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In ricordo
di un amico
di A. C.

a

molti di voi sarà capitato di incontrare studiato, gli mancavano pochi esami alla laurea
qualcuno che con il suo modo di essere e di in Giurisprudenza, era innamorato della storia e
fare vi ha dato l’impressione di avere “una sapeva di politica. sapeva, soprattutto, difendere
marcia in più”. queste persone, generalmente, la propria dignità e lo dimostrò sottraendosi al trihanno una straordinaria
ste destino di reduce del
energia vitale, sono molto
reality. pietro, infatti,
intelligenti, hanno carinon aveva alcuna intensma, hanno bisogno di vizione di fare il giullare la
vere intensamente e
domenica
pomeriggio
hanno la capacità di supresso la corte di Coscitare affetto e simpatia
stanzo. piuttosto, voleva
a livello istintivo. pietro
studiare per diventare un
taricone aveva tutte quebravo attore. e così è
ste qualità, lui aveva
stato, taricone ce l’aveva
“una marcia in più”. non
fatta.
ci volle molto a capirlo
all’editore di i’m magaquando nel 2000, a ventizine, con la consueta dicinque anni, entrò nella
sponibilità,
aveva
casa del primo Grande
promesso l’intervista di
Fratello e divenne un fecopertina del prossimo
nomeno mediatico nel
numero. Ci rimarrà il
giro di poche settimane.
rimpianto di non averlo
era un bellissimo raintervistato e la certezza
gazzo di provincia che soche, ancora una volta, ci
gnava hollywood.
avrebbe affascinato con
oggi tutti lo ricordano
quella capacità di essere
con molta stima, ma alsempre autentico e dilora i luoghi comuni si
retto. noi tutti ricordesprecavano. taricone era
remo di pietro quella
sinonimo di “cafone”, i
vitalità “contagiosa” che
suoi muscoli una garananche lo scrittore roberto
zia di ignoranza. soltanto
saviano, suo compagno di
tre mesi dopo la sua enliceo, ha voluto ricordare
trata nella casa di Cinecon queste bellissime pacittà coloro che, accecati
role: “Mi mancherà ricodal pregiudizio, lo avenoscere nei suoi sguardi e
Pietro taricone
vano disprezzato, dovetnel suo atteggiamento
tero arrendersi all’idea che pietro era l’esatto l'inconfondibile matrice della mia terra. Quella
opposto dello zotico che avevano dipinto. Com- vita che lo attraversava mi contagiava. Amava voparve in tv solo un paio di volte e bastarono per lare, perchè il cielo non tradisce, come ogni paramettere tutti a tacere. quel ragazzo amava la pa- cadutista sa. A tradirlo è stato l'atterraggio, è
lestra e le belle donne, ma era intelligente, aveva stata la terra”. Ciao pietro.

.
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L’opinione
di Fabrizio Carloni

l’

La dissoluzione del nostro mondo

abbordaggio della marina israeliana alla flotta
dei “pacifisti” diretti a Gaza ha mostrato sino a
che punto il paese medio orientale sia isolato.
sulle motivazioni di tale emarginazione non ci sembra
rozzo e semplicistico riportare il comportamento quasi
generalizzato nei confronti degli ebrei che hanno deciso
di tornare alla terra degli antenati, ad una sorta di malattia autoimmune che sta uccidendo il mondo occidentale. in poche parole il grande contesto sociale che ha
trovato nella parola di Cristo, nelle sue varie venature
cattoliche, calviniste, luterane, cristiano orientali, il
proprio asse portante, dopo avere perso il contatto con
gran parte della propria identità per l’avanzare del relativismo, del consumismo e del pragmatismo ateo imposto da 100 anni di comunismo, rifiuta un mondo,
quello ebraico, così simile al nostro, che ha ritrovato le
radici nella terra che dette e raccolse il sangue del nazareno.
la società occidentale da anni ha perso il contatto con
la sua superiorità accettando, dell’eccellenza che ha
espresso in duemila anni di storia cristiana, solo il primato nella tecnologia consumistica, e dimenticando la
ricchezza della sua ideologia, che ha redento le donne
e condannato il peccato, mettendo l’essere umano al
centro di una storia che non termina con la sua morte
e che ha un seguito infinito che non è fatto di vergini
da possedere e di latte e miele da trangugiare. al centro
del nostro modo di concepire la vita vi è l’immortalità,
che ha una trascendenza costituita dall’incomprensibile, che per questo è una sfida, ad amare gli altri
contro la ragione, ad essere con loro caritatevoli, considerandoli non migliori o peggiori di noi ma “come noi
stessi”. a questo, a tutto questo, il mondo degli eredi di
Cristo ha preferito un altro mondo, fatto di uomini che
considerano le donne non la metà del cielo, ma le portatrici della metà delle qualità e dei diritti dei maschi,
con prerogative ridotte e capacità limitate; ridotte, in
termini pratici, le donne, ad un compromesso tra l’essere umano a libertà limitata e lo schiavo. mondo in cui
chi non crede nel loro dio è considerato un infedele da
combattere, uccidere o da convertire o da accettare in
cambio di un testatico e dell’ammissione esplicita della

propria diversità ed inferiorità.
in questo contesto, come ben hanno cercato di dimostrare la povera oriana Fallaci, gli inascoltati Christopher Caldwell, Jacques ellul e bat Ye’or e pochi altri,
il nostro mondo sceglie, nella fattispecie di Gaza, i falsi
benefattori turchi, specialisti in arti marziali, che accolgono con i coltelli gli incursori israeliani che difendono anche il nostro universo, ormai pregno di pacifisti
e di animalisti ipocriti che amano i cani, ma vogliono il
feto umano ucciso nel ventre della propria madre.
israele è destinata probabilmente ad essere annientata
perché l’occidente ha deciso di cominciare con lei la fase
più operativa dell’autodistruzione; il cui processo è cominciato con roosevelt, il presidente americano che per
difendere l’europa dal mostro nazista e l’asia dall’imperialismo di una nazione bellicosa ed arrogante qual’era il Giappone degli anni trenta, ha consegnato il
mondo intero a stalin. pericolo marginale quello comunista, paragonato agli attuali, che è stato sconfitto da
un papa santo e che veniva dalle stesse terre slave che
avevano prodotto il germe omicida del comunismo.
il papa attuale ha la scienza, ma non la spiritualità per
dare all’europa e al resto dell’umanità, che nel nostro
continente ha trovato il terreno di coltura per sviluppare la vocazione all’eternità consegnatoci dal grande
palestinese, la forza necessaria a sconfiggere la filosofia
primitiva che la sta erodendo da dentro. l’islamismo
sta diffondendosi senza trovare freni, e molti uomini di
Chiesa ne costituiscono la balia che fornisce latte, tepore, asilo ed attenzioni. il nostro papa dovrebbe far valere la parola di luca, ben intesa ed interpretata dai
cristiani maroniti nel libano, “chi non ha spada, venda
il mantello e ne compri una”. Che non vuol dire far scorrere il sangue dei fratelli quali sono per noi i musulmani, ma rischiare qualcosa per far valere il principio
che loro non sono detentori di una verità migliore della
nostra. siamo noi ad aver dimenticato la pregnanza di
una storia i cui protagonisti hanno sbagliato molte volte
nell’interpretare la parola di Cristo, ma che nel suo
corso ha reso il mondo migliore perché, come si diceva
una volta, era “Cristiano”.
carloni.f@libero.it
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Milano
Moda
Uomo
di Anna Marchitelli

l’

ermanno scervino

estate incalza e milano gioca d’anticipo. sulle passerelle della città meneghina va in scena la primavera-estate 2011, al maschile. per la prossima
stagione, prepariamoci ad ammirare uomini rigorosamente in bermuda ed espadrillas, con giacche stropicciate e pantaloni morbidi.
unico imperativo: relax e leggerezza. e gli stilisti si adeguano, proponendo linee morbide e fluide, vestiti stropicciati e colori tenui, senza rinunciare all’eleganza che
prende le distanze dalla formalità. 33 sfilate, 32 marchi,
37 presentazioni, per un totale di 85 collezioni. numeri
da far girare la testa. dal 19 al 22 giugno milano ha ospitato la celebre settimana della moda maschile, l'appuntamento internazionale con le novità e le presentazioni
delle collezioni pret-à-porter per uomo, disegnate per la prossima stagione primavera-estate 2011 dalle firme più prestigiose
della moda italiana. Ermanno Scervino ha potato in passerella il
valore della ricerca, la cura dei dettagli, la capacità di reinterpretare
materiali e forme in un gioco di equilibri tra cuciture e tagli, tra superfici
mosse e uniformi, tra sportivo e formale. le giacche sartoriali sono abbinate a bermuda sportivi, per uno stile sartoriale e trasgressivo.
nella collezione di Ferragamo c’è un ritorno all’eleganza che fu e il look
over ha qualcosa di marino: le cinture somigliano a cime, le giacche blu
alle divise dei capitani, la maglia extra-large a un rete da pesca di lusso.
Iceberg per la prossima primavera-estate offre una moda garbata in
cui campeggia uno spirito giovane, arioso come uno spiritello dei boschi.
Grigi che trascolorano nell’azzurro, tagli dinamici e freschi, cappellibandana che aggiungono un tocco piratesco all’intera collezione.
il richard Gere di “american Gigolò” ha ispirato la collezione di DSquared, che propone in chiave nuova i jeans a vita alta con la camicia sbottonata sul petto, il completo color kaki indossato rigorosamente con
foulard e occhiali da sole e lo smoking bianco e nero.
applausi commossi per Dolce&Gabbana, che hanno festeggiato i 20
anni di collezioni maschili a palazzo marino, insieme ad un’incantevole
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ferragamo

dsquared

e lunghezza, colori forti, t-shirt
e gilet attillati, per vestire comodi anche in ufficio.
oversize
per
Gianfranco
Ferrè, che suggerisce forme abbondanti ed extra-large, abiti
fluidi e morbidi, righe, tessuti damascati e pantofole: ogni dettaglio parla
di relax. pochissimi i colori e quasi tutti
neutri, con la predominanza del color sabbia. Grande protagonista è il doppiopetto,
soprattutto se di lino.
Frida Giannini per Gucci propone una
vera e propria “glorificazione del tempo libero”. punta sui mocassini con la staffa, la
sahariana, le giacche di seta lavorata col
pantalone bianco, le maglie di corda extralarghe e le t-shirt scollate da indossare sotto
ogni capo.
anche nella sfilata maschile di Roberto
Cavalli per la prossima estate emergono
pantaloni di seta morbidi e fluidi, con

annie lennox che ha cantato al
pianoforte durante la sfilata celebrativa. novanta modelli hanno
portato in passerella l’antologia
di stile che ha fatto di questo
marchio un colosso del made in
italy. nella collezione dei due
stilisti siciliani per la prossima
stagione estiva non mancano
smoking color pastello con
motivi hawaii, quadretti
vichy per dare originalità
alle camicie ed espadrillas per stare all'aria
aperta.
il rifiuto della formalità
ingessata e la voglia di
respirare un’aria rilassata e leggera ha conquistato
anche re Giorgio. la rivoluzione firmata Armani per la prossima estate
propone giacche che perdono volume
iceberg

“L’uomo vuole un easywear facile da trovare,
facile da portare, facile da mantenere”

Gaetano Marzotto
i’M
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emporio armani

ferrè

roberto cavalli

versace

piume varopinte ed effetti zebrati blu elettrico, ca- maschili e regala una lezione di stile. svetta così
micie da smoking con frange e sparati di lucertola, il colletto bianco, il completo da banker e il denim
utilizzato per il due pezzi da ufficio.
ciabatte intrecciate di pelle e corda.
Donatella Versace propone, invece, una colle- altro marchio che non conosce crisi e che ha festeggiato 100 anni di attività è Erzione attenta alle nuove generamenegildo Zegna, marchio
zioni di blogger e internauti. Così,
italiano del lusso maschile. per la
i pantaloni si fanno più corti e
prossima primavera estate 2011
stretti su maschi più emaciati sepha scelto giacche più formali, toni
pur tonici e contenuti.
pacati e smoking blu o bianco.
molti gli stilisti che hanno rielaboprova a reinterpretare il guardarato i classici, attualizzandoli. tra
roba classico riuscendoci egregiaquesti Costume National che
mente anche Corneliani con
propone un look uguale nella
espadrillas di camoscio che sostiforma a quello dei padri, ma oppotuiscono il classico mocassino, pansto nella sostanza. Gli orli delle
taloni di lino che sdrammatizzano
giacche sono sfilacciati, le cuciture
giacche eleganti e un blu nautico
non esistono e sono sostituite da
che viene accostato al bianco.
termo-saldature, mentre spacchi e
tirando un po’ le somme, per catagli sono eseguiti al laser e non
pire le tendenze della primaveracon le forbici.
estate 2011 c’è chi suggerisce le
Burberry riedita i must del marparole di sir hardy aimes, stilista
chio rendendo addirittura rock la
dei reali d'inghilterra e storico cotradizione. trench tagliati perfetlumnist di esquire magazine: «per
tamente ma di camoscio color tadolce&gabbana
essere elegante, un uomo dovrebbe
bacco, chiodi di pelle con borchie
rimpiccioliti fino a diventare boleri, pantaloni vestirsi come se avesse comprato i suoi abiti con
biker ripensati nelle proporzioni, e maglie scollate intelligenza, come se li avesse indossati con cura
e, infine, come se se ne fosse dimenticato completache somigliano alle reti da pesca.
Miuccia Prada irride con ironia ai luoghi comuni mente».

