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competenza nelle arti 
figurative o comunque 
che mettesse in campo 
una capacit� comuni-
cativa da convincere il 
pubblico e lo invo-
gliasse a votare per se. 
Oltre la giuria di quali-
t�, infatti, vi era la giu-
ria popolare, che attra-
verso un numero dedi-
cato, votava la ragazza 
pi� simpatica. Un con-
corso di simpatia, dun-
que e di comunicativa, 
piuttosto che il con-
corso di bellezza tout 
court. La formula, no-
nostante abbia fatto 
fatica a fare breccia 
nelle partecipanti, pare 
aver dato, nel tempo, i 
suoi risultati. Durante i 
dieci anni trascorsi, 
sono numerose le ra-
gazze che hanno intra-
preso o coronato una 
carriera nel campo del-
la moda e dello spetta-
colo in generale. Alcu-
ne attraverso la danza, 
altre attraverso la can-

zone, altre ancora at-
traverso le 
passerelle di 
moda, si sono 
ritagliate un 
posto di tutto 
rispetto nel 
panorama re-
gionale e na-
zionale. Ad al-
cune la parte-
cipazione al 
concorso ha 
significato un 
totale muta-
mento della propria 
vita; lavorativo 
ma anche sen-
timentale e fa-
miliare!
Arriviamo ad og-
gi, 2017. Una 
commemora-
zione nasconde 
sempre, tra le 
maglie della 
gioia, anche  
un po’ di no-
stalgia, per la 
giovent� che 
ormai � stata 
vissuta, per i 

Sono trascorsi oltre 10 
anni (29 settem-
bre 2007), da 
quando � uffi-
cialmente nata 

la kermesse “non solo 
bella” fascino, 

moda, spetta-
colo; all’inizio 
era proprio 
questo il sotto-
titolo della ma-
nifestazione. Le 

partecipanti sfila-
vano, indossando 

capi d’abbigliamento 
in loro possesso, 

che potessero 
rappresentare 
la loro voglia di 
moda, di fasci-
no e di spetta-
colo. La novit� 

(nel 2007 non 
erano molte le 

sfilate a preve-
derlo) era che 
chi partecipava 
non fosse solo 

capace di sfila-
re, ma che aves-

se comunque titoli di 



momenti di spensiera-
tezza che lasciano il 
posto a responsabilit� 
familiari e personali.
Oggi ci sentiamo di 
a f f e r m a r e  c h e 
l’avventura di non solo 
bella � stata una scom-
messa ricca di spunti 
positivi, ma nonostan-
te questo non ancora 
del tutto vinta. In ter-
mini di arricchimento 
umano � stata piena 
ed intensa. Gli abbrac-
ci, le strette di mano 
vigorose, i sorrisi, i 
“grazie”, gli sguardi 
soddisfatti per quanto 
vissuto, gli attestati di 
s t i m a  e 
d’incoraggiamento, i 
volti sereni e le parole 
di affetto delle mam-
me delle ragazze, ma 
ancor di pi� quelle pa-
role non dette i gesti 
non fatti i momenti 
non raccontati ma 
chiaramente bagaglio 
di crescita, sono la ri-
compensa pi� calda di 

qualsiasi cifra di dana-
ro. Il metodo che ab-
biamo cercato di per-
seguire � sempre ogni 
giorno passibile di mi-
glioramenti. Ma tutto 
sar� possibile grazie 
all’aiuto di coloro che 
volta per volta ci cre-
dono e che ci hanno 
creduto e che nemme-
no per un solo mo-
mento si sono fatti 
scoraggiare dalle av-
versit�.
Ancora resta della stra-
da da percorrere.
Far entrare nella misu-
ra di tutti che un 
format come “Non so-
lo bella” pu� regalare a 
tante ragazze un pezzo 
di serenit� e spensiera-
tezza (nel rispetto del 
prossimo e mettendo 
in luce i “talenti” di 
ognuna) � l’obiettivo 
che cercheremo anco-
ra di perseguire. La 
consapevolezza che � 
possibile ci viene pro-
prio dall’esperienza 

