
i’M luglio-agosto 2016i’M luglio-agosto 2016

U
n tuffo nel passato. La straordinaria festa di compleanno del-
l’imprenditore Giancarlo Cangiano - due volte campione mon-
diale di motonautica P1, armatore di ben due Magnum, (nella

sua struttura OSG Racing, alias Operazione San Gennaro) - svoltasi
negli enormi spazi di HBtoo Design di Coroglio ha avuto come dress code
il mitico Studio 54,  in riferimento ai suoi 54 anni: studio accurato e ri-
cerca hanno portato i circa 300 invitati alla festa (supervisionata da Gen-
naro Petillo) a far rivivere gli anni ’70, impersonando icone pop del-
l’epoca che frequentavano la nota discoteca di New York situata al nu-
mero 254 della 54a strada ovest a Manhattan, tra la Settima e l'Ottava
Avenue, aperta tra il 1977 ed il 1986 da Steve Rubell e Ian Schrager.
Infatti nel loft, collocato nell’area industriale dismessa di Bagnoli - spa-
zio reinventato dai fratelli Gianni e Andrea Blandini con la madre Olga,
in cui le aree definite sono state cancellate eliminando porte e pareti e
ogni ostacolo al passo e allo sguardo, in stile Le Corbusier  con giochi vo-
lumetrici che introducono la luce naturale da grandi vetrate - visti ag-
girarsi tra neon rotanti, luci stroboscopiche e torri con riflettori colorati,
dei cloni di Liza Minnelli, Andy Warhol, John Travolta, Michael Jack-
son, Elton John, Madonna, ospiti fissi del club allestito all'interno di un
teatro, la cui singolarità era quella di essere il fulcro della mondanità,
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una festa quotidiana piena di eccessi e provocazioni  per
sbigottire i benpensanti di New York con musica al collasso
dei decibel, scenografie ispirate agli stupefacenti e incita-
zioni continue alle trasgressioni di ogni genere. Il party
esclusivo di Cangiano, coadiuvato dalla bella moglie Ales-
sandra, ha avuto come colonna sonora il concerto live dei
mitici Frock Rock provenienti da Ibiza con Frank Minopoli
al basso e Vincent Aisler chitarra e voce che hanno spopo-
lato, oltre alla consolle con hit dell’epoca con i pezzi più fa-
mosi di Gloria Gaynor, Barry White, Bee Gees, Beatles,
Rolling Stones, Diana Ross ed Amy Stewart che hanno tra-
scinato tutti in pista per ore. Tra lampi di luci intermit-
tenti, i flash del fotografo Costantino ed ampi cammina-
menti, visti la presentatrice Veronica Maya, il chirurgo pla-
stico Marco Moraci, i cantanti Edoardo Bennato e Monica
Sarnelli, l’attore Patrizio Rispo, Massimo Vernetti, Maria
Ciniglio, il fantasista Angelo Fedele in arte Mister Angie,
Lino Vairetti, Tonino Fiorito, il “divino mondano” Mino
Cucciniello (con t-shirt studio 54), Anna Paola Merone, il
cardiologo Federico Gentile, Antonio Coviello, Nicola e Do-
nella Mozzillo, Gianfranco Carratù, Elena Aceto con il figlio
Giovanni D’antonio, Cristina Bianchi. Oltre a delle fanta-
stiche Drag Queen che inalberavano copricapi carioca con
altissime piume e perle, divertenti le mise degli ospiti del
favoloso megaparty a tema - coordinato da Federica Mar-
chetti con ragazze immagine e modelli - tra smoking, ca-
micie a maniche scampanate a fiori, a righe o a pois, giac-
che di paillettes, completi fantasia a stelle e strisce, con nu-
volette  oppure optical, modelli scollatissimi e aderenti,
abiti lunghi da sera o mini a trapezio o animalier, traspa-
renze e spacchi vertiginosi, tute “jumpsuit”, con inserti oro
luccicanti per brillare sotto i riflettori, gonne svasate,
shorts e pantaloni rigorosamente a zampa. .
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