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L’Opinione

L
a chiusura della libreria Loffredo al Vo-
mero ha colpito la fantasia e le abitudini
di un pubblico tutto sommato marginale.
Come per l’omologo esercizio della fami-
glia Guida, dopo qualche piagnisteo un
poco farisaico e qualche doglianza sui quo-

tidiani napoletani, tutto è stato dimenticato. La causa
più plausibile del fenomeno è il decadimento di ogni
forma di sentimentalismo e la quasi totale estinzione
dei lettori di tutto ciò che è stampato. Se la mia dia-
gnosi, in particolare sul secondo aspetto, dovesse sem-
brare il frutto di una certa tendenza al crepuscolari-
smo leopardiano,  è sufficiente soffermarsi ad osser-
vare quante siano le persone assorte nella lettura di
un libro in un aeroporto, in una stazione o su una pan-
china di un parco. Chi tra quelli che apprezzano que-
sta rivista si è soffermato mai a contare quanti siano,
in una chiesa affollata come quella dei Fiorentini, al
Vomero, coloro che ascoltano la Messa tenendo sotto
al braccio o tra le mani un giornale?
Il decadimento nell’abitudine di leggere è uno dei fe-
nomeni che accompagnano l’omologazione dei com-
portamenti ed il computer, con le sue innumerevoli
potenzialità e vantaggi, consente in un attimo od in
pochi secondi di avere tutti gli elementi che si dove-
vano raccogliere, sino a qualche anno or sono, fre-
quentando molte biblioteche o spendendo in testi
molto denaro.
Manca, del maneggio del libro e dei giornali, quella
percezione particolare, che non è possibile trasmet-
tere ai giovani, costituita dal frusciare delle pagine e
dal piacere di conservare i volumi in scansie che ap-
paiono a quasi tutti un’inutile occupazione di spazi vi-
tali. A dire il vero questa tipologia di piacere era scom-
parsa già negli ultimi decenni del secolo scorso,
quando gli editori, pressati dalla modernità che non
dava respiro, cominciarono a risparmiare sulla carta,
sulla stampa e sulla rilegatura dei propri libri. 
Per chi ha passione per la lettura, fu l’inizio di un
lutto finito in questi anni con un funerale senza corteo
e senza ghirlande. Gli ultimi volumi, infatti, che ab-
biano una buona copertina ed i cui fogli  siano legati,
appartengono agli anni Sessanta e Settanta del secolo
scorso. Custodire per i nipoti
(ammesso che ce ne siano di-
sposti a leggere un romanzo
od un saggio) un libro pubbli-
cato nell’ultimo quaranten-
nio, con la speranza che non
finisca spaginato ed illeggi-
bile in poco tempo per la

carta riciclata su cui viene applicata una cattiva
stampa, è un disegno improponibile.
Prima dei libri è morto lo spirito che per secoli è stato
alla base della loro esistenza; senza risalire agli ama-
nuensi, basta ricordare il vecchio Morra della Libreria
Internazionale di Via Scarlatti, a Napoli. Il commer-
ciante, anarchico incallito, ma buono e fragile come
un grissino, con le dita gialle per la sigaretta costan-
temente accesa tra le mani, ti guidava tra le pile di-
sordinate ma affascinanti dei volumi che troneggia-
vano al centro del Vomero in pochi metri quadrati. I
Loffredo di Via Kerbaker, signorili nell’intimo,
quando quest’anno, poco prima che fossero costretti a
chiudere, gli chiesi, senza fargliene un obbligo, di pro-
curare per i lettori un testo appena pubblicato sulla
vita di mio nonno Maceo, se ne approvvigionarono e
lo misero in vetrina senza farmi pesare il fatto che,
per l’andamento delle proprie vicende, probabilmente
avrebbero dovuto pagare le copie all’Editore in anti-
cipo ed in contante.
Ora, con la chiusura di Loffredo e Guida, manca in
città un luogo del sapere dove entrare ed essere rico-
nosciuto come lettore od autore con un sorriso; con il
conseguente scambio di idee o di sensazioni sul mo-
mento difficile che attraversa il settore o sull’ultimo
saggio di Tizio o di Caio. Anche lo sconto, fatto spon-
taneamente, ed il proprio saggio posto all’attenzione
del pubblico senza dover piagnucolare, facevano
parte di un mondo scomparso di cui rimangono le
grandi catene di librerie sopravvissute al decadi-
mento dei tempi che hanno commessi spazientiti, che
ti porgono la busta dove riporre il testo acquistato
solo se arrotondi il prezzo con un’integrazione morti-
ficante.
Rattrista sapere che anche quell’universo è archiviato
e che l’unico mercante sopravvissuto in quell’angolo
di via vomerese, dove Loffredo era la sentinella dei
lettori e degli intellettuali, è l’uomo di colore che da
anni vende CD falsi e senza marchi della SIAE. È ap-
poggiato all’uscio chiuso di un esercizio commerciale
che vendeva cultura e su cui un manifesto ricorda il
fallimento di una storia napoletana lunga molti anni. 
Ma qualcosa nell’eterno alternarsi di cicli, epoche e

circostanze, ci fa sperare che
l’adolescente che sabato leggeva
un romanzo di Hemingway, a
Via Scarlatti, sia un segno od un
seme da cui far germogliare di
nuovo la parte buona del nostro
passato.

carloni.f3@libero.it
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di Fabrizio Carloni

Con la chiusura di Loffredo e
Guida, manca in città un luogo
del sapere dove entrare ed
essere riconosciuto come
lettore od autore con un sorriso;
con il conseguente scambio di
idee o di sensazioni
sul momento difficile che
attraversa il settore o sull’ultimo
saggio di Tizio o di Caio. 

.

la libreria loffredo
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Starbene

T
utte le terapie estetiche, viso, corpo,
capelli devono essere affrontate con
equilibrio.  In caso contrario, è op-
portuno che ci sia un supporto psico-
logico che accompagni le cure esteti-
che che si vanno ad affrontare. Sap-

piamo che volto e corpo sono un biglietto da visita
molto importante nelle relazioni interpersonali,
per cui è bene sentirsi in armonia con il proprio
aspetto fisico. Lo stato emozionale è sempre in
stretta correlazione con gli inestetismi da cui ci
sentiamo affetti e le relative aspirazioni che si
hanno nell’intraprendere un percorso estetico. 
Cellulite, rughe del volto, alopecia, adiposità lo-
calizzata, rilassamento della pelle possono avere
risvolti negativi sull’equilibrio psicofisico cau-
sando la non accettazione di sé e di conseguenza
uno stato depressivo che porta a lasciarsi andare.
In questi casi, quando ovviamente lo stato di ma-
lessere psichico non è ad uno stadio tale per cui è
indispensabile curarsi farmacologicamente, pos-
sono entrare in gioco le essenze floreali. La flori-
terapia di Bach, metodica riconosciuta dell’OMS
(organizzazione mondiale della sanità) si avvale
di rimedi estratti dai fiori selvatici studiati negli
anni ’30 dal dr. Edward Bach.
Secondo la sua visione i fiori di Bach consentono
di intervenire sulla componente psicologica e
sugli squilibri emotivi.
È certamente utile quindi un’integrazione psi-
chica della terapia estetica prescelta.
Ciascuno dei rimedi corrisponde ad una specifica
condizione emotiva che nel suo stato armonico
consente all’individuo di sviluppare, ritrovare ed
esprimere le proprie risorse vitali ed innate capa-
cità di adattamento.
I fiori sono 38, ognuno con le sue indicazioni, ne
esiste un trentanovesimo che viene definito di
pronto soccorso adattabile a qualsiasi soggetto.
Per darvi un’indicazione più vicina al mondo
dell’estetica esiste un fiore che può essere utile
per l’accettazione del proprio corpo, un altro che

riduce l’ipersensibilità ai fattori esterni, un altro
ancora che aiuta nel rapporto con il cibo, ed infine
un fiore che aiuta a risolvere conflitti interiori.
Per tutti la posologia standard è di 2 gocce sciolte
in 30ml di acqua oligominerale, aggiungendo 2
cucchiaini di brandy. Di questa miscela poi vanno
assunte 4 gocce direttamente sotto la lingua 3-4
volte al giorno.
Sembra incredibile poter curare disturbi della psi-
che con i fiori, eppure è possibile. Andate sul sito
dei fiori di Bach dove c’è il test cui ci si può sotto-
porre per scoprire quale fiore può aiutarvi di più
se vi trovate in uno stato emozionale negativo.
Tornando all’estetica, l’integrazione di questi pro-
dotti affiancati ai trattamenti, danno risultati di
gran lunga più evidenti e duraturi. Non farlo è
come usare una crema idrante ma bere pochis-
sima acqua: l’idratazione ci sarà ma sarà solo su-
perficiale e di breve durata.
“Mens sana in corpore sano” è un motto da ricor-
dare ogni giorno e da mettere in pratica, perché è
l’unico modo per affrontare le nostre frenetiche e
non sempre soddisfacenti vite.

matilde@detommasis.it

La floriterapia di Bach, metodica
riconosciuta dell’OMS
(organizzazione mondiale della
sanità) si avvale di rimedi estratti dai
fiori selvatici studiati negli anni ’30 dal
dr. Edward Bach. Secondo la sua
visione i fiori di Bach consentono di
intervenire sulla componente
psicologica e sugli squilibri emotivi.
È certamente utile quindi
un’integrazione psichica
della terapia estetica prescelta.

.

supporto alla psiche
in medicina estetica 
di matilde de tommasis













I’Mmoda

MiLANo MoDA uoMo
No agli eccessi,
si alla sobrietà

D
opo la fashion week londinese e il
Pitti Uomo, è la volta di Milano che
ha mostrato i segni di una moda mi-
nimal, di un uomo che si sente a suo
agio con la giacca e che sotto i com-
pleti formali alterna ai mocassini e

alle stringate, i sandali. Il nuovo appuntamento con
il menswear ha svelato quali saranno le novità, della
prossima primavera estate 2015, nel guardaroba
degli uomini. All’appello non sono mancati i designer
partenopei, brand il cui fondatore ha origini napole-
tane e gruppi aziendali che sono il vanto di una delle
città più creative del mondo.
Alessandro Dell’Acqua, napoletano doc, con n21 ha
presentato una collezione basic. Bermuda e panta-
loni sartoriali si alternano in passerella con t-shirt e
leggeri cardigan. Il logo è diventato per il designer
un segno di riconoscimento e lo ritroviamo su felpe,
magliette e borse. L’uomo N21 è libero dai formali-
smi che la società impone e ha un senso estetico
molto fine e i tessuti preziosi, il vichy, il jacquard  ne sono
la prova. I ventuno look sono completati da mocassini in
pelle, vernice o argentati, con suola in gomma e da san-
dali con bande incrociate.
salvatore Ferragamo ibrida il tailoring, che è nel DNA
della maison, con lo sportswear. Le linee sono precise, i det-
tagli perfetti e la silhouette è classica, ma senza tempo.
Overcoat, giacche doppio petto, bluson dai colli a camicia,
pantaloni doppia pince e shorts sono ridotti all’essenza e rea-
lizzati in leggerissimi tessuti. Toni di beige, sabbia, bianco,
cuoio, peltro, ruggine, petrolio si fondono insieme creando
degli accostamenti di colore davvero divini. Presenza forte del
marchio sono gli accessori, i sandali e le stringate che hanno
suole alte, frange spesse e sono rifinite con pellami preziosi
come la lucertola.
Con John richmond, del gruppo Moschillo, sfila il cattivo
ragazzo dall’atteggiamento casual, ma sofisticato e sobrio.
Giochi di sovrapposizioni per un’eleganza sartoriale investita
dallo sport e dal suo mondo. Il bianco e il nero, immancabili, arredano la palette di
colori insieme al blu, al beige e ad un rosso vibrante. Felpe stampate, cachemire,
pelle laserata, tessuti forati, stampe elettriche diventano la divisa dei college ame-
ricani e di uno stile che ormai contraddistingue il brand. La settimana della moda
dedicata all’uomo ha chiuso i battenti ed ha tracciato delle regole precise: niente
eccessi per l’uomo contemporaneo che per la prossima primavera estate 2015 è so-
brio e lascia poco spazio agli anticonformismi.
Prima sfilata nel calendario ufficiale è quella di Corneliani dove l’imperativo è
una taglia in più, per uno streetwear più disinvolto. Il brand prende le distanze dai
suoi schemi più rigidi e propone abiti che danno un’immagine più democratica e

Ferragamo

di Giuliano di domenico
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informale, lontana dal rigore. La giacca corta, tre bot-
toni con rever stretti, si allarga in vita, per un pan-
talone comodo, con pinces e drappeggiato sulla
scarpa, o senza pinces, comodo al bacino ma rigoro-
samente corto e con risvolto. Il colore per la prossima
bella stagione è il bianco con tutte le sue sfumature,
anche se concede spazio al nero e ad azzurri polve-
rosi.
bottega Veneta presenta dei look estremamente ri-
lassati, dove la silhouette è studiata nei minimi det-
tagli. La palette cromatica è dominata da tonalità
scolorite, come consumate dal sole e include sfuma-
ture di blu e verde, ma anche di rosa carne, bruma,
sabbia, giallo e rosa fenicottero. I materiali appaiono
alla vista e al tatto quasi usurati e la morbidissima
pelle e il camoscio effetto consumato dominano la col-
lezione. I capi sono sfoderati e leggeri quasi a voler
incoraggiare i movimenti. Le borse sono funzionali,
versatili e non manca il tocco di raffinatezza per al-
cuni modelli dai dettagli in coccodrillo.
Da Gucci il mondo della marina ispira il direttore
creativo. Frida Giannini lascia convivere lo spirito

rock con l’amore per il jet set. I completi sono ultra
light, con pantaloni che scoprono la caviglia per un
look più sensuale e le giacche hanno dettagli a con-
trasto sulle maniche e sulle bordure. Il motivo a righe
bianco e blu percorre tutta la collezione ed esalta la
graficità delle linee. Per la sera le giacche di seta
hanno profilature di grosgrain e sono portate con il
gilet. Gli accessori esaltano l’eleganza della colle-
zione. Torna il classico mocassino Gucci, proposto
anche in coccodrillo sverniciato. I foulard a righe, i
bracciali e le collane con la lavorazione con nodo ma-
rino o pietre dure accentuano l’istinto bohèmien e
nonchalant dell’uomo Gucci.
Un’atmosfera briosa pervade la nuova collezione
Fendi e l’assenza di fronzoli caratterizza il nuovo
mood della maison per la prossima primavera estate.
Non si perde il gusto per l’innovazione e la sperimen-
tazione e bisogna osservare da vicini per scoprire che
il denim è in realtà pelle stampata. I pixel che bruli-
cano sul bomber sono un incredibile mosaico di pic-
cole tessere di pelle guanteria, a volte un intreccio.
Le fodere sono state eliminate, al fine di creare forme