laboratoriale che con 
le partecipanti si crea. 
Al di la dei ceti sociali, 
al di la delle divergen-
ze caratteriali, al di la 
degli obiettivi di ognu-
na, al di la delle aspet-
tative che si vengono a 
creare, l’occasione di 
incontrarsi e di struttu-
rare uno spettacolo 
per intero � una espe-
rienza sicuramente 
inusuale.
Un traguardo � stato 
raggiunto. Con mag-
giore convinzione e 
con sempre pi� con-
vinte collaborazioni, 
anche istituzionali, � 
necessario portare a-
vanti il progetto che 
gi� da ora si arricchir� 
di nuove idee, di nuovi 
spunti di modernit�, di 
nuove strategie di co-
municazione per rag-
giungere un pubblico 
sempre pi� numeroso 
e sempre maggior-
mente coinvolto nella 
crescita dell’idea.



29 Settembre 2007, 
una giornata come 
tante, in un mese noto 
come tra i pi� miti e 
gradevoli dell’anno. A 
sorpresa alle 20,40 co-
minci� a piovere. Una 
pioggia insistente, co-
me raramente lascia 
presagire soluzione di 
continuit�! Ed invece, 
ancor pi� a sorpresa, 
dopo circa 10 minuti, 
la nube svanisce la-
sciando l’aria grade-
volmente fresca e per-
mettendo cos� il rego-
lare svolgimento della 
manifestazione. Le 13 
ragazze in gara sfilano, 
sulle arie di un sopra-

no, in abiti dal ‘400 al 
‘600. Poi il momento 
del costume da bagno 
e dopo l’abito da sera 
non pu� mancare al 
coronamento di una 
serata praticamente 
perfetta. Tanto il pub-
blico presente a Cava 

d� Tirreni, in provincia 
di Salerno, location 
della serata. In giuria 
giornalisti, location 
manager di produzioni 
cinematografiche e 
attori ed addetti al set-
tore abbigliamento e 
moda. Insomma un 
tale successo da decre-
tare il bis per l’anno 
seguente ed ancora 
per il 2009 come 
location di tappe pro-
vinciali. A vincere la 
prima edizione Diana 
Emzagova, una dician-
novenne Giorgiana in 
Italia da pochi mesi 
per motivi di studio e 
lavoro. Oltre a sfilare, 
la bella e simpatica 
Diana si esib� in una 
conturbante danza del 
ventre, convincendo la 
giuria di qualit� a vota-
re la sua esibizione 
come la migliore. An-
che altre partecipanti 
si distinsero per le loro 
capacit� comunicative, 
recitando, cantando e 
improvvisando giochi 

NON SOLO BELLA
LA STORIA RACCONTA



con il pubblico presen-
te in piazza. Di qui la 
strada di Non solo bel-
la ha inizio.
Ad essere incoronata 
“non solo bella 2008” 
Federica Rossi.
Durante la finale, pres-
so la Lega Navale di 
Salerno, la bella saler-
nitana, iscritta alla fa-
colt� di ingegneria, 
sfoggia una classe ed 
una capacit� comuni-
cativa da premio, reci-
tando un frammento 
di teatro classico.
Il 2009 vede la vittoria 
di una ballerina, Anna-
bella Napolitano, che 
dopo qualche tempo 
rivediamo con un certo 
orgoglio tra il corpo di 
ballo di Made in Sud, 
fortunata trasmissione 
comica in onda prima 

sui canali Commedy di 
Sky e poi in Rai. Anna-
bella conquista la pri-
ma fascia in una con-
troversa finale svolta a 
Roma nell’ottobre 
2009. Il suo talento e la 
sua comunicativa con-
vinsero ampiamente la 
giuria di qualit�, pur 
dovendo lottare fino 
all’ultimo voto contro 

una brava cantante di 
piano bar. Il 2009 vede 
anche il cambio look 
nel logo, che diventa 
pi� fresco e pi� giova-
nile.
Il 2010 premia una 
cantante, soprano, So-
nia Baussano. Appena 
compiuti 18 anni Sonia 
acquisisce la corona in 
una finale combattutis-



