14 GENNAIO 2015 • LA PAGINA

VARIA 21

Scrive chi legge

Un consiglio
ai miei connazionali
Nel 1961 sono emigrato
dall’Umbria, da Terni, a Zurigo, per motivi politici. Ho
un bellissimo ricordo della
mia città, meravigliosa. Era
l’inizio dell’immigrazione
di massa italiana, spagnola,
portoghese. A Zurigo trovai subito lavoro come macellaio presso la macelleria
Niedermann AG, di cui ho
bellissimi ricordi: il rispetto,
l’uguaglianza civile. Sono

rimasto fino al 1972. Dopo
il mio matrimonio, purtroppo, per motivi di clima, mia
moglie volle trasferirsi in Ticino, a Lugano, in cui risiedo e dove sono felice come
pensionato, in questa meravigliosa città. Attualmente
ho 80 anni, partecipo come
simpatizzante alla politica
svizzera e italiana.
Il mio consiglio che desidero esprimere ai miei

connazionali,attualmente in
Svizzera, è quello di non demordere mai!! Lottare sempre per un futuro migliore.
Amo la mia Patria!
Ho il passaporto italiano,
sono orgoglioso di essere italiano! Ma mai ritornerei in
Italia! La situazione attuale
è uguale a come l’ho lasciata nel 1960: ladroni e mafia!
Senza un futuro per i giovani! Povertà per le famiglie,

miseria per gli anziani! La
mia attuale Patria è la Svizzera, che ringrazio dal profondo del cuore e da cui ho
avuto tutto!
Ringrazio per avermi letto.
In fede
Marcucci Plutarco

"Portare il cuore e lo spirito
italiano oltrepò"
Dopo il grande successo
come Scenografo Ambientale
nell’ambito del primo Reality
italiano girato nel Salento
(Lecce) - La Fazenda -, Piero
Melissano, garden designer e
Scenografo Ambientalista, ha
deciso di ampliare la sua attività, cimentandosi, oltre che nel
giardinaggio, nella promozione
di serate che vedranno la partecipazione in diversi locali di
artisti e personaggi televisivi.
Tutto questo grazie alla collaborazione e alla profonda amicizia
con Antonio Sepe, noto produttore televisivo e Manager Artist,
titolare della As Managemant

P. Melissano

Artist di Milano. Un progetto
ambizioso, che ha un obiettivo altrettanto alto: la fondazione della As Manager Artist
Svizzera, controllata e portata
avanti da Piero Melissano, con
l’intenzione, secondo le parole
dello stesso Melissano, di portare il cuore e lo spirito italiano
oltrepo’, dando vita a serate divertenti, in compagnia di quegli
stessi personaggi televisivi che
si pensa di poter ammirare solo
in tv.
Un sodalizio importante quello tra due professionisti in settori
così diversi, capaci, tuttavia, di
dare il via a un progetto comune,
grazie a un confronto continuo e
a un costante confronto di idee e
opinioni. Antonio Sepe esperto
nella produzione artistica e nel
promuovere nuovi volti per la televisione e Melissano esperto in
scenografie naturali dove il suo
unico obiettivo e’ quello di creare situazioni davvero magiche
grazie ai suoi studi profondi sulla
natura ambientale. Uno scambio

che non si ferma qui ma che è
già proiettato al futuro: nei primi
mesi del prossimo anno, infatti,
Sepe produrrà e guiderà la regia
di una trasmissione televisiva
ideata proprio da Melissano che
lo vede autore e ideatore, -SOS
GIARDINI- gli argomenti di
punta saranno la salvaguardia e
la ristrutturazione di spazi pubblici e privati, temi che saranno
affrontati con un taglio giovane,
semplice e alla portata di tutti, anche grazie all’intervento,
nel corso delle varie puntate di
esperti e professionisti del campo, come lo stesso Melissano,
Scenografo Ambientalista e il
suo amico Scenografo e noto
Ivano Mazzucchi che da diversi anni lo segue sia in Italia che
all’estero. Melissano nel corso
della sua trasmissione si avvalera’ di un Team di giardinieri
esperti che lui stesso ha selezionato e che comunque hanno
fino ad ora collaborato insieme
per progetti molto grandi e importanti, come per esempio il

Antonio Sepe

paesaggista Lorenzo Salatino,
Calabrese, e Simone Bocciolini,
Toscano, paesaggista, tecnico,
esperto di ricostruzione ambientale. Alla conduzione Giusy
Saiello, la bellissima modella
e ex finalista del programma
Veline.
Finite le registrazioni, la
messa in onda e’ prevista su
canale Sky e su piu’ emittenti
del digitale terrestre inoltre il
programma andra’ in onda sulla piattaforma web tv piu’ importante che abbiamo in Italia,
“OLTRE TV” (www.oltretv.
tv). Una delle piu’ grandi piattaforme televisive on line che
permette di raggiungere una visibilita’ nettamente superiore a
qualsiasi emittente del digitale o
di Sky. Grazie alla sua presenza
nei principali motori di ricerca
ed essendo pubblicizzata su noti
settimanali a livello nazionale e
da molti artisti oggi vanta un
contatto cliente impressionante.