Corneliani Bottega Veneta Fendi Gucci
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più veloci, sorprendenti nei dettagli, all'interno come al-
l'esterno. La palette è essenzialmente estiva: kaki,
crema, bianco, toni di azzurro, jeans e blu, grigi chiari e
i materiali uniscono il lusso proprio di Fendi con un certo
pragmatismo: cuoio romano, pelle accoppiata, cocco-
drillo, cotone jacquard, mix di cotone/lino.
Da moncler Gamma bleu il mondo della boxe ha stre-
gato Thom Browne il direttore creativo che ha disegnato
una collezione con dettagli presi in prestito dall’abbiglia-
mento dei pugili come l’accappatoio, i pantaloncini con
elastico a vita alta, ruches e arricciature a nido d’ape.
Non mancano i classici capi sartoriali: completi, giacche
sportive, cappotti Chesterfield, trench, mantelle, cardi-
gan, polo, pantaloni e shorts.
Da Prada la designer manda in passerella abiti sobri,
con le cuciture disegnate, che sembrano essere lo spec-
chio di una fetta di contemporaneità. Giacche, camicie,
jeans, abiti, pullover quasi anonimi ma dalle linee per-
fette. Con Miuccia Prada si rischia sempre che lo spet-
tacolo passi in secondo piano, che il pensiero sia rivolto
al messaggio che vuole incidere sulle sue collezioni. Ogni
volta è come se vestisse un pensiero, un’opinione e pun-
tualmente colpisce il bersaglio in maniera precisa, quasi
fosse il più abile tiratore scelto. La primavera estate
2015 di Prada sarà essenziale, quasi spartana, ma con-
cettualmente aristocratica.
Da Giorgio armani viene proiettato il film della sua
carriera, perché con le uscite in passerella sembra riper-
correre lo stile che lo ha reso famoso nel mondo. La col-
lezione è intitolata “Echi di Armani” ed è la retrospettiva
della maison. I pantaloni mossi da pinces e le giacche
perfette rappresentano la sintesi di una storia bellis-
sima, quella di Re Giorgio. Grande senso di mascolinità
per ogni singolo capo e le nuances sono blu, bianco e gri-
gio.
Casa trussardi abbandona temporaneamente la pas-
serella e presenta un uomo capace di unire la cultura del
corpo a quella dell’abito, di viaggiare e di contaminarsi.
L’abito ha nuove proporzioni, i pantaloni a tre pinces
sono a vita alta e gessati.  I tessuti si arrichiscono di gra-
fiche, come le banane stampate su camicie o interpretate
a jacquard su maglie. Mocassini e sandali hanno suole
sovradimensionate e la palette cromatica riprende sfu-
mature classiche.
ermanno scervino è attento alla sartorialità, che non
risulta mai banale ma ha quell’aria sempre ironica. Ac-
centi fluo, vestibilità over dei capispalla, motivi
micro/macro pois sono gli elementi chiave della colle-
zione. Lo stilista adotta grafismi per le meglie e pois ab-
binati a righe per shorts e camicie. Il pied de poul e il
micro vichy è invece riservato per i completi sartoriali. 
La Spagna e la sua dominazione in Sicilia dal 1516 al
1713 è la fonte da dove nasce il nuovo menswear di
dolce & Gabbana. Divise tipiche dei toreri percorrono
la passerella insieme ai classici completi neri del duo sti-
listico, per i moderni matador. Ricami all over su maglie
e giacche caratterizzano molte uscite e il colore della pas-
sione, il rosso, predomina nella palette cromatica. I pan-
taloni a tre quarti di lunghezza così come le maniche
vengono riproposti per lasciare un cenno di continuità.
Epico il finale che si colora di rosso con abiti di ogni sfu-
matura della nuance: dal rosso vermiglio al quasi mar-
rone..
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KiToN
Conquista anche

la donna diventando
sempre più internazionale 

di antonio cimmino

s
toria cominciata da capispalla, giacche, abiti, ma
negli anni si sono aggiunte camicie, scarpe, cra-
vatte, valigeria e pelletteria. Fino ad arrivare alla
collezione femminile, anche questa frutto della
grande tradizione sartoriale napoletana, così i tes-
suti superbi, il taglio impeccabile e le finiture di

lusso sono diventati tratti peculiari non solo delle super giac-
che da uomo. Un’evoluzione naturale, c'era da aspettarselo.
Kiton nasce nel 1956, inventato da Ciro Paone, commerciante
di tessuti, che a un certo punto apre una sartoria ad Arzano
in provincia di Napoli, battezzata Ci.Pa., dalle iniziali del suo
nome. Il marchio Kiton, dal chitone, la tunica degli antichi
greci, nasce nel 1968. E dagli anni Settanta in poi è una co-
stante ascesa: punti vendita in tutto il mondo, clientela pre-
stigiosa, dal 1990 un nuovo grande stabilimento a Napoli di
undicimila metri quadrati. Da inizio anno Kiton ha anche una
nuova prestigiosa sede a Milano: il brand partenopeo ha infatti
restaurato l'ex quartier generale della maison Gianfranco
Ferrè per dare vita ufficialmente a Palazzo Kiton, un vero e
proprio tempio della sartorialità grazie ad un investimento di
30 milioni, cifra che comprende l'acquisto e la ristrutturazione
rispettosa e "gentile", si potrebbe dire, nel ricordo dello stilista
architetto il cui spirito  aleggia ancora nelle stanze. Il quartier
generale è a nord di Napoli, ma l’80% della produzione è ven-
duta all’estero e solo il 20% resta in Italia. Il marchio Kiton è
distribuito in 41 flagship store sparsi in tutto il mondo: Cina,
Paesi arabi, Russia, Germania, New York, Las Vegas, Miami,
Mosca, Londra, Parigi, Svizzera, Corea, Giappone. Insomma,
eleganza, stile e contemporaneità worldwide, ma soprattutto
una profonda conoscenza dei tessuti che in pochi possono van-
tare. Tagli e simmetrie che valorizzano i volumi, la magia
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dell’handmade che rende la giacca leg-
gera e avvolgente, studiata per esal-
tare le forme, donando raffinatezza ed
eleganza, per creare un capo versa-
tile, pensato - nell'ambito della colle-
zione femminile - per una donna con-
temporanea, che non rinuncia mai
alla sua femminilità. Ed è lì che la
giacca è ulteriormente eletta a capo
intramontabile, impeccabile must
have che completa il look. Infinite le
soluzioni di tagli e stili, dalla più clas-
sica delle giacche con un’allure tutta
maschile, al blazer da indossare con
gonne e tubini. Protagonisti assoluti
dell’inverno Kiton saranno, in parti-
colare, le giacche e i coat, proposti in
una palette di colori decisa e di
grande impatto, perfetta interpreta-
zione estetica del capospalla, quale
emblema dell’arte sartoriale della sto-
rica azienda di Arzano. Per la sera
propone invece cappotti, cappe e abiti
decorati con Jais o con frange di pizzo,
camicie smoking in organza metallica,
intarsi di pelle laccata oro sulla dou-
chesse di seta. Una collezione contem-
poranea, dunque, fuori dalla logica
degli eccessi e dai dettami da passe-
rella, pensata per una donna concreta
e attuale, che ama interpretare con
femminile versatilità l’elegante riso-
lutezza del capospalla in stile man-
nish. A darne alcune anticipazioni è
proprio Maria Giovanna Paone, figlia
del fondatore del marchio Ciro Paone,
nonché vicepresidente dell'azienda la
cui etichetta nasce dal chitone degli
antichi greci, per vestire d'eleganza
donne e uomini. 

la nuova collezione autunno in-
verno Kiton muove attorno alla
declinazione del concetto di dua-
lismo. in che modo dai contrasti
può nascere un'elegante armo-
nia?
La collezione kiton donna nasce in

il marchio Kiton è distribuito in 41 flagship store
sparsi in tutto il mondo: cina, Paesi arabi, russia,
germania, new York, las Vegas, miami, mosca,
londra, Parigi, Svizzera, corea, giappone.
insomma, eleganza, stile e contemporaneità
worldwide, ma soprattutto una profonda
conoscenza dei tessuti che in pochi possono vantare. “
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sintonia con la preziosità dei tessuti uomo e con la
maestria dell'antica sartorialità napoletana. La
morbidezza e la leggerezza dei nostri tessuti ci per-
mettono di lavorare lane preziose, cashmere petti-
nati, guanaco e vicuna come se fossero sete e pla-
smarle in modelli del tutto inediti per queste tipo-
logie di tessuti. È questo uno dei segreti della no-
stra collezione che trova maggior risalto proprio
nei capi invernali.  

Quando e come è successo di spalancare le
frontiere per l'azienda di
famiglia alla collezione
donna?
Il mercato richiedeva un
capo femminile per le clienti
innamorate dei nostri tes-
suti e della nostra artigiana-
lità. Devo dire, però, che nel
mio piccolo mi ero sempre
dilettata sin da bambina a
creare capi per me stessa e
per le donne di famiglia con
i tessuti che mio padre ricer-
cava in giro per l'Europa. Mi
era quasi inconcepibile che
dovessi andar a comprare
capi in giro per i negozi
quando avevamo a disposi-
zione il più bell’assortimento

di tessuti e le mani più abili del mondo a realiz-
zare capi unici.

Cos'ha rappresentato per voi il restauro
della maison Ferrè per dare vita ufficial-
mente a Palazzo Kiton? 
Da tempo ricercavamo su Milano uno spazio che
ci desse la possibilità di esprimere al meglio il no-
stro messaggio al mondo della moda e quando
siamo venuti a sapere di questo Palazzo abbiamo
subito pensato che fosse giusto per Kiton. 

in periodo di atavica crisi
per il settore, come rima-
nere a galla se non addirit-
tura uscirne vincitori? 
Non credo ci sia una ricetta
unica per questo. Per noi sicu-
ramente è stata quella di inve-
stire sulle persone offrendo al
cliente il miglior servizio possi-
bile. Tutto ciò si è realizzato
grazie alla squadra di famiglia
che mio padre ha costruito negli
anni e che noi continuiamo a
far crescere ogni giorno. Per mi-
gliorare c'è sempre bisogno di
persone su cui contare, perché
chi pensa di fare tutto da solo è
sconfitto in partenza.
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la collezione Kiton donna
nasce in sintonia con la
preziosità dei tessuti uomo
e con la maestria dell’antica
sartorialità napoletana.
la morbidezza e la leggerezza
dei tessuti ci permettono di
lavorare lane preziose, cashmere
pettinati, guanaco e vicuna come
se fossero sete e plasmarle
in modelli del tutto inediti
per queste tipologie di tessuti. 

“

“

.

Maria Giovanna Paone









prociDA
Un dipinto
in mezzo al mare
di ElisabEtta Vairo

foto di ManuEla MontElla
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c
ome in un quadro del Canaletto,
dove i colori, le sfumature, ogni
cosa è rappresentata nel minimo
dettaglio, così l’isolotto di Procida
appare agli occhi di chi la vede: un
dipinto fatto di mille colori, uno

spettacolo tra le acque del Mediterraneo. Con le
tipiche case policrome che si fondono con il verde
della ricca vegetazione, il mare cristallino, regala
ad ogni visitatore scorci paesaggistici unici e di
raro fascino che ne fanno una meta turistica molto
ambita. Anche la storia, come la leggenda, le do-
nano una veste romantica, come quella relativa al-
l’origine del nome, dal greco “πρόκειται”, che si-
gnifica "che giace", ad indicare la sua posizione di-

stesa nel mare tra le due isole più grandi del golfo,
Ischia e Capri. Procida si veste di fascino, di colori,
di squarci indimenticabili ed è forse anche per
questo che è diventata in più occasioni musa ispi-
ratrice dei più grandi scrittori, registi e pittori di
tutto il mondo. Per ammirare la sua bellezza, per
gustare i suoi spettacoli immortalati nell’arte,
nella letteratura, nel cinema, bisogna passeggiare
per le sue stradine, arrampicarsi tra le rocce, nuo-
tare nelle sue acque. E così ci si immerge nelle pa-
role di Elsa Morante quando, nel suo capolavoro
letterario “L’isola di Arturo” ne parla così: “Ah, io
non chiederei di esser gabbiano, né un delfino; mi
accontenterei di essere uno scorfano, ch’è il pesce
più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a
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scherzare in quell’acqua”, o ci si ritrova a ricor-
dare l’indimenticabile Massimo Troisi ne “Il po-
stino” ripercorrendo quei luoghi che sono diven-
tati indimenticabili. Ma la penna o la camera
possono solo in parte descrivere lo splendido spet-
tacolo che si presenta a chi sbarca sull’isola. Pro-
cida è un palcoscenico in mezzo al mare, un esem-
pio tipico di architettura spontanea fatta di ca-
sette arroccate sulla roccia, l’una sull’altra. È
l’isola dei colori, di quelle abitazioni dalle tinte
pastello che si riflettono nelle acque del mare
come la tavolozza di un pittore. Anche l’aria e la
quiete che si respirano accrescono la bellezza del
posto. Passeggiando tra le stradine tipiche, per-
correndo i piccoli passaggi, le vie coperte, ammi-
rando gli artigiani che da generazioni minuziosa-
mente completano la produzione di barche, esplo-
rando le botteghe, i piccoli negozi, ci si immerge
in un clima mite e sereno. Un frammento di pa-
radiso nel Mediterraneo che si manifesta in tutta
la sua bellezza passando da Marina di Corricella
che fa sentire fuori dal tempo, a Terra Murata,
con il palazzo e la chiesa che parlano di secoli,
dalla Marina Chiaiolella, deliziosa e vitale con il
suo lido e gli aperitivi, al porto di Marina Grande,
dove il profumo di mare ed i pescatori ti accom-
pagnano per tutto il giorno, sino alla piccola Vi-

Elsa Morante nel suo
capolavoro “L’isola di Arturo”
ne parla così: “Ah, io non
chiederei di esser
gabbiano, né un delfino; mi
accontenterei di essere uno
scorfano, ch’è il pesce più
brutto del mare, pur di
ritrovarmi laggiù, a
scherzare in quell’acqua”
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vara collegata con un ponticello di
legno. Terra di cultura ma anche
di eventi e mondanità, dove si or-
ganizzano ogni estate sagre per
assaporare i prodotti tipici locali;
concorsi legati al folklore, come
l’elezione della Graziella, l'eroina,
figlia di pescatori, immagine ti-
pica della bellezza procidana. Tra
le botteghe di ceramica artigia-
nali, le miniature dipinte a mano
delle abitazioni dei pescatori ci si
fa inebriare dal profumo del mare
e del pesce appena pescato, e
dall’acre odore dei limoni, ele-
menti chiave della cultura culina-
ria procidana. Ed ogni ristorante
è un tempio di piaceri per tutti i
sensi, dove il gusto e l’olfatto di
sposano in maniera indimentica-
bile. Lo spettacolo per gli occhi di
ogni visitatore inizia nel luogo
stesso in cui si alloggia. Ogni al-
bergo o sistemazione sull’isola, in-
fatti, racchiude in se uno squarcio
di panorama o gode di una posi-
zione particolare. Come “La casa
sul mare”, che ne è un chiaro
esempio, albergo ricavato da un
antico palazzo gentilizio del XVIII
secolo, con solo dieci camere fine-
mente arredate, ubicato in una
posizione strategica, gode di una
vista mozzafiato. 
Tutto si colora di magia a Procida.
In questo borgo, mite e sereno, abi-
tato da tranquilla gente, dove le
stradine sono un andirivieni di
passaggi, di corridoi, di vie co-
perte; un aprirsi dappertutto di
porte, di scale, di finestre. Il fa-
scino di quest’eccezionale località
è probabilmente aumentato dalla
sensazione di abbandono e di
quiete che si respira. Un posto
d’incanto dove il rumore dei pe-
scherecci, la quiete ed il mare cri-
stallino regalano emozioni e mo-
menti indimenticabili.
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Un frammento di paradiso nel Mediterraneo che si manifesta in
tutta la sua bellezza passando da Marina di Corricella che fa
sentire fuori dal tempo, a Terra Murata, con il palazzo e la chiesa
che parlano di secoli, dalla Marina Chiaiolella, deliziosa 
vitale con il suo lido e gli aperitivi, al porto di Marina Grande,
dove il profumo di mare ed i pescatori ti accompagnano
per tutto il giorno, sino alla piccola Vivara
collegata con un ponticello di legno.