sima ad Eboli in pro-
vincia di Salerno, du-
rante il “Gal� del Com-
mercio” in una piazza 
gremita di pubblico 
con la conduzione del-
lo show man Luca A-
bete e della altrettanto 
brava e bella show girl 
Mara Goglia. Prove 
generali per una scala-
ta ad esperienze pro-
fessionalmente ed arti-
sticamente arricchenti. 
Al momento negli Stati 
Uniti per un corso di 
aggiornamento. Il 2011 
� contrassegnato dalla 
vittoria di una ragazza 
che canta anch’essa 
ma musica leggera. 
Alessia Scariati, dopo 
essersi distinta in tap-
pa provinciale, vince la 
fase nazionale a Cava 

d� Tirreni (SA). A lei 
facciamo le pi� sentite 
felicitazioni per l’arrivo 
di un beb�, Andrea. E’ 

Giada Pastore a vince-
re l’edizione 2012. Du-
rante quell’annata tan-
te furono le tappe 
svolte in regione e 
fuori e Giada durante 
la finale a Nocera Infe-
riore all’interno della 
“Fiera dell’Agro” ese-

gu� una convincente 
coreografia di danza 
moderna.

Nel 2014 tocca a Iulia 
Ciornohac, trasferita in 
Italia dalla Romania 
con la famiglia per la-
voro e integrata nel 
tessuto sociale e scola-
stico. Iulia � all’estero 
per il progetto univer-
sitario Erasmus. E Stel-
la De Santo vince 
l’edizione 2015 con un 



pezzo di danza. Sem-
pre con una coreogra-
fia di danza si distin-
gue acciuffando la vit-
toria nel 2015 Federica 
Capo, versatile e talen-
tuosa studentessa. Si 
affaccia alla fine del 
2016 la vincitrice anco-
ra in carica alla vigilia 
della finale 2017, Mar-
tina Mennella. Di Torre 

del Greco, l’istruttrice 
di Ginnastica Ritmica si 
divide tra impegni di 
lavoro e volontariato. 
Gestisce una palestra 
nella sua cittadina e 
poi si dedica ad attivit� 
in associazioni sportive 
del territorio ed ancora 
preparatrice di piccole 
ginnaste in erba. Lei 
gi� sa cosa vuole fare 
da grande a 23 anni ha 
imboccato la strada 
giusta per diventare 
un’apprezzata e co-
scienziosa professioni-
sta. E siamo arrivati alla 
finale di quest’anno 
che segner� il passag-
gio al successivo de-
cennio, 2017 - 2027. 
Presso l’Auditorium di 
Palazzo De Simone ex 

castello di Bracigliano 
(SA) si confronteranno 
19 finaliste per guada-
gnarsi la fascia e la co-
rona 2017. Ospite della 
serata la giornalista 
Marita Langella, gi� 
attrice in fiction di suc-
cesso, conduttrice di 
programmi Rai ed ora 
collabora con la 7 per 
la quale presenta un 
seguitissimo program-
ma di motori. A con-
durre la serata la gior-
nalista ed attrice Fran-
cesca Sproviero, affian-
cata dall’ideatore della 
manifestazione Oreste 
Fortunato, anch’egli 
attore e giornalista.
Il nuovo anno esprime-
r� la nuova non solo 
bella. Auguri a tutti!!!!



LE 21 FINALISTE 2017 - CHI SARA’ A VINCERE?



Quando ho conosciuto 
il mio aguzzino avevo 
solo 23 anni, ero bella e 
ingenua, non sapevo 
cosa fosse la violenza, 
era una cosa su cui non 
avevo mai riflettuto e 
non avrei mai immagi-
nato che un giorno l'a-
vrei vissuta sulla mia 
pelle. Lui era di 10 anni 
pi� grande e una sera 
mi invit� ad uscire ed io 
accettai. Sembrava un 
uomo dolce e molto 
premuroso, nonostante 
il suo ceto sociale fosse 
molto pi� basso del mio 
ma ho sempre pensato, 
fin da ragazzina che 
nella vita ci vuole uma-
nit� e non per forza cul-
tura. Dopo varie serate 
trascorse insieme gli 
dissi che non avevo in-
tenzione di continuare 
la relazione perch� ave-
vo capito di non prova-
re dei sentimenti di a-
more per lui. Da questo 
momento avvenne la 
sua trasformazione.
Usc� la bestia che c'era 
in lui e da allora capii di 
essere entrata in un 
tunnel dal quale non 
sarei pi� uscita. Minac-
ce, botte, umiliazioni, 
pi� volte mi ha puntato 

