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Ingredienti: 3 uova, 100 g di burro, 200 g 
di zucchero, 350 g di farina, 1 bicchiere di 
latte, 1 arancia grattugiata, 1 limone 
grattugiato, 1 cartina di lievito del Pizza-
iolo per torte salate, 100 g. di arancia 
candita, 100 g granella di zucchero per 
colombe, 100 g di mandorle sbucciate 
bianche, 50 g di mandorle amare, 1 bic-
chierino di liquore alle mandorle. 
Preparazione: Montare i rossi d’uovo con 
il burro e lo zucchero, unire l’arancia 
grattugiata, il limone, i 50g. di mandorle 
amare, l’arancia candita a pezzetti, il li-
quore all’arancia, il lievito ed infine gli 
albumi montati bene ferma. 
Mettere in uno stampo da colomba da 
750g., appoggiare sopra le mandorle con 
delicatezza e la granella. 
Infornare a 140° per 50 minuti e control-
lare la cottura. 



do decidete di par-
tecipare ad un con-
corso lo dovete 
volere tanto, ma 
proprio tanto, per-
ché è la determina-
zione anche nel 
semplice passeg-
giare su un palco fa 
la differenza rispet-
to alle altre e non è 
facile perché me ne 
rendo conto che 
poi essendo molto 
piccole (anch'io 

quando ho partecipato avevo 
20 anni, poi i venti anni miei 
non sono i venti anni di adesso) 
noi eravamo veramente delle 
bambine e l'emozione è tantis-
sima però se tu lo vuoi, ma lo 
desideri davvero tanto ci devi 
mettere tutta, tutta, tutta la 
forza che hai dentro e prima o 
poi il traguardo lo raggiungi, 
arriva, però la fortuna ci deve 
aiutare perché nel ‘99, nel mio 
caso, la stella ha baciato me! 

L'incoronazione di 
Miss Italia avvenuta 
nel 1999 la senti 
ancora vicina? 
 
Be sai quando so-
gni da bambina di 
indossare quella 
corona e poi ti 
succede in realtà 
non ti sembra vero. 
E poi considera che 
Miss Italia vuoi o 
non vuoi ti modifica 
completamente la 
vita. Cambia prima te e poi 
cambia la vita di chi ti sta ac-
canto. E poi nel mio caso l'ha 
praticamente travolta perché 
poi da li non mi sono veramen-
te mai fermata però sono stata 
tanto fortunata perché i con-
corsi di bellezza, i concorsi in 
generale come anche Non solo 
bella non si vincono solo con la 
bellezza, si vincono con la testa. 
La determinazione fa tanto. Io 
dico sempre alle ragazze quan-

Manila Nazzaro con Oreste 
Fortunato ed Erika Sito alla 
finale N.S.B. a Maiori 2014 

MANILA NAZZARO A CARTE SCOPERTE 
TROPPI I CONCORSI DI BELLEZZA E NON TUTTI UTILI 
CHI PARTECIPA LO CONSIDERI UN ALLENAMENTO 



In questi ultimi 
tempi l'interesse 
verso i concorsi in 
generale, ma verso 
i concorsi di bellez-
za in particolare, 
sembra stia sce-
mando. Il tuo pun-
to di vista qual'é? 
 
Due sono i motivi, 
secondo me: il 
primo è che in 
realtà sono tanti, tanti proprio 
tanti e in realtà non tutti poi 
danno veramente un vero aiuto 
a queste ragazze, nel senso che 
alcuni concorsi di bellezza de-
vono essere utilizzati solo un 
pò come allenamento tra virgo-
lette, perché è anche vero che 
non è semplice essere giudica-
te in costume da bagno da 
persone completamente estra-
nee; l'altro è perché fondamen-
talmente negli ultimi anni stia-
mo attraversando dei periodi 
un po difficili e vuoi o non vuoi 
tutti, innanzitutto le reti princi-
pali la rete a cui io appartengo 
che è la Rai, hanno preferito 
dare spazio ad altro tipo di 

prodotto. Io perso-
nalmente non sarei 
arrivata qui, non 
potrei fare quello 
che faccio se non 
fosse stato per Miss 
Italia, sono molto 
onesta, perché ven-
go da una città che 
non offre nulla (io 
sono di Foggia) 
soprattutto quando 
ero piccola. I mei 

genitori non avevano assoluta-
mente i mezzi per potermi fare 
andare a Roma a studiare o 
tentare nel mondo dello spet-
tacolo. Solo vincere Miss Italia 
mi ha dato l'opportunità di fare 
quello che ho sempre desidera-
to. E se non fosse stato per 
questo, si, forse io non avrei 
realizzato il mio sogno. 
 