I’Mmade in Naples

viNceNzo
sALeMMe

Doppietta
tra cinema e teatro 
di alessandra carloni
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Vincenzo Salemme.
È nato a bacoli il 24

luglio 1957.
ad ottobre porterà sul

grande schermo, “...e fuori
nevica”, il suo più grande

successo teatrale.
a marzo sarà

al teatro diana con
il suo ultimo lavoro:

“sogni e bisogni”.
tra i recenti successi

teatrali “l’astice al veleno”
ed “il diavolo custode”



i
l 16 ottobre Enzo Righi, uno dei
personaggi più esilaranti del re-
pertorio di Vincenzo Salemme,
tornerà a far morire dal ridere,
stavolta in una versione per il ci-
nema, della commedia più fa-

mosa del regista e attore napoletano "...E
fuori nevica". A distanza di vent'anni,
Salemme ha rispolverato uno dei suoi
maggiori successi, una commedia che af-
fronta in chiave comica temi delicati
come la solitudine e la meschinità del-
l'essere umano. Il talento del grande at-
tore e regista napoletano sta proprio nel
riuscire a neutralizzare l'amarezza, di
cui sempre sono venate le sue commedie,
con una comicità di altissimo livello. Un
appuntamento imperdibile come il suo
spettacolo teatrale "Sogni e Bisogni",
scritto e diretto da Salemme, che sarà al
Diana dal 4 febbraio al 15 marzo 2015.
Dopo il debutto estivo da tutto esaurito,
c'è da aspettarsi un altro enorme suc-
cesso teatrale per il più giovane allievo
del grande Eduardo e uno dei maggiori
talenti del panorama italiano. 

Ci parli della sua ultima “creatura”:
la commedia teatrale "sogni e biso-
gni". 
È la storia di un uomo di mezz'età obe-
rato dal senso di responsabilità, che con-
duce una vita non gradita al suo organo
sessuale, il quale, quindi, decide di ab-
bandonarlo e si stacca dal corpo di questo
cinquantenne in crisi, apparendogli sotto
forma di essere umano. Gli spiega perché
l'ha abbandonato, vuole essere riconqui-
stato, essere protagonista, e si fa chia-
mare con una certa pomposità “tron-
chetto della felicità”. Lo spettacolo è il
duello tra quest’uomo e il suo fallo. Io in-
terpreto l’uomo di mezz’età, Rocco Pellec-
chia; nella parte del “pisello” c'è Andrea
Di Maria; Antonio Guerriero è un ispet-
tore che viene ad indagare e  Franco Cor-
tese è il suo assistente; ci sono anche le

eduardo de Filippo è stato per me un
esempio di grande professionalità e
passione per il lavoro. 
l’ho conosciuto quando aveva 80 anni,
era un uomo provato dai dolori della
vita e avrebbe potuto arrendersi.
invece andava avanti a testa alta
e schiena dritta.
ecco, lui mi ha insegnato che nella vita
bisogna procedere a schiena dritta,
senza mai arrendersi.

“

“
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portiere dello stabile dove vive Pellecchia, due zitelle interpre-
tate da due uomini, Domenico Aria e Nicola Acunzo, e Maria, la
signora del piano di sopra, una russa bellissima con due metri
di gambe.

Quest'anno si ride anche al cinema dato che ha deciso di
portare sul grande schermo la sua commedia più fortu-
nata e amata: "...e fuori nevica". Cosa significa per lei que-
sto film e cosa dobbiamo aspettarci rispetto alla comme-
dia originale?
Con la versione cinematografica di
“...E fuori nevica” ho voluto chiudere
un cerchio, in compagnia degli attori
storici: Nando Paone, Carlo Bucci-
rosso e Maurizio Casagrande. La sto-
ria è quella di tre fratelli: Cico, Ste-
fano ed Enzo. Cico (Nando Paone) è
un “picchiatello”, un disabile mentale
che rivelerà delle doti inaspettate,
come una grande capacità di osser-
vare l’animo umano e un’astuzia dia-
bolica; Stefano (Carlo Buccirosso) è disoccupato, fidanzato con
una certa Nora che non vediamo mai, lui ha contatti telefonici
solo con la suocera che gli impedisce di incontrarsi finché non si
sposeranno; dopo trent’anni anni di assenza piomba a casa Enzo,
che sono io, pessimo cantante sulle navi da crociera. I tre tornano
a vivere insieme per il volere testamentario della defunta madre
e Cico, il “picchiatello”, si rivelerà il più lucido e maturo nel tro-
vare una soluzione per restare insieme per sempre. Ci sarà da
ridere, anche se non manca qualche venatura di amarezza per-
chè si parla di tre solitudini. Rispetto alla commedia ci sono per-
sonaggi nuovi, come una vicina di casa non vedente (Margareth
Madè), ma pensa quanto sono superficiale, la corteggio senza
rendermene conto! Inoltre ho cercato di dare un ritmo cinema-
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“
amo con la stessa passione
il cinema ed il teatro, ma resto
un teatrante che si avvicina
al mondo del cinema.

Vincenzo Salemme,

Maurizio Casagrande e Carlo Buccirosso





tografico alla commedia, quindi ci saranno molti più
episodi esterni alla casa e diversi personaggi inediti.

anche eduardo de Filippo decise di portare
sullo schermo la sua commedia e proprio in
quegli anni, gli ultimi della carriera del
grande drammaturgo, lei è entrato a far parte
della Compagnia di eduardo. Cosa le ha la-
sciato quell’esperienza?
Eduardo De Filippo è stato per me un esempio di
grande professionalità e passione per il lavoro. L'ho
conosciuto quando aveva 80 anni, era un uomo pro-
vato dai dolori della vita e avrebbe potuto arren-
dersi. Invece andava avanti a testa alta e schiena
dritta. Ecco, lui mi ha insegnato che nella vita biso-
gna procedere a schiena dritta, senza mai arren-
dersi.

Un uomo come lei, che evidentemente ha se-
minato bene e raccolto tanti buoni frutti, ha
ancora un sogno da realizzare?
Quello di avere un teatro tutto per me, dove speri-
mentare cose nuove, provare e far nascere collabo-
razioni. Mi piacerebbe a Roma, simbolicamente al
centro dell'Italia, perché vorrei che fosse un teatro
di tutti gli italiani, non solo dei napoletani. 

Cinema o teatro, dove si sente più a casa?
Amo con la stessa passione il cinema ed il teatro,
ma resto un teatrante che si avvicina al mondo del
cinema.
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Margareth Madè e Vincenzo Salemme
Nando Paone, Carlo Buccirosso e Vincenzo Salemme

.





HArMoNT&BLAiNe
JuNior 

Ascesa inarrestabile
di alessandra militerni
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N
el 1995, complice l'incantevole cor-
nice dell'isola di Capri, è avvenuto il
lancio della prima collezione di abbi-
gliamento maschile di "Harmont &
Blaine". Da allora la casa di moda il
cui segno distintivo è l'inimitabile

Bassotto, è stata protagonista di un'ascesa che l’ha
resa il brand italiano leader di riferimento internazio-
nale, i cui prodotti sono sintesi di dinamismo, confort
e qualità. 
Dieci anni dopo il lancio della prima collezione di ab-
bigliamento maschile, l’azienda fa il suo esordio con
Harmont & Blaine junior a Firenze in occasione di
Pitti Bimbo ed è subito un grande successo. Da allora
è stato un crescendo di soddisfazioni per il progetto
Junior affidato in licenza alla Agb Company. La linea
per i più piccoli si rivolge inizialmente ai soli ma-
schietti tra i 4 ed i 14 anni, poi si arricchisce delle
linee Layette per i neonati (0-12 mesi) e Mini (6-36
mesi) destinate al piccolo pubblico di entrambi i sessi
a cui si aggiunge la proposta per le femminucce più
grandi (4-14 anni). Dal 2010 il brand Junior completa
l’offerta con le calzature molto apprezzate anche dalle
mamme più esigenti. 
La Griffe del Bassotto Junior ha conquistato i suoi gio-
vanissimi consumatori ed i loro genitori - tra cui molti
"vip"- per la qualità dei tessuti e della manifattura,
per l’ampia gamma di colori delle collezioni e, detta-
glio non trascurabile - soprattutto per i più piccoli - la
comodità dei capi. I giovanissimi fashion-addicted di
Harmont & Blaine sono a proprio agio: liberi di muo-
versi e alla moda. 
La divisione Stile e Design della casa di moda è il "la-
boratorio di ricerca" in cui il team di esperti elabora
progetti sempre nuovi, sperimenta accostamenti di co-
lori e materiali innovativi, senza mai perdere di vista
i temi ispirati al mediterranean lifestyle: ottimismo,
libertà e indipendenza dai ripetitivi diktat della moda.
Harmont & Blaine ha proprie regole che elabora nella
proposta di uno stile italiano originale ed unico che
predilige le tinte naturali dei paesaggi solari caratte-
ristici di quello specchio del bacino mediterraneo an-
tistante il golfo di Napoli.
Importanti gli investimenti previsti nel progetto di

nel 2013 la linea Junior è stata riconosciuta da
importanti testate di settore “best performer” per

incremento nella classifica delle principali aziende
di moda bimbo italiane. Per il prossimo triennio

l’obiettivo è di confermare i successi conseguiti per
mezzo di una forte espansione internazionale,

infatti, farà presto il suo ingresso nei mercati
asiatici, sarà avviato un piano di aperture in turchia e consolidata

la presenza nei Paesi dove il brand ha già un seguito
importante come Spagna ed emirati arabi. 
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espansione del brand che interesseranno la linea Junior, che è già presente
nelle boutique più prestigiose del mondo e nelle location più esclusive del
panorama internazionale, oltre che nei principali Flagship Store Harmont
& Blaine (Milano, Madrid, Sorrento, Praga, Miami, in Messico e Russia).
Nel 2013 la linea Junior è stata riconosciuta da im-
portanti testate di settore “best performer” per incre-
mento nella classifica delle principali aziende di moda
bimbo italiane. Per il prossimo triennio l’obiettivo è di
confermare i successi conseguiti per mezzo di una
forte espansione internazionale, infatti, farà presto il
suo ingresso nei mercati asiatici, sarà avviato un
piano di aperture in Turchia e consolidata la presenza
nei Paesi dove il brand ha già un seguito importante
come Spagna ed Emirati Arabi. L'affermazione oltre i
confini nazionali non ha limitato quella nel nostro
Paese: in Italia negli ultimi tre anni sono stati inau-
gurati ben ventisette negozi monomarca Harmont &
Blaine Junior e per l’autunno è già in calendario una
nuova importante apertura a Palermo. 
Una crescita inarrestabile quella del Bassotto in ver-
sione Junior, che va consolidandosi sempre più come
brand leader nel settore dell'abbigliamento per bam-
bini. Le ragioni di un simile successo sono da ricercare
nell'idea da cui ha preso forma l'intero progetto imprenditoriale di Harmont
& Blaine: quella di proporre un look nuovo che si distacchi dalla tradizionale
visione della moda, uno stile dinamico, informale e solare, associato ad
un'inconfondibile matrice mediterranea. Un brand autentico e genuino come
i valori del nostro patrimonio culturale, che prende le distanze da formali-
smi e “grigiori” e si presta bene alle esigenze dei più piccoli. 
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La boutique di Napoli

di Harmont&Blaine

in via Filangieri, 71









ALessANDro

preziosi
Don Giovanni in teatro,
“Umanista” nella vita
di ilaria carloni

foto di claudio porcarelli

e
stato sei anni fa il volto della
prima copertina di I’M Magazine,
portandole fortuna. Con la stessa
disponibilità di allora ha rila-
sciato questa intervista, che è
stata una lunga, piacevole chiac-

chierata in cui Alessandro si è aperto senza
filtri come fossi un’amica di vecchia data, spa-
ziando dal lavoro all’arte, passando attraverso
la paternità e il suo rapporto - ritrovato - con
Napoli. Proprio qui Preziosi sta girando la fic-
tion “Sotto copertura” in cui interpreta Vitto-
rio Pisani, ex capo della Squadra Mobile par-
tenopea, famoso per gli arresti di potenti boss
della Camorra.

a novembre torna a teatro con il mito di
don Giovanni prodotto dal teatro stabile
d’abruzzo come le altre opere “amleto”
e “Cyrano de bergerac”.
Sto preparando con grande impegno “Don Gio-
vanni” (sarà al teatro Diana dal 21 gennaio al
1° febbraio 2015) che chiude un ciclo dopo
“Amleto” e “Cyrano de Bergerac”. Il Teatro
Stabile è ormai per me come un terzo figlio,
quello che non sapevi di avere e a cui ti leghi
indissolubimente. Questo ciclo si chiude con il
’600, un’epoca contraddittoria dove da un lato
ci sono artisti dalla vita smodata, passioni tra-
volgenti, tumulti interiori, e dall’altra l’av-
vento dell’età moderna, degli intellettuali.

Quella del teatro è la sua prima pas-
sione…
Una passione enorme. Dico sempre che il vero
3D è il teatro perché è lì che si ha la sensa-
zione di toccare con mano la scena. È una ten-
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Alessandro Preziosi.
È nato a napoli il 19 aprile 1973.

laureato in giurisprudenza alla
federico ii, ha conseguito il titolo di
avvocato. dopo l’esordio nella soap

opera “vivere”, tra i suoi grandi
successi ricordiamo in tv “elisa di
rivombrosa”, in teatro “amleto”,

“cyrano de bergerac” e “don
giovanni”. attualmente sta girando

a napoli la fiction “sotto
copertura”, in cui interpreta l’ex

capo della squadra mobile
partenopea vittorio pisani



dico sempre che il vero
3d è il teatro perché è lì
che si ha la sensazione
di toccare con mano la scena.
È una tensione verso l’assoluto
che si realizza nel rapporto
tra il testo e l’ascoltatore
e passa attraverso chi lo
interpreta, che ha la
possibilità di esprimere
concetti assoluti come l’arte. 

“

“

sione verso l’assoluto che si realizza nel rap-
porto tra il testo e l’ascoltatore e passa attra-
verso chi lo interpreta, che ha la possibilità di
esprimere concetti assoluti come l’arte. Nel
caso del “Don Giovanni” quello della donna.

mi definisca l’arte.
L’arte è bellissima per qualunque vita in mo-
vimento, è attenzione verso la realtà di luoghi
e oggetti. Attenzione condivisa.

È stato un anno molto impegnativo pro-
fessionalmente…
Quest’opera arriva per me dopo un lungo pe-
riodo di set in cui ho interpretato tre film,
“Passione sinistra” per il cinema, “La mia
bella famiglia italiana” e “Per amore del mio
popolo” per Raiuno. Non ne potevo più, avevo
bisogno di tornare sul palco.

Cosa ha rappresentato per un napole-
tano come lei interpretare don diana, il
prete di Casal di Principe ucciso dalla
Camorra? 
Interpretare Padre Diana ha rappresentato
per me un percorso umano molto importante
che è passato attraverso il mio legame con Na-
poli. Ho girato per otto settimane nell’hinter-
land vivendo in modo nuovo e diretto la mia
città, che prima giudicavo solo attraverso i
libri di Erri De Luca. Ho recitato in dialetto,
sono stato ogni giorno a contatto con la gente
del posto, riscoprendo la mia napoletanità che
ho riversato tutta in quest’esperienza.

