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Sarà Domenico Lotti - lo sti-
lista napoletano noto come
“Domimì”, emerso come

nuova rivelazione durante l’Alta
Moda Roma di qualche anno fa
ad inaugurare la giornata conclu-
siva della manifestazione “Ischia
Fashion Week”, in scena fino ad
oggi a Ischia, con la sua nuova li-
nea di calzature-gioiello “Don-
Lotti” che andranno in onda su tut-
te le televisioni nazionali dei cin-
que continenti coinvolti da Even-
tsworld, TMInternational che pro-
duce l’evento mondiale: dopo le
passate collezioni di Alta Moda
Donna e Uomo e i fantastici pro-
fumi “Do” e Don Mimì” che ri-
scossero un immediato successo
per la fragranza esotica delle es-

senze prescelte - Domenico Lotti
lancia adesso un accessorio prin-
cipesco costituito da sandali e
scarpe da “Mille e una notte”, co-
ordinati in parure con bracciali ri-
vestiti in cristalli naturali, estre-
mamente evocativi di un mondo
favoloso e finemente lavorati. 
Le calzature di altissimo artigia-
nato, degne di stare ai piedi di
principesse - interamente lavora-
te a mano, intessute di fili d’oro e
tempestate con swarovski, strass,
paillettes, jais, canottiglie e pietre
semipreziose - scintilleranno sul-
le passerelle ischitane, per volare
poi negli Emirati Arabi per esau-
dire gli ordinativi delle nobili
clienti di Domimì in Bahrein, Du-
bai, Qatar e Arabia Saudita. 

DI MIMMO SICA

Parte oggi la XXIII
edizione della “Sa-
gra della castagna”

di Arpaise. Il paesino ru-
rale della provincia di Be-
nevento conta solo 760
abitanti, ed è inserito tra il
massiccio del Partenio e
quello del Taburno, a 10
km da Montesarchio e a
15 da Benevento. «La sa-
gra - spiega la sindaca Fi-
lomena Laudato - ha co-
me protagonista le casta-
gne per le loro notevoli
proprietà organolettiche.
Questi frutti sono prepa-
rato in vari modi: valleni, lesse,
caldarroste, n’furnate, meravi-
gliosi e succolenti dolci. Per i più
fini palati, sono la base di un piat-
to tradizionale, le pennette al su-
go di castagna, secondo un’anti-
ca ricetta ricercata e rielaborata
da un medico del posto. Oggi, in
apertura, ci sarà la premiazione
del XXII concorso di poesia “Cit-
tà di Arpaise-La castagna d’oro”
a tema libero in lingua italiana e

“Sagra della castagna” di Arpaise,
riflettori puntati sull’atteso evento

IL PAESINO RURALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

vernacolo. La Pro Loco “G. Pa-
pa” e l’associazione culturale “La
contrada” organizzano una mo-
stra di pittura e dell’artigianato.
L’associazione “Lerka Minerka”
allestisce una mostra micologica
con l’esposizione di funghi raccolti
durante l’escursione che si terrà
solo nella mattinata. Tutto - con-
clude - sarà accompagnato da mu-
sica folkloristica, con balli, canti
e musiche della nostra civiltà con-
tadina». Arpaise è frequentata da
molti napoletani. «C’è una vec-
chia locanda - informa la prima
cittadina - “La buca dei ladroni”
di Peppino Pugliese, che ha una
storia consolidata di prodotti ti-
pici di altissima qualità. È il pun-
to di incontro di molti napoleta-
ni. Da questo paese sono partite
le prime baby sitter ante litteram
e una intera dinastia di portieri
che hanno lavorato nel palazzi
della aristocrazia napoletana».
Arpaise è ricco di storia molto an-
tica perché i ruderi del Castello
Normanno, nella frazione di Ter-
ranova Fossaceca, risalgono al
XII secolo, ma i reperti, non va-
lorizzati, ci rimandano, a valle,
addirittura a periodi anteceden-
ti, a una località che si chiama
Santa Maria dove abbiamo avu-
to un borgo di periodo tardo ro-
mano. Nel capoluogo, invece, esi-
stono realtà del XVII secolo con
una cappella patrizia che poi è di-
ventata la chiesetta del paese,
quella del patrono San Rocco».