Dal 2000 in poi tu hai iniziato a 
studiare teatro, canto, recitazio-
ne, dizione, tutta una serie di 
materie che poi ti hanno porta-
to nel percorso artistico che oggi 
tutti conosciamo. Quanto è 
importante per una ragazza 
studiare dopo? 



E' essenziale perché al momen-
to dell'incoronazione io avevo 
un accento marcatamente pu-
gliese per cui ho dovuto inizia-
re a studiare dizione, che è tra 
le materie più importanti, poi 
avevo una grande passione, 
che ho tutt'ora per il teatro. 
Fortunatamente ci sono ancora 
registi che guardano alla pre-
parazione, poichè purtroppo 
non sono molti. 
 
Tu sei stata tra le "donne" del 
Bagaglino! 
 
Sì, io sono stata l'ultima che ha 
lavorato con Oreste Lionello. 
Nella mia vita artistica ho avuto 
la fortuna di avere grandissimi 
maestri, da Montesano a Gino 
Rivieccio (vostro corregionale) 

che è stato un mio grande col-
lega; esordio indimenticabile 
con Gianfranco D' Angelo che 
mi ha "lanciato" come protago-
nista di una commedia e ci ha 
portato in tournee per due 
anni. Io ho avuto grandi mae-
stri, ho studiato tanto devo 
esser sincera. Dopo Miss Italia 
mi sono "chiusa" in Accademia 
per due anni, dicendo no ( e lo 
dico con grande onestà) anche 
a far la valletta a Fiorello nel 
2000 perchè comunque non 

ero pronta effettivamente per 
poter fare certe cose. Ho fatto 
delle rinunce e io credo che 
rinunce che portano ad una 
buona preparazione professio-
nale portano sempre buoni 
frutti. Poi ho avuto la fortuna di 

Manila Nazzaro con le ragazze premiate 



tante cose, diventa la numero 1 
in una cosa e nessuno ti di-
menticherà". 
 

Grande lezione di vita, ma non 
dobbiamo negare che una parte 
importante la ricopre la bellez-
za. Sei conscia della tua bellezza? 
 

Io sono conscia del sacrificio di 
essere bella perché chiaramen-
te niente ti regala nessuno, poi 
io sono diventata mamma di 
due bambini quindi la fatica … 
Lo dico per tutte, "per esser 
belle bisogna soffrire" alle spal-
le di una buona forma c'è dieta, 
palestra e quant'altro. 

incontrare grandi maestri, nel 
2010 è arrivato Pingitore, da li il 
Bagaglino è stato un po’ un 
sogno come per tutte le donne 
che lavorano con lo spettacolo. 
Calcare quel palco è veramente 
un sogno. 
 

Nella edizione del '99 è stato 
proprio Alberto Sordi ad incoro-
narti. Che esperienza è stata? 
 

Io credo di essere stata una 
delle più fortunate in assoluto e 
la cosa più bella che mi disse 
Sordi il giorno dopo l'elezione: 
"Manila ricordati, specializzati 
in una cosa, non fare tante, 

Foto di gruppo di “Non solo bella” 2014 nella splendida cornice di palazzo Mezzacapo a Maiori 



Cosa consigli a quelle ragazze 
che vogliono intraprendere lo 
spettacolo come lavoro? 
 