.

18
costume National

burberry
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Mario Valentino

s

20

Il creatore
del tacco a spillo
di Giuliana Covella

ono noti in tutto il mondo come i creatori scarpe forgiate da abili mani artigiane era niendel mitico tacco a spillo, simbolo della fem- temeno che re vittorio emanuele, clienti d’ecceminilità che incontra la sensualità, ma zione dell’azienda sono state successivamente
anche come i faber del mocassino da donna e del personalità del mondo della cultura, della poliprezioso sandalo di corallo (esposto al museo tica e della moda, come naomi Campbell, ornella vanoni, monica vitti,
della calzatura bally di zustefania sandrelli, maria
rigo, che valse all’azienda la
Callas, liz taylor e tanti altri
prima copertina di vogue
nomi noti del jet-set internaFrancia).
zionale. sensuale, elegante,
sono nati nel cuore antico di
sicura di sé la donna di mario
napoli, il rione sanità ed è lì,
valentino ama distinguersi
che al civico 85 di via Fontadalla massa, osare ma non ecnelle, ancora oggi c’è la sede
cedere, ammaliare con il suo
della mario valentino spa,
stile ricercato, spesso imprefondata nei primi anni del noziosito dai particolari. una
vecento dal capostipite vindonna che ama “fare” moda,
cenzo, che la passò nel 1952 al
piuttosto che seguirla. atfiglio mario. una tradizione
tenta al gusto del momento,
trasmessa, poi, a enzo, figlio
ma alla perenne ricerca deldi mario, che oggi esporta il
mario valentino
l’originalità. una donna che
marchio delle più belle calzature (ma anche accessori e abbigliamento femmi- fa della risolutezza e della raffinatezza le sue
nile) “made in naples” in tutti i mercati armi seduttive, in continua evoluzione, che non
internazionali. e se agli albori del secolo scorso si lascia corrompere dalla monotonia del vivere
a commissionare a nonno vincenzo le eleganti quotidiano. Caratteristiche che hanno fatto della
i’M
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mario valentino spa una delle più grandi industrie calzaturiere dei mercati europei ed extraeuropei. i’m ha chiesto ad enzo valentino, erede
del’azienda, quale sia il segreto di un successo
immutato da generazioni.
Quali sono i personaggi famosi che indossano le scarpe di Mario Valentino? Quali le
loro esigenze e le loro caratteristiche? Perché scelgono questo marchio?
tra i personaggi famosi che hanno acquistato le
nostre scarpe, ci sono Jacqueline kennedy, marcello mastroianni, nancy reagan e molti altri.
perchè hanno scelto mario valentino? perché dal
design fino al risultato finale, siamo attenti a
tutti i requisiti che deve possedere la calzatura,
senza tralasciare nulla. Ciascuno dei nostri
clienti ha trovato nel nostro prodotto le caratteristiche che cercava: attualità, femminilità, eleganza, comodità e qualità. quest’ultima
importantissima: per ottenere una calzatura di
qualità basta cercare i materiali migliori, fatti
dai produttori più qualificati ed eseguire una lavorazione precisa e certosina. il nostro è un prodotto per donne esigenti che prima di acquistare
un oggetto ne fanno la radiografia. la notorietà
di un marchio oggi è sufficiente per la massa ma
non lo è assolutamente per l’élite che compone la
nostra clientela. è molto impegnativo soddisfare
gli altri requisiti, vale a dire attualità, femmini-

lità, eleganza e comodità. per raggiungere
quest’obiettivo e soprattutto per mantenerlo, fin
dalle origini abbiamo costituito un team di designers e di tecnici molto affiatato ed in continua
evoluzione. le risorse del team ovviamente cambiano nel corso degli anni ma gli obiettivi da raggiungere restano gli stessi: non seguire la moda
ma proporla con nuove idee, nuovi materiali,
nuove forme. non cadendo negli eccessi, ma
mantenendo sempre un tocco di eleganza
anche nel caso di un design provocatorio. attualità e comfort all’apparenza
sembrano due elementi che non possono andare assolutamente insieme,
invece è proprio qui che concentriamo tutti i nostri sforzi ed otteniamo
le
maggiori
soddisfazioni. siamo riusciti a
realizzare anche sandali con
pietre semipreziose senza utilizzare pelle, che a guardarle sembra avrebbero “affettato” il
piede. al contrario sono i sandali
più comodi. per raggiungere
questo obiettivo il nostro team
ha impiegato otto anni ma ci
siamo riusciti
Quali sono le richieste del
mercato internazionale
riguardo il made in
Italy?
le richieste del mercato
internazionale relative
al made in italy sono
purtroppo calate negli
ultimi anni e in un periodo di crisi mondiale i
prodotti italiani, che
non sono più concorrenziali come una
volta, stentano ad affermarsi. bisogna perciò coltivare questo
mercato e prepararsi al
futuro boom economico,
quando cioè i prodotti di
lusso potranno essere una
realtà per una fascia più
ampia di persone
Un marchio, quello di
Mario Valentino, nato
quando e dove?
l’azienda è stata fon-

21
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data nel 1952 a napoli da mio padre mario, nella
sede di via Fontanelle, che è tuttora il “quartier
generale” della nostra ditta. prima ancora mio
nonno vincenzo aveva creato bellissime scarpe
su misura: leggere, eleganti e richiestissime. è
stato sotto la sua guida che mio padre ha disegnato il famoso sandalo di corallo
Come e perché la produzione si è spostata
dal Rione Sanità alle capitali mondiali
della moda?
la produzione non si è spostata altrove, ma continua nella sede del rione sanità. alcuni prodotti secondari e non di nostro interesse
strategico vengono realizzati su licenza in Giappone (orologi, abiti da uomo, bijoutteria ed altro)
e vengono localmente distribuiti
Quanto influiscono le radici dell'artigianato locale sul successo del marchio Valentino in tutto il mondo?
l’artigianato locale influisce al 100% sul successo del nostro marchio nel mondo. teoricamente la nostra calzatura potrebbe essere
realizzata oltre che a napoli solo a vigevano. Gli
artigiani di altre zone d’italia non potrebbero assicurare tutti i requisiti previsti dalla nostra lavorazione. a napoli è, infatti, ancora presente la
vecchia scuola, non solo per le calzature, ma
anche per le camicie, per gli abiti da uomo e per
le cravatte
Dove si riconosce la napoletanità nelle
scarpe di Mario Valentino?
la napoletanità nelle scarpe mario valentino sta
nel fatto che i requisiti non sono mai equilibrati
tra loro, ce n’è sempre uno che prevale sugli altri; spesso si tratta
dell’eleganza, talvolta dall’attualità, altre volte della qualità
Quando ha debuttato nel
mondo della moda?
sono entrato in azienda all’età di
17 anni, subito dopo la fine
della scuola. stavo per andare
in vacanza quando mio padre
mi ha spedito in Giappone con
5 valigie di campionario in un
paese di cui non si sapeva
nulla. infatti
era
il
primo
viagg i o
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dell’iCe in Giappone. quando l’anno successivo
mi sono iscritto all’università, lavoravo di giorno
e studiavo fino a tarda sera per potermi laureare
in economia e commercio
Com'è la donna di Mario Valentino?
è una donna indubbiamente elegante, che non ha paura di osare,
consapevole della propria sensualità. raffinata e moderna, che ama
distinguersi con fascino e
stile. risolutezza assoluta
ed evoluzione ne definiscono la personalità e lo
stile. una donna che irrompe con un’audace
sensualità nella monotonia del vivere quotidiano
In quali mercati europei ed extraeuropei ha
attecchito, imponendosi fortemente, il
marchio Mario Valentino?
al momento siamo presenti in diversi paesi del
medio oriente, mentre
per gli usa è un momento di stallo a causa
dell’enorme
squilibrio
euro-dollaro. Ci stiamo,
invece, preparando a
rientrare in Germania
con un prodotto che
abbia qualità specifiche
per quel mercato. il
mercato tedesco richiede requisiti diversi
da quelli che hanno costituito il nostro successo
nel
mondo.
Comfort, eleganza e durata in Germania sono più
importanti dell’attualità e
della femminilità. quindi
non rinunceremo del tutto ai
nostri requisiti, ma come produttori napoletani saremo attenti a quale di questi dovrà
essere esaltato
Qual è la fonte di ispirazione per le sue colle-
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zioni?
non vi è una fonte di ispirazione, ma tante fonti
partecipano all’ispirazione per la
creazione del nostro prodotto.
Fatti, eventi, spettacoli, cinema,
star della musica possono accendere la miccia per una nuova
esplosione di idee. dobbiamo essere molto attenti a tutto questo
perché le donne sono imprevedibili e tutte possono dare il via a
una nuova “wave”. nella produzione da uomo fino ad alcuni anni
fa era tutto più facile perché gli
elementi di riferimento erano
pochi, primo tra questi lo scomparso senatore Gianni agnelli,
forse l’uomo più elegante degli ultimi 50 anni. nella moda femminile, invece, bisogna guardarsi
intorno, anche molto lontano
Secondo lei, come deve vestire la donna d'oggi, che è
principalmente donna in carriera, ma anche moglie e
madre?
non esiste un solo modello di donna, ogni donna
è un mondo a sè. pensieri, problemi e obiettivi
così diversi tra loro, ma con una caratteristica comune, quella di essere pressochè impossibili da
raggiungere. Gli uomini vivono nella realtà
giornaliera e di tanto in tanto sognano,
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ma più spesso i loro sogni sono costituiti da oggetti (un’auto, una barca,una casa); le donne, invece, non sognano oggetti ma
situazioni. spesso si trovano in realtà difficili e sono costrette ad affrontarle con più energie di quante
ne possegga un uomo; ma non si
rassegnano e continuano a sognare. la donna in carriera? una
lottatrice. tacchi alti solo saltuariamente e in occasioni ben precise
e soprattutto che non la obblighino
a portarli per diverse ore. abiti
semplici, preferibilmente mono colore, perché la donna in carriera
non vuole attirare uomini con la
sensualità, bensì con eleganza e
stile. la donna per così dire “non
in carriera”, invece, è una donna
più attenta al mondo che la circonda piuttosto che al suo lavoro.
i suoi vestiti saranno colorati e a
fantasie vivaci, tacchi a spillo e
calzature ornate di tante lavorazioni
I’M?
un mio caro amico finlandese mi definisce un
“trasgressivo istituzionale”, nel senso che mi
vede come tutto e il contrario di tutto. mi piace
riportare questa sua espressione semplicemente perché… io non saprei descrivermi.

