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Vasco Rossi e la
commovente lettera
dedicata a Marco Pannella

Sanremo 2017, Emma
Marrone di nuovo al fianco
di Carlo Conti?

Cugini di Campagna
contro Nick Luciani: blitz
dei carabinieri al concerto
dell’ex cantante

X Factor 10, Manuel Agnelli
e le critiche: “I soldi sono
tanti e ci faccio quel ca**o
che voglio”

Artisti per Amatrice, tutto
il cast (aggiornato) del
concerto-evento

Antonello Venditti, maxi
rissa al suo concerto? Tutta
la verità

Antonio Leaf Foglia è stato allontanato dall’Orchestra sinfonica di Salerno

in seguito alle offese a Tiziana Cantone, ragazza che si è suicidata dopo lo

scandalo dei video hot diffusi sul web. A portare alla luce i commenti

sarcastici del musicista Selvaggia Lucarelli che aveva lanciato un vero e

proprio appello…

Tiziana Cantone si è tolta la vita in seguito ai video hot diffusi sul web

più di un anno fa. Una vicenda che sta facendo molto discutere, visto che

in tanti l’avevano derisa in Rete. Non solo in vita. Anche dopo la sua

morte. In particolare il musicista Antonio Leaf Foglia ha commentato in

maniera poco carina la vicenda, ha poi cancellato il post e chiesto scusa

pubblicamente. Tutto questo però non è bastato. Selvaggia Lucarelli ha

diffuso gli screenshot dei suoi messaggi che hanno fatto in poco tempo il

giro dei social network, scatenando la rivolta di alcune donne che hanno

invitato tutti a scrivere al direttore dell’orchestra sinfonica di
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MTV Video Music Awards
2016: il cast completo e le
info su come seguire
l’evento in diretta

Don Roberto Fiscer
trasforma il tormentone di
Rovazzi in “Ci andiamo a
confessare” [VIDEO]

Terremoto 2016,
Alessandra Amoroso
aderisce all’iniziativa di
Newtopia
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Fabio Rovazzi spopola
nelle spiagge italiane
[VIDEO]

Singoli in uscita: le novità
del week-end

X Factor 10, (ancora)
polemiche per la nuova
giuria. La risposta della
redazione


TO TOP

Salerno Claudio Abbado, dove lui lavorava, per ottenere il suo

licenziamento (LEGGI ANCHE: TIZIANA CANTONE SI SUICIDA, UN

GRUPPO DI DONNE MOLTO SOCIAL DECIDE DI VENDICARLA).

Così è successo. “La musica è cultura – ha scritto il presidente Gianni De

Lisa, come riportato da La Città – e i nostri ragazzi, mossi da amore e

passione, non hanno niente a che vedere con questo bruttissimo gesto.

Non ho idea del perché abbia scritto una cosa del genere e con quale

animo: �no a questo momento Antonio si è sempre comportato bene.

Ma sono sicuro di una cosa: le sue idee sono così lontane dalle nostre

che il consiglio ha deciso di allontanarlo dalla formazione. Ci sentiamo

profondamente offesi da questo messaggio e abbiamo subito inviato le

scuse ai familiari della donna”.

Al momento non ci sono stati commenti da parte di Foglia anche perché

il suo pro�lo Facebook è “magicamente” sparito…
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5 commenti Ordina per 

Liza M. Jones · Scrittore presso Libero professionista
"ha commentato in maniera poco carina la vicenda" poco carina?
Invita tutte le donne come lei a "penzolare" da un foulard.
"ha poi cancellato il post e chiesto scusa pubblicamente. Tutto
questo però non è bastato". Il post non era uno solo, ne ha scritti
diversi, 
"ha diffuso gli screenshot dei suoi messaggi che hanno fatto in poco
tempo il giro dei social network, scatenando la rivolta di alcune
donne". Alcune donne??? Sono arrivati migliaia di commenti, da
uomini e donne.

Mi piace · Rispondi · 11 · 15 settembre 2016 21:50

Laura Elle Ragone · Qualunquista un tot al chilo presso
Sondrio
Un simpatico misogino, il signor Foglia. Il minuscolo è
voluto. Un profilo Facebook costellato di messaggi sessisti,
offensivi e volgari, nei confronti della donna. Condanno a
prescindere la gogna mediatica, detesto chi non ha altra
espressione all'infuori dell' insulto, ma appoggio
pienamente, sul principio, chiunque abbia educatamente e
civilmente ricordato a questo signore che siamo nel 2016, e
sarebbe ora vi si presentasse, possibilmente a capo chino.