Provarci, provarci, provarci non 
una volta ma una due cento 
anche mille volte perché tanto 
di porte in faccia ne avremo 
tante. Io stessa prima di diven-
tare Miss Italia ho partecipato 
due volte prima di vincere, il 
primo anno non andò bene ma 
io ero convinta che quella coro-
na dovesse essere mia e quindi 
ho ritentato, mi sono preparata, 
perché anche dietro una sem-
plice sfilata c'è una preparazio-
ne, una voglia, una determina-

zione. Il consiglio è: se volete 
fare questo lavoro lo dovete 
veramente desiderare altrimen-
ti fate altro perché in questo 
momento reale c'è veramente 
poco lavoro e tanta offerta e 
quindi diventa tanto difficile, 
però ripeto la determinazione è 
quella che fa la differenza tra 
una ragazza e l'altra. 
Il bello di questo Concorso, 
(Non solo bella) posso dirlo 
con grande sincerità, è che 
rende le ragazze che partecipa-
no molto umane, molto vicine a 
tutti. 
E questo le rende ancora più 
simpatiche. 



La manifestazione 
nasce a Giffoni Valle 
Piana agli inizi degli 
anni '90, nel quartiere 
di via Vignadonica 
come momento di 
evasione estiva, da 
un’idea dell’attuale 
direttore artistico 
Nicola Delle Donne. 
Questo festival cano-
ro ha aperto i batten-
ti ad una serie infinita 
di iniziative che in 
futuro vedranno 
coinvolti non solo 
giovani talenti (scopo 

principale della inizia-
tiva), ma, vere e pro-
prie scuole di musica 
per la loro formazio-
ne e per la colloca-
zione nel mondo 
della musica. 
L'intento del Festival 
(e quello dell'associa-
zione ispiratrice) è la 
possibilità di far vali-
care i propri confini 
attraverso la musica, 
l’arte, il carisma e le 
capacità creative dei 
partecipanti, per es-
sere conosciuti fuori 

Sopra alcuni mo-
menti della procla-
mazione dei vinci-
tori.  
Sotto una parte 
della giuria tecnica 



dai propri confini 
r e g i o n a l i . 
Essenziale però, che i 
giovani siano messi in 
condizione di agire 
con mezzi e strutture 
adeguate. 
Individuare talenti 
internazionali e far 
conoscere la loro 
musica ai nostri gio-
vani, permettendo la 
frequenza di stage di 
formazione con scuo-
le a livello avanzato,  
è l'intento dichiarato. 
Lo scorso anno a 
vincere il Festival 
Gessica Datti (nella 
sezione inediti) e 
Andrea Di Giacinto 
(nella sezione editi)di 
buona qualità tutti gli 
altri partecipanti che 
dall’esperienza giffo-
nese hanno apprez-
zato il rapporto uma-
no e l’attenzione ai 
g i o v a n i  c h e 
l’organizzazione ha 
voluto fortemente 
curare. 

Alcuni momenti delle premiazioni 
dell’edizione 2015 tra i premiati la 
categoria “piccoli artisti” fino ai 12 anni 



un hobby che è 
la danza con-
temporanea e 
partecipa per 
d iv e rt im ento 
alle sfilate di 
moda e con-
corsi di bellez-
za. Ha già rac-
colto un certo 
numero di fa-
sce, nonostante 
la sua giovane 
età, ma non 
sono i record di 
premi che le 
interessano.  

Federica vuole ritagliarsi un 
ruolo di primo piano nella 
società, studiando e imparan-
do e un po’ raccogliendo il 
meglio dalle esperienze che le 
capitano. E' una bellezza medi-
terranea d.o.c., salernitana di 
nascita, abita in uno dei quar-
tieri del centro città. Frequenta 
il liceo scientifico e di lei la 
prima cosa che si ricorda è il 
sorriso. 

