
N
ell’incantevole Teatro Ambasciatori si
sono tenuti