
pre, intervenuti rigorosamente in abito
blu, per festeggiare la padrona di casa del
teatro italiano. Allestimento degno di un
set teatrale con tanto di passerella per le
foto e mega-schermo su cui la festeggiata
ha scelto di mandare in onda una carrel-
lata emozionante di ricordi e di testimo-
nianze con le immagini più rappresenta-
tive di casa Mirra: la famiglia, l’amore, gli
amici e i volti illustri dello spettacolo ita-
liano. C’erano proprio tutti, in un unico
coro, a cantare “Tanti Auguri a Te” e
quando non erano loro a cantare, ci pen-
sava lei, Claudia Mirra, con l’accompagna-
mento alla batteria di uno smagliante
Maurizio Casagrande. Mambo, swing e
cha-cha-cha è stata la proposta musicale
dei “Caponi Brothers”, che con la loro or-
chestra dal vivo hanno trascinato al centro
della pista tutti i presenti, fermatisi solo
al momento clou della torta a forma pira-
midale che, proprio come uno scrigno, na-
scondeva ogni sorta di prelibatezza della
pasticceria napoletana. Il mood della se-
rata-evento è stato una combinazione di
sobrietà e di raffinatezza, pervasa da
un’atmosfera familiare, tipico di Claudia,
capace, proprio come la madre Mariolina,
di accogliere attori, celebrità e amici con
disinvoltura e naturalezza uniche..
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Blue Party per i 50 anni
di Claudia Mirra

I
l sorriso del teatro Diana, Claudia Mirra, figlia di Ma-
riolina e Lucio Mirra, lo scorso 24 Maggio ha soffiato
sulle 50 candeline della mega torta fatta realizzare per

il “blue party” organizzato al Grand Hotel Parker’s di Corso
Vittorio Emanuele.  A fare da sfondo all’evento la cartolina
più bella della città di Napoli con il golfo e la luna piena,
quasi a voler incorniciare, dall’affaccio della grande ter-
razza, gli abbracci e i sorrisi dei parenti e degli amici di sem-