Si dice così, 
ma mai come 
in questo caso 
la frase è ade-
rente alla real-
tà: Federica 
Capo è bella e 
brava. Lei è la 
non solo bella 
2015 fresca 
eletta da po-
che settimane. 
A luglio com-
pie 18 anni ed 
il suo sogno 
nel cassetto è 
quello di di-
ventare una modella. Federica 
non solo sfila con una classe e 
un "saper fare" da vera miss, 
ma è intelligente, spigliata, 
capace e simpatica. Incarna, 
insomma, le qualità necessarie 
ad affabulare una giuria quali-
ficata come quella che ha visto 
la finale di Non solo bella del 
13 dicembre dello scorso an-
no. Federica balla, lo ha nel 
sangue, studia con profitto, ha  

FEDERICA CAPO 
E’ lei la testimonial 2015 del concorso “Non solo bella” 

Federica Capo durante la premiazione 



Si, Federica ha un sorriso fre-
sco, accogliente, disarmante 
per certi aspetti, ed è una 
delle qualità determinanti che 
le auguriamo la possano por-
tare lontano nella società dei 
prossimi decenni! Grazie al 
Centro Turistico Giovanile 
Agape ha vinto un soggiorno 
per due persone in una casa 
vacanze del Veneto dove 
porterà, pare, il fratello al 
quale è legata e che le farà da 
"paladino e difensore". Augu-
ri, allora, Federica per tutto 
ciò che desideri da tutto il 
cast di Non solo bella e uno 
splendido 2016, tanto per 
cominciare! 



SCATTI  DI ALFONSO PETTI E 
MICHELE TAMBURINI 







Mercoledì 23 di-
cembre ore 11,00 
appuntamento in 
una zona centrale 
di una grande città 
del nord Italia. 
All'arrivo due dei 
convenuti (già 
conoscenti) si presentano con 
gli altri tre richiedenti del "car 
pooling". Viene definito così, 
in termini inglesi un metodo, 
che sviluppato in modo mas-
siccio negli ultimi due anni, sta 
prendendo piede anche qui in 
Italia e  indica una modalità di 
trasporto che consiste nella 
condivisione di automobili 
private tra un gruppo di per-
sone, con il fine principale di 
ridurre i costi del trasporto. È 
uno degli ambiti di intervento 
della cosiddetta mobilità so-
stenibile. Condividere le spese 
per un viaggio che vede desti-

nazioni prossime a 
quella del proprie-
tario dell'auto. La 
sorpresa di un 
gruppo di ragazzi 
tra i 20 e i 30 anni 
meridionali di ritor-
no nelle zone di 

origine dalla Lombardia in 
occasione delle feste di Natale 
è stata quando ad un appun-
tamento si è presentata una 
ragazza di nome Rosalba Pip-
pa diretta in Basilicata. Bene, 
per chi non è preparato sui 
nomi e cognomi dei vip lei è 
Arisa la cantante che è stata 
lanciata nel mondo dello spet-
tacolo grazie alla vittoria nella 
59^ edizione del Festival di 
Sanremo nella categoria gio-
vani proposte e che ne ha 
copresentato l'edizione 2014 
con la cantante Emma al fian-
co di Carlo Conti. 

Piace anche ad Arisa 
la mobilità sostenibile 

Arisa ripresa in auto 



Riconosciuta dai suoi coetanei 
la giovane Arisa ha sfoderato 
tutta la sua originalità e la sua 
autenticità che in tv ci si chie-
de se sia costruita o reale. 
"Una ragazza della porta ac-
canto" -  raccontano i quattro 
ragazzi - "alla quale piacciono 
i viaggi, ama gli animali e ritie-
ne di essere la reincarnazione 
di una giraffa". Un viaggio 
dunque, quello dei quattro 
fortunati, all'insegna del buon 
umore e della cordialità. Arisa 
non è nuova ad esperienze 
diversificate, in tv con pro-
grammi impegnativi come il 
festival di Sanremo per conti-
nuare con format molto fatico-
si come “Monte Bianco” in on- 

da nei mesi 
scorsi su Rai 
2 condotto 
da Caterina 
Balivo, nel 
quale la 
Pippa nazio-
nale ha sfo-
derato tutto 
il suo lato di 
vip un pò 

viziata e coccolata ma subito 
riportata alla realtà dalla fatica 
e dalle regole della montagna 
dettate dal suo maestro di 
cordata. Certo aspettarsi di 
vederla all'improvviso tra i 
componenti di un car pooling 
non è da tutti i giorni. Prima 
che una vip  comunque un 
esempio di bella umanità. 

