
“You are the dancing queen”
cantava il video invito per il
party dei 50 anni di France-

sca Frendo, l’archidesigner ex Lucky
Lady, che ha scelto la mondanissima
Mýkonos per festeggiare il suo comple-
anno con duecento amici. Un magico
weekend in cui i suoi amici napoletani si
sono riversati nell’isola più bella delle
Cicladi a suon di musica, divertimento,
mare e relax.
Il beach party ha avuto inizio al tra-
monto con allestimenti marinari, divani
sulla sabbia e i pendenti “scacciapen-
sieri” candidi in piume e stelle marine di
Laura Niola. Il colore predominante il
bianco, rispettato anche dagli invitati
con mise total white, tranne la bellis-
sima festeggiata, avvolta in un abito di
Nino Lettieri 
blu turchese e silver come il blu del
mare greco e il cielo stellato che ha fatto
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da cupola alla magica serata.
Tra le amiche, Annarita Monopoli,
Carla Travierso, Alessandra Rubinacci,
Marta Garzone, Maria Carmen Vito-
bello, Imma Sarnacchiaro, Veronica
Maya, Fabrizia Lonardi, Rossella Fer-
raro, Ilaria Leone, Roberta Buccino,
Ester Gatta, Sonia Albano, Rossella Mi-
nucci.  Bellissimi Allegra e Federico,
figli della Frendo, ed il marito Alessan-
dro Amicarelli, sempre al suo fianco.
Tra gli uomini, Sergio Cappelli, Guido
Grillo, Giuseppe Picone, Eugenio Ca-
puto, Vittorio Carità. 
La colonna sonora è stata affidata al dj
Dario Guida, che ha coinvolto tutti a
piedi nudi sulla sabbia con la voce di
Kelly Kaltsy, le performance drag di
Miss Gloria e quelle mangiafuoco di Me-
lyssa, culminata nell’esibizione live
della Frendo coi pezzi dei mitici Abba in
quartet con Gennaro Chianese, Molly
Cimino e Ivan Papoff. 
Dopo le prelibatezze partenopee, la
mega torta finale con tre piani e 50 can-
deline, spente da Francesca Frendo tra
applausi, brindisi e fuochi d’artificio.
Tra gli altri presenti: Fabrizio Schet-
tino, Momina Condorelli, Danilo Am-
brosino, Rossella e Vincenzo Coscia,
Paolo Conte, Domitilla De Martino,
Mario Fuduli, Monica Graziano, Marco
Moraci, Daniela Vallese, Ugo Camerino,
Lina Carcuro, Luigi Di Persia, Anna
Ziccardi, Mariano Bruno, Rossella e
Vincenzo Frendo, Mark Fedele, Antonio
Martiniello, Annalaura Di Luggo,
Gianni Govoni, Carla Quirino, Gian
Barbato e tanti ancora..
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