la pistola alla tempia, 
urlandomi contro: "Se 
mi lasci ti sparo". Da 
allora la mia vita � di-
ventata un incubo. Sono 
caduta in una forte de-
pressione che mi ha 
portata a riempirmi di 
psicofarmaci fino a pen-
sare al suicidio. Per due 
lunghissimi anni sono 
stata costretta ad essere 
la donna di un uomo 
che io odiavo. Tutti, nel-
la cittadina dove abita-
vo, a Baronissi sapevano 
che io subivo violenza e 
tutti si sono fatti i fatti 
loro. Le mie amiche mi 
hanno voltato le spalle, 
ero sola contro il mio 
aguzzino.
L'ho denunciato per ben 
10 volte, per minacce, 
abusi, estorsione, se-
questro di persona e 
nemmeno i carabinieri 
potevano difendermi 
dato che in Italia non 
era ancora uscita la leg-
ge sullo stalking. Quan-
do finalmente trovai il 
coraggio di lasciarlo 
definitivamente, il 23 
novembre del 2007, 
quest'uomo fece irru-
zione in casa mia e im-
pugnando la pistola mi 
spar� contro 3 colpi, 

due andati a vuoto, il 
primo attravers� la mia 
carne all'altezza del gi-
nocchio.
E’ solo un caso che io 
non sia morta ed � solo 
per questo motivo che 
io sono riuscita a libe-
rarmi di quest'uomo. 
Probabilmente se non 
mi avesse sparata e se 
non fosse stato condan-
nato a 8 anni di carcere 
per tentato omicidio, 
ora sarei ancora un og-
getto nelle sue mani. 
Quando leggo i com-
menti su fatti accaduti 
in altre regioni mi chie-
do come si faccia a non 
rendersi conto che non 
dobbiamo andare cos� 
lontano per capire che 
le donne subiscono vio-
lenza. E’ la nostra vicina 
di casa che ha bisogno 
di aiuto, a volte � 
un’amica che silenziosa-
mente ci chiede di aiu-
tarla, ma per tutti � 
molto pi� facile tapparsi 
le orecchie e pubblicare 
frasi di sdegno sui social 
ed andare alle manife-
stazioni di protesta con-
tro la violenza sulle 
donne. E’ cecit� o ipo-
crisia!?
D.P.

…”E’ solo un caso che non sono morta”
Dopo anni racconta come � scampata alla furiosa gelosia del suo fidanzato



L’azienda prende il 
nome dall’incontro dei 
due artisti Montecor-
vinesi Fabio Landi e 
Biondina Coralluzzo, 
che hanno trasformato 
la loro passione in un 
vero e proprio lavoro. 
Lui ha imparato la tra-
sformazione del legno 
dalla sua famiglia di 
artigiani. Lei, invece, la 
passione per l’arredo e 
il Design acquisito 
lungo il percorso   di 

Da qualche anno si 
parla molto di ecoso-
stenibilit� e di riduzio-
ne di rifiuti. Finalmen-
te siamo pi� attenti e 
s e n s i b i l i  v e r so 
l’ambiente e tante so-
no le aziende che si 
occupano di riciclo.  
Nell’arredamento, ad 
esempio, vediamo co-
me si sta creando un 
nuovo modo di conce-
pire l’arte del design.

Da qualche anno, an-
che a Salerno, abbia-
mo una realt� che si 
occupa di restyling e 
upcycling, due prati-
che che consistono nel 
trasformare vecchi 
mobili e materiali di 
recupero e di scarto, in 
nuovi oggetti di de-
sign. 

Fa_Bi� Restyling � la 
prima ditta di recupe-
ro e riciclo di Salerno.  