.
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78 edizione Pitti immagine
a

Gli uomini si fan belli…
di Roberta Gambino

s
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i è chiuso anche quest’anno l’appuntamento più atteso della stagione estiva, il
pitti uomo, giunto ormai alla 78° edizione. dalla Fortezza da basso sono usciti
numeri consistenti, segno di una forte
ripresa per la kermesse: 1047 collezioni
in mostra, 19.200
compratori intervenuti, 6.900 quelli
esteri e 12.300
quelli italiani con
un aumento rispettivamente del 12% e
del 3% rispetto al
2009, per un totale
del 6% di compratori
in più.
a dare il fascino alla
kermesse, si sa, è anche
l’allestimento, e dopo il
successo dello scorso gennaio, il nuovo concept allestitivo del padiglione Centrale, realizzato ancora una volta dall’architetto designer
patricia urquiola, si è allargato, coinvolgendo
anche l’area Classico italia, con il gruppo di
i’M
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aziende simbolo della moderna eleganza. la
urquiola ha creato una sorta di department
store con una disposizione aperta degli stand,
garantendo così un dialogo maggiore tra
i prodotti ed una più facile e scorrevole visitabilità. il
linea con il piano inferiore, anche all’attico
ci sono stati i pop
up stores, le
aree speciali riservate ad una
proposta di accessori
lifestyle
che
associano
tradizione
artigianale, dePeuterey
sign
e
stile contemporaneo.
passando in rassegna i brand presenti a
questa 78esima edizione, ad emergere tra i
grandi nomi nazionali, sono stati peuterey, alberto Guardiani, brunello Cucinelli, la mar-
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tina, blauer, marina Yatching, Converse, barbour, enporio armani,
Ferrè e tanti altri.
Peuterey pe2011 ha portato quest’anno al pitti un
particolare spirito eclettico
e curioso che privilegia la
comodità, mai convenzionale, sempre arricchita
da un tocco distintivo.
tra le novità più interessanti, “Cuire”, collezione
di capispalla in pelle dedicati all’uomo e alla
donna d’ispirazione biker e
rock. Così anche le bags, che
sono pratiche, funzionali, curate
nei dettagli: i materiali vanno
dalla classica pelle al nylon e
tela, disponibili nei modelli
shopping e tracolla. altra importante presenza è stata
quella di Alberto Guardiani,
che ha celebrato il cinquantesimo anniversario della prima
avventura spaziale con il lancio

alberto guardiani

della space walk Collection dedicata all’impresa di Yuri Gagarin, primo uomo nello
spazio. da questo storico avvenimento alberto Guardiani ha
tratto ispirazione
per la creazione di
una “capsule collection” composta dai
sei modelli iconici
della maison, rivisti
nelle tonalità cromatiche e nei materiali evocativi dell’impresa
spaziale. d’ispirazione manzoniana e poetica in generale,
è invece la collezione p/e
2011 presentata da Brunello Cucinelli, che vede il
grande ritorno dell’abito,
reinterpretato però in maniera informale. si tratta di
un abito dal fit molto
la martina
asciutto, che può essere utilizzato in tutte le occasioni anche in abbinamento con la polo. le giacche sono realizzate
con tessuti da 150-180 grammi, gli outerwear
sono presentati in tessuti tecnici, cotoni e nylon
superleggeri, la pelle è sottilissima e nella maglieria i pesi sono molto leggeri.
ispirata al gioco del polo è invece la nuova collezione di La Martina, da sempre caratterizzata dal logo di questo antico sport che prima
i’M
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di divenire lo sport nazionale argentino, ha affascinato gli ufficiali britannici che lo conobbero per la prima volta in india. proprio al polo
è dedicata la nuova collezione regimental.
ma, oltre a questa, sono 6 le linee d’abbigliamento che l’azienda ha presentato:
Côte d’azur, ispirata alla dolce vita tropezienne, denim che rappresenta il debutto nella linea jeans nella maison;
Club house caratterizzata da giacche e
pantaloni “easy fit”, ideali per il momento magico e conviviale del dopopartita; basicos, perfetta nella qualità
e nei dettagli; premium, incentrata soprattutto sulla maglieria in cotone, cachemire e seta; infine, tango, la linea
dell’accostamento dei contrasti, caratterizzata dal bianco e nero.
passando a Blauer USA, che veste dal
1935 i policemen d'oltre oceano, ha
confermato per la stagione spring/summer 2011 la sua identità military. i capospalla “polizieschi” rivisitati in
chiave fashion, sono arricchiti da patch e
loghi e proposti nel tessuto taslan tinto,
originale della polizia americana; il giubbotto da poliziotto blu c’è in versione più
lunga, abbinato a camicie stile uniforme
con spalline cromaticamente in contrasto
e a pantaloni modello cargo con tasconi.
d’ispirazione marinara è la collezione
proposta da Marina Yatching, emblema
del navy per eccellenza. blu sempre più
blu, lavato, "distrutto", sporcato di indaco
e grattato dal sale marino. le maglie
sono tricot sopravvissute a tempeste e
lunghe traversate, i bottoni sembrano
provenire da relitti affondati, le felpe ricordano vecchi jeans logorati e negli occhielli in metallo si chiudono nodi
marinari.
d’ispirazione urban street wear, è come sempre Converse. la mitica all star è rinnovata
per la prossima collezione p/e 11, ma sempre
coi tratti distintivi che l’hanno resa la sneakers
più amata al mondo. la linea è rimasta la
stessa, ma i tessuti sono nuovi come canvas e
pelle forata e rinforzi sulla caviglia. oltre alla
classica, c’è anche una new entry in stile
american flag, una sneacker in canvas tutta
stelle e strisce, con particolari lavorazioni
del tessuto che assume un unico aspetto
vintage che ricorda particolarmente il
denim.

.
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blauer usa

converse

marina Yatching
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harmont & blaine

Il dictat napoletano
in scena al Pitti

30

orte come sempre, la presenza degli stilisti partenopei in scena al pitti. le nostre forme, i nostri colori,
la nostra maestria con i filati e la capacità di fondere passato e presente continua ad affascinare i buyer
di tutto il mondo. molti gli stilisti presenti al salone della
moda, tra questi è spiccato come sempre il bassotto più
famoso d’italia, quello di Harmont&Blaine celebrativo
dello sportswear mediterraneo con la collezione “storie
del Golfo”. tra le novità “la polo stand-up” da portare con
il colletto alzato per esaltare i 3 tessuti camiceria di cui è
composto, la linea di 8 “pullover profumati” legati ad altrettanti aromi e “la camicia Funny shirt”, il cui interno
è realizzato con un tessuto fantasia. al pitti il brand ha
presentato in anteprima la linea donna da luisaviaroma
e la Fashion blogger session organizzata presso lo stand.
d’ispirazione english è invece la collezione proposta da
i’M
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kiton

f

di Roberta Gambino
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Kiton, che come sempre veste l’uomo con sapiente eleganza e versatilità. la collezione p/e
2011 punta sull’abito cercando di alleggerirne
la visione classica con tessuti e forme nuove.
nella maglieria, vincono tessuti dal sapore antico reinterpretati in chiave moderna con i mix
di cotone col lino e cashmere con seta o lino. la
collezione scarpe punta sul mocassino la cui lavorazione riprende quella tipica dei morbidi mocassini capresi. più spazio è stato dato alla
capsula Cipa 1960, dove il blazer blu c’è anche in lana leggerissima, frutto della ricerca
negli archivi di vecchi tessuti
inglesi.
l’atmosfera delle crociere dei
lussuosi transatlantici ha ispirato la collezione primavera
estate 2011 di Isaia. il viaggio
è quello della “nave più bella”,
l’andrea doria sulla rotta dal
mediterraneo a new York, diventata specchio di un’epoca e
del raffinato gusto degli anni ‘50.
vecchi modelli rinascono in
chiave contemporanea, come la
maglia Filo di Corallo e la giacca
morfeo, realizzata in cotone e lino
armaturati, tessuto usato per le divise degli ufficiali della marina
negli anni ’50 ma con un twist più

attuale che lo rende morbidissimo e dal colore
più uniforme.
scuola napoletana e tradizione familiare sono i
due elementi principali delle collezioni Campanile, che si evolvono nella tradizione da più di
150 anni, accompagnando gli uomini nelle giornate di lavoro e nelle serate modaiole. e la tradizione continua al pitti, dove ogni anno i
modelli si trasformano nella continuità, così
come nell’ultima collezione, dove le tecniche e i
materiali si sono innovati
senza perdere l’identità.
ispirata al concetto di arte intesa come massima espressione dell’artigianato è invece
la collezione proposta da Betwoin. l’unicità e l’ossessione
del dettaglio diventano caratteristiche portanti, così come
la grande varietà di tessuti
proposti in questa collezione,
che fa del nylon-cotone una
delle qualità più pregiate e resistenti. i pantaloni sono
come una tela sulla quale
spruzzare colori sgargianti
che rendono il capo unico e divertente e i bermuda sono tasconati in colori naturali fatti
di fibra light, perfetti per le
giornate di caldo torrido.

.

betwoin

campanile

isaia
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La Certosa
di Padula
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Situata nel Parco Nazionale
del Cilento, custodisce
in sé 450 anni di storia
di Elisabetta Vairo

foto Regione Campania

a Certosa di padula, nota anche come Certosa di san lorenzo, è uno dei monasteri più
grandi del mondo e tra quelli di maggior interesse in europa per magnificenza architettonica
e copiosità di tesori artistici.
situata nella zona orientale del parco nazionale
del Cilento e vallo di diano, in una posizione incantevole, fu dichiarata nel 1998 dall’unesCo
patrimonio mondiale dell’umanità. Fondata da

tommaso sanseverino nel 1306 sul sito di un esistente cenobio, l’edificio della Certosa vanta una
storia che copre oltre 450 anni. il lungo periodo di
tempo e il trascorrere dei secoli hanno lasciato i
segni: sono evidenti, infatti, nella struttura, l’alternanza degli stili e delle diverse stagioni artistiche che hanno dominato la scena culturale
europea nel corso degli anni. il barocco, però, risulta predominante.

l
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la grandiosità degli spazi sui quali si estende è un
altro elemento di pregio per la Certosa. lo spazio
comprensivo di giardini, orto e monastero, infatti,
supera i 250000 mq, che sono il risultato della
somma degli edifici che via via si sono aggiunti nei
secoli.
di eccezionale bellezza è la chiesa ad una sola na-

34
i’M

luglio-agosto 2010

vata in stile gotico, con volte a crociera ed archi
ogivali. superbi, poi, sono i pavimenti maiolicati
del Xviii secolo e il Coro dei padri, completamente
intarsiato ed intagliato e lo scalone che congiunge
i due livelli del chiostro grande che si sviluppa a
doppia rampa ellittica, offrendo al visitatore un effetto scenografico di grande suggestione.
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una grande scala a chiocciola,
in marmo bianco, porta alla
grande biblioteca del convento. numerosi poi sono i luoghi dedicati alla preghiera, al
lavoro e alla contemplazione,
come vuole la regola certosina.
il tranquillo chiostro, la biblioteca con il pavimento ricoperto
da mattonelle in ceramica di
vietri sul mare, la Cappella
decorata con preziosi marmi,
la grande cucina, le cantine
con le enormi botti, le lavanderie e i campi limitrofi accompagnano il visitatore in
un’atmosfera incantata, nella
tranquillità e nella contemplazione dei luoghi circondati da
un’aurea quasi magica.
dopo aver rappresentato per
secoli l’ideale di monastero città dove i monaci lasciavano
scorrere la loro vita, inseguendo l’ideale dell’ora et labora, oggi la Certosa di
padula, divenuta centro vitale
di iniziative culturali d’ampio
respiro, ospita il museo archeologico della lucania occidentale e laboratori di
restauro altamente qualificati.

.

Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 20.00.
Chiusura settimanale: martedì
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Francesca
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La bellezza,
da sola, non basta
di Marco Nota

rande Fratello 9 non l’ha vinto. ma
quella ragazza col viso da cerbiatto ha
bucato il piccolo schermo e ha conquistato milioni di italiani. ammaliati, catturati,
stregati da quella miscela esplosiva fatta di
prorompente fisicità e calcolata (?) genuinità.
risultato: dopo l’esperienza nella casa più
spiata del bel paese, le richieste per calendari
i’M
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più o meno osé si sono sprecate. ma lei, che si
autodefinisce “la ragazza della porta accanto”,
ha resistito a queste lusinghe. non vuole essere
una qualunque. “ormai ci sono culi dappertutto”, ha detto di recente, senza giri di parole:
lei invece vuole distinguersi. Francesca Fioretti, 25 anni, campana purosangue, laureata
in economia aziendale, vuol farsi strada nel
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Fioretti
tortuoso mondo dello spettacolo. ma a modo
suo.
Come la partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la sua vita?
dal punto di vista economico e lavorativo mi ha
dato una marcia in più, con la partecipazione a
Colorado Caffè, poi al video “piove” di alex
britti e a diversi servizi fotografici. inoltre, ha
determinato il mio trasferimento a milano,
un’altra svolta importante nella mia vita
I rapporti con i “gieffini”, dentro e fuori la
casa

le relazioni all’interno della casa non sono
state molto strette: d’altronde gli organizzatori
del Grande Fratello scelgono di proposito personaggi con caratteri opposti per stimolare un
clima di rivalità. Così, anche fuori della casa ci
siamo inevitabilmente persi di vista
Perché è finita la sua storia con Ferdi?
perché siamo molto, troppo diversi. la nostra
storia è stata propiziata da una situazione
molto particolare, la convivenza nella casa del
Grande Fratello. Finita quest’esperienza, sono
venute fuori tutte le nostre diversità, le nostre
divergenze: lasciarsi è stato inevitabile
i’M
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E la sua attuale situazione
sentimentale?
ora ho un nuovo compagno,
mimmo. mi dà tantissima
serenità. sono giovane e
lui soddisfa il mio desiderio di stabilità
Per motivi di lavoro si è trasferita a Milano:
come ha vissuto
questa svolta?
non è stato facile: ho
dovuto prendere in fitto
un nuovo appartamento e
ambientarmi in una nuova
realtà. ho perso tante certezze: ho dovuto conoscere nuovi luoghi, fare
nuovi amicizie, abituarmi a diversi ritmi
di vita. Figurati che
ancora oggi per gli
spostamenti utilizzo
il gps!
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In cosa differisce
Milano da Nai’M
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poli?
milano è una città molto civile, ma
l’atmosfera che si respira è un po’
fredda. niente a che vedere con napoli, dove la gente è carnale, calorosa, ospitale, ma c’è anche tanta
maleducazione. e poi milano offre
tante opportunità lavorative, mentre in questo napoli è molto carente:
i noti problemi di criminalità frenano fortemente chi vuole investire
all’ombra del vesuvio
Ci parli dei suoi progetti lavorativi a breve scadenza
sono testimonial per il poker per
sisal e ho partecipato a las vegas
ad un mega torneo a cui hanno preso
parte anche star come ben affleck e
matt damon. non solo. Ci sono poi
altri contratti in via di definizione,
ma non posso dire di più
Corona e la Rodriguez hanno litigato per il suo servizio fotografico col bel Fabrizio
è naturale che belen si sia arrabbiata per questa vicenda. non so se
Fabrizio avesse calcolato in anticipo
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la sua reazione. Comunque, ribadisco che per
me si è trattata di una semplice esperienza professionale, senza alcun risvolto sentimentale
La Marcuzzi l’ha definita una tra le più
belle partecipanti al GF. Cosa ne pensa?
sono contenta che l’abbia detto. sono un’esteta
e la bellezza al giorno d’oggi è certamente
un’importante biglietto da visita. ma sono
anche molto critica con me stessa e perfezionista e la bellezza, da sola, non basta
Quanto pensi che conti l’aspetto fisico e
quanto quello caratteriale per avere successo?
Come ho detto la bellezza è molto importante,
ma il carattere lo è almeno allo stesso modo:
ormai ogni giorno nuove ragazze conquistano le
luci della ribalta, ma per avere una visibilità
continua ci vuole di più. nel mondo dello spettacolo è davvero facile essere messi da parte e
cadere nel dimenticatoio

42

Ha detto che dal suo viso traspaiono tutti
i suoi sentimenti: è un pregio o un difetto?
sul lavoro è certamente un difetto. Ci vuole
molta diplomazia ed io ho difficoltà ad usarla.
nella vita di tutti i giorni invece è un pregio:
sono una persona sincera, genuina e questo è
certamente un lato di me che la gente apprezza
i’M
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Qual è il suo sogno nel cassetto?
sul lavoro aspiro ad essere felice di quello che
faccio, all’appagamento e alla serenità. nella
vita privata, sono la ragazza della porta accanto: mi piacerebbe in futuro mettere su famiglia e avere una vita quasi perfetta
Ha mai ricevuto proposte indecenti sul lavoro?
no, mai. Certe situazioni non capitano da sole,
ma si cercano di proposito. se ci si pone nel
modo giusto, certe cose non accadono
Farà un calendario senza veli? A quali
condizioni?
non è il sogno della mia vita. ormai si distingue di più chi non lo fa. ho rifiutato qualche
proposta del genere dopo il Grande Fratello.
Comunque su “maxim” ci sono state mie foto di
alto livello, con diverse trasparenze, ma non
senza veli
E se il Napoli vincerà lo scudetto, si spoglierà?
no! questa idea è stata lanciata da un giornalista di “Chi”. Gli risposi sì, ma era uno scherzo
I’M?
imprevedibile e sincera.

.
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due anni
di successi
3

1

4

2

5

6
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1. maurizio aiello e francesco Paolantoni; 2. Paolo cannavaro con la moglie; 3. aiello e fabio fulco; 4. generoso di meo e Noemi letizia;
5. aiello, carlo Pignatelli e ramona amodeo; 6. benedetta valanzano; 7. aiello e giacomo rizzo

7
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guarda i video della festa sul sito www.immagazine.it

le modelle con indosso i jeans e le polo betwoin
la mercedes classe e della concessionaria a.m.b. Napoli esposta al party

di Alessandra Carloni
foto di Alfieri e Paliotti e Cesare Purini

enzo decaro, aiello e domenico menniti di harmont&blaine

gianni lettieri, antonio sasso e aiello

alessandro feliù e alberto rossi

u

na mega struttura raffigurante il
logo “i’m” alta sette metri e ricoperta di brillantini argentati, ha illuminato l’ingresso
del tennis Club napoli, uno dei circoli più
antichi ed esclusivi della città.
più di mille invitati esclusivi tra attori, calciatori, stilisti, artisti e imprenditori, hanno
calcato il red carpet e affollato salotti e open
bar per festeggiare il secondo compleanno di
i’m magazine.
a dare il benvenuto agli ospiti, l’editore e attore maurizio aiello e il direttore responsabile ilaria Carloni, ma anche il presidente
del Circolo tennis luca serra con la moglie

leopoldo mastelloni

47
aiello con lo stilista tony scervino e ilaria carloni

barbara di Palma

lisa fusco
i’M
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le modelle
di frey Wille

MAGAZINE

I’M
48
il calciatore del Napoli fabiano santacroce, aiello e barbara Petrillo

maurizio aiello con carlo Pignatelli e luigi russo
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rosaria de cicco e claudia ruffo ed un’amica

alessandro d’ambrosio e consorte

aiello con tony iavarone e consorte

ernesto mahieux con la moglie e un’amica

livia panico, titolare della mCm eventi e congressi.
sulla terrazza che affaccia sul campo da tennis
che ha visto battersi i più grandi campioni del
mondo, gli invitati hanno degustato gli eccellenti nettari della cantina di meo, sotto lo
sguardo vigile del titolare Generoso e apprezzato lo stuzzicante catering di “Galà eventi”
predisposto da paolo tortora.
tra i primi a percorrere il red carpet, il console
d’austria paolo ruoppolo con laura, la presidente airc duchessa Gloria Frezza di sanfelice,
il soprano elena maione, i conti peppe e Graziella leonetti di santo Janni, domenico e re-

dario Nanni

al centro bruno Nardelli

alessandro lukacs e un amico

donatella cagnazzo con lello esposito

nata menniti di harmont & blaine, Giuseppe
Casillo di altunus, il re dei coralli mauro
ascione, l’ombrellaio dei vip mario talarico, il
maestro dei pastori marco Ferrigno.
a metà serata la sfilata di Frey wille, nota
griffe intenazionale di gioielleria presenti nelle
location più escusive del mondo tra le quali
Capri, madrid, los angeles, dubai, ha presentato i coloratissimi gioielli smaltati e i foulard
in seta di finissima fattura, che riproducono il
design di celebri artisti come hundert wasser,
Claude monet, Gustav klimt, alphonse
mucha.
oltre alle modelle Frey wille, sei splendide ho-

fabrizio fierro e lina carcuro

germano bellavia e luisa amatucci

49
giancarlo aiello e fabio fulco

giancarlo ascione, federica e leopoldo de gregorio cattaneo di s. elia
e annamaria sabini

gianpaolo leonetti di santojanni
e generoso di meo
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i marchesi mottola di amato

iacopo e imara fronzone

aiello e fulvio martusciello

i calciatori del Napoli erminio rullo e consorte, gennaro iezzo e salvatore aronica e compagna

il dir. generale del banco di Napoli giuseppe castagna, aiello
e il giornalista fabrizio carloni

Patrizio rispo

mimmo esposito con fidanzata

marco ferrigno e consorte

michele caputo

il generale gdf vito bardi
con la moglie

il generale gdf giuseppe mango
e consorte

gino rivieccio e la moglie alessandra

50

stess hanno allietato
gli ospiti, con indosso
t-shirt i’m e jeans betwoin, marchio internazionale, main sponsor
della serata insieme a
mercedes amb spa
che ha esposto i lussuosi cavalli della
nuova Classe e Coupè.
tra i presenti, molti i
colleghi di maurizio
aiello, gli attori di un
“posto al sole” e quelli
de “la squadra”, tra
cui patrizio rispo, alberto rossi, Germano
bellavia,
Claudia
ruffo, luisa amatucci,
Gaetano amato e tanti
altri artisti come leopoldo
mastelloni,
Fabio Fulco, Giacomo
rizzo, simone schettino, Gino rivieccio,
Francesco paoloantoni,
enzo decaro, rosaria
de Cicco, ernesto mahieux, mimmo esposito, michele Caputo
(del duo antonio & michele).
particolarmente gradita la presenza dei
due stilisti di fama internazionale
tony
scervino e Carlo pignatelli
rispettivamente
giunti
da
Firenze e torino per
partecipare all’esclusivo party.
tra i più fotografati, i
calciatori del napoli
paolo Cannavaro, totò
aronica,
Germano
iezzo, erminio rullo
con le rispettive moglie
e Fabiano santacroce
con la fidanzata barbara petrillo.
poi ancora volti noti
alle cronache “rosa”
come la vivacissima
noemi letizia, la ra-
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carmine recano con fidanzata

aiello e salvatore de cristofaro

gloria frezza di san felice

mario talarico con la moglie

simone schettino

ugo cilento con la moglie roberta

ennio cascetta

giuseppe casillo di altanus

gazza che osò chiamare “papi” il premier berlusconi e la tronista di “uomini e donne” ramona amodeo.
non potevano mancare personaggi del genere
televisivo più in voga del momento: i reality. direttamente dall’isola dei Famosi, infatti, sono
stati avvistati i “naufraghi” dario nanni, alessandro Feliù e lisa Fusco, nonché molti ex
“gieffini”, tra cui il noto dentista napoletano
alessandro lukacs e lina Carcuro con il fidanzato Fabrizio Fierro. anche l’attrice e “ballerina
con le stelle” benedetta valanzano, tra le bellezze made in naples è stata molto apprezzata.
tra gli altri invitati di aiello, nomi importanti
dell’imprenditoria, della finanza e del panorama politico, come il presidente di Confindustria napoli Gianni lettieri, l’ex assessore ai
trasporti ennio Cascetta, Fulvio martusciello,
il presidente della Confartigianato enrico inferrera, il direttore generale del banco di napoli Giuseppe Castagna, il portavoce
dell’onorevole Gasparri, salvo iavarone, il direttore generale della banca bps Francesco
Chianese. tra salotti e open bar non sono mancati nobili, artisti e giornalisti, come lo scultore
e pittore lello esposito, i duchi antonio e marò
mottola d’amato, il console greco manolis apostolakisil comandante Giovanni Cafiero, leopoldo e Federica de Gregorio, elen a
d’antonio, il console del burkina Faso Jacopo
Fronzoni con imara.

