento per porgere un incoraggia-
mento reciproco alle forze imprenditoriali della
città e un messaggio di fiducia nell’avvenire in
cui lavoro, sapienza, abilità e fantasia possono
davvero “fare la differenza”..
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Inaugurazione
della nuova sede 

Bmw M. Car Napoli
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la concessionaria BMW e MINI
M.Car Spa, presente sul mercato di
Caserta e Aversa dal 1990, ha inau-

gurato la sua nuova sede di Napoli.
I titolari Clemente, Gaetano e Anna Pa-
scarella, rispettivamente padre e figli, af-
fiancati dal loro preparatissimo perso-
nale, hanno affrontato la nuova sfida con
intraprendenza ed entusiasmo, sce-
gliendo di approdare in un’importante re-
altà targata “Napoli”.
La serata è stata l’occasione per presen-
tare in anteprima il lancio della rinnovata
BMW Serie 3 Berlina F30 e in anteprima
nazionale la fantastica MINI Roadster.
L’evento inaugurativo è stato organizzato
dall’ufficio marketing della concessiona-
ria, che ha offerto al pubblico una serie



d’intrattenimenti fino a notte fonda: un
raffinato cocktail sul sottofondo della
splendida voce di Maria Sole Gallevi con
il suo quintetto di musicisti; l’esibizione di
sensazionali ballerini acrobatici su nastro
e trapezio triplo che hanno tenuto con i
nasi all’insù gli ospiti di M.Car, il cabaret
di Enrico Bertolino, e infine la musica del
live dj Alessandro Marinacci.
Oltre mille persone fra clienti, amici e ap-
passionati del mondo delle auto hanno
scaldato questo importante evento, che si
può senz’altro definire un inizio in grande
stile. Al pubblico partenopeo e non solo
non resta che visitare lo splendido sho-
wroom di Napoli in Via Antiniana 61.
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di Cristina Cennamo
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Il Live Show
Restaurant

anima le notti di Napoli



Non si ferma la programmazione di musica
dal vivo proposta a Chiaia dal "Live Show
Restaurant", il ristorante diretto da Antonio

Salmieri a via Vincenzo Cuoco, dove ogni sera dal
martedì al sabato si susseguono eventi di musica,
spettacolo e recitazione che fanno da accompagna-
mento alle ottime proposte culinarie dello chef Da-
vide Bacio Tarracino. Tra i cantanti che si sono sus-
seguiti, Helen Tesfazghi accompagnata dalla “Live
Band” formata dai musicisti fissi del locale: Paolo
Sessa al piano, Roberto D'Aquino al basso e Paolo
Forlini alla batteria. La sua musica ha già conqui-
stato molti dei volti noti della movida partenopea,
a partire dal pallanotista ed imprenditore Franco
Porzio che proprio qui ha festeggiato con gli amici
più cari, il team della squadra Acquachiara e i tito-
lari delle aziende Carpisa Yamamay Carlo Palmieri
e Lello Carlino, i suoi primi quarantasei anni. Atti-
rati dal mix proposto dal direttore Antonio Salmieri,
nome storico del by night cittadino e nazionale, si
sono avvicendati ai tavoli del “Live” anche Nancy
Gabriele, Emanuela Gambardella, Manuela Giac-
cari, Renato Castiglione, Pierpino e Patrizia Forna-
baio, Lello Cercola, Gabriele Ferrandino, Peppe
Rizzo, Virgilio e Silvia marino, Alessandro Iuliano,
Annamaria Ciccone, Raffaele Biglietto, Francesca
Scepi, Chiara Milone e tanti altri che di volta in
volta si ritrovano ad applaudire la voce melodiosa
della corista di Zucchero Sugar Fornaciari Wendy
Lewis, o le battute del “fondamentalista napole-
tano” Simone Schettino. Accolti dalla pierre Bene-
detta Cerrelli, a sua volta uno dei nomi più noti
delle relazioni pubbliche, si sono visti inoltre serata
dopo serata Aldo Campagnola, Massimo Caserta,
Ornella Uccello, Valeria De Angelis, Pasquale e Fe-
derica Russo, Gabriella Migliore, Fabiana Barbaro,
Barbara Carbognani, Rosy Broccio, Fabio Cozzo-
lino, Caterina Detoraki, Marco Zazzera, Vanessa
Foggia, Antonio Leone, Francesca Scarpetta, Peppe
Panico, Alfonso Russo, Aldo Cappelli, Antonello
Esposito e tanti altri che si sono divertiti ad into-
nare le note delle canzoni più amate della tradizione
napoletana con Aurelio Fierro Jr o a scatenarsi nei
travestimenti più bizzarri per le feste di carnevale,
San Valentino e chi più ne ha più ne metta. Davvero
niente male per un locale che ha aperto i battenti
solo pochi mesi fa e che, a ragion veduta, si è ormai
guadagnato un posto di rilievo tra le mete preferite
dai napoletani amanti del divertimento e della cu-
cina d’autore. 
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“Jeasmine’s fashion night”, una serata a
tema per festeggiare il venticinquesimo
compleanno e il blog di moda (www.keepin-

touchwithfashion.com) di Jeasmine Incoglia.
Più di 200 invitati al teatro Posillipo, una mega
torta di quasi 30 kg e un vestito da sogno della
linea Ferragamo’s creations, hanno reso la festa ve-
ramente speciale.
Il tema del party “Jeasmine’s fashion night”, ha
“imposto” ai 200 invitati di mostrare il loro abbi-
gliamento più trendy. Ed anche la torta non poteva
che essere fashion: una mega scarpa di 30 kg
giunta a mezzanotte tra le facce sorprese di tutti.