Quale predominante ha del napoletano?
Il napoletano quando non ha un interesse per-
sonale nel fare qualcosa, lo fa per qualcun
altro: questa è l’essenza della napoletanità. In
quest’aspetto mi rivedo molto, infatti, mi de-
finisco sempre un “umanista” e questo lavoro
lo vivo come un impegno di comunicazione
verso gli altri.

non tutti gli attori riescono in questo in-
tento.
Per farlo bisogna essere preparati e versatili
ed io la versatilità la devo proprio all’essere
napoletano. Quando ho girato la fiction su
Padre Diana, in cui improvvisavo e parlavo in
dialetto, avevo appena finito il film “La bella
e la bestia” in inglese. Due esperienze molto
diverse, che ho potuto affrontare grazie alla
mia natura partenopea.

lei è anche un attore che studia moltis-
simo…
Vengo da studi classici, prima il liceo, poi la
laurea in Giurisprudenza ed una lunga espe-
rienza in Accademia. Quando interpreti un
personaggio è fondamentale collocarlo in una
dimensione spaziale e temporale e per fare
questo bisogna studiare l’epoca in cui è am-
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bientata la vicenda. Io lo faccio insieme al costumista e al
regista: il primo ti aiuta ad immaginare esteticamente il
personaggio, il secondo a capirne la storia.

le epoche ne ha vissute tante grazie a questo la-
voro…
Da “Elisa di Rivombrosa”, fino a “Passione sinistra”, io ho
vissuto tutte le epoche e le ho studiate, perché è solo così
che puoi realmente vestire i panni di un personaggio.
Come nell’arte: non puoi comprendere un quadro se non
lo collochi nel suo periodo storico. Studiando l’epoca peral-
tro un attore può sopperire alla mancanza di tecnica.

Colto com’è, non ha difficoltà nel suo ambiente a
trovare interlocutori al suo livello?
Diciamo che questo lavoro è per persone molto leggere, op-
pure con un sacco di problemi! 

lei com’è? 
Io spero di essere una via di mezzo, ma certamente non
sono una persona leggera.

Come fa a conciliare i suoi assidui impegni profes-
sionali con la vita privata?
Ci provo, ma è molto difficile accettare i ritmi di un attore.
Per stare con i miei figli (Andrea Eduardo nato nel 1995
dalla relazione con Rossella Zito, ed Elena nata nel 2006
dalla relazione con Vittoria Puccini, ndr)  ho detto molti
no ma non so sinceramente quanto sia bastato. Lo sforzo
da parte mia c’è stato ed oggi è pienamente ripagato per-
ché ho due bambini splendidi e devo questo certamente in
gran parte alle loro madri. 
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interpretare Padre diana
ha rappresentato per me
un percorso umano molto
importante che è passato
attraverso il mio legame
con napoli. ho girato
per otto settimane
nell’hinterland vivendo in
modo nuovo e diretto la
mia città, che prima
giudicavo solo attraverso
i libri di erri de luca.

“

“





Che rapporto ha con la
fede?
Fede non la sento da un po’!
(Ride ndr). Sono un credente
sano ma contraddittorio. Oggi
purtroppo siamo tutti perdo-
nabili e su questo si fa leva per
non prendere la fede come un
impegno serio.

Che considerazione ha di que-
sta società?
È una società irrequieta, che non
trova pace e si appoggia a colui che fa
più leva sul popolo. In passato si ave-
vano ideologie forti ed eroi non permu-
tabili, oggi non è più così, infatti, sono
scomparsi i movimenti politici.

non ha speranze per le nuove genera-
zioni?
Certo! Anzi credo che le nuove generazioni
siano più “cazzute” delle vecchie perché
hanno molti più strumenti rispetto al pas-
sato. Basta sfruttarli. 

Cosa augura ai suoi figli?
L’augurio che faccio ai giovani e soprattutto
ai miei figli è di saper scegliere. 

lei ha saputo scegliere?
Sono stato molto aiutato da chi avevo ac-
canto, ma la scelta più importante l’ho fatta
da solo ed è stata quella di lasciare la pro-
fessione di avvocato per fare l’attore.

i’m?
Voglio terminare con una frase di Erri De
Luca che mi rappresenta: “Voglio perdo-
nare alla città tutto ciò che mi ha messo in
difficoltà. Io voglio perdonare? La sento già
la città che risponde “va va va cammina, va
chi perdona a te, che a me c pens o vient””.
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È una società
irrequieta, che non trova
pace e si appoggia a colui
che fa più leva sul popolo.
in passato si avevano
ideologie forti ed eroi non
permutabili, oggi
non è più così.

““
.









con la Galleria
Umberto I napoli

tornò a sperare
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A
ccade spesso di guardare con un
misto di stupore ed ammirazione
alcune costruzioni di epoche pas-
sate, come se fossero il frutto di
un miracolo divino e non di un
progetto umano. Questa sensa-

zione si avverte anche di fronte alla bellezza ed im-
ponenza della Galleria Umberto I. Maestosa, opu-
lenta, superba, la galleria dei napoletani lascia
ancor più sospettosi di come possa essere testimo-
nianza tangibile del lavoro di uomini nel momento
in cui si viene a sapere che furono sufficienti soli
tre anni per edificarla. Era il 1887 quando inizia-
rono i lavori, il 1890 quando venne inaugurata. La
sua costruzione si inserì in un programma di ri-

strutturazione edilizia e bonifica territoriale messo
a punto in seguito all'epidemia di colera del 1884.
Napoli era stata messa in ginocchio: le strade erano
crollate, la popolazione segnata da malattia e mi-
seria. Eppure, con dignità e vigore si rialzò, e decise
di farlo proprio dalla centrale via Toledo. Emanuele
Rocco, grazie alla sua idea di innalzare quattro edi-
fici legati da una sola galleria a quattro bracci ed
altrettanti ingressi sormontata da una cupola cen-
trale, fu l’ingegnere scelto per progettare ciò che sa-
rebbe diventato in breve tempo il gioiello dell’archi-
tettura partenopea. Tante aspettative si riversa-
rono in questo spazio, con cui Napoli ritornò a vi-
vere e sperare. L’aspetto e la vicinanza con tutti i
luoghi più importanti della città le conferirono il



ruolo di centro mondano, polo com-
merciale e di aggregazione sociale.
Che la si scruti dall'esterno o la si
guardi con maggiore attenzione al-
l'interno, non si può non notare quel
contrasto, che è la sua peculiarità,
fra la struttura in ferro e vetro fir-
mata da Paolo Boubé e gli stucchi, i
mosaici e le sculture marmoree del
carrarese Carlo Nicoli. Una contrap-
posizione che sembra essere la più
naturale soluzione per rappresen-
tare il volto della città, che proprio
dei contrasti ha fatto la sua forza.
La galleria ospita il Salone Marghe-
rita, che allora era un piccolo teatro
sotterraneo simbolo del diverti-
mento della belle époque napole-
tana, che ebbe tra i suoi frequenta-
tori Matilde Serao, Gabriele d’An-
nunzio e Francesco Crispi. L'arte
della musica e dell'avanspettacolo
conviveva con un'altra arte che non
ha mai abbandonato il pragmatico
popolo dei napoletani, quella del sa-
persi arrangiare. Per più di cinquan-
t'anni la galleria è stata il regno
degli sciuscià, i lustrascarpe resi ce-
lebri dal film di Vittorio De Sica. Se
sneakers e calzature più pratiche
hanno lasciato morire questa tradi-
zione, ce n’è un’altra che si è ormai
consolidata. È quella di ospitare nel
periodo natalizio l’albero carico di
lettere piene di speranza, che rac-
contano i sogni ed i bisogni di un'in-
tera città, tutti riuniti in un luogo
che ne è il cuore pulsante. Oggi en-
trare nella galleria Umberto signi-
fica perdersi tra cittadini distratti
che si affrettano a raggiungere l’uf-
ficio, confondersi tra turisti che con
le loro macchine fotografiche ne im-
mortalano ogni dettaglio, rimanere
incantati dinanzi a qualche vetrina,
fare la fila alle poste, lasciarsi tra-
sportare dall’odore del caffè, gustare

che la si scruti dall’esterno o la si guardi con maggiore
attenzione all'interno, non si può non notare quel contrasto,
che è la sua peculiarità, fra la struttura in ferro e vetro
firmata da Paolo boubé e gli stucchi, i mosaici e le
sculture marmoree del carrarese carlo nicoli. Una
contrapposizione che sembra essere la più naturale
soluzione per rappresentare il volto della città, che
proprio dei contrasti ha fatto la sua forza. 
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una prelibata sfogliatella o un babà. Camminare
tra un ingresso e l’altro è un po’ come essere sospesi
tra passato e presente, con busti e colonne che ri-
mandano ai tempi che furono e uffici e negozi che
riportano saldamente al ventunesimo secolo. La
galleria con le sue tante anime è il miglior specchio
di Napoli e dei suoi abitanti, che come ai tempi del

colera trovano sempre quella forza di ripartire e
reinventarsi. Chissà cosa provò il popolo quando
con gli occhi sgranati vide per la prima volta questa
perfetta fusione neoclassica tra arte ed architet-
tura. Ma lo stupore, ieri come oggi, è probabilmente
lo stesso perché alla bellezza, quella autentica, non
ci si abitua.

la galleria ospita il Salone margherita, che allora era un
piccolo teatro sotterraneo simbolo del divertimento della belle
époque napoletana, che ebbe tra i suoi frequentatori
matilde Serao, gabriele d’annunzio e Francesco crispi.
l’arte della musica e dell’avanspettacolo conviveva con
un’altra arte che non ha mai abbandonato il pragmatico
popolo dei napoletani, quella del sapersi arrangiare. Per più
di cinquant’anni la galleria è stata il regno degli sciuscià, i
lustrascarpe resi celebri dal film di Vittorio de Sica.

.
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LA fierA
DeL MoBiLe
Di riArDo 

di alessandra carloni 71
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Un colosso
“made in Sud”



L
a Fiera del Mobile di Riardo, colosso
campano dell'arredamento, si conferma
leader del settore, rappresentando una
realtà in costante ascesa malgrado il
momento difficile per l'economia del
nostro Paese. Un'azienda all'avanguar-

dia che non ha nulla da invidiare alle più moderne
società europee. Il segreto che ha portato la fami-
glia Perrella a costruire passo dopo passo, in poco
più di quarant’anni, un vero e proprio impero è il
duro lavoro unito alla tenacia e determinazione del
fondatore Raffaele Perrella. Sappiamo che tutto è
iniziato con un negozio di 100 mq a Pietramelara,
nei dintorni di Riardo, nel 1970. Solo otto anni più
tardi, Raffaele Perrella ha acquistato un ex hotel
a Teano, creando la prima vetrina del sud Italia
dedicata all'arredamento d'interni. Nel 1980 è
stato, infine, acquistato gran parte dell'enorme
terreno su cui è sorta l'attuale struttura (nel 2005
la Fiera si è ulteriormente estesa), con l'obiettivo
di far crescere l'azienda e renderla sempre più
competitiva. Dopo i tanti sacrifici da parte del fon-
datore, oggi sono i figli Ciro Thierry e Bartolomeo
Perrella a tenere alto il nome dell’azienda ono-
rando così anche il loro grande padre Raffaele.
La Fiera del Mobile di Riardo, che si estende in-
torno ad una maestosa piramide in vetro che
ospita gli uffici di arredatori e architetti, ha una
vastissima superficie espositiva, un parco attrez-
zato di 600.000 mq, una sala ristorante immersa
nel verde a disposizione dei clienti, una sala "baby"
per l'intrattenimento e la sorveglianza dei bambini
e un parco giochi all'aperto. Possiamo definirla
senza timore di smentita "la patria del mobile",
perché lì chiunque può vedere realizzato il proprio
arredamento ideale. Ce n'è per tutti i gusti: dallo
stile classico al moderno, dal country a quello più
originale e persino estroso per venire incontro alle
esigenze di una clientela trasversale ed eteroge-
nea. La modalità di esposizione aiuta il cliente ad
immaginare la propria casa arredata in un deter-
minato modo e consente di "toccare con mano" la
qualità dei prodotti. Il personale si distingue per
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la Fiera del mobile di
riardo, che si estende intorno
ad una maestosa piramide in
vetro che ospita gli uffici di
arredatori e architetti, ha
una vastissima superficie
espositiva, un parco
attrezzato di 600.000 mq,
una sala ristorante immersa
nel verde a disposizione dei
clienti, una sala “baby” per
l’intrattenimento e la
sorveglianza dei bambini
e un parco giochi all’aperto.





la grande professionalità, ma anche per l'attenzione pre-
stata all'accoglienza del cliente, che viene sempre invi-
tato ad un confronto attivo e costruttivo durante le con-
sulenze gratuite. Per questo motivo si privilegiano le vi-
site per appuntamento, per fare in modo che i consulenti
possano accompagnare per mano nella scelta, o meglio
alla scoperta, di ciò che si desidera per la propria casa o
per il proprio ufficio. Nel 2005 un altro grande investi-
mento è stato fatto nell'isola di Capri dove la famiglia
Perrella ha acquistato lo storico stabilimento balneare
Nettuno per trasformarlo in un’esclusiva location per
eventi. Nonostante le grandi soddisfazioni che derivano
dall'inarrestabile crescita dell'azienda di famiglia, Raf-
faele Perrella e il suo team continuano a “dare acqua” a
tanti progetti, che di fatto crescono bene, continuano a
guardare oltre, arricchendo anche il territorio, difficile,
da cui provengono e nel quale hanno scelto coraggiosa-
mente di investire. Basti pensare che l'imprenditore ha
voluto fortemente che a Riardo, il paese in provincia di
Caserta dove sorge il mobilificio, fosse costruita la cap-
pella Madonna della Stella, unico progetto in ambito
“sacro”, nonché uno degli ultimi "gioielli" avveneristici,
del team Pininfarina.  

ce n’è per tutti i gusti: dallo stile classico al moderno,
dal country a quello più originale e persino estroso per venire
incontro alle esigenze di una clientela trasversale ed
eterogenea. la modalità di esposizione aiuta il cliente ad
immaginare la propria casa arredata in un determinato modo
e consente di “toccare con mano” la qualità dei prodotti.
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. Ciro Thierry Perrella
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I’Mmade in Naples
Tosca D’Aquino.

È nata a napoli il 10
giugno 1966. ha raggiunto

la notorietà con il film “il
ciclone”. al cinema ha

recitato al fianco di
salemme in “volesse il

cielo” e “amore a prima
vista”. in tv è stata tra le

protagoniste delle fiction
“il maresciallo rocca”,
“padre pio”, “il grande

torino” e “tutti
per bruno”



ToscA
D’AquiNo

il ciclone partenopeo
di alEssandra Carloni 

foto di MarinEtta saglio

u
n autentico "ciclone", così
potremmo definire Tosca
D'Aquino, con il titolo del
film di Leonardo Pierac-
cioni che l'ha fatta cono-
scere al grande pubblico.