.... continua a pag. 90
fulvio martusciello con la moglie e roberto lo russo
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francesco chianese e compagna
i’M
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livia Panico con carlo e francesca
de gregorio cattaneo di sant’elia
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Carmine
Recano
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Tutto è iniziato
per caso...
di Ilaria Carloni

N

apoletano, classe 1980, ha debuttato
come attore nel 1998 nel film “un nuovo
giorno”, a cui poi si sono aggiunti “le fate
ignoranti”, “ballo a tre passi”, “Certi bambini”,
“un giorno perfetto” alternati a diverse fiction
come “Carabinieri”, “un posto al sole”, “sospetti”,
“orgoglio”, “Capri”, “butta la luna”, “Crimini”,
“Gente di mare”, “la squadra”, “provaci ancora
prof”: un curriculum di tutto rispetto, che appartiene al bel tenebroso – solo nell’aspetto – Carmine recano.
è molto timido e riservato, non ama parlare di
sé, né tanto meno autocelebrarsi. quando mi
complimento per il suo talento si imbarazza e
dice che lavora tanto solo grazie al grande impegno che mette sul lavoro.
studia un personaggio mesi prima di portarlo in

Come ha iniziato? Era il sogno nel cassetto,
o è stato il caso?
ho iniziato per puro caso. sa quando si dice “ho
accompagnato un amico a fare un provino?”
Giuro che per me è stato proprio così
E hanno preso lei?
si. era il provino per un film di aurelio Grimaldi
su Giancarlo siani, avevo 16 anni, mi hanno
chiesto di fare una registrazione video e dopo
una settimana mi hanno chiamato per un provino su parte: sono stato totalmente colto di sorpresa, non sapevo cosa fare
Scommetto che il suo amico è stato scartato…
si! (ride). lui, infatti, adesso fa tutt’altro, io, in-

Sa quando si dice “Ho accompagnato un amico a fare un provino?”
Giuro che per me è stato proprio così...

scena, non s’improvvisa mai, non sottovaluta
nemmeno i ruoli più semplici. secondo Carmine,
infatti, ciò che fa la differenza in un attore è l’applicazione, la professionalità, l’impegno.
lo scorso inverno lo abbiamo ammirato nel ruolo
dell’omosessuale in “mine vaganti”, in cui è stato
diretto per la terza volta da Ferzan ozpetec; da
un mese sta girando a Caserta un altro film per
il cinema, dal soggetto di roberto saviano, in cui
è coprotagonista con Clemente russo. insomma,
una carriera, che sembra totalmente immune
alla crisi…

vece, sono finito a fare l’attore

La sua carriera ha poco più di dieci anni,
ma è molto ricca. Merito del talento o
anche fortuna?
sicuramente sono stato fortunato, ma c’è anche
e soprattutto un duro lavoro dietro a tutto quello
che faccio

In che consiste praticamente la preparazione di un attore?
innanzitutto bisogna capire la psicologia del personaggio per potergli dare delle sfumature, poi
fare prove col regista, confrontarsi coi colleghi…

Quindi era del tutto ignaro fino a quel momento di avere talento?
mmm, si, ma non penso sia stato il talento, più
che altro è l’impegno che ci metto che mi porta
avanti
È un “secchione” del cinema allora?
si, inizio a studiare anche tre mesi prima per
preparare un personaggio, lavoro anche 24 ore
al giorno

Pensa che oggi molti attori si improvvisino
i’M
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Da tipico scugnizzo napoletano,
desideravo troppo girare per i vicoli
in moto, ma mio padre non voleva
comprarmela. Con il primo
lavoro, a diciotto anni, non ho
esitato un attimo e ho realizzato
quel mio piccolo sogno

sul set?
non è colpa degli attori, è il sistema che è troppo
veloce e non consente di lavorare accuratamente
su un ruolo. io cerco di farlo sempre e come ho
detto, ci metto molo impegno. è quello che fa la differenza
Non pensa di essere aiutato anche dalla faccia che ha?
non credo che conti più di tanto la bellezza, la dote
più importante è sicuramente il magnetismo. è un
dono: o ce l’hai o non ce l’hai
Molti suoi colleghi dicono che nel mondo del
cinema e della televisione non c’è più meritocrazia, lavora solo chi
è aiutato, raccomandato, sponsorizzato politicamente: che ne
pensa?
io vado controcorrente.
Credo molto nella meritocrazia, perché ne sono
l’esempio vivente. mia
madre è casalinga, mio
padre fa tutt’altro, non ho
amicizie politiche, né raccomandazioni. se fino ad
oggi ho lavorato, lo devo
solo alle mie forze

56

Questo lavoro le ha
cambiato in meglio la
vita, specie economicamente?
sicuramente mi ha dato
l’indipendenza economica,
i’M
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ma spesso i guadagni importanti compensano l’assenza di lavoro che può colpire tutti gli attori. Guadagni bene, poi stai fermo per due anni ed è come
se avessi guadagnato in misura “normale”. insomma, non vivo certo come un calciatore!
Con questo lavoro si è tolto qualche “sfizio”
che da bambino non poteva permettersi?
la moto! (esulta). Ce l’ho qui vicino a me.
È stata un po’ il suo primo amore?
da tipico scugnizzo napoletano, desideravo troppo
girare per i vicoli in moto, ma mio padre non voleva comprarmela. Con il primo lavoro, a diciotto
anni, non ho esitato un attimo e ho realizzato quel
mio piccolo sogno
Che moto ha?
la triumph speed triple
grigia
Finalmente Carmine si lascia andare e quando gli
chiedo qualche consiglio in
materia di motociclette
parla a ruota libera andando nei dettagli. non
appena, invece, vado un
po’ sul personale, glissa
E in materia di donne,
che tipo di fidanzata
deve essere la sua?
non ho un tipo, è la completezza di una donna che
mi colpisce. più della bellezza esteriore

luglio:Layout 1 21/07/10 16.49 Pagina 57

luglio:Layout 1 21/07/10 16.49 Pagina 58

Non penso mai alle mie paure,
guardo avanti
e non mi piango mai addosso

Carmine Recano che amante è?
non lo so, non saprei (si imbarazza ed elude la domanda)
Ho capito che non ama parlare del personale…
si è vero, sono molto riservato…
Quindi una fidanzata che
faccia il suo stesso lavoro
mai e poi mai…
per carità! distinguo molto nettamente il lavoro dal privato e
a casa amo trovare una donna
con cui parlare di tutto, tranne
che di lavoro. anche di amici,
sul lavoro ne ho pochissimi

quello che rende bella una città è soprattutto chi
la abita e io, a differenza di
tanti, penso che i napoletani
siano un popolo di persone autentiche, sincere, semplici. questo è il bello di napoli
In cosa è napoletano?
a parte l’aspetto, che sicuramente non è nordico, nei valori
della famiglia, che sono un po’
diversi da quelli del nord
Da buon napoletano è anche
scaramantico?
no, stranamente no
Qual è il suo punto di forza?
il mio istinto

Da qualche tempo è tornato
a vivere nella sua città perchè ha girato “La nuova
squadra: come si trova a Napoli?
bene, bene…

E una sua debolezza?
non saprei, non perché non ne
abbia, ma perché non penso mai alle mie paure,
guardo avanti e non mi piango mai addosso

Cos’ha Napoli che le piace?

In una parola. I’M?
un inguaribile ottimista.

.
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carmine recano, Nicole grimaudo e riccardo scamarcio in una
scena di “mine vaganti”
i’M
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carmine recano, daniele Pecci, mauro bonaffini e gianluca
de marchi in una scena di “mine vaganti”
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i’M turIsMO

Campi Flegrei
Un patrimonio
campano e mondiale
di Elisabetta Vairo

foto Regione Campania

Greci li chiamarono Campi Flegrei, cioè campi
ardenti, un nome che sottolineava la grande
quantità di fenomeni vulcanici che si verificavano in quella zona.

attualmente l’area comprende i comuni di pozzuoli, bacoli, monte di procida, quarto Flegreo;
dell’area vulcanica fanno parte anche i quartieri
di soccavo, Fuorigrotta, posillipo e le frazioni di

i
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il castello di baia

pianura, pisani ed agnano.
il territorio costituisce una delle aree regionali di
più alto valore ambientale e storico-archeologico.
la natura vulcanica dei luoghi, infatti, ha determinato il fiorire di importanti attività e locations
lussuose di spicco grazie alla particolare bellezza
paesaggistica e naturale, alla presenza di acque
termali di ottima qualità, ad insenature protette,
alla copiosa presenza del tufo e della pozzolana,
straordinari materiali da costruzione, al mare pescoso e alla campagna circostante.
le aree termali, ora minori rispetto all’antichità,
sono di grande richiamo per questi luoghi. Famosissime sono quelle disseminate in tutta l’isola di
ischia, sulla terraferma sono molto rinomate le
terme di agnano a carattere soprattutto terapeu-

tico. seguono poi le terme puteolane ed infine a
lucrino le frequentatissime per relax e terapie
“stufe di nerone”.
anche a pozzuoli, tra il macellum romano chiamato “tempio di serapide”, il tempio di augusto,
tratti di strade antiche, ampie necropoli monumentali e ben due anfiteatri, di cui l'anfiteatro
Flavio è il terzo più grande d'italia, sono presenti
grandi edifici termali. a monte di pozzuoli, poi, vi
è la solfatara, cratere ancora attivo dove si manifestano potenti fumarole che erompono i loro vapori sulfurei ad oltre 160 °C, mentre in una
depressione centrale della caldera si può osservare
del fango che bolle a 140 °C.
poco distante da pozzuoli, verso occidente, in riva
al lago lucrino, sorge monte nuovo, il vulcano più

il porto di Pozzuoli
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la solfatara

recente d’europa, sorto nel 1538, oggi oasi del
wwF insieme al cratere degli astroni nel comune
di napoli.
andando oltre, si incontra poi baia, antico luogo
prediletto dalla aristocrazia romana. luogo di l’anfiteatro flavio
diletto tra mare e ozium,
la località accoglieva
ville lussuose di soggiorno e numerosi impianti termali. proprio
qui vennero inventate da
sergio orata le suspensurae, elementi utilizzati
per mantenere calde le
sale termali. attualmente l'antica baia è
parzialmente sommersa
dal mare a causa del
bradisismo; per le numerose presenze archeologiche sottomarine, il suo golfo è stato dichiarato
area marina protetta ed è stato istituito il parco
sommerso di baia.

dopo il comune di bacoli vi è l’antica misenum,
villaggio sorto in epoca romana, sede dell'importante flotta pretoria dell'imperatore. la spiaggia
di miliscola tutt'oggi conserva nel suo nome il ricordo degli allenamenti
che vi svolgevano i marinai romani (militum
schola).
l'attuale frazione di
miseno è posta ai piedi
del promontorio di
Capo miseno che rappresenta l'ultima propaggine di terraferma
che racchiude il golfo di
pozzuoli,
punta
estrema del Golfo di
napoli.
infine vi è l'antica città
di Cuma, la colonia
greca più antica in
magna Grecia, famosa fin dalle origini in quanto
sede dell'oracolo ove vaticinava la sibilla Cumana.
dell'antica città, poco scavata, è visitabile la parte

baia terme
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il sepolcro di agrippina a bacoli
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baia sommersa

bassa di epoca romana, con l'area del Foro ed i relativi edifici pubblici, la Crypta romana, e soprattutto l'acropoli con l'antro della sibilla ed i templi
di apollo e di zeus.
Fa da porta alla città lo splendido arco Felice, un
monumentale arco in laterizi di epoca romana costruito nel taglio che i romani effettuarono nella
collina, attraverso il quale l'antica via domiziana
entrava a Cuma.
tra paesaggi, terme, anfiteatri e mercati antichi,
l’area flegrea è una testimonianza vivente delle
vecchie dominazioni, dalla greca alla romana e
dunque un pezzo di storia importantissimo.