Al Giffoni Film Festival 



CENTRO TURISTICO GIOVANILE 
LA PASSIONE PER LA SCOPERTA E PER IL VIAGGIO 

L’associazione, nata il 1 set-
tembre del 2002, si propone 
per scopo la promozione e 
l’attuazione di iniziative di 
carattere sociale artistico e 
culturale ambientale e civile. 
Sono le fasce deboli della so-
cietà quelle alle quali 
l’associazione si rivolge per 
prestare la propria opera. Ser-
vizio assistenza scolastica, 
servizio mensa scolastica pres-
so le scuole materne, servizio 
distribuzione buste per la rac-
colta differenziata. Questi al-
cuni dei compiti che 
l’associazione ha svolto nel 

corso degli anni in collabora-
zione con le amministrazioni 
comunali della Valle dell’Irno 
dal 2002. 
Ha firmato convenzioni con 
l’Università degli Studi di Sa-
lerno con il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione. Ha 
collaborato a progetti culturali 
con il Parco Letterario “Lo 
Cunto de li Cunti” ed animato 
feste natalizie e appuntamenti 
della tradizione popolare. 
Tra i primi gruppi CTG in pro-
vincia di Salerno ha contribui-
to alla nascita di altri gruppi 
giovanili di ispirazione turistica 
sempre nella provincia di Sa-
lerno. 



Nel 2008 ha 
aperto una 
collaborazione 
con 
l’associazione El 
Ceppo ANTEAS 
per la realizza-
zione di un 
progetto teso alla diffusione e 
promozione di beni architetto-
nici minori presenti nella pro-
vincia di Salerno, editando un 
libro dal titolo “Itinerari artisti-
ci minori tra sacro e profano”. 
Sempre a servizio delle fasce 
deboli è stata presente attra-
verso alcuni dei suoi responsa-
bili in emergenze nazionali 
offrendo un contributo pieno 
e qualificato. Altre attività, 
organizzate con il coinvolgi-
mento di anziani, sono annual-
m e n t e  p r o g r a m m a t e 
dall’associazione, che fa anche 
parte del Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di 

Salerno, racco-
gliendo anche 
qui fra i primi la 
sfida di fare 
rete, per offrire 
una qualità di 
v o l o n t a r i a t o 
sempre più 

organizzata e efficiente. La 
collaborazione di Agape Braci-
gliano con il Centro Turistico 
Giovanile arriva prestissimo e 
la sua attività può contare 
sulla collaborazione di persone 
qualificate e appassionate. 
L’attività svolta nel 2015 pres-
so i plessi scolastici della citta-

dina che fa parte del piano di 
zona dell’Irno, Bracigliano, è 
stata di organizzare “Comuni 
in tour” e Gio’ Madonnari 
(rivolta quest’ultima ai ragazzi 
dai 6 ai 14 anni). 





ASPETTANDO LA BEFANA 9^ EDIZIONE 
Un’attesa che si rinnova ogni anno 

Nasce nel 2008 dall’idea di 
Gerardo Velino, che per tenere 
viva l’attesa dei bambini ap-
partenenti a famiglie con disa-
gi sociali volle festeggiare 
principalmente con loro que-
sta ricorrenza che chiude le 
festività natalizie. Nel tempo la 
manifestazione ha cambiato 
pelle ed oggi è rivolta a tutti i 
bambini che vogliono parteci-
parvi. L’associazione ha avuto 
da sempre la fattiva collabora-
zione dell’amministrazione 
comunale che negli anni ha 
messo a disposizione i propri 
locali per lo svolgimento 
dell’iniziativa. Le prime edizio-
ni si sono svolte nei locali 
dell’informa giovani, poi in un 
salone messo a disposizione 
da alcuni giffonesi, oggi nella 
Sala Grieco del Complesso 
Monumentale di S. Francesco 
a Giffoni Valle Piana. Nelle 
edizioni dei primi anni un 
gruppo di sponsor e benefat-
tori donavano giocattoli e 
dolciumi, consegnati ai piccoli  

