
P
er i sessant’anni di Lello Car-
lino, titolare dei famosi brand
Carpisa, Jaked e Yamamay,

non ci si poteva che aspettare un
party spettacolo unico nel suo genere.
Mattatore indiscusso della monda-
nità, trascinatore coinvolgente di vip,
per il suo compleanno ha coinvolto
oltre 1.500 amici accorsi anche dal-
l'estero per brindare con lui, accolti
nella cornice dell’Arenile. Dress code
“Marina Chic”, come la sua stessa
mise da Capitan Carlino. Così amici e
amiche si sono sbizzarriti nei loro
abiti a strisce bianche e blu, cappel-
lini, e dettagli marinari, e ad intrat-
tenerli nella prima parte della serata,
la cantante newyorkese Barbara Tuc-
ker, apprezzata anche nei principali
locali ibizenchi a partire dal celebre
Blu Marlin ed esibitasi in una carrel-
lata di successi della disco anni Ot-
tanta affiancata da uno stuolo di bal-
lerini e ballerine. Dopo di lei, largo
alla consolle con il dj Marco Piccolo,
che fino a notte fonda ha selezionato i
brani più ballati del momento, e Fa-
brizio ed Aurelio Junior Fierro che a
loro volta si sono esibiti in un live
show coinvolgente e di classe. Tra i
tanti marinaretti in mise da circolo a
strisce bianche e blu, Italo Palmieri,
Massimo Vernetti, Mimmo Rocco,
Piero Nappi, Claudio Riccio, Carlo
Ruosi, Mariano Bruno, Franco Porzio,
Fabrizio Buonocore, Gigi Di Costanzo,
Gino Rivieccio con la moglie Alessan-
dra  d’Antonio, Rosanna Petrone,
Maurizio Casamassima, Claudio Cen-
tofanti, Claudia Polidori, Barbara e
Francesco Pinto, Lello Cercola e tanti
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altri che il festeggiato ha accolto come
sempre al fianco dei suoi cari: papà Gen-
naro e la mamma Giulia, tutta la "tribù"
delle famiglie Eboli e Carlino e poi Lu-
ciano e Carmelita Cimmino, Gianluigi
Cimmino e Sibilla Fiorentino, i fratelli
Mena, Luisa con Carlo Palmieri e Mauri-
zio con Francesca e naturalmente i figli
Genny, Vittoria e Dionigi. Un parterre del
quale non potevano non far parte allora
anche Tiziana e Sergio Ubaldo, Dino Fal-
conio, Gaetano e Valerio Ciccariello, Luigi
Rapullino, Gigi Porcelli, Enzo Agliardi,
Enzo Carità, Asia Di Crescenzio, Maria
Carmen Vitobello, Mery De Pompeis, Giu-
liana Gargano, Ele Artigliere, Mario Man-
gia, Roberta Iovinella, Iaia Marasco,
Paolo Maria Russo, Franco Carrino,
Mimmo Mastrogiovanni, Diego Marengo,
Veronica e Claudio Andreano, Pippo Mon-

tella, Daniela Crocco, Vincenzo Buccalà
e tanti altri. Come regalo di comple-
anno, il festeggiato ha generosamente
richiesto una donazione all’Ospedale

Pediatrico Santobono..