.
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il negozio di Piazza municipio
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in dalla sua esistenza,
l’uomo si è preoccupato
dello scorrere del tempo.
all’inizio erano orologi solari
e clessidre a scandirlo, fino ad
arrivare agli orologi da polso,
divenuti con la tradizione accessorio di stile.
e all’orologio inteso come
tale, non si può non far corrispondere il nome di brinkmann, una famiglia la cui
storia in materia di orologi è
cominciata più di un secolo fa,
quando theo brinkmann se-

64
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adriana brinkmann

nior, neo diplomato alla reale
accademia di Glasshütte
giunse a napoli.
rapito dalla bellezza della
città partenopea decise di stabilirvisi portando con sè la sua
linea di orologi svizzeri, che lo
portò rapidamente al successo. napoli fu la prima a riconoscerne il pregio, tanto che
gli furono commissionati gli
orologi di tutte le stazioni
delle funicolari della città, che
ancora oggi portano il suo
nome.

adriana erika e il cugino Federico, nipoti del fondatore e
titolari del famoso negozio sito
in piazza municipio, sono coloro che oggi portano avanti il
successo del marchio, che si è
non solo tramandato, ma arricchito nel tempo. Gli orologi,
infatti, sono stati affiancati da
oggetti di argenteria e gioielli
di eccellente fattura, settore in
cui la ditta brinkmann eccelle, arricchendo la tradizione
partenopea dell’eleganza e del
buon gusto.

.
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BPS

continua la creScita nonoStante
la congiuntura economica comPleSSa
foto di Cesare Purini

carlo Palmieri e francesco chianese

66
gianni Punzo
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a
gianni Punzo ed enrico viganò

roberto giordano, carlo Pontecorvo e luigi gorga

diego guida e aurelio fedele

nche quest’anno si è tenuta l’assemblea dei
soci della banca popolare di sviluppo (bps), riunitasi presso la sala Galatea
della stazione marittima, per
approvare il bilancio 2009.
è stata deliberata l’attribuzione ai soci di un dividendo
unitario di 12,5 euro, pari al
2,50% del valore nominale
delle azioni. Gli impieghi
verso la clientela sono passati
da 318 a 376 milioni di euro,
in crescita del 20% circa: è un
segnale importante della validità della politica della banca
a sostegno del territorio.
positiva, in particolare, la dinamicità dei conti correnti attivi, cresciuti di oltre 14
milioni rispetto al 2008 e dei
mutui, aumentati di oltre 24
milioni.
l’intento dell’istituto è quello
di raggiungere nuovi traguardi, puntando all’espansione,
ma
mantenendo
l’identità di una banca con un
forte radicamento nel territorio e attenta alle esigenze del
tessuto produttivo campano.
all’assemblea, iniziata con un
welcome coffee e poi a seguire
un buffet, hanno presenziato:
Gianni punzo, enrico viganò,
Francesco Chianese, Carlo
pontecorvo, Carlo palmieri,
luigi Gorga, alfredo Gaetani,
salvatore marone e tanti
altri.

carlo Palmieri gianni Punzo e agostino gallozzi

alfredo gaetani e lucio Punzo

salvatore marone, roberto giordano e sabatino santangelo

.

giovanni cacace, gianni Punzo e giovanni marigliano
luigi gorga e maurizio maddaloni

67
gianni Punzo

arcangelo meoli, carmine cioppa e giovanni cacace
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a naPoli
Per aiutare
la Sua meSSina

Peppe Quintale e maria grazia cucinotta

i’M EvENtI

la cucinotta
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alessandro siani
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arisa

Nino frassica
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a

risa, luca napolitano e alice bellagamba, il vincitore di sanremo Giovani
2010 tony maiello, l’attore nino
Frassica e poi ancora
maria
bolignano,
alessandro di Carlo,
rosalia porcaro, alan
de luca, la giovanissima cantante valeria
valente, il gruppo rivelazione di X Factor
“sei ottavi” e Cassandra de rosa e alessandro siani, sono
stati i protagonisti
diego di flora e maria mazza
dello spettacolo “un
mondo di solidarietà”,
giunto alla sua quarta edizione. la kermesse,
promossa dall’associazione “raggio di sole”,

nata grazie all’impegno di pina valerio, presidente dell’associazione e di diego di Flora, direttore artistico degli
eventi, quest’anno ha
raccolto fondi per beneficiare gli alluvionati di messina, città
natale della bellissima maria Grazia
Cucinotta, madrina
della serata.
maria Grazia ha
detto
che
questi
eventi benefici sostenuti dalla sua prestigiosa presenza, si
consolidano sempre
più a napoli, perché
è una città che risponde alle richieste di solidarietà, sempre con grande generosità.

.

foto di Massimiliano Pappa
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Sesta edizione
della Rolex Capri
Sailing Week
foto di Gianni Riccio
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l’

esito della sesta edizione della rolex
Capri sailing week, manifestazione organizzata dallo Yacht Club Capri, si è
conclusa con un pizzico di delusione nella
classe X-41 per alberto signorini che al timone
di wb Five ha sperato fino alla fine di sorpassare raffica di pasquale orofino, che si è aggiudicato il titolo chiudendo la classifica finale
a pari punti con signorini. al terzo posto si è
piazzata malafemmena.
per quanto riguarda la classifica nella classe
Comet, alessandro nespega su Fral2 ha confermato la vittoria della scorsa edizione con 2

punti di vantaggio su libertine, timonata da
marco Franco e 12 su i. nova.
nella classe mini maxi, alegre con Francesco
de angelis, grazie alle 6 vittorie sulle sei prove
disputate, ha conquistato matematicamente la
vittoria; è arrivato secondo Jetou di peter
ogden, mentre aegir ha chiuso in terza posizione.
nei mylius, vincenzo addessi con paolo scutellaro è riuscito ad avere 8 punti di vantaggio su
pithecusa di vincenzo de blasio e 10 su twin
soul.
Così si è chiusa la sesta edizione della rolex
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Capri sailing week e il presidente dello Yacht Club Capri,
massimo massaccesi, ha presentato il nuovo format della
settimana velica del prossimo
anno con la creazione di un
evento internazionale: la
rolex volcanoes' maxi race.
questa regata è prevista dal
24 al 28 maggio 2011 e avrà
come protagonisti i maxi
Yacht sulla rotta Gaeta ponza- Capri - stromboli vulcano - alicudi - Capri per
un totale di 400 miglia circa.
per festeggiare la fine delle
regate, anche quest’anno la
rolex ha organizzato un
party esclusivo alla Canzone
del mare, che ha visto la partecipazione di cinquecento invitati accolti in una marina
piccola trasformata a stelle e
strisce in onore della marina
americana.
Cena rigorosamente a base di
pesce, un’acrobatica esibizione di tip-tap sotto una
pioggia di coriandoli bianchi,
rossi e blu, il consueto filmato
su Capri con la colonna sonora di peppino di Capri e
per finire, la coinvolgente
energia di Guido lembo, che
ha abbandonato la sua taverna per intrattenere gli
ospiti fio a tarda notte.
a fare gli onori di casa, massimo massaccesi con la moglie valeria, il vicepresidente
tonino Cacace e l'amministratore di rolex italia Gianriccardo marini.
tra gli ospiti anche figure
istituzionali come il sindaco
Ciro lembo, il vice sindaco
marino lembo, l'assessore
roberto russo, oltre al presidente del porto turistico spa
emilio ruotolo, Francesco de
angelis, alberto signorini,
pasquale orofino, natale
lia, vanni Galgano, vincenzo addessi e alessandro
nespega.

.
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Race for the Cure
arriva a Napoli

rosanna banfi e maria grazia cucinotta
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Da Piazza del Plebiscito
parte la maratona contro il cancro
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l tumore del seno è una malattia di grande rilevanza sociale, basti pensare che una donna
su nove lo sviluppa nel corso della vita, con una
nuova diagnosi ogni 15 minuti. nel nostro paese
sono più di 37.000 i casi che si registrano ogni
anno e sono circa 11.000 le
donne che non riescono
ancora a superare la battaglia contro questo male.
eppure, se diagnosticato
in tempo, dal tumore del
seno si può guarire. occorre quindi una maggior
consapevolezza dell’importanza della prevenzione,
messa
troppo
spesso in secondo piano
per pigrizia o per paura.
la “susan G. komen italia”, associazione senza
scopo di lucro basata sul
volontariato, opera dal
2000 proprio per promuovere l’importanza della
diagnosi precoce e sensibilizzare l’opinione pubblica
su questa malattia.
l’attività dell’associazione
si svolge attraverso programmi educativi e di
screening in zone svantaggiate o di supporto per
donne operate in tutta
italia. la manifestazione
che però caratterizza
maggiormente la komen è
la “race for the Cure”,
una mini maratona di solidarietà e di raccolta
fondi di 5km, con passeggiata di 2 km, che si corre
dal 2000 a roma, dal 2007
a bari e bologna e dal
2010 per la prima volta
anche a napoli con partenza da piazzale del plebiscito.
nel corso di questi undici
anni, centinaia di migliaia
di persone tra uomini, donne, adulti e bambini
hanno partecipato a questo evento nel quale sono
le donne operate le vere protagoniste della giornata.
indossando una maglietta e un cappellino rosa, le
donne che hanno affrontato la malattia possono,

infatti, testimoniare la loro esperienza nella lotta
contro il tumore al seno, infondendo coraggio alle
donne che non riescono ad uscire allo scoperto.
è questo lo scopo di una manifestazione che negli
stati uniti si svolge con successo sempre crescente da quasi trent’anni
e che il 10 ottobre arriverà finalmente anche a
napoli.
lo scorso 16 maggio a
roma, alle terme di Caracalla, erano più di
50.000 i partecipanti
dell’undicesima edizione
che ha avuto come madrina la popolare attrice
maria Grazia Cucinotta,
affiancata da rosanna
banfi come testimonial
delle donne operate di tumore al seno.
le due attrici saranno
anche a napoli domenica
10 ottobre per una giornata che si preannuncia
davvero emozionante a
giudicare dal grande coinvolgimento organizzativo
che sta manifestando
tutta la città, dalle istituzioni alla gente comune.
Con un contributo minimo di 8 euro, gli iscritti
della prima edizione della
“napoli race for the
Cure” potranno ritirare il
pettorale, la maglietta ufficiale della manifestazione e la borsa gara con i
prodotti offerti dalle
aziende che sostengono la
manifestazione, tra i
quali ricordiamo Johnson
& Johnson e samsung,
sponsor nazionali dell’evento. le farmacie, i laboratori di analisi, gli
studi di radioligia e moltissime altre associazioni
mediche sostengono la race.
per iscriversi www.raceforthecure.it oppure chiamare il Comitato regionale Campania della
“susan G. komen italia” al numero
081.195.627.84.

.
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The vip
champion
a Capri
roberta morise

melita tomiolo

76
maurizio mattioli e matteo materazzi
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elena barolo e matilde brandi

Peppe Quintale e biagio izzo
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fabio fulco e cristina chiabotto

Pino taglialatela

Noemi letizia e Peppe Quintale

giuliano annigliato e Natalia bush

marina deor, mario caporeso e Peppe Quintale Noemi letizia

g

rande successo per la prima edizione di “the vip champion Capri 2010”, il torneo di Calcetto
e tennis per personaggi del mondo dello
sport e dello spettacolo, diviso in tre
giorni all’insegna dell’agonismo e della
mondanità.
dopo un’esclusiva cena al Capri tiberio
palace, gli ospiti si sono trasferiti al pantarei per il Galà di premiazione, presentato da peppe quintale, direttore
artistico della kermesse.
tra divertimento e buona musica, sono
stati assegnati quattro premi speciali alle
donne che si sono distinte del corso del
torneo: matilde brandi, elisabetta Conte,
moglie dell’allenatore del siena antonio
Conte, l’ex ballerina de “l’eredità” roberta morise e barbara mattioli, moglie
dell’attore maurizio mattioli.
a seguire, alcuni riconoscimenti speciali
all’ex azzurro Gaetano de rosa, all’ex calciatore, oggi inviato di “quelli che il Calcio” matteo materazzi, alla modella
marina deor e al giornalista rai leonardo metalli.
i più fortunati sono stati Guglielmo stendardo della lazio e la “papi girl” noemi
letizia, vincitori nell’estrazione di due
scooter.
oltre ai premiati, hanno presenziato
anche i calciatori marco donadel della
Fiorentina, Gennaro iezzo e Gianluca
Grava del napoli, l’ex azzurro Carmelo
imbriani, simone pesce dell’ascoli, luigi
panarelli del taranto e Giuseppe Colucci
del Cesena, Cristina Chiabotto, la diavolita melita toniolo, l’ex velina elena barolo, Flavia vento, natalia mesa bush,
marika suppa del Grande Fratello, le
modelle sara duque e valentina Cicigoi,
gli attori Fabio Fulco, biagio izzo, roberto Ciufoli e maurizio mattioli.