ECOLOGIA = SVILUPPO SOSTENIBILE
L’ARTE DEL DESIGN IN ARREDAMENTO PASSA DAL RICICLO DEI MATERIALI



cioli di ferro vengono 
trasformati in unici e 
preziosi lampadari o 
vecchie ruote di bici-
cletta in fantastici ap-
pendiabiti .. 

Tanti sono gli oggetti 
che possono essere 
trasformati, colorati e 
impreziositi lasciando 
loro 
un 
aspet-
to   
vinta-
ge 
origi-
nale e 
unico.

B.C.

studi conseguito pri-
ma al Liceo Artistico e 
poi l’Accademia di 
belle arti di Napoli.

Fa_Bi� Restyling si oc-
cupa di progettazione 
e realizzazione di arre-
di e complementi, di 
allestimenti, scenogra-
fie e decorazioni, uti-
lizzando oggetti e ma-
teriale di recupero.

Vecchi mobili diventa-
no nuovi e moderni, 
ma soprattutto unici, 
questo vale anche per 
sedie, poltrone e ar-
madi. Cestelli di lava-
trici che diventano 
spiritose lampade, tru-





Cene a domicilio? Con 
Due amici e una pa-
della, in arte, la tavola � 
presto imbandita e di 
mille bont� della tradi-
zione salernitana. Del 
resto, quando cibo fa 
rima con passione il 
risultato non pu� che 
essere doc. E se poi gli 
ingredienti sono due ex 
compagni di liceo, di-
venta ancora pi� origi-
nale.
Nella vita Maria Gio-
vanna Santucci ed Al-
fredo Di Domenico, 
amici praticamente da 
sempre, e la padella 
oltre che lo strumento 
di Alfredo (cuoco per 
passione) � quel conte-
nitore dove � saltata 
con allegria la loro lun-
ga amicizia.
Saltata in gergo culina-
rio s’intende, perch� i 
due amici con simpatica 
goliardia, come se an-
cora fossero a scuola, 
organizzano eventi di-
vertenti, gustosi ed allo 
stesso tempo salutari, 
mantenendo sempre 
alta la qualit� degli in-
gredienti e basse le ca-
lorie, ove � possibile, 
naturalmente la convi-
vialit� diventa occasione 
per riproporre cucina di 
qualit� e momenti di 
condivisione tra amici 
ed appassionati di cuci-
na.

DUE AMICI E UNA PADELLA
Dai banchi di scuola alla passione per la buona cucina

I due amici ritratti in 
alcuni momenti delle 
loro scorribande at-
traverso le zone pi� 
belle d’Italia, mentre 
portano a chi richiede 
il loro intervento, 
sapori e colori della 
terra salernitana.



La vaniglia � un’orchidea che d� frutti commestibili. Esistono varie piante di 
vaniglia, tra le pi� pregiate c’� quella del Madagascar, la qualit� bourbon. La 
vaniglia ha propriet� antisettiche, calmanti e antiossidanti, non contiene molte 
calorie, solo 280 in 100 gr. In cucina � utilizzata principalmente per la prepara-
zione di dolci e biscotti, ha un sapore molto dolce e aromatico, la qualit� 
bourbon che ho utilizzato in questa ricetta ha un profumo pi� intenso.
Ingredienti: (circa 25/30 biscotti)
300 gr. farina
2 uova
100 gr. burro
150 gr. zucchero di canna
1 bustina di lievito per dolci vanigliato
2 baccelli di vaniglia bourbon
Sale
In una planetaria mettere le uova intere, i semi dei baccelli di vaniglia e il bur-
ro fuso. Sbattere il tutto e aggiungere a poco a poco la farina setacciata, un 
pizzico di sale, il lievito. Otterremo un impasto morbido ma compatto, che 
andremo ad avvolgere nella pellicola e faremo riposare in frigo per un ora.
Prepariamo una teglia ricoperta di carta forno e una ciotola con lo zucchero di 
canna, ora prendiamo pezzetti di impasto, della grandezza di una noce, for-
miamo delle palline, che schiacciamo e le passiamo nello zucchero di canna e 
poi le sistemiamo sulla teglia. Si raccomanda di non mettere trappo vicini i 
biscotti, in quanto in cottura aumenteranno di volume. Inforniamo a 180� for-
no statico per circa 15 minuti.




