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L’Anema e Core torna ad animare le se-
rate di Capri. Sabato 20 giugno è
stata una data simbolica, che ha se-

gnato la riapertura in coincidenza con il sol-
stizio d’estate. “Un’estate, dicevano in piaz-
zetta i primi turisti arrivati al termine del
lockdown, che non sarà estate senza l’Anema
e Core”. E invece, rispettando tutte le norme
di sicurezza, è stata una vera estate caprese.
Anna Maria Boniello ha sentito lo chanson-
nier dell’isola azzurra, Guido Lembo: “Final-
mente ci siamo, si parte”. “Abbiamo aspettato
con impazienza – ha aggiunto Gianluigi
Lembo, leader dell’Anema e Core band. “Non
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vedevamo l’ora di tornare sul palco,
non potevamo deludere i tanti amici
capresi ed i vacanzieri che ci chiede-
vano da mesi: quando riaprirete?”.
Rispettando la regola delle prenota-
zioni, l’Anema e Core ha riaperto le
porte della Taverna che è stata defi-
nita la mecca dell’intrattenimento
made in Capri, dove si fa musica dal
vivo nel solco di una lunga tradizione
familiare: tra i classici della canzone
napoletana, le hit internazionali ed il
top della musica leggera italiana dagli
anni ’60 fino ad oggi.
Tra i vip che hanno inaugurato l’e-
state caprese, Belen, protagonista
dello scoop della stagione per aver
trascorso proprio sull’isola azzurra
un week end “bollente” con una
nuova fiamma dopo la separazione da
De Martino. Ed ha scelto proprio la
Taverna dell’Anema e Core per finire
la serata, esibendosi sul palco con la
sua ex rivale Nina Moric. Poi l'im-
prenditore Errico Preziosi, Veronica
Maya, Alessandro Preziosi, Cristina
Chiabotto con il marito, lo stilista
Gianluca Isaia. La storica taverna è
anche la più amata dalle star inter-
nazionali: memorabile l’esibizione
improvvisata di Jennifer Lopez..