Mi piace · Rispondi · 2 · 21 h

Mauro Mossino · Ex Staffer presso Inforge
Vergonoso un allontamanento a causa di un post su un profilo
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Vergonoso un allontamanento a causa di un post su un profilo
privato, spero in un ricorso da parte di Foglia e un risarcimento danni
a suo favore.
Avrà sbagliato nei modi di esprimere il suo pensiero ma non nel
concetto.

Io non posso pretendere di mostrare il culo online e aspettarmi zero
conseguenze.
il problema, oltre ad un'ignoranza informatica ingiustificabile
oggigiorno, è che si sta avendo una deresponsabilizzazione
femminile per mano delle femministe moderne.
la donna è vittima e indifesa per antonomasia, ma anche forte e
indipendente. questo dualismo è impossibile e quindi ci
ritrovi... Altro...
Mi piace · Rispondi · 21 h

Laura Elle Ragone · Qualunquista un tot al chilo presso
Sondrio
Dove lavori tu? 
Tranquillo, è una battuta. Era un profilo pubblico, niente
affatto privato, iniziamo ad essere precisi, se vogliamo
lanciarci in filippiche. Per logica (ma anche per legge)
nell'istante in cui una persona sceglie, in piena libertà e
consapevolezza di usufruire di uno strumento pubblico, ne
accetta regole e conseguenze. Devo chiarire? Se io scrivo
sul mio profilo Facebook pubblico, accetto implicitamente
tutte le conseguenze che ne derivano, comprese eventuali
risposte, ed implicazioni, anche legali. Nella fattispecie del
caso in questione, se io condivido, non solo, trovo
meri... Altro...

Mi piace · Rispondi · 20 · 21 h

Roberto Ranieri · Office presso Comune di Venezia
Se guidi un auto e ti vengono addosso, sai che stare nel
traffico è pericoloso, la colpa è anche tua. Bravo, sillogizza
così, i miei complimenti.

Mi piace · Rispondi · 1 · 13 h

Claudia Cicalese
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Claudia Cicalese
il profilo era pubblico!

Mi piace · Rispondi · 3 · 11 h

Mostra altre 10 risposte in questa conversazione

Giuseppe Di Stefano · Liceo linguistico "G. Garibaldi" Ct
Mossino...dici sbagliato nei modi ma giusto nel concetto? quindi sei
d'accordo sulla'' fine'' che meritano queste svergognate, se ho capito
bene.

Mi piace · Rispondi · 3 · 21 h

Mauro Mossino · Ex Staffer presso Inforge
Il suicidio è OVVIAMENTE una punizione esagerata, resta
che se fai certe cose devi aspettartelo lo shitstorm, un
cambio nome e residenza sarebbero bastati, FORSE, per
farle capire un paio di cose su come ci si dovrebbe
comportare e che fare un orgia mentre ci si da della poco di
buono da sola mentre s'insulta il proprio compagno non è un
idea geniale, soprattutto se lo condividi su WA che già è
rete.
Come dicevo poco sopra, ci rinuncio con voi, ultima
risposta.
Mi piace · Rispondi · 9 h

Laura Elle Ragone · Qualunquista un tot al chilo presso
Sondrio
Eh, il nostro Mossino ha preferito eliminare il tutto. 
Me lo chiedo sempre perché le persone insistono a volercisi
mettere, se poi non sanno reggere un contraddittorio.
Mi piace · Rispondi · 2 h

Stefano Wonderboy Mitton · Caterpillar P-5000 Powered Work
Loader presso USCSS NOSTROMO
Null'altro che una manifestazione pari, anzi peggiore, dell'indicibile
gesto del musicista, nonchè un abuso di potere mediatico della
Lucarelli; che non fa altro che andare a far impennare la spirale
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Lucarelli; che non fa altro che andare a far impennare la spirale
dell'odio e dell'intolleranza. "Giornalista" mi pare davvero pomposo
riferito a simile aizzatrice.
Della serie "testa per occhio e bocca per dente". 

p.s. La Lucarelli professa ciò che si trova scritto sul Mein Kampf:
".. il terrore si può solo spezzare col terrore.."
Mi piace · Rispondi · 12 h
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