Lei era Carlina, l'erborista napoletana inna-
morata di Levante (Pieraccioni), cui faceva
una corte serrata a suon di "piripì". La vul-
canica attrice napoletana, diplomata all'Ac-
cademia Nazionale d'Arte Drammatica Sil-
vio D'Amico di Roma, dopo l'enorme successo
de "Il ciclone", ha voluto, e forse anche do-
vuto, dimostrare che "Carlina" sapeva fare
tanto altro. È riuscita così ad esprimere un
talento poliedrico interpretando anche ruoli
drammatici e intensi e, pur continuando la
carriera cinematografica, si è misurata con
successo con il piccolo schermo ("Il mare-
sciallo Rocca", "Padre Pio", "Il grande Torino"
e "Tutti per Bruno" sono solo alcune delle fic-
tion che l'hanno vista interprete) e si è fatta
apprezzare nella conduzione di programmi
tv come "Torno sabato", prestando una pre-
ziosa collaborazione al conduttore Giorgio
Panariello. Nanni Loy, Ettore Scola, Pappi
Corsicato, Carlo Vanzina, Vincenzo Sa-
lemme, sono alcuni dei grandi registi per cui
Tosca D'Aquino ha recitato in più di ven-
t'anni di professione. Questo inverno la ve-
dremo al cinema in due commedie "brillan-
tissime" - per definizione della stessa Tosca -
una dal titolo "Di tutti i colori", regia di Max
Nardari, con Paolo Conticini, Giancarlo
Giannini e Nino Frassica e l'altra, "Non c'è
due senza te" con Belen Rodriguez, Fabio
Troiano e Dino Abbrescia. La carriera di
Tosca D'Aquino è intensa e carica di emo-
zioni e progetti, come la sua vita. La sua è la
storia di una persona che ha perseguito con
determinazione, passione, costanza, l'obiet-
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nanni loy, ettore Scola,
Pappi corsicato, carlo
Vanzina, Vincenzo Salemme,
sono alcuni dei grandi registi
per cui tosca d'aquino ha
recitato in più di vent’anni
di professione.
la sua è la storia di una
persona che ha perseguito
con determinazione, passione,
costanza, l’obiettivo
di diventare attrice.



tivo di diventare attrice. Sin da giovanissima ha
manifestato il desiderio di intraprendere questa
carriera, è partita presto alla volta di un sogno e
non è più tornata. A soli quindici anni ha debut-
tato nelle tv private napoletane al fianco di Vit-
torio Marsiglia, un anno dopo ha ottenuto un
ruolo fisso in un grande varietà della Rai, "Bum
Bum all'italiana", e infine incoraggiata e seguita
dalla sua famiglia d'origine, si è trasferita nella
Capitale dove ha frequentato l'Accademia, un'im-
portante fucina artistica che ha forgiato il talento
dell'affascinante attrice. Un fascino quello di
Tosca D'Aquino, che deriva dalla sua "doppia fac-
cia": sexy e divertente allo stesso tempo, una mi-
scela esplosiva di ironia e sensualità, di legge-
rezza e spessore artistico e umano. Un'energia vi-
tale contagiosa la rende attraente e la fa arrivare
dritta al cuore del pubblico. Ha sempre amato
profondamente Eduardo De Filippo di cui sin da
giovanissima ha letto i testi, tanto da voler chia-
mare il suo primogenito come il grande attore e
regista. Il motivo costante nella vita di questa
donna, una vesuviana d.o.c, sembra essere la
Passione. Questo sentimento ha guidato le sue
scelte professionali e sentimentali, l'ha accompa-
gnata nella vita e sul set, l'ha portata a divedersi
tra due importanti storie d'amore culminate con
la nascita di due figli, Edoardo e Francesco, il
primo avuto dall'ingegnere Mauro Gabrielli con
cui è stata sposata per sette anni, e il secondo dal
produttore Massimo Martino con cui è convolata
a nozze nel 2013, dopo undici anni di convivenza
e "una proposta tanto romantica da non potersi
rifiutare". Un sogno su tutti? Quello di interpre-
tare un personaggio folle e cattivo. Sicuramente
sarebbe ancora una volta un grande successo.   
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Un fascino che deriva dalla
sua “doppia faccia”: sexy e
divertente allo stesso tempo,
una miscela esplosiva di
ironia e sensualità, di
leggerezza e spessore
artistico e umano.
Un’energia vitale
contagiosa la rende
attraente e la fa arrivare
dritta al cuore del pubblico..





l’identikit
Occhi: castani 

Capelli: castani

Altezza: 170 cm

Misure: 90 - 65 - 90

Titolo di studio: diploma

liceo linguistico

I’m
model

in Naples

a
d
e
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federica

calemme

foto di tommy napolitano
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L’avventura della moda
è nata per gioco a 13

anni, per poi diventare
un lavoro serio grazie

alla sua strepitosa
bellezza

esotico-mediterranea.
È una patita della
fotografia, adora

posare per i fotografi
e vedere la sua

immagine cambiare
a seconda del trucco

e della luce. 
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Vuole che la moda
rivesta un posto sempre
più importante nella
sua vita, infatti, non
esclude di trasferirsi a
Milano. Ha partecipato 
all’ultima edizione di
Miss Italia che
potrebbe rappresentare
un trampolino di lancio
per il mondo del
cinema cui
Federica aspira.
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N
on vi è alcun dubbio
che la città di Napoli
sia un enorme palco-
scenico e che i parte-
nopei siano i protago-
nisti di mille comme-

die e drammi quotidianamente messi in
scena per spettatori non paganti. Napoli
è teatro, musica, è sinonimo in tutto il
mondo di cultura artistica, creatività e
rappresentazione di essa. Siamo tutti
attori dunque, ma anche spettatori esi-
genti, ed è per questo motivo che i teatri
napoletani stanno organizzando una
stagione teatrale con i fiocchi, un cartel-
lone 2014-2015 di tutto rispetto che do-
vrebbe essere in grado di accontentare
sia i palati fini che gli appassionati più
tradizionalisti. 
Ecco alcune proposte della stagione

2014-2015 del teatro
diana, che darà il via alla
sua stagione teatrale il 15
ottobre fino al 2 novembre
con lo spettacolo “Sogno di
una notte di mezza sbor-
nia” con Luca De Filippo,
Carolina Rosi, Nicola
Pinto e Massimo De Mat-
teo. Dunque “La Scian-
tosa” con Serena Autieri
dal 5 al 16 novembre.
Massimo Ranieri sarà in-
vece protagonista del “Ric-
cardo III” di William Sha-
kespeare, con musiche di
Ennio Morricone, dal 19 al

30 novembre. Poi toccherà ad Angela
Finocchiaro e Maria Amelia Monti ne
“La Scena” dal 3 al 14 dicembre; e a
Carlo Buccirosso con lo spettacolo “Una
famiglia quasi perfetta” dal 17 dicembre
all’11 gennaio.  Il nuovo anno porterà
sulle scene del Diana il “Don Giovanni”
di Moliere dal 21 gennaio al 1° febbraio,
con Alessandro Preziosi. E poi “Sogni e
Bisogni” dal 4 febbraio al 15 marzo, con
e di Vincenzo Salemme, commedia per
la quale si prevede il “tutto esaurito”.
Dall’8 al 19 aprile toccherà calcare le
scene a “La gatta sul tetto che scotta”
con Vittoria Puccini e Vinicio Mar-
chioni; “Oggi sto da Dio” è invece il titolo

NApoLi vA iN sceNA

il Teatro Diana inaugura con
“Sogno di una notte di mezza
sbornia” con luca de Filippo. Poi
“la Sciantosa” con Serena autieri,
mentre massimo ranieri sarà 
protagonista del “riccardo iii”.
Poi toccherà a carlo buccirosso
con “Una famiglia quasi perfetta”
mentre Vincenzo Saleme porterà in
scena “Sogni e bisogni” 

1
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2

di MarCo CalafiorE

la stagione teatrale 2014/2015

5
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dello spettacolo che vedrà protagonisti
dal 29 aprile al 10 maggio gli attori Ser-
gio Assisi e Bianca Guaccero.
Altro importante teatro cittadino è il
teatro augusteo, che vede in scena il
18 novembre il concerto del cantante
Francesco Renga in "Tempo reale". Tra
gli spettacoli “Taxi a due piazze” con
Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia;
e “Tutti insieme appassionatamente”
con Luca Ward e Vittoria Belvedere. 
Il teatro Cilea apre la vera stagione a
novembre con 10 spettacoli in abbona-
mento: dal giorno 6 Gigi Savoia porterà
in scena “Ditegli sempre di sì” di
Eduardo De Filippo. Dal 13 Eduardo
Tartaglia e Veronica Mazza saranno di
nuovo i protagonisti di "Ci sta un fran-
cese, un inglese ed un napoletano"; dal
4 dicembre Luigi De Filippo presenterà
"La Lettera di Mammà" di Peppino De
Filippo; dal 25 dicembre, sul palco del
Cilea arriverà Biagio Izzo con "Come un
Cenerentolo", di Bruno Tabacchini e
Biagio Izzo; dal 29 gennaio Gianfelice
Imparato è "Uomo e Galantuomo" di
Eduardo De Filippo. Il 26 febbraio sarà
la volta de Le Sorelle Marinetti e Gianni
Fantoni in "Risate sotto le bombe; dal 26
marzo Benedetto Casillo proporrà "Mi-
seria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta,
adattamento e regia di Benedetto Ca-
sillo. 
Questo è invece il programma del tea-
tro san Carlo: gli spettacoli di “Anna
Karenina”, il 25 e il 26 ottobre;
“Eduardo, Artefice Magico” con il corpo
di ballo del teatro San Carlo il 29 e 30
ottobre. Poi via a una nuova serie di
opere e spettacoli che chiuderanno
l’anno 2014 in bellezza con “Il Trovatore”
di Giuseppe Verdi, dal 12 al 20 dicembre
e il balletto natalizio per eccellenza, “Lo
Schiaccianoci” di  Tchaikovsky dal 30 di-
cembre al 5 gennaio 2015. Martedì 27
gennaio, in ricordo delle vittime e dei te-
stimoni della Shoa, si terrà il “Concerto
della Memoria. 
Il teatro bellini aprirà le danze con lo
spettacolo di Simone Cristicchi “Magaz-
zino 18” dal 21 al 26 ottobre; dal 31 otto-
bre al 9 novembre Giuliana De Sio sarà
la protagonista di “Notturno di donna
con ospiti” di Annibale Ruccello; “Il Mer-
cante di Venezia” una delle opere più
note di William Shakespeare, sarà por-
tato in scena da Silvio Orlando dall’11 al
16 novembre. Dunque dal 18 al 30 no-
vembre sarà il momento di “Arancia
meccanica” di Anthony Burgess, con le
musiche del cantautore Morgan. Il
nuovo anno si apre con il botto: Toni Ser-
villo porterà in scena “Le voci di dentro”

il Cilea apre la stagione con “ditegli sempre di sì”
di eduardo de Filippo.al San Carlo si parte con
“anna Karenina” ed “eduardo, artefice magico”
con il corpo di ballo del teatro San carlo.
il teatro Bellini aprirà le danze con Simone
cristicchi in “magazzino 18”; mentre con il nuovo
anno toni Servillo porterà in scena “le voci
di dentro” di eduardo de Filippo.
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1. Luca De Filippo; 2. Serena

Autieri; 3. Carlo Buccirosso;

4. Vincenzo Salemme;

5. Alessandro Preziosi; 6. Gianluca

Guidi e Giampiero Ingrassia;

7. Biagio Izzo; 8. Anna Karenina;

9. Lo Schiaccianoci; 10. Simone

Cristicchi;11. Toni Servillo

10
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12 13 14

15

12. Alessandro Gassmann; 

13. Carlo Giuffré;

14. Ambra Angiolini;

15. Leopoldo Mastelloni;

16. Gino Rivieccio

di Eduardo De Filippo dal 2 al 18 gennaio
2015; Claudio Bisio con “Father and son”
di Michele Serra sarà in scena dal 27 gen-
naio al 1° febbraio. Dal 7 al 19 aprile sarà
sul palco l’opera “Qualcuno volò sul nido
del cuculo” con la regia di Alessandro Gas-
smann. 
Il teatro mercadante presenterà a no-
vembre, dal 19 al 30, “Il giardino dei ci-
liegi” di Anton Cechov; “Amadeus” dal 2
al 7 dicembre con Tullio Solenghi, e “La
professione della signora Warren” dal 10
al 21 dicembre, con la regia Giancarlo
Sepe. Quindi sarà il turno di “Sinfonia
d'autunno” di Ingmar Bergman, regia di
Gabriele Lavia, in scena dal 27 gennaio
al 1° Febbraio. E dal 3 all’8 febbraio “Il
malato immaginario” di Moliere, con
Gioele Dix. 
Il teatro nuovo prevede in abbonamento
dieci spettacoli: partirà il 19 novembre
Iaia Forte, regista e interprete di “Hanno
tutti ragione” di Paolo Sorrentino. Dal 12
dicembre sarà in scena invece un nuovo
allestimento di “Luparella” con Isa Da-
nieli ed Enzo Moscato; dal 14 gennaio,
“Amerika” di Franz Kafka, e dal 28 gen-
naio Carlo Giuffrè sarà protagonista di
“La lista di Schindler”. Poi Ambra Angio-
lini sarà interprete, dal 18 marzo, de “La
misteriosa scomparsa di W.”; a chiudere
la programmazione in abbonamento
Ascanio Celestini, che porterà in scena da
mercoledì 15 aprile “Discorsi alla na-
zione”. 
La stagione del teatro sannazaro sarà
classica e contemporanea, una program-
mazione dalle due anime con grandi nomi
del panorama teatrale. A dare il via alla
stagione teatrale, il 17 ottobre, un grande
classico, “Annella di Porta Capuana” con
Leopoldo Mastelloni e la compagnia del
Teatro Sannazaro. Dal 5 dicembre, ma
fuori abbonamento, Michele Caputo e Ile-

nia Lazzarin saranno i protagonisti di
“Come sopravvivere ai lavori in casa”;
sempre fuori abbonamento, dal 12 dicem-
bre ritorna lo spettacolo evento della pas-
sata stagione, “La Festa di Montevergine”
di Raffaele Viviani, per la regia di Lara
Sansone, che durerà per tutte le festività
natalizie. Dal 30 gennaio 2015 Benedetto
Casillo porterà in scena un classico del re-
pertorio partenopeo per eccellenza, “Mise-
ria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta. Gino
Rivieccio proporrà dal 27 febbraio lo spet-
tacolo “Io e Napoli”; dal 6 marzo Luigi de
Filippo ne “Il berretto a sonagli” di Luigi
Pirandello, nella preziosa versione di
Eduardo de Filippo. Dal 13 marzo “Se
tocco il fondo... Sfondo!” il divertentissimo
e coinvolgente spettacolo di Simone Schet-
tino. Il mese di aprile si aprirà all’insegna
della comicità di Eduardo Tartaglia, da
venerdì 10, con “Statue Unite”, con Vero-
nica Mazza. Dal 24 aprile è la volta di “Io,
Raffaele Viviani, versi, prosa e musica” di
Raffaele Viviani, con Gigi Savoia e Giu-
seppe Zeno, per la regia di Antonio Fer-
rante. Infine un graditissimo ritorno,
dall’8 maggio, di Francesco Paolantoni
con il nuovo spettacolo “Improvvisa-
mente…Niente”. 
Il teatro san Ferdinando aprirà la sta-
gione con “Le voci di dentro” di Eduardo
De Filippo, regia di Toni Servillo dal 29 ot-
tobre al 9 novembre. Poi ancora “Il sin-
daco del Rione Sanità” dal 26 dicembre
all’11 gennaio. Lo spettacolo “Finale di
partita” di Samuel Beckett sarà in scena
dal 28 gennaio fino al 15 febbraio, tradotto
da Carlo Fruttero, regia Lluís Pasqual,
con Lello Arena. “Circo equestre Sgueglia”
lo potremo vedere dal 24 febbraio 2015 al
1° marzo, con Massimiliano Gallo. Infine
l’opera “Dolore sotto chiave” di Eduardo
De Filippo, regia Francesco Saponaro, dal
10 al 15 marzo 2015.