partecipanti di Giffoni Valle 
Piana e di altre cittadine. Cosa 
è cambiato, (chiediamo a Ge-
rardo Velino) negli anni? 
Ci confida un po’ amareggiato 
che “l’avvento dell’era ipertec-
nologica ha radicalmente cam-
biato i gusti dei bambini. Così 
per non scontentare nessuno 
la scelta è caduta sul confezio-
namento di calze, con vari 
generi di dolciumi, per tutti”. Il 
5 gennaio di ogni anno l’attesa 
si rinnova. Gli chiediamo il 
perché del 5 e non il 6 genna-
io. Ad ogni domanda c’è una 
risposta e quella che Gerardo 
Velino ci da è tra le più logiche 
che ci possano essere. Il 5 è il 
giorno prima dell’arrivo della 
Befana ed è stato scelto appo-
sta per caricare di maggior 
valore la ricorrenza (che ricor-
diamo è paganizzata ma ricor-
da la visita dei Re Magi a Gesù 
Bambino). Tra i motivi c’è an-
che quello di non sovrapporsi 
al festeggiamento della gior-
nata che è appannaggio di 



genitori e nonni. Se si festeg-
giasse il 6 l’attesa e la sorpresa 
sarebbero in un sol colpo sva-
nite e il gusto del dono per i 
genitori non sarebbe stato lo 
stesso. La procedura per la 
consegna dei doni è anch’essa 
cambiata nel tempo. All’inizio 
un certo numero di befane 
consegnavano i doni di diverso 
valore ai bambini con un nu-
meretto, poi attraverso un 
sorteggio, oggi si consegna un 
pensiero che è uguale per tutti. 
La 7a e l’8a edizione si è cerca-
to di fare una gara di travesti-
menti. Con il coinvolgimento 
dei plessi scolastici di Giffoni 
dalla seconda alla quinta ele-
mentare, i bambini avevano il 
compito di inventare il travesti-
mento per la “Befana più brut-
ta”. Anche la kermesse pomeri-
diana si è arricchita durante gli 
ultimi anni con momenti di 
spettacolo, attraverso le colla-
borazioni preziose del “Coro 
del Cuore” del Maestro Matteo 
Giordano; del Giffoni Festival 
Musica e Cultura del Direttore 
Artistico Nicola Delle Donne e 
la partecipazione di Agape Ctg  

del suo vicepresidente Oreste 
Fortunato. Quest’anno la sca-
letta pomeridiana serale degli 
appuntamenti è davvero nutri-
ta e variegata. Dalle 17.30 il 
“Coro del Cuore” si esibirà con 
canzoni prevalentemente tra-
dizionali, a seguire (intorno 
alle 18,30) il Giffoni Festival 
allieterà il pubblico con 
l’esibizione di alcuni piccoli 
a r t i s t i  p r o v e n i e n t i 
dall’interland campano con 
ospiti laziali, dopodicchè Aga-
pe Ctg organizzerà una sfilata 
divertente eleggendo la 
“befana per una sera” tra le 
ragazze tra i 16 e i 30 anni che 
dovranno completamente 
camuffarsi da befana e la più 
simpatica riceverà la fascia 
2015. Alle 20,30 un flash moda 
vedrà protagoniste un gruppo 
di ragazze che sfilerà per ac-
quisire la fascia “Non solo 
bella prima dell’anno”. 
L’ingresso alla manifestazione 
è gratuito e si tiene nel salone 
Greco del S. Francesco di Gif-
fon i  Va l le  P iana  e 
l’appuntamento a tutti è per 
l’edizione 2017. 



ASSOCIATI ANCHE TU, SAREMO IN CAMMINO INSIEME. 
 

TI PIACE VIAGGIARE E RISIEDERE IN OSTELLI IN ITALIA? 
 

OGNI ANNO CERCHI SOLUZIONI DIVERSE MAI NOIOSE? 
 

VUOI CONOSCERE NUOVE PERSONE E NUOVI POSTI? 
 

VUOI DARE LIBERO SFOGO ALLE TUE IDEE’ 
 

VUOI SVILUPPARE UN’OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO? 
 

SEI CAPITATO NEL POSTO GIUSTO: 
CENTRO TURISTICO GIOVANILE 

 
E SE NON SAI DOVE CHIAMARE 3806010100! E SARAI DEI NOSTRI 