Il professore Michelino De
Laurentiis, direttore dell’Unità
operativa complessa di onco-

logia senologica dell’istituto na-
zionale tumori “Fondazione Pa-
scale” di Napoli, e responsabile
della ricerca del vaccino contro il
tumore al seno, ha ricevuto al
“The Church Village” di Roma il
“Premio Camomilla” (che s’ispi-
ra alle virtù terapeutiche della
pianta e rappresenta il concetto di
solidarietà), durante “Women for
Women against Violence”, un
evento che parla di violenza e del-
le sue cicatrici, nel corpo e nel-
l’anima di una donna. La violen-
za ha più facce, c’è quella psico-
fisica del tumore al seno che, in
Italia, viene diagnosticato a circa
50mila donne ogni anno, confer-
mandosi il big killer più letale del
genere femminile. E c’è anche
quella di un uomo. Oltre cento
donne ogni anno vengono ucci-
se, quasi sempre da coloro che
sostengono di amarle. Malattia e
violenza, i mali delle donne. 
È questo il racconto di “Women
for Women against violence”
giunto alla sua terza edizione e
ideato per sostenere il contrasto
alla violenza domestica e le don-
ne che lottano contro il tumore al
seno. Promosso dall’Associazio-
ne Consorzio Umanitas Onlus e
organizzato dalla sua presidente,
Donatella Gimigliano, in colla-
borazione con Avs e PiùAthena
eventi, il charity event, patroci-
nato dalla Rai, dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio, dalla Re-
gione Lazio e dalla Ferpi, è stato
presentato dalla giornalista dl Tg1
Emma D’Aquino con l’obiettivo,
anche, di sostenere due associa-
zioni, “Salvamamme per la Vali-
gia di Salvataggio” e “Incontra-
Donna Onlus”. 
Durante la serata è stato presen-
tato anche il nuovo spot della
“Valigia di Salvataggio di Salva-
mamme” che vuole rispondere al-
le richieste delle tante donne in
fuga vittime di violenza con Bar-
bara De Rossi ed Alessio Boni
per la regia di Marco Santoro. Sul
tema del tumore al seno, in ante-
prima nazionale, è stato presen-
tato un promo del film “Stay On!
Io Resto qua” prodotto da Santo
Spadafora, per la regia di Gian-
luca Sia. 
Assegnato il “Premio Camomil-

la”, una vera e propria scultura
realizzata dal laboratorio del mae-
stro orafo Michele Affidato a per-
sonalità che si sono distinte nel
sociale e nelle campagne di sen-
sibilizzazione sui due temi. 
Tra i premiati di quest’anno an-
che la modella e ambasciatrice di
Miss Italia contro la violenza
Gessica Notaro; il direttore cen-
trale Dac-Direzione anticrimine,
prefetto Vittorio Rizzi; il diretto-
re scientifico del mensile “Ok Sa-
lute”, professore Antonino Di
Pietro; Paola Ferrari; Francesco
Testi; Veronica Maya; Rossella
Brescia; Elena Santarelli; Valeria
Graci; la vocalist Edy Giordano,
il direttore generale di “Salva-
mamme” Katia Pacelli; il coor-
dinatore nazionale di Avtea, Emi-
liano Paolini; Carmen, Mara e

“Ischia Fashion Week”, conclusione
con la nuova collezione di “Domimì”

SANDALI E SCARPE COORDINATI CON BRACCIALI

Michele Pisano del-
l’omonimo centro me-
dico e Andrea Petran-
geli di Banca Generali. 
Significativo il messag-
gio di Dacia Maraini
che ha augurato a “tut-
te le donne che incon-
trano le spine del tumo-
re sul loro cammino, di
raccogliere le grandi
forze vitali che stanno
in fondo ad ogni corpo
di donna e camminare
con ardimento verso un

futuro di vittorie contro chi le
vuole arrese”. Sotto l’attenta regia
di Alessandro Carrieri in scena le
divertenti incursioni di Valeria
Graci, le straordinarie perfor-
mance di danza con Alina Cami-
sano ed Agostino Solagna, co-
reografate da Andrè De La Ro-
che ed Alessandro Alcanterini
della Move, e l’esibizione delle
vocalist Edy Giordano, Symo e
dei Peace Choir. Al termine dj set
con Gabry Imbimbo e voice &
electric violin live by Andrea Ca-
sta. 
Tra gli ospiti anche Patrizia Mi-
rigliani, Cesara Buonamici, Ste-
fano Marroni, Roberta Damiata,
Lea Gasparoli, Irene Bozzi, Cin-
zia Leone, Vitaliano De Salazar,
Antonella Salvucci, Claudia Con-
te ed Alessandra Canale. 

__ Il professore De Laurentiis con Marroni del Tg2

Show per bambini
oggi all’Augusteo

“I RACCONTI DI MASHA”

Al teatro Augusteo sarà in
scena oggi (ore 15.30 e
18.30) lo spettacolo “I rac-

conti di Masha”, il nuovo entu-
siasmante live show che con l’al-
legria delle musiche, le scenogra-
fie digitali e il dinamismo delle co-
reografie, porterà sul palco dello
storico teatro napoletano lo spin-
off della più amata serie tv per
bambini, proponendosi ancora
una volta di eccellere con conte-
nuti nuovi e massima interattivi-
tà. Accanto alla piccola Masha
non mancherà di certo Orso, pre-
zioso supporto nel racconto delle
sue storie. Dunque tanta attesa
per questo nuovo spettacolo, che
in anteprima europea porterà in
scena le storie e le fiabe popolari.