16

al teatro Sannazaro apre “annella di Porta capuana” con leopoldo mastelloni,
poi michele caputo e ilenia lazzarin in “come sopravvivere ai lavori in casa”;

seguono “la Festa di montevergine” di lara Sansone , benedetto casillo in
“miseria e nobiltà” e gino rivieccio con “io e napoli”







e
con grande piacere che de-
dico la nostra rubrica ad
una donna, Cristina Dal-

cuore, figlia di Luigi, fondatore di
una delle più prestigiose sartorie
di Napoli, compagna e madre in-
namorata e...professionista al
top! Cristina era una studentessa
di Architettura quando ha scelto
di affiancare il padre nell'attività
di famiglia, in un primo momento
ricoprendo il ruolo di ammini-
stratrice, per poi confezionare in
prima persona i capi, avendo ru-
bato al padre i segreti di un me-
stiere antico che, tuttavia, i gio-
vani stanno riscoprendo. Ne sa
qualcosa Cristina, che si sta im-
pegnando nel garantire un ricam-
bio generazionale alla sartoria
Dalcuore, come ci spiega lei
stessa: "Stiamo assumendo molti
giovani, perché l'attività nata con
mio padre possa conoscere un fu-
turo luminoso come il nostro pre-
sente. I giovani stanno risco-
prendo la sartoria, dopo un "buco
generazionale" per cui per anni è
stato possibile trovare solo sarti
anziani" - continua Cristina - che
spiega quanto sia importante tra-
mandare l'arte di realizzare abiti
completamente a mano, anche
oggi che la realtà aziendale ha
varcato i confini nazionali per af-
fermarsi sui mercati asiatici. I
capi Dalcuore, infatti, sono espo-
sti nelle vetrine di prestigiosi
grandi magazzini di Seul, Tokio e
Pechino e presto la nota sartoria
napoletana esordirà anche ad
Abu Dhabi e Los Angeles.  "Il no-
stro punto di forza è mio padre -
afferma Cristina Dalcuore - il suo
grande talento nella comunica-
zione, cosa abbastanza insolita
per un artigiano. Inoltre il suo
capo è sempre aggiornato, mo-
derno, pur nel pieno rispetto
della lavorazione tradizionale".
Questa è la grande risorsa di Dal-
cuore, il sapersi sempre rinno-
vare, qualche volta persino osare,
senza mai perdere di vista i va-
lori che guidano l'operato di un
autentico sarto, come si evidenzia
nel sito web della sartoria, pieno
di aforismi e citazioni che riman-
dano alla filosofia aziendale: "Il
vero sarto sa ascoltare, sa guar-

professioNisTi AL Top
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CrIstINA
DALCuore

LA seNsiBiLiTA
feMMiNiLe sposA

L’ArTe sArToriALe

I capi Dalcuore sono esposti
nelle vetrine di prestigiosi grandi

magazzini di Seul, Tokio e
Pechino e presto la nota sartoria
napoletana esordirà anche ad

Abu Dhabi e Los Angeles.  

,



dare oltre l’aspetto e sa interpre-
tare i gusti dell’uomo, nella rea-
lizzazione dell’abito". Non basta
prendere bene le misure, è im-
portante scoprire i desideri del
cliente, magari anche quelli che
lui stesso ignora. Dalcuore lo sa
fare, "ecco perché i nostri capi
non tornano mai indietro" - dice
orgogliosa. Questo è il motivo
della grande attenzione prestata
alla relazione con il cliente: "Da
noi i clienti e i referenti commer-
ciali si sentono accolti come per-
sone di famiglia, li coccoliamo,
spesso li invitiamo a pranzo per
confrontarci" - dichiara l'impren-
ditrice. Qual è il cliente tipo di
Dalcuore? "Il manager sulla qua-
rantina, ma abbiamo anche
clienti molto giovani, cosa inso-
lita per una sartoria come la no-
stra" - afferma. Nonostante il
progetto di espansione del mar-
chio, l'imprenditrice napoletana
non usa mezzi termini quando le
chiedo del rapporto tra la sua
azienda e la città di Napoli:
"Vendo nel mondo ma produco a
Napoli e ho intenzione di tute-
lare il made in Italy, ma soprat-
tutto il made in Naples". In que-

st'ottica Cristina Dalcuore sta la-
vorando al progetto di rendere
l'atelier di via Caracciolo 17 "un
salotto dove ospitare clienti, in-
tellettuali e amanti del buon
gusto e offrire loro un angolo
dove conversare in modo infor-
male, scambiarsi opinioni e ar-
ricchirsi vicendevolmente". Cri-
stina Dalcuore è una donna
molto riflessiva, tenace e ambi-
ziosa. Ci dice che quando coltiva
un progetto, alla fine raccoglie i
frutti, "anche se devo aspettarli
a lungo" - dichiara. Queste carat-
teristiche, insieme ad un grande
senso di appartenenza alla sua

famiglia, alla sua cultura, l'-
hanno portata a fare della sarto-
ria di famiglia un'azienda che
guarda al futuro con ottimismo,
che conserva l'identità origina-
ria, quella artigiana, avendo
fatto propri i mutamenti della
società, che richiede ritmi di pro-
duzione e modalità di comunica-
zione diversi. L'innovazione non
ha compromesso minimamente
l'artigianalità e la qualità dei
capi della sartoria Dalcuore. Lei,
con la forza di questa certezza,
sta lavorando per tramandare a
sua figlia Sofia, che oggi ha tre
anni, l'arte di famiglia. 
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“Vendo nel mondo ma produco a Napoli e
ho intenzione di tutelare il made in Italy, ma

soprattutto il made in Naples”. In quest'ottica
Cristina Dalcuore sta lavorando al progetto di

rendere l'atelier di via Caracciolo 17
“un salotto dove ospitare clienti, intellettuali e
amanti del buon gusto e offrire loro un angolo

dove conversare in modo informale,
scambiarsi opinioni e arricchirsi”.

.

Cristina Dalcuore





il Dandy Bar
de la Mode

in occasione del centenario del-
l’azienda E. Marinella, è stata

presentata una speciale versione
customizzata della mitica Bonne-
ville, modello di punta dell’azienda
Triumph, in cui l’eleganza e la tra-
dizione partenopea incontrano
l’anima sportiva inglese. Riconosci-
bili come marchio di fabbrica del-
l’azienda napoletana E. Marinella,
i micro disegni stampati sul tes-
suto di seta con cui vengono confe-
zionate la cravatte, da oggi si po-

tranno vedere riprodotti in formato gigante su una moto,
grazie all'iniziativa di co-marketing che lega l’azienda par-
tenopea con il marchio inglese Triumph. 

Gentlemen 
sotto le stelle 

Powder, wood
and water

Gran gala organizzato al circolo Tennis Club di
viale Dohrn in occasione del 33esimo Incon-

tro Nazionale dei Gentlemen Drivers del trotto.
All’evento, che ha aperto con ineguagliabile stile
la stagione estiva dell’ippodromo di Agnano,
hanno preso parte tutti i partecipanti del glorioso
team, arrivati da varie parti della nazione, che si
sono riuniti nell’attraente cornice del circolo spor-
tivo napoletano per festeggiare la vigilia del gran
premio Federnat. 

circa 200 tra armatori, soci e velisti
hanno partecipato al convegno "Pow-

der, wood and water" sul restauro delle
barche d'epoca, iniziativa che fa parte
della rassegna velica "Vele d'Epoca a Na-
poli". Gli ospiti hanno gustato un aperi-
tivo sul loggiato del Castel dell'Ovo, su cui
erano spiegate le bandiere degli equipaggi
o delle loro nazionalità. 
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Marinella e Triumph

una nuova e frizzante idea della poliedrica stilista
d'Alta Moda napoletana Danila Dubuà, ha preso

forma: una vetrina sul mare, il Dandy Bar De la Mode
che lei ha trasformato in una vivace e modaiola strut-
tura per mettere in contatto attori, registi, stilisti, mo-
delle, giornalisti, fashion blogger, curatori di eventi,
imprenditori.



Alla terrazza del Paradiso blanco si è tenuta la festa
dell'estate di Aidda Campania presieduta da

Marta Catuogno. Tra i tanti ospiti Monica Sarnelli, Ro-
berto Alfano, Luigi de Magistris, Mimmo Annunziata,
Alfonso Bonaiuto, Fulvio Martusciello, Bianca D'angelo
ed Enzo Rivellini.

La quarta edizione di
Napoli Pizza Village,

organizzata dall’Associa-
zione Pizzaioli Napole-
tani sul Lungomare Ca-
racciolo, celebra la pizza
grazie alla presenza di
47 pizzerie storiche della
città con 150 pizzaioli e
450 collaboratori. Du-
rante l’evento si svolge
anche il Campionato
Mondiale del Pizzaiolo,
al quale partecipano 500
concorrenti provenienti
da tutto il mondo.

Giorgia&Johns affida la sua comunicazione per
la campagna autunno-inverno 2014/2015 alla

Pubbli&Rolando, agenzia pubblicitaria italiana. Il
brand riconferma Martina Stella come volto della
prossima collezione, perché incarna perfettamente
i valori del brand: versatilità, grinta e un tocco di
sensualità. Ed è proprio Valerio Rolando CEO della
P&R e Roberto Calabrese art director del progetto
che hanno affermato: “L’immagine della campagna
ideata dall’agenzia ruota intorno ad un’estetica
contemporary – retrò, chi vede Giorgia&Johns deve
scoprire una donna giovane, al passo con i tempi e
a suo agio in ogni occasione, siamo partiti da queste
parole chiave dettate dall’azienda per costruire la
nuova immagine AI “2014/2015”. 

Un napoletano
a Venezia
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napoli Pizza Village 

Summer Party Pubbli&rolando per
Giorgia&Johns

Alla settantunesima edizione della Mostra
del Cinema di Venezia, in programma dal

27 agosto al 6 settembre, ci sarà in concorso per
l'Italia “Il giovane favoloso” del regista napole-
tano Mario Martone, un film su Leopardi con
Elio Germano, che dopo il recente Oscar ad un
altro napoletano come Sorrentino, inorgoglisce
particolarmente, perché il talento made in Na-
ples diventa sempre più internazionale.



I’Meventi

iSChiA GLobAL FeST 
l’isola in delirio per Selena gomez
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oltre 100 erano gli ospiti da tutto il
mondo, migliaia di presenze nelle
sale cinematografiche dell’isola in
nove giorni e soprattutto un effetto
mediatico mai così amplificato

11



p
aolo Virzì, premiato come miglior
regista dell’anno, ha definito il Fe-
stival “Pop”, colpito dalla formula
di un evento che unisce temi glo-
bali, arte e cultura popolare, dalle
grandi serie di qualità ai film

d’autore con tanta musica. “Vedrei bene il suo
produttore Pascal Vicedomini alla guida della
Mostra di Venezia’’ ha detto il regista, che è stato
tra i protagonisti di una straordinaria edizione
con la moglie Micaela Ramazzotti, premiato a
sorpresa dalla star texana Selena Gomez. 
In effetti, una kermesse di tale impatto è degna
dei Festival internazionali più importanti. Ve-
dere così tante star hollywoodiane e colossi del
cinema italiano riuniti ad Ischia a condividere la
passione per il cinema ma anche una splendida
vacanza, è davvero suggestivo. E a riuscire in
tale “mission” non poteva che essere il concen-
trato di tutti i talenti tipici del napoletano intel-
ligente: Pascal Vicedomini, amatissimo dalle
star che accolgono sempre volentieri il suo invito
annuale ad Ischia. La maestria nell’organizza-
zione e la sua spontaneità nell’accogliere perso-
naggi illustri, lo rendono unico, infatti, chi ha la
fortuna di partecipare alle sue kermesse, può
constatare lo splendido clima familiare che si re-
spira, in cui si diventa in pochi giorni un gruppo
di vacanzieri amici. È surreale trovarsi a cena o
in barca con attori e registi premi Oscar, e per-
cepirli come persone comuni della porta accanto. 
Oltre 100 erano gli ospiti da tutto il mondo, mi-
gliaia di presenze nelle sale cinematografiche
dell’isola in nove giorni e soprattutto un effetto
mediatico mai così amplificato dalla rete e dai
social media grazie alla presenza generosa ed
entusiasta di star globali che hanno contribuito
a rilanciare sui media le più belle immagini delle
location del festival: quello del Global fest è stato
un grande successo italiano che conferma la
grande attrattività del nostro paese. Tra i prota-
gonisti della XII edizione la diva americana Jes-
sica Chastain, l'attrice indiana Freida Pinto,
Lindsay Lohan, Andy Serkis, il candidato al-
l'Oscar 2014 Chiwetel Ejiofor, prossimo avver-
sario di James Bond, la regina del Trono di
Spade Lena Headey, Sullivan Stapleton, Tom
Cullen Reece Ritchie, il protagonista di “Dawn
of the Planet of the Apes” Andy Serkis, i giova-

14 15

20 21

22 23

24

1. Antonello Venditti; 2. Jessica Chastain e

Chiwetel Ejiofor; 3. Emily Ratajkowski e

Fabio Testi; 4. Marc Webb; 5. Martina Stella; 6.

Leo Howard; 7. Pascal Vicedomini , lena Hea-

dey e Sullivan Stapleton; 8. Peppino di Capri;

9. Anna Safroncik; 10. Luca De Filippo,  Aure-

lio De Laurentiis e Ferzan Ozpetek; 11. Pa-

scal Vicedomini, Vandy Serkis e Micaela Ra-

mazzotti; 12. Madalina Ghenea; 13. Selena

Gomez e Pascal Vicedomini; 14. Micaela Ra-

mazzotti; 15. Michael Radford; 16. Noa; 17.

Jessica Chastain e Pascal Vicedomini; 18.

Maria Sole Tognazzi; 19. Freida Pinto; 20. Mi-

chael Nyman; 21. Raphael Gualazzi; 22. An-

drea Griminelli; 23. Paul Haggis; 24. Paolo

Virzì e Pascal Vicedomini
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25. Enrico Vanzina, Massimiliano Bruno e

Paolo Genovese; 26. Tony Renis e Chiwe-

tel Ejiofor; 27. Pascal Vicedomini, Selena

Gomez e Mark Canton; 28. Maurizio

Aiello e Ilaria Carloni; 29. Nek; 30. Ferzan

Ozpetek; 31. Aurelio De Laurentiis; 32.

