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U

n solo imperativo per
il party "Bohemian
Cicci": tirare fuori lo
spirito rock, no dresscode,
senza giacca e cravatta direbbe Nino D'Angelo, solo
peace&love e molto dancefloor: questi i must have del
party della giornalista Rai
Cecilia Donadio, Cicci per gli
amici, che ha scelto di ispirarsi ai Queen per la sua
festa di compleanno al Teatro Posillipo. In tuta di pajellettes disegnata per l'occasione dallo stilista Alessio
Visone, ha accolto gli oltre

200 ospiti, come se fossero invitati a un
piccolo concerto improvvisato. Non solo
quindi la musica del dee-jay Marco Piccolo
con una selezione molto rock&rolling, ma
anche l'esibizione di tanti amici, alcuni
professionisti arcinoti della nostra musica,
altri che si sono messi in gioco per puro
spirito goliardico. E così tra applausi e risate si sono esibiti fra i "dilettanti allo sbaraglio" gli amici e colleghi della Rai
Adriano Albano, Fabrizio Cappella, Letizia Cafiero, Valentina Staffetta, Anna Teresa Damiano, Antonio Forni, Alessandra
Barone, Luigi Carbone, Giuseppe De
Caro, Elena Proto, ironicamente ribattezzati Thegiornalai&TheEdicolettes interpretando una versione riveduta e corretta,
in chiave dietro le quinte del Tg, di "Riccione" dei Thegiornalisti; gli Ab/Cd Filippo
Perrone e Marco Illiano a fare il verso agli
Ac/Dc di TNT; i Blues Fratm and the Soremas impegnati in Everybody needs somebody to love con Giancarlo Signorini,
Michele Scognamiglio, Alfredo Pacifico,

Maurizio Allerta, Francesco Clemente e il
sax di Dario Andreano, nei panni della
scatenata band di John Belushi e Dan
Akroyd; il duo La Pinna, ovvero il visagista Damiano Pinna, per anni truccatore di
Mia Martini, e la speaker di Radio Kiss
Kiss Rita Manzo in "In alto mare" di Loredana Bertè. Alle loro performance per
gioco si sono alternate quelle per davvero:
Cristina Donadio "Scianel" e Marco Zurzolo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino,
Monica Sarnelli, Fabrizio e Aurelio Fierro
con la Toca Fierro Band, Lucariello e
Pepp-oh e, acclamatissimo, Andrea Sannino che ha dedicato Abbracciame alla festeggiata e al marito Tonino Colangelo.
Prima della torta, una cascata di bignè
panna e caramello della pasticceria Il
Cigno, la proiezione di un filmato realizzato dalla Donadio con l'editing di Felice
Iovino, mettendo insieme i videoclip di ben
26 musicisti che sono stati ospiti negli ultimi anni della rubrica curata da Cecilia
per il Tgr Campania Music&theCity.
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