Fashion party
I’M
party
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Una festa beneaugurante. Il ricevimento of-
ferto dalla PL Management di Fabio Umma-
rino nei saloni della Scuola Militare Nunzia-

tella - uno dei più antichi istituti di formazione mi-
litare d'Italia e del mondo - ha riunito amici, colla-
boratori e graditi ospiti per augurare un 2012 di ri-
presa. 
La serata, iniziata con la Santa Messa nella Chiesa
della Nunziatella e conclusasi con un appetitoso
cocktail renforcè, è stata allietata da un concerto in
Aula Magna della cantante lirica Madelin Alonso
Escalona, primo soprano dell'Opera di Cuba, e del
tenore partenopeo Antonio Murro accompagnati al
pianoforte dal Maestro Antonello Cascone, organiz-
zato da “Loro di Napoli”, il movimento culturale fon-
dato  dal manager Antonio Acocella.
Il concerto dei due solisti si inserisce nell’ambizioso
progetto di Alta Formazione con i maggiori esecu-
tori internazionali di musica classica che “Loro di
Napoli” e la Scuola Militare Nunziatella hanno va-
rato in simbiosi, oltre al progetto dell’Istituzione
della Accademia Monte Echia (accademia di alto
perfezionamento di strumento e canto lirico con il
contributo di artisti del panorama internazionale)
che trova accoglienza proprio negli eleganti spazi
della Nunziatella e che prevede altri appuntamenti
di rilievo da realizzare fra le mura del Rosso Ma-
niero. 

Gala alla Nunziatella
I’M
party

.
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b-sure party
alla Scalinatella!

I’M
party
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Un sabato all’insegna del divertimento si è
svolto alla Scalinatella: tante le persone ac-
corse nella storica disco del centro di Napoli

per ballare e scatenarsi in pista fino alle prime luci
dell’alba. La migliore selezione musicale, un’atmo-
sfera esclusiva hanno reso questa serata decisa-
mente piacevole merito anche di tutto lo staff  di pr
che ha curato le pubbliche relazioni non trala-
sciando alcun particolare. Erano presenti: Michela
Di Filippo, Eugenio D'Angelo, Pigi Manzi, Vittorio
Metafora, Marco Perricone, Pietro Rivellini, Stefano
Ferri, Luisa D'elia, Federica Fabbroni, Olga Colella,
Mariavittoria Ruggiero, Francesco Cirillo, Carolina
Gargiulo, Gaia Carotenuto, Ludovica Rocca, Ga-
briella Piscopo.
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La serata del Venerdi…

…non MELA perdo!!!



Da sempre punto di rife-rimento imprescindi-bile del by night parte-nopeo, anche in questo freddoinverno, la MELA ha vissutouna stagione stellare. “C’etait magique” direbbero ifrancesi, la giusta espressioneper definire le serate del Ve-nerdi: dalla consolle con
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Marco Piccolo guest star, aipr, nulla è lasciato al caso. Epoi ci sono loro, gli innumere-voli affezionati per i quali esi-ste la Mela e soltanto la Melae che fanno di questo localemolto più di una semplice di-scoteca. 
Un ricco buffet in area privè“apre le danze” prima delladisco per notti che lasciano ilsegno..
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Carnival party
al Teatro Posillipo
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Causa lavori in corso
al Salone Margherita,
il carnevale più famoso
della città si è spostato

al Teatro Posillipo
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Un Carnevale senza inibizioni quello
organizzato come ogni anno da Vale-
ria Barbaro, ma stavolta, causa lavori

in corso, non al suo Salone Margherita, ma
al teatro Posillipo, dove sono stati invitati
tutti i fan delle mitiche feste del Salone più
ambito della città e dei party unici frutto del-

l’estro creativo della  mitica Valeria.
Ancora una volta un grande successo di
pubblico perché la filosofia delle feste fir-
mate “Salone Margherita” è sempre la
stessa: stare tutti insieme come a casa di
un vecchio amico!
Originali e contemporanei i travestimenti



Tra i costumi premiati
un corpo senza testa,

Moira Orfei, la ragazza
pop corn e il gruppo afro.

Tra i più originali
il travestimento da Actimel 

che sono stati sottoposti agli applausi della
platea: i premiati in base all’applausome-
tro sono stati un impressionante corpo
senza testa sul collo (era tenuta in mano!),
Moira Orfei, la ragazza pop corn e un
gruppo di ragazzi travestiti da afro.
Tra i costumi più originali, il venditore di
erba, il gruppo di olimpionici e un diver-

tentissimo “Actimel”, il pubblicizzatissimo
yogurt. Fantastica come sempre anche la
mise della regista del party Valeria Bar-
baro, che al vestito da belle epoque, ha ag-
giunto il suo immancabile tocco di fanta-
sia: un cappello da muratore col segnale
triangolare con su scritto “Lavori in corso
al Salone Margherita”..

160

i’M marzo-aPrilE 2012

SCARICA I’M MAGAzINE SUL TUo
IPhoNE E IPAD... È GRATIS