Pascal Vicedomini e Micaela Ramazzotti;

33. Giovanni Allevi

30

nissimi Leo Howard e Emily Ratajkovski insieme a Ferzan Oz-
petek, Luca De Filippo, Massimilano Bruno, Paolo Genovese, Gio-
vanni Veronesi, Carolina Rosi, Martina Stella, i registi Marc
Webb, Paul Haggis, Michael Radford, Richard Rymond, i Manetti
Bros. 
Il Social Cinema Forum, cuore della manifestazione, iniziativa
premiata quest'anno con la Medaglia d'Oro della Presidenza della
Repubblica ha avuto come Chairperson Kerry Kennedy, presi-
dente della Fondazione RFK Center for Justice and Human
Rights. Nel comitato d'onore dell'Accademia Internazionale Arte
Ischia, che organizza l'evento figurano Mark Canton nella veste
di Chairman, Darina Pavlova quale presidente onorario 2014 per
l'omaggio alla Bulgaria, Alex Meneses, mistress of Cemeronies.
In prima fila dinanzi allo straordinario schermo sul mare del Re-
gina Isabella anche Franco Nero, Lina Wertmuller, Siedah Gar-
rett e per la sezione musicale Tony Renis, Chairman onorario del-
l'Accademia Internazionale Arte Ischia presieduta da Giancarlo
Carriero.
L'evento è stato promosso con il sostegno della Regione Campania
Assessorato Turismo e Beni Culturali, dell'Unione Europea, della
DG Cinema del Mibact unitamente al patrocinio di ICE, SIAE e
ANICA in collaborazione con BNL-Gruppo BNP Paribas, Meri-
dana e 3 Italia e la partecipazione di Bt Hotels Collection Bulga-
ria, Maserati, Project I Productio, Ambi Pictures, CSC, M2 Pictu-
res, Enigma, Alilauro, Medmar e IRIS (Mediaset) 
Molto significativa è stata la presenza del miglior cinema italiano
con Carlo ed Enrico Vanzina, Paolo Genovese (con il produttore
Marco Belardi vincitore del  “Family Award” assegnato dall'Os-
servatorio Familiare Italiano presieduto da Martina Ferrara)
Ivan Cotroneo, Maria Sole Tognazzi, Ciro De Caro, il gruppo di
Made in Sud insieme ad altri artisti come Fabio Testi, Maurizio
Aiello, Ivano Marescotti e Liana Orfei.  
''Tra i nostri obiettivi c'è quello di essere un ponte tra l'industria
dello spettacolo italiana e il mondo, di favorire relazioni, contatti
e produzioni da attrarre in Italia, impegno che ci vede costante-
mente al fianco dell'ICE'. ''La presenza della Selena Gomez - sot-
tolinea Vicedomini - è stato l'apice di un evento di cui sta parlando
il mondo intero, come testimoniano i servizi disponibili anche on
line delle emittenti televisive americane. Di questo straordinario
potenziale che esprimiamo di anno in anno sempre più dovrebbero
tenere maggior conto le Istituzioni piuttosto che continuare a so-
stenere eventi magari dal maggior blasone ma con un ritorno si-
curamente inferiore per l'industria cinematografica, culturale e
turistica''.
''Ischia e la Campania sono stati al centro dell'attenzione dei
media di tutto il mondo grazie alla XII edizione del Global Film

28
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29

33





34. Franco Nero, Nek e Giancarlo
Carriero; 35. Reece Ritchie, Freida
Pinto e Pascal Vicedomini; 36. Pascal
Vicedomini e Giovanni Allevi; 37.
Micaela Ramazzotti, Antonello Ven-
ditti e Paolo Virzi;̀ 38. Tony Renis,
Noa e Avi Lerner; 39. Siedah Gar-
rett e Massimiliano Bruno 40. Sal
Da Vinci

36
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& Music fest, evento sostenuto dall'Assessorato al Turismo con i fondi eu-
ropei - spiega l'assessore Pasquale Sommese -  è sufficiente navigare sul
web per comprendere che il grande ritorno in termini di immagine e quindi
di promozione turistica di un evento rilanciato dai portali internazionali e
dai siti di life style, non è paragonabile con quello che si può ottenere fi-
nanziando ad esempio costose campagne pubblicitarie''. Questo tipo di
evento, costruito con professionalità da Pascal Vicedomini rappresenta un
autentico modello di marketing territoriale moderno con ricadute indiscu-
tibili e visibili immediatamente''.
A dare il via alla kermesse è stato il Gala - Celebrating Luchino Visconti
- The Night Before Ischia Global a Villa La Colombaia che fu la residenza
del maestro e che ospita la mostra dei costumi del film Premio Oscar “La

Grande Bellezza” a cura di Daniela Ciancio. Al Gala in
onore della Bulgaria (anticipato dall’anteprima italiana
di “Living Legends” di Nicky Iliev) hanno partecipato
anche i soci onorari dell'Accademia, tra cui Aurelio de
Laurentiis. 
Grande evento cinematografico è stato l'anteprima mon-
diale del film “Desert Dancer” sul tema dei diritti umani
in Iran e della evasione dei giovani attraverso la danza.
Selena Gomez ha presentato l’anteprima europea di
“Rudderless” esordio alla regia di William H. Macy.
Ricchissima la sezione musicale con tanti artisti tra i

quali Michael Nyman e Antonello Venditti, Noa, Gino Paoli, Giovanni Al-
levi, Andrea Griminelli, Peppino Di Capri, Cristiano De Andrè, Nek, Sal
da Vinci, Cuna Reolad, Agostino Penna band, Gianni Simioli Dj Section e
Musica da Ripostiglio.
Hanno dato il loro contributo ai convegni Riccardo Monti, presidente ICE,
Rick Nicita, Paula Wagner, Guy East, Gianni Nunnari, Luigi Abete pre-
sidente BNL - Gruppo BNP PARIBAS. Tanti i giovani all'Acting Master-
class quest'anno curata dall'eccellente coach Francesca de Sapio. Tra gli
eventi speciali l'omaggio a Eduardo de Filippo nel trentennale della scom-
parsa con la partecipazione del figlio Luca e la proiezione di film in piazza
Santa Restituta e “Wirters for Human Rights” l'arte per i diritti umani a
favore della Fondazione Kennedy. Indimenticabili le serate all’Hotel Punta
Molino, all'Hotel Mezzatorre di Forio, all'Hotel Delfini di Carta Romana,
al Miramare e Castello, al Parco terme Castiglione e i due gala al Regina
Isabella così come il gran finale a  Villa Costa.

È sufficiente navigare sul web per
comprendere il grande ritorno
in termini di immagine e 
di promozione turistica di un evento
rilanciato dai portali internazionali

.
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GiffoNi
Un’edizione indelebile
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Un’avventura iniziata con la maratona della
marvel, i cinema strapieni di giorno e di notte,
i ragazzi accampati in attesa di lea michele e
dylen  o’brien, l’entusiasmo per i negramaro
e per i divi richard gere e alan rickman. 

di angEla Costa
1

2 3

1. La folla al Giffoni; 2. Lea

Michele; 3. Dylen O’Brien;

4. Richard Gere; 5. Alan

Rickman; 6. I Negramaro;

7. Salvatore Esposito e Marco

D’Amore; 8. Andrea Osvart;

9. Francesco Arca;

10. Marta Gastini

9
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11. Gino Paoli; 12. Luca Argentero;

13. Margareth Madé; 14. Isabella

Ferrari; 15. Giulia Michelin; 

16. Cesare Bocci; 17. Claudia Gerini;

18. Giorgia; 19. La Pina;

20. Marco Bocci; 21. Frank Matano;

22. Matt Bomer; 23. Max Giusti

N
umeri strato-
sferici, il festi-
val più social
del mondo, ra-
gazzi in fibril-
lazione per un-

dici giorni: il Giffoni Experience
2014 chiude con un bilancio stra-
ordinario di un'edizione "indele-
bile", come la definisce il diret-
tore artistico Claudio Gubitosi.
Un'avventura iniziata con la ma-
ratona della Marvel, i cinema
strapieni di giorno e di notte, i
ragazzi accampati in attesa di
Lea Michele e Dylen  O'Brien,
l'entusiasmo per i Negramaro e
per i divi Richard Gere e Alan
Rickman. 
Un'edizione affollatissima, anche
per l'intenso programma musi-
cale che ha visto allo Stadio Co-
munale Troisi concerti di Negra-
maro, Giorgia, Rocco Hunt, Coez,
Gemitaiz, Emis Killa, stasera gli
Zero Assoluto. Un'importanza
evidenziata anche dall'assessore
alla Cultura della Regione Cam-
pania, Caterina Miraglia: "Gif-
foni ha investito sui ragazzi, su
una terra straordinaria e ha reso
facile il nostro compito in questi
anni perché Giffoni è il modo mi-
gliore per governare". Il segreto?
Gubitosi non ha dubbi. "Giffoni è
vero, leale, rispettoso del pub-
blico già a 3 anni, è il festival più

14



social del mondo, c'è tutto, cinema, televisione, web,
ognuno si impossessa della parte che gli appartiene. I
ragazzi hanno incontrato scrittori, registi, attori, poeti,
giornalisti". 
Accanto al direttore il sindaco Paolo Russomando che
parla dei "ragazzi scontenti oggi di andar via da Gif-
foni", esalta la "straordinaria disponibilità delle fami-

glie che hanno accolto i giurati" e conferma
lo sblocco del finanziamento per l'attesa
Multimedia Valley, il progetto che punta a
fare di Giffoni il maggior polo della creati-
vità del Sud, nonché un’opportunità di occu-
pazione per centinaia di giovani. 
Come per ogni festival del cinema, protago-
nisti sono stati i film: ben 163 nei vari con-
corsi della kermesse, divisi per fasce d’età,
dai 3 anni agli oltre 18. Molto entusiasmo
per le anteprime italiane come quelle dei

cartoni animati “Planes 2 – Missione antincendio” della
Disney o “Si alza il vento” del maestro giapponese
Hayao Miyazaki; e strazianti come “Colpa delle stelle”
di Josh Boone, storia d’amore tra due adolescenti malati
di cancro, capace di riempire la sala Truffaut con le la-
crime della giovane platea. I vincitori sono stati: per la
categoria Miglior film, Grifone Award della sezione ele-
ments+6 “Zip & Zap And The Marble Gang” di Oska
Santos (Spagna); per la sezione Elements+10, il primo
premio è andato a "Finn" di Frans Weisz (Olanda); per
Generator +13 ha vinto "Behavior" di Ernesto Daranas
Serrano (Cuba); per Generator +16 il primo classificato
è stato "Exit Marrakech" di Caroline Link (Germania)
e poi ancora Generator +18 "Hope" di Joon-ik Lee (Corea
del Sud).

24. Ferzan Ozpetek; 25. Paolo Conticini; 26. Robert

Dancs; 27. Rocco Hunt; 28. Marco Palvetti;

29. Paolo Ruffini; 30. Pif; 31. Ornella Muti; 32. Il cast

di Step Up 5; 33. Un momento del Giffoni

molto entusiasmo per l’anteprima italiana
del cartoni animati “Planes 2”.

i vincitori sono stati: “Zip & Zap and the
marble gang”, “Finn”, “behavior” ,

“exit marrakech” e “hope”.

24 2625 27

28

31 32

3029

33

i’M settembre-ottobre 2014

106

.





L’11 Ottobre Il Castello Medioevale di Ca-
stellammare di Stabia riapre i cancelli
per ospitare l’VII edizione del Galà del

cinema e della fiction in Campania ideato e pro-
dotto da Valeria della Rocca. 
Tanti gli ospiti attesi e soprattutto grande no-
vità quest’anno legata al binomio cinema &
cibo.
La terra dei fuochi sarà al centro di uno dei
focus, per questo si parlerà del cibo campano e
di quanto sia presente nelle pellicole cinemato-
grafiche e televisive. Protagonisti saranno tra
gli altri buongustai attori e attrici che alliete-
ranno con i loro interventi il set naturale del Ca-
stello Medioevale.

Torna il Galà
del cinema e della fiction 

Protagonista il cibo

I’Meventi
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1. Martina Stella; 2. Francesca Chillemi e Simon

Grechi; 3. Valentina della Rocca e Marco Bocci;

4. Ilenia Lazzarin, Miriam Candurro, Valeria

Della Rocca e Claudia Ruffo; 5. Giuliana De Sio;

6. Marco Giallini; 7. I premi del Galà

1 2 3
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BeAcH GoLf
Sole, caddie girls e tanto sport 
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N
on poteva che riuscire magnificamente la
nuova edizione del "Beach Golf" l'evento spor-
tivo più glamour dell'estate. Una gara avvin-

cente fra le squadre in campo composte da giocatori
professionisti, da neofiti e dalle bellissime "caddie
girls" che sfoggiavano colorate magliette con il logo I'M
Magazine, media partner dell'evento. Alla fine a spun-
tarla é stata la coppia composta da Robert Kokolis e
Gianpaolo Albano, che ha vinto questa undicesima
edizione. Una tappa segnata da un grande riscontro
di pubblico costituito non solo da golfisti e appassio-
nati, ma anche da semplici bagnanti che sono stati
coinvolti da una serie di special game con istruttori
specializzati e dalle 50 “caddie girls” griffate dal noto
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brand "I ragazzi del rosso" che
hanno accompagnato lungo l’intero
percorso disegnato nel complesso tu-
ristico "Nabilah" dal golfista napole-
tano Stefano Lancellotti, responsa-
bile tecnico della manifestazione.
Alle spalle della coppia vincitrice si
sono piazzati Paolo Augusti e Sasi
Maresca (team MUU Muzzarella
Lounge) e dall’unica coppia di soli
neofiti: Antonio Viola e Gigi Borrelli
(della squadra "Mammina" arrivata
terza). Grande equilibrio tra le venti
compagini in gara, tanto che le sfida
si è risolta sul filo di lana. Premio
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alla fine a spuntarla é stata la coppia composta da robert
Kokolis e gianpaolo albano, che ha vinto questa undicesima

edizione. Una tappa segnata da un grande riscontro di pubblico
costituito non solo da golfisti e appassionati, ma anche da

semplici bagnanti che sono stati coinvolti da una serie di special game
con istruttori specializzati e dalle 50 “caddie girls” 

speciale come Best Player under 18 a Toti
Romano golfista partenopeo di grande ta-
lento che si è accontentato del quarto posto. 
L'evento "beach golf" è stato, come ogni anno,
promosso dalla società MB3 Solution, grazie
alla fattiva opera di Valerio Tremiterra,
Luigi Balsamo e Francesco Sangiovanni sup-
portati dal main sponsor di Giancarlo Di
Gennaro che ha dato il nome anche ad uno
dei team in gara. 
Il percorso si è snodato lungo l’intero com-
plesso turistico Nabilah: le mazze da golf
erano quelle tradizionalmente usate sui
green di tutto il mondo, a cambiare era in-
vece la pallina, decisamente più leggera ri-
spetto alla tradizionale. Grandi consensi
anche per l’iniziativa legata alla raccolta dif-
ferenziata e promossa dagli organizzatori di
concerto con la ditta Di Gennaro. Al termine
della gara spazio al divertimento a bordo pi-
scina. Un "pool party" al quale hanno parte-
cipato gli ospiti del "Nabilah", gli sportivi e
le caddie girls che hanno potuto rinfrescarsi
dopo le fatiche della competizione.
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TuTTo sposi
il presidente martina Ferrara
lancia il nuovo concept

matrimonio: non solo attenzione al
giorno del “si”, ma al progetto di tutta
la vita. con questa premessa martina
Ferrara sale al vertice della storica
manifestazione “tutto Sposi”.

A
vvicendamento generazio-
nale del managment per la
manifestazione storica Tut-

toSposi. Dopo aver celebrato le
“nozze d’argento”, con le sue prime
25 edizioni, la fiera vede oggi sul
ponte di comando una donna: Mar-
tina Ferrara. La presidentessa
dell’Osservatorio Familiare Ita-
liano, imprime subito una svolta so-
ciale al Salone trasformandolo in un
vero e proprio progetto di vita per le
coppie, curando dal giorno della
“festa” alla pianificazione della
prima casa.
La prossima edizione, in pro-
gramma alla Mostra d’Oltremare di
Napoli dal 18 al 26 ottobre, segnerà
la sostanziale trasformazione voluta
dal neo presidente che ha già co-
niato il nuovo brand “Arredosposa”
da aggiungere alla tradizionale
esposizione di Wedding. Un Salone
nel salone, dunque, con un intero
padiglione specializzato nell’arreda-
mento e progettazioni d’interni per
la prima casa delle giovani coppie.

I’Meventi

i’M settembre-ottobre 2014

116

.