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SSCCOO RRPP IIOO NNEE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Sul lavoro sarete
più impegnati
che mai e verrete
apprezzati per la
vostra compe-
tenza, allo stesso
tempo sarete
anche ammire-
voli per la ge-
stione della
vostra casa. Met-
tete in preventivo
un viaggio ro-
mantico, una
fuga emozio-
nante e, forse,
anche trasgres-
siva. Buona la
forma fisica e
psicologica.

Oggi sarete al
centro dell'atten-
zione nella vostra
attività lavora-
tiva; tutti si
aspetteranno da
voi idee e solu-
zioni che, comun-
que, saprete
abilmente offrire.
Sono possibili al-
cuni piccoli di-
sturbi legati
soprattutto alla
stagione ed al
clima: un breve
stacco vi rimet-
terà in piena
forma. Rilassa-
tevi!

Ritorna l'alle-
gria, dopo la
giornata un po'
mogia di ieri:
abbiate più fidu-
cia in voi stessi
ed in quello che
la vita vi riserva.
Maggiori ener-
gie e più voglia
di scambiare te-
nerezze con chi
vi ama. Isolatevi
per un po' e pas-
sate qualche ora
a contatto con la
natura, svuo-
tando la mente
dai troppi pen-
sieri.

Se occupate un
ruolo di co-
mando, non ec-
cedete con le
pretese e date
agli altri la pos-
sibilità di espri-
mersi
liberamente. Il
vostro partner
sembra sfug-
girvi, ma solo
perché intende
farsi desiderare;
state al suo gioco
e lo farete felice:
la sfida si farà
infuocata. Trala-
sciate una lite in-
concludente!

Vi sentirete irre-
quieti per tutto
il giorno, con la
classica sensa-
zione di aver di-
menticato
qualcosa. In re-
altà avete solo
dimenticato di
aprire il canale
della comunica-
zione tra voi e
gli altri: siete ri-
masti chiusi in
voi stessi, isolati.
Di sera, invece,
tutto si riequili-
bra e si norma-
lizza, grazie
all'amore!

Se giocherete
bene le vostre
carte, sarete fi-
nalmente pre-
miati con grosse
soddisfazioni re-
lative al versante
professionale: ci
avete tanto lavo-
rato e potete ora
goderne i frutti.
Buona l'intesa di
coppia: passate
una romantica
serata a lume di
candela, vi per-
metterà di par-
lare
serenamente del
futuro.

Farete alcuni in-
contri entusia-
smanti che vi
spingeranno ad
ampliare i vostri
orizzonti. Ascol-
tate i consigli di
un caro e vec-
chio amico per
risolvere un pro-
blema compli-
cato. Al lavoro
troverete il
modo di instau-
rare una comu-
nicazione più
diretta ed effi-
cace con alcuni
colleghi. Conti-
nuate così!

Avete bisogno di
staccare un po'
la spina, l'ideale
sarebbe trascor-
rere qualche
ora a contatto
con la natura,
in piena solitu-
dine. Lasciate
crescere la fidu-
cia in voi stessi
e ne beneficerà
anche il settore
lavorativo oltre
che quello per-
sonale. Voglia di
scambiarvi te-
nerezze con la
persona che
amate.

Possibili tensioni
con il partner: è
meglio se evitate
di impuntarvi su
questioni di
poco conto o di
principio. Un re-
galino, un fiore,
un pensiero gen-
tile, smusse-
ranno gli spigoli
e predispor-
ranno l'altro
alla dolcezza. Si
presentano si-
tuazioni econo-
miche
favorevoli: pren-
dete al volo le
opportunità!

Oggi il barome-
tro è mutevole,
come variabili
sono i vari set-
tori. Sereno, con
tempo in miglio-
ramento, nel
campo affettivo.
Tempo incerto
sul lavoro, dove
dovrete misu-
rarvi con pro-
getti molto
impegnativi, se
vorrete dare
prova delle vo-
stre qualità. Vita
sociale molto vi-
vace e diver-
tente!

I pianeti in posi-
zione ottimale vi
regalano una
giornata vera-
mente piace-
vole. Il tempo
scorre veloce-
mente insieme a
persone che vi
tengono di buo-
numore e vi ti-
rano su il
morale. Restate
ottimisti e riu-
scirete a realiz-
zare un vecchio
sogno senza
nemmeno aver
bisogno di sfor-
zarvi troppo!

Curate tutti i
dettagli e ren-
dete armoniosi
gli ambienti in
cui trascorrete
più tempo: ne
trarrete grande
soddisfazione e
giovamento.
Molti di voi si
troveranno da-
vanti ad un pro-
blema d'amore:
cercate di recu-
perare il rap-
porto, anche se è
momentanea-
mente in crisi.
Leggete un bel
libro!