.

gaetano de rosa

matteo materazzi
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gaetano de rosa, guglielmo stendardo,
carmelo imbriani e simone Pesce
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Settimana dei Tre Golfi
Tra le grandi novità
quello che resta
è la tradizione
foto di Francesco Rastrelli e Roberto Della Noce

d

78

opo quasi dieci anni la “settimana dei
tre Golfi”, appuntamento velico organizzato dal Circolo del remo e della
vela italia, si è trasferita da Capri a lacco
ameno ad ischia.
il cambio di location si è rivelato un successo
per le qualità tecniche del territorio e l’ottimo
campo di regata che hanno consentito un perfetto svolgimento delle prove valide anche per
i’M

luglio-agosto 2010

il Campionato nazionale del tirreno.
la settimana si é chiusa con la 56ma regata dei
tre Golfi, la regata d’altura più antica d’italia
che è partita alla mezzanotte del 28 maggio e
si è conclusa nella giornata di domenica con arrivo a napoli, dopo che le 61 imbarcazioni
iscritte hanno percorso 124 miglia toccando
l’isola di ventotene nel Golfo di Gaeta e quelle
de li Galli nel Golfo di salerno.
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fra diavolo al timone Paolo scutellaro

libertine

alvarosky

saphira con lars borgstrom

è proprio questa la grande novità dell’edizione tario, matho molema e dall' agricultural atta2010: l’arrivo non più posizionato sull’isola az- ché, kwena komape.
alla premiazione il team di
zurra ma spostato nel mare di
wolverine ha fatto la parte
partenope.
del leone, conquistando la
il presidente roberto mottola
Coppa senatore andrea madi amato e il vice presidente
Giuseppe milone hanno actarazzo e il trofeo vela
colto sulle terrazza del club
d’oro, messo in palio dalla
famiglia Capua, destinati al
oltre mille ospiti, tra i quali
primo classificato overall caanche l'ambasciatore del sud
tegoria orC per l’imbarcaafrica, appassionato di vela,
zione, che ha vinto in tempo
thenjiwe ethel mtintso, in viteam le coq hardì
compensato, ma anche la
sita a napoli, accompagnato
dal console onorario di napoli, Gianluigi Gae- Coppa mariano verusio come primo della catetani dell'aquila d'aragona, dal secondo segre- goria irC overall.
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a destra carolina rendano con un’amica

valerio romano con la moglie vicky

alberto e Paolo cian con il presidente mottola di amato

vincenzo sposato e la moglie Paola

alberto leghissa e ernesto gismondi

la festa

carlo rolandi e signora con glauco cerri

tutata irace e roberto mottola di amato

cosimo rummo, guido spadolini e carlo rolandi

il team alvarosky dell’armatore francesco siculiana

80
eric klingerberg, gianluca eminente e signora, tul- giancarlo carriero, roberto mottola di amato con
l’amica allegra e la signora carriero
lia imperiali

saphira dell’armatore
archivolti ha conquistato il challenge perpetuo Coppa Gustavo
d’andrea grazie al
team capitanato dal
timoniere di Coppa
america e atleta delle
Fiamme Gialle paolo
Cian che aveva a
bordo anche l’olimpionico aurelio dalla vecchia e il neo campione
italiano, ma anche europeo di X35, paolo
buonavolontà.
nella combinata tra le
regate di ischia e la
regata d’altura è stato
assegnato il trofeo
marina Yachting, in
palio per i team del
raggruppamento
orC, che è stato vinto
nella classe 1 da saphira, in classe 2 da
l’irascibile, la barca
del Crv italia con a
bordo otto armatori
del circolo e con al timone il socio Giampiero martuscelli e in
classe 3 a wolverine,
dell’armatore
Giacomo dell’aria del sodalizio niC Catania.
sempre per la combinata, ma nel raggruppamento irC vittoria
nella classe 1-2 dell’equipaggio
stelle
olimpiche con il team
tutto femminile delle
campionesse olimpioniche per i colori dello
YCC aniene, mentre
in classe 3 ha vinto la
combinata
un’altra
imbarcazione napoletana: vlag dell’armatore
salvatore
Casolaro (lni napoli)
con al timone il finanziere partenopeo roberto Cosentino.

.
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Le tradizioni della Nunziatella:
dal “passaggio della stecca”
al ballo delle debuttanti

l

o scorso maggio, presso la rotonda diaz a napoli, gli allievi del 220° Corso della
scuola militare “nunziatella”
hanno partecipato alla tradizionale cerimonia del “mak p 100”,
evento che ogni anno segna i cento
giorni dalla conclusione del ciclo di
studi.
al cospetto del Comandante dell’accademia militare di modena,
Generale di Corpo d’armata roberto bernardini, del prefetto di
napoli alessandro pansa, del
Gonfalone della regione Campania e di quello della provincia di
napoli, oltre che al Gonfalone
della città, decorato di medaglia
d’oro al valor militare, si è svolto
il simbolico “passaggio della
stecca” tra gli allievi del 220°
Corso e quelli del 221.
la signora silvana pansa, consorte del prefetto di napoli, ha
consegnato agli allievi la “drappella”, simbolo che per i dodici
mesi a seguire rappresenterà il
Corso e l’istituto in tutte le cerimonie. durante l’evento, inoltre,
sono state consegnate borse di studio agli allievi meritevoli e riconoscimenti per “lungo periodo di
servizio” ai dipendenti Civili della
scuola.
i festeggiamenti sono ripresi il
giorno dopo al museo nazionale
Ferroviario di “pietrarsa” a portici, con una serata di gala aperta
dal valzer “banubioblu” di Johan
strauss. momento topico del ricevimento è stato il tradizionale
ballo delle debuttanti, che segna
l’entrata in società delle giovani
tra i 17 e 19 anni.
tra i presenti alla serata, anche il
comico napoletano Francesco paolantoni.

foto di Enrico Teperino
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12ª edizione

del napolifilmfestival

riccardo scamarcio

isabella ferrari

rande successo di pubblico per la dodicesima edizione del napoli Film Festival che
anche quest'anno ha portato sugli schermi
di Castel sant'elmo le grandi star del cinema ma
anche le opere de registi campani emergenti.
la rassegna diretta da davide azzolini e mario
violini non ha tradito le attese portando nell'auditorium della fortezza del vomero il glamour del
grande cinema sin dalla
prima serata che ha visto
protagonista riccardo scamarcio.
la seconda ospite del napoli Film Festival è stata
isabella Ferrari che ha
parlato al pubblico delle
sue prossime esperienze teatrali che la vedranno
a teatro da dicembre con "il Catalogo" diretta da
valerio binasco.
a chiudere il trittico di star italiane ci ha pensato
il regista pupi avati che al napoli Film Festival
ha anticipato il suo prossimo film che vedrà protagonisti Fabrizio bentivoglio e Francesca neri in
una storia di amore e di difficoltà legata all'alze-

himer.
ma la rassegna cinematografica napoletana ci ha
abituato anche alle grandi stelle di hollywood e
quest'anno ha ospitato ben due premi oscar: Jonathan demme, regista premiato nel 1992 per il
“silenzio degli innocenti” e ennio morricone,
oscar alla carriera nel 2007. demme ha presentato il suo ultimo lungometraggio, “rachel sta per
sposarsi” e ha parlato del
suo nuovo lavoro che lo
vedrà impegnato sul set a
new York con l'attore Jeff
bridges ne "l'uomo più arrabiato di brooklin".
ennio morricone ha riempito l'auditorium di castel
sant'elmo affascinando il pubblico napoletano con
i suoi racconti legati ai film di sergio leone e bernando bertolucci.
Grande attenzione anche quest'anno c'è stata per
i giovani cineasti dei concorsi schermo napoli
Corti e documentari, riservati ai registi napoletani o che hanno girato pellicole riguardanti napoli.

Jonathan demme

ennio morricone

g

.
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A beauty day da
PINKO
maria mazza, roberta defez, ilaria bianchin

ludovica cosentino

86
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Jeasmine incoglia

estate e pinko ha invitato le sue clienti a una
“remise en forme” in
linea con le ultime tendenze
della moda, regalando alle
proprie clienti una giornata
da modelle, nella quale il personale del bellissimo store di
via dei mille le ha vestite con
le ultime novità della collezione primavera estate 2010.
è stata messa a disposizione
una nail stilist professionista
che ha laccato le unghie di
tutte le ragazze accorse in negozio, che si sono fatte fotografare come delle vere
manchen con indosso vestiti
variopinti dagli accostamenti
audaci, naturalmente griffati
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alessandra Puca martina maffettone

maria flavia augenti

carlotta migliarotti

manuela Palamara

fiorenza mauro

francesca Pignalosa

michela Palamara

pinko: turchese intenso, blu
polish, rosa schiaparelli e l’intramontabile nero, il blazer
oversize, proposto in rosa con
dettagli a contrasto da indossare con il classico pantalone
skinny.
i must di pinko sono la giacca
rigorosamente nera, simile
allo smoking e il denim, accessorio immancabile. le linee
dei pantaloni sono più morbide e si portano con la giacca
over, creando un look androgino. ma non mancano gli abitini in jersey e gli abiti
foulard. un look mix and
match, arricchito da tessuti
preziosi – jacquard, placcati e
metallici – e in oro.

.
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La “sostenibile”
leggerezza
di Altanus

d

esign e innovazione eco-compatibile
sono stati i protagonisti al tarì, durante un esclusivo cocktail party
ideato da altanus per presentare la sua ultima, originale creazione: patch, il primo orologio al mondo realizzato in carta.
una “rivoluzione verde” nell’universo dell’orologeria che l’azienda campana ha esposto
nel suo elegante showroom presso il polo
orafo casertano nell’ambito di “precious
world”, il salone dedicato al gioiello contemporaneo.
accolto dal presidente di altanus mario Casillo e dall’ad e coordinatore dell’ufficio stile
Giuseppe Casillo, un ricco parterre di ospiti
del jet set, del giornalismo e dell’imprenditoria partenopea.
tra gli altri, il presidente del tarì Cav.
Gianni Carità, il Comm. vincenzo Giannotti
vicepresidente del tarì, il vicepresidente dell’unione industriale di napoli Cav. paolo
scudieri, ad della adler plastc spa, il direttore del gruppo editoriale il denaro alfonso ruffo accompagnato dalla moglie, la
giornalista Federica Cigala ed il noto giornalista Goffredo locatelli. presenti anche alcuni
amici che non hanno voluto perdersi la presentazione dell’innovativo orologio ideato da
Giuseppe Casillo tra cui l’esuberante lina
Carcuro con il fidanzato Fabrizio Fierro, gli
attori mario porfito e patrizio rispo di “un
posto al sole” e il simpaticissimo attore e comico Francesco paolantoni.