VELE D’EPOCA

Panerai classic
Yachts challenge

I’Meventi
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s
i è conclusa l’undicesima edizione de
“Le Vele d’Epoca” a Napoli - Panerai
Classic Yachts Challenge”, la regata
organizzata dal Reale Yacht Club Ca-
nottieri Savoia con la collaborazione
di Sport Velico Marina Militare e As-

sociazione Italiana Vele d’Epoca. L’appuntamento
annuale, che rientra nel calendario della V zona
Federvela, è stato come da tradizione riservato a

yacht d’epoca (anno di varo anteriore al 1952) e
yacht classici (varo anteriore al 1976). Hanno par-
tecipato 34 scafi e circa 450 tra armatori e velisti
provenienti da Italia, Irlanda, Gran Bretagna,
Norvegia, Spagna, Francia e Stati Uniti.
Quest’anno, si è svolta la prima “Regata dei pre-
sidenti”, che ha visto il numero uno del Savoia
Carlo Campobasso sfidare e battere il presidente
del circolo Italia, Roberto Mottola, a bordo dei

l’appuntamento annuale è
stato riservato a yacht
d’epoca (varo anteriore al
1952) e yacht classici (varo
anteriore al 1976). hanno
partecipato 34 scafi e circa
450 tra armatori e velisti
provenienti da italia,
irlanda, gran bretagna,
norvegia, Spagna,
Francia e Stati Uniti.
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Dragoni Ausonia e Freja. Il Savoia ha par-
tecipato con Bufeo Blanco del socio Giuseppe
Marino e Manta di Ernesto Irace: due splen-
didi scafi per due grandi appassionati. 
Due orologi segnatempo Officine Panerai
sono stati consegnati agli armatori di Chi-
nook e Naif, rispettivamente primi nel Tro-
feo Panerai tra gli yacht d’epoca e classici.
La Coppa d’oro Eduardo Pepe è stata invece
vinta da Ausonia, lo scafo di proprietà del
Savoia timonato dal socio Giovanni Longo-
bardo. Premiato anche Freja, di Erik Klin-
berger. Visto l’elevato numero di barche
d’epoca uscite dalla penna degli architetti
Sparkman&Stephens, il Savoia ha messo in
palio un premio dedicato a queste meravi-
gliose creature, vinto da Sirius. Il Premio
Yacht Spirit of Tradition è andato a Mida di
Alessandro Porcelloni. Il vincitore della pa-
rata navale è Manitou di Philip Jordan, il
primo classificato tra le barche della Marina
Militare, invece, è Stella Polare del coman-
dante Maurizio Filippini, che ha conquistato
anche il Trofeo Angelo Lattarulo (primo
nella regata costiera il 4 luglio tra le barche
della Marina). Infine, un premio speciale è
andato ad Endeavour, che a bordo ha avuto
la famiglia Laimberger-Brizzi con Raoul, Si-
mona e le piccole Giulia, Elena e Nora.

Vincitori 11ª edizione 

Le Vele d’Epoca a Napoli

Panerai Classic Yachts Challenge

yacht d’epoca < 180

1° chinhook di graham Walker
2° manitou
3° cholita

Yacht d’epoca > 180

1°  sirius di paolo zannoni
2° Jalina

3° endeavour
Yacht classici < 180

1° chin blu di giuseppe caruso
2° bufeo blanco

3° naif
Yacht classici > 180

1° namib di pietro bianchi
2° voscià

3° dalgra iii

.
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Premiate le “Eccellenze”
in costiera  amalfitana 
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s
i è svolta a Maiori all’anfiteatro del
porto con grande successo la V edi-
zione del Premio Sinfonie D’Autore.
Un’unica serata per celebrare perso-
naggi della musica, della moda, del-
l’arte, della cultura e dello spettacolo

condotta da Laura Freddi in Eurovisione SKY e
con la direzione artistica di Luana Ferraioli. Que-
st’anno si è deciso di toccare il delicato tema della
“Violenza sulle donne” invitando i personaggi in-
vitati a lanciare un messaggio di solidarietà. Tra
i premiati il cantautore Edoardo Vianello, diret-
trice del semestrale Woman & Bride Erika Got-
tardi, il Prof. Antonio Giordano Ricercatore e Di-
rettore dell’Istituto Sbarro di Philadelphia, Ga-
briele Manzo della trasmissione "Amici", Gian-

luca Capozzi, Luna Palumbo direttamente da
“The Voice”. Tante le griffe Made in Italy che
hanno scelto di presenziare con le nuove colle-
zioni: Roberta Biagi brand internazionale, Laura
Mancini, la linea Versace V19.69 Abbigliamento
Sportivo con  la linea Mare Beachwear2015, Bru-
nella Boutique Positano e l’accessorio sartoriale
“Magie di Tricot”. I Premi sono stati realizzati
dall’artista Sasà Sorrentino e i riconoscimenti di
merito da Maria Teresa Kindjarsky D’Amato.
Presenti per la Provincia di Salerno, Antonio Ian-
none, l’Assessore all’ambiente Adriano Bellacosa,
il sindaco di Maiori Antonio della Pietra, il Com-
missario Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
Costiera Amalfitana l’Ing. Elisabetta Romano e il
Dr. Montanino..

foto di cerzosimo
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SCARICA GRATUITAMENTE

L’APP DI I’M SU IPHONE E IPAD

il  centenario 
del Circolo Canottieri

I’M
party

foto di claudia colombrino



s
port, sacrificio, passione, successi. C'è tutto in questi
cento anni del Circolo Canottieri Napoli. Un compleanno
speciale che è stato festeggiato con un Gran Galà presso

la ristrutturata sede al Molosiglio. Non poteva mancare il car-
dinale di Napoli, Crescenzio Sepe, nominato socio onorario, e il
sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha ringraziato il so-
dalizio giallorosso per quanto realizzato in cento anni di storia,
sottolineando inoltre come “il mare debba essere una risorsa
fondamentale per il rilancio della città”.
Il momento più importante della serata è stato vissuto intorno
alla mezzanotte con il taglio di una gigantesca torta del Cente-
nario, ad opera del presidente Edoardo Sabbatino, del presi-
dente benemerito Carlo De Gaudio, dei vicepresidenti Vittorio
Lemmo  e Davide Tizzano e di tutti consiglieri del Circolo. Stra-
ordinario anche lo spettacolo pirotecnico di venti minuti che ha
illuminato la notte di Napoli. La serata è, quindi, proseguita
sulle note musicali dell’Orchestra Italiana con Gianni Conte e
Barbara Buonaiuto. Tra gli ospiti d'eccezione il presidente del
Circolo Nautico Posillipo, Maurizio Marinella, il presidente
della sezione di Napoli della Lega Navale Italiana, Alfredo Va-
glieco, il presidente del Tennis Club Napoli, Luca Serra, il pre-
sidente della Se.Ve.Na, l'ammiraglio Luciano Magnanelli, il
presidente dell’Acquachiara, Franco Porzio, il presidente nazio-
nale FIN Paolo Barelli, il presidente nazionale FIC Giuseppe
Abbagnale, il vice segretario generale CONI Carlo Mornati, il
segretario generale FITRI Aldo Lucarini, il presidente della Ca-
mera di Commercio di Napoli Maurizio Maddaloni, il Soprin-
tendente di Napoli Giorgio Cozzolino, il delegato allo Sport
della Ragione Campania, Luciano Schifone..
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maratona d’amore
I’M
party

u
n altro evento della 3xte onlus presieduta
da Annalaura di Luggo il cui invito reci-
tava: "All together to make smile those

who need". Si è trattato di una vera maratona di
divertimento iniziata alle 12 e conclusasi alle 2 di
notte con giochi senza frontiere in piscina, dj set,
cena e balli fino a notte. Sono intervenuti Franco
Dolce de “La Vita in Diretta”, l’attrice Barbara Ta-
bita, Simone Venier campione europeo di canot-
taggio, Fabio Missori amministratore della rete
telefonica 3 e l'assessore alle politiche giovanili
Alessandra Clemente. .

i’M settembre-ottobre 2014

126





SCARICA GRATUITAMENTE

L’APP DI I’M SU IPHONE E IPAD
i’M settembre-ottobre 2014

128

“White summer”
g.h. mumm e città del gusto
napoli gambero rosso hanno
dato appuntamento a tutti gli
amanti del bon vivre

I’M
party

s
ulla terrazza delle meraviglie del Roof Hotel Continental di
Napoli, la Maison G.H. Mumm e Città del Gusto Napoli
Gambero Rosso hanno dato appuntamento a tutti gli amanti

del bon vivre per un party total white. Sullo sfondo le magiche at-
mosfere di Napoli, le suggestioni musicali del dj set Lunare Project
con special guest Roberto Barone in consolle, art director di Radio
Yacht,  per un bianco “lunare” tutto da ascoltare..





I’M
party

Flower party 
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foto di franCEsCo bEgonJa
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u
na festa in perfetto stile ibizenco all’HBToo di Coroglio per i primi
cinquant’anni di Alessadro Amicarelli, che ha brindato al mezzo
secolo con una coloratissima festa curata nei minimi dettagli dalla

moglie architetto Francesca Frendo. Un happening del divertimento come
documentato dai tantissimi selfie, che in poche ore hanno invaso la rete,
di donne in abiti hippie con collane di fiori, occhiali a forma di cuore o di
stella. Un dopocena sulle note dei dj Gianluca Cantalamessa e Italo Car-
rara che hanno coinvolto i tantissimi amici Paola e Antonio Frendo, Ma-
rilisa e Nando Amicarelli, Rossella e Fulvio Florio, Vincenzo Frendo, Ma-
riacarmen Vitobello, Francesco e Veronica Vitobello, Imma e Fabio Ma-
jello, Francesco e Rossella Acquaviva, Francesca e Marco Isaia, Sabrina
e Fabiio Bolletti Censi, Monica e Carmine Magnotti, Barbara e Alberto
Garofalo, Gabriella e Francesco Todisco, Alessandro e Fabrizia Moggi,
Adele Pignata, Alessandra Rubinacci e Giovanni Naldi, Francesca Gua-
rino, Toni e Flavia Costanzo, Rossella e Vincenzo Coscia, Nicola e Marina
de Rosa, Anna e Angelo Manna, Valentina Napolitano, Antonio Marti-
niello, Grazia Agnello, Lello Carlino, Maurizio Fusco.
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candeline sotto le stelle
I’M
party

.

L’avvocato Olga Porta, moglie
del noto giornalista de “Il
Mattino” Toni Iavarone, ha

festeggiato i suoi quaranta e dispari
anni con un “battaglione” di 150 in-
vitati. Il party si è svolto sulla bel-
lissima terrazza del Castello de Vita
tra applausi per i Ludo Mr Hyde,
buona musica e vampissime drag

queen. Tra gli amici di sempre no-
tati Nicola e Rosa Arnone, Antonio
e Mara Corcione, Franco e Maria
Rosaria Corcione, Corrado Ferlaino
con Roberta, Dino e Paola Boffa, En-
rico e Lidia Fedele, Franco e Cate-
rina Di Stasio, Mario e Chiara Mo-
xedano, la luminosa Monica Sar-
nelli, Peppe Iodice. 
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i
l Blu Yachting Club sulla spiaggia
di Lucrino, all’interno dell’antico
Lido Napoli, si propone come uno

dei luoghi più incantevoli della città. La
spiaggia del litorale con il suo mare lim-
pido, come dichiarato dalle analisi
dell’ARPAC, fa da cornice alla strut-
tura, ideata e curata nei minimi detta-
gli, che sottolineano l’ambientazione di
una villa in riva al mare. La sensazione
che hanno voluto infondere gli arreda-
tori è quella di sentirsi a casa, in una
villa sul mare, quindi in totale relax,
lontani dal caos del centro..

il blu Yachting club
I’M
party
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celebration party di Pocket
di laura CaiCo foto  di Mario luisE
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i
l Magazine Pocket Napoli ha
festeggiato i suoi primi otto
anni a Villa Imperiale con

un affollatissimo party organiz-
zato da Van Ideas. Nel famoso
scenario posillipino un magnifico
plenilunio ha illuminato le bel-
lissime modelle, mentre se-
quenze di immagini patinate del
magazine scorrevano sui maxi
schermi, incalzati dal sound
della Swing Orchestra di Raul.
L’avvenente direttore di Pocket
Napoli Lula Carratelli, Stefania
Moretti e lo staff di Pocket
hanno accolto gli ospiti del-
l'evento, tra cui il mago Angie,
Alessandro Cannavale, Roberta
Costa Buccino Grimaldi, Gian-
franco Carratù, Verena Celardo,
Gianmarco Chianese di Fa-
shion&Food, Lorenzo De Caro,
Nanni Resi, Carlo Manfredi,
Maurizia Moriello, l’avvocato
Enrico Tuccillo, Andreana Ami-
carelli,  Lorenza e Alessandro
Lukacs, Solidea Talevi di Tra-
montano, Cristiano Rocco, Mar-
cello Niespolo, Simona Conturso
di Gimer, Carla Travierso, Gigi
Di Gennaro, Mila Gambardella. .
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Bday
al Nabilah

I’M
party

foto di franCEsCo bEgonJa
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L
o scenario on the beach Na-
bilah ha fatto da sfondo al
50mo di Angelo Spena, che

ha festeggiato con un party spe-
ciale organizzato dall’architetto
Rosy Fusillo. Fino a notte fonda,
sulle note del dj Anfisa, gli ospiti
hanno ballato tra colorate e tra-
sgressive dragqueen che hanno
animato la pista. Tanti gli invi-
tati immortalati da Francesco
Begonja: da Andrea e Zeudi Ab-
bagnano Trione a Giuseppe Bor-
selli, Alberto ed Elisabetta Bocca-
latte, Vincenzo Caputo, Michele e
Mariapia Del Guercio, Edoardo e
Valeria insieme a Svevo ed Erika
De Martino, Adelmo e Rosanna
Gubitosi, Nicola Rocco di Torre-
padula, Mimmo Spena, Antonio e
Lucia insieme a Luigi e France-
sca Tuccillo, Luca e Valeria Ulia-
nich e tanti altri..

139

i’M settembre-ottobre 2014



Stravaganze
hollywoodiane
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foto di MarCo baldassarrE
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quattro amiche storiche, Esmeralda Ve-
tromile, Antonella di Pietro, Daniela
Esposito Vezzoler e Alexandra Swartz,

unite dall'affetto e dalla passione per la vita
mondana, hanno organizzato un party glamour
dal tema "Hollywood". Tutte le invitate si sono
presentate a Santa Lucia in abito lungo e pail-
lettes, accompagnate da uomini in bermuda e
giacca da smoking per una serata estrosa ma con
una cena napoletana delle più tradizionali. Tra i
tanti, anche molti creativi delle griffe dell’alta
moda come Geraldine Dubois della Fayette, Si-
mona Clemenza ed Estelle Orilland di Karl La-
gerfeld, Rossella Raffi, Randy Cousin e Hun Kim
di Tommy Hilfiger, Gaetano Perrone di Alexan-
der Mc Queen, Marzia Narduzzi, Ingo Wilts di
Hugo Boss, Michel Rosenfelder e tanti altri pun-
tualmente immortalati dagli scatti del fotografo
napoletano Marco Baldassarre..
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Louis Vuitton
l’eccellenza
della man’s shoes

I’M
party

foto di francesco beGonja
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L’
artigianalità e il savoir
faire nella calzatura
maschile di Louis

Vuitton sono i protagonisti di
un ciclo di eventi nei negozi di
Venezia, Napoli, Firenze, Mi-
lano e Roma in cui i clienti sa-
ranno coinvolti nell’affasci-
nante creazione di una scarpa
maschile. Esperti artigiani
della Maison e Luchino Vi-
sconti di Modrone, ambascia-
tore in Italia del servizio
“Made to Order Shoes” Louis
Vuitton, fiore all’occhiello della
personalizzazione delle calza-
ture Maison, illustreranno le
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varie fasi di realizzazione di una scarpa maschile, l’accessorio
per eccellenza che da sempre incarna l’eleganza di ogni gen-
tleman. Ogni calzatura Louis Vuitton è prodotta nella Ma-
nufacture de Souliers della Maison di Fiesso d’Artico, culla
di un savoir-faire calzaturiero risalente al XIII secolo. Le
scarpe maschili Louis Vuitton sono esempi di alto artigianato
e di conoscenza e manualità preservate e condivise con gli ar-
tigiani più giovani: i pellami, provenienti delle migliori con-
cerie italiane e estere, dopo un attento controllo della qualità,
sono tagliati a mano, così come a mano sono realizzate le cu-
citure più difficili, come la Goodyear e la cucitura doppiata
Norvegese, tipiche delle Made To Order shoes Louis Vuitton
che le rendono uniche e resistenti..