.
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foto di Alfieri e Paliotti e Cesare Purini
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a solcare il red carpet
del party di i’m i giornalisti antonio sasso direttore del “roma”, Gianni
ambrosino, tony iavarone, maria grazia Ciotola, Fabrizio e roberto
lo russo, stefania Cilento di studio morelli,
Gianni ammirati e
Giancarlo nastro di betwoin, adriana ed erika
brinkmann, antonello
scacchi della “la martina”, il sarto Gianni
marigliano, il noto profumiere luigi russo,
Fabio Colonna, l’inprenditore di scarpe Gino albano con la moglie
Claudia, il consigliere
provinciale serena albano, il couturier rosario Farina, annalaura di
luggo dei cantieri Fiart,
Gino laudiero della milano assicurazioni, valeria della rocca con il
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marito edoardo di martino, stefano Capua proprietario
di
Capua
Chachemire, danilo voghera, sissi e salvatore
avallone, selvaggia visocchi, Claudia letizia.
intorno a mezzanotte, il
dj Chicco te prima che si
desse il via libera alle
danze bollenti di noemi
letizia e degli altri invitati più giovani e scatenati, ha fatto il suo
ingresso la torta di compleanno di i’m, tagliata
a due mani dall’editore e
dal direttore, tra gli applausi di chi ha condiviso,
apprezzato
e
appoggiato da sempre il
progetto. una torta
grande,
grandissima
come i’m magazine,
un’avventura iniziata
soltanto due anni fa, eppure sempre più emozionante
e
ricca
di
soddisfazioni.
buon
Compleanno i’m!

.
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La limited edition
di Guardiani
dedicata ai mondiali
foto Michele Sarno
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a

lberto Guardiani ha organizzato, nella prestigiosa boutique di via Filangieri, in
collaborazione con Gq e gli sponsor
zonin e Citroen, un cocktail con dJ
set per il lancio esclusivo della football inspiration, la sneaker limited
edition creata per i mondiali del sud
africa e disponibile nei tre monomarca alberto Guardiani di milano,
napoli e roma.
accolti dai padroni di casa alberto e
i’M
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rossella Guardiani, il direttore di
Gq michele lupi, il difensore del napoli paolo Cannavaro, l’attore maurizio aiello e i comici di zelig e
importanti artisti partenopei.
la nuova sneaker di alberto Guardiani sport è una rivisitazione a tinte
forti della adler, uno dei modelli di
maggior successo della sua linea, in
cui protagonisti sono i ricami grafici
che ravvivano la scarpa con un twist
assolutamente moderno.

.
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foto di Gianni Riccio

COMPLEANNO CAPRESE
PER L’IMPRENDITORE
PAOLO FIORILLO
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l’

imprenditore paolo
Fiorillo, per festeggiare il suo compleanno ha scelto l’esclusiva
Capri, dove ha radunato
gli amici accorsi per l’occasione da tutt’italia.
prima una raffinata cena
al ristorante aurora, famoso per la bontà dei suoi
piatti che hanno allietato i
palati più vip, come testimoniano le innumerevoli
foto di divi hollywoodiani e
nostrani che tappezzano le
pareti del locale; per il
dopo cena, una piacevole
passeggiata tra le viuzze
capresi e l’immancabile
anema e Core, dove Fiorillo ha spento le candeline
i’M
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circondato
dall’affetto
della moglie luisa e dei
tanti ospiti: l’amico diego
della valle, proprietario di
tod’s e presidente onorario della Fiorentina, paola
Ferrari con il marito,
marco de benedetti, Fiona
swarovski col marito, l’ex
ministro karl heinz Grasser, Carlo rossella.
Giudo lembo, presente
anche a cena, con il suo repertorio anche stavolta è
riuscito a coinvolgere degli
insospettabili come Carlo
rossella che si è esibito in
una performance canterina sul magico palco della
taverna caprese.

.

100
i’M

luglio-agosto 2010

luglio:Layout 1 21/07/10 16.51 Pagina 101

i’M party

luglio:Layout 1 21/07/10 16.51 Pagina 102

Trenta candeline
per
Claudia
Ruffo
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N

ell’immaginario del pubblico napoletano,
la bella Claudia ruffo è e resterà sempre
l’adolescente angela poggi di “un posto
al sole”, quella cresciuta tra le mura domestiche
del palazzo palladini, ma lo scorso maggio ha
varcato la soglia dei fatidici trent’anni.
quegli stessi colleghi amici che l’hanno festeggiata ai suoi diciotto anni, si sono tutti riuniti al
Circolo rari nantes al borgo marinari per il suo
esclusivo birthday party.
ad accogliere i duecento selezionatissimi amici,
una Claudia bellissima, avvolta in un mini vestitino di seta fuxia su tacchi vertiginosi che risaltavano le sue atletiche gambe scolpite da anni di
danza.

dopo un ricco buffè della casa, sono state servite
due megatorte di panna e fragoline: tutti raccolti
intorno a Claudia ad intonare “tanti auguri” e
poi il via ad una bollente notte di discoteca sotto
le stelle, dove tutti hanno ballato incorniciati da
un mare mozzafiato.
tra i presenti, l’ex miss italia Francesca Chillemi, l’attrice rosaria de Cicco, il fidanzato di
Claudia mario pomicino, il cast di “un posto al
sole” peppe zarbo, patrizio rispo, maurizio
aiello, alberto rossi, maria Giulia Cavalli, luisa
amatucci, nina soldano, Germano bellavia,
marzio honorato, michelangelo tommasi, Fiorenza marchigiani, il produttore della soap
Fabio sabbioni.

.
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“Kobe” dei fratelli
Cannavaro
foto Gianni Riccio
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al pallone alla ristorazione: i
due orgogli partenopei, paolo e
Fabio Cannavaro, hanno reso
onore alla tradizione culinaria napoletana aprendo un pub – griglieria – pizzeria nella città di pompei, a cui hanno
dato il nome “kobe”, cioè “carne” in
giapponese.
un locale hi-tech di 200 mq al coperto
con due giardini privè al quale hanno
accesso ospiti “speciali”; infatti è proprio lì che paolo e Fabio, insieme ai loro
soci angelo vita, pietro nina, Claudio
sorrentino, sergio Giorgio, hanno fatto
imbandire il buffè per i numerosi ospiti.
tra i tanti amici, le famiglie sorbino e
Graziano, l’attore maurizio aiello e, naturalmente, i fedeli compagni di squadra di paolo: Fabio quagliarella, totò
aronica, luca Cigarini, michele pazienza, Gennaro iezzo e Gianluca
Grava.

.
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A Capri
il primo
flagship store
Nadelli

ia listrieri n 1: un indirizzo che d’ora in poi gli
amanti dello shopping di lusso made in italy dovranno necessariamente tenere a mente. è qui che
lo scorso giugno è stato inaugurato il primo monomarca
nardelli Gioielli.
una piccola “gemma”, incastonata nel cuore dell’isola azzurra, dove troveranno spazio tutte le collezioni cult del
brand, che ha il suo centro orafo al tarì.
tra i protagonisti indiscussi del neonato flagship store, la
linea sunsation, realizzata in oro bianco e giallo e diamanti
river, presente sia in versione tradizionale che rivisitata
ad hoc da domenico nardelli – titolare col fratello bruno
del marchio – così da enfatizzare l’inimitabile sole caprese.
special Guest dell’evento, la splendida modella ceca tatana kucharova, testimonial del brand per il 2010/2011.
tra i presenti all’inaugurazione, oltre ai titolari del brand
domenico e bruno nardelli con mogli e figli, lo staff al gran
completo della nardelli Group, la giornalista rai paola Cacianti e tutto il jet set partenopeo.

.
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in ricordo di

Moana Pozzi
di Maria Carmen Villani

P

uò una gioielleria far da
cornice a delle
foto d'autore? assolutamente si se si
tratta di basile a
Caserta, il prestigioso negozio di via
mazzini creato dal
genio dell'architetto
raffaele Cutillo, che
tra esclusivi orologi
rolex e l'ultima collezione mozzafiato
di bulgari, ha presentato
"moana,
casta diva", una mostra di foto inedite
di Gianfranco salis,
che rilevano la bellezza ed il fascino indiscusso dell'indimenticata
pornodiva. la serata, coordinata da donatella Cagnazzo che
ha coinvolto i curatori della mostra donato rosa e enzo
battarra, ha visto
un parterre davvero
di classe: tra i tanti
Federico
alvino,
Giusi
pascarella,
uberto di donna,
maura letizia, ar-
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mando e rosamaria
vollero, paolo e annabella provitera,
Calogero ed emma
Giunta, Franco sorrenti con angelica
pizzuti, pasquale e
lina Corvino, angelo
polverino,
elena
d’antonio,
marta Catuogno e
paolo
bonavoltà,
stefano Fabrocile,
donato affinito,Carolina visone, Gaetano e erica landi,
luigi e Giusi Caterino, Fulvio e maria
Campagnuolo, Federico e monica Gargiulo, roberto e
isabella errichiello,
antonio e valentina
barbato, andrea e
marco Funari con le
rispettive mogli valeria e maria assunta, enzo Cuccaro
e daniela Giaquinto,
loredana
Coscia,
lina manganiello,
donato affinito, augusto
e
Grazia
imondi.

.
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Cool party
al Grand Hotel Parker’s

l

a splendida terrazza delle muse del Grand
hotel parker’s, lo scorso 10 giugno ha fatto
da cornice alla serata Chill in’ out, che ufficialmente ha dato il via all’estate. una serata
speciale, organizzata dall’equipe di peppe orsini,
favorita dal clima mite e con terrazza vestita a
festa: luci soffuse e un buffé di primi piatti dal sapore mediterraneo preparati dello chef resident
baciòt, secondi piatti elaborati di mare e di terra
e flute di selezionatissime etichette di Champagne.
e poi il momento moda, con la sfilata del fashion
designer Gianmarco russo che ha presentato la
collezione estiva di stole gioiello, con il sottofondo
di musica live dei voxinside.
in omaggio alle signore, un piccolo cadeaux di

110
i’M

luglio-agosto 2010

musc della prestigiosa casa bruno acampora
profumi. hanno presenziato professionisti, artisti e personaggi dello spettacolo: stefania sivo,
renata amodio, lucia Cassini, valentina tortora, sissi avallone, lino torre, simona esposito, Gianmarco russo, agostino di Franco,
Fabiano ronchi di montecorvino, edvina del
Gado, Filiberto incarnato, orietta avena, stefano albamonte, adriana scotto di luzio, roberta de lillo, Gabriele volpe, Giuseppe
d'ambrosio, stefy borsetti, Gennaro Calvanese,
maria posa, anna maria Capobianco, raffaele
la Gatta, arcangelo di marino, alessandra vacca,
maria beatrice iascone maglieri, Giuliana de
stefano donzelli, emma de Cicco, luciano Ferrara, laura viggiano, e tanti altri.

.
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alle coste della Florida, è
giunto all’arenile di bagnoli
il “pool party”, un format che ha stravolto le
abitudini dei nottambuli, organizzato dai pr
Joker.
Così, dalle 10 di mattina
fino a mezzanotte, la movida napoletana si è divertita tra i prati e le piscine
dell’arenile, prendendo il
sole, bevendo colorati drink,
giocando a beach volley, il
tutto, sempre a ritmo di musica.
non più, quindi, rigorosamente
dopo mezzanotte avvolti dalle
luci psichedeliche di una discoteca, bensì alla luce del sole, dove
una consolle a cielo aperto, ha
visto alternarsi i dieci dj più in
vista nel panorama campano e non
solo: Gabriele del prete, dario
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Guida, marco piccolo, umile
nicoletti, sunny boys, Checco
tè, lucio aquilina, daddy’s
Groove e augusto penna,
famoso a napoli e a londra
per i suoi “woo party”.
il party ha trovato a napoli
grande approvazione, infatti
hanno partecipato circa 1.500
giovani, che dalle prime ore del
mattino fino alla chiusura notturna hanno riempito senza
sosta la location.
tra i presenti, Gianni buonocore che ha festeggiato il
suo 30esimo compleanno a
bordo piscina con mojito giganti insieme agli amici di
sempre Ciro limatola, Giancarlo picariello, roberto biscardi,
raffaele
verde,
Gianpaolo albano, mirco martucci, Federica sauchelli, luigi
russo, mary limatola, Fabiana
la motta, roberta Fragalà e
tanti altri ancora...

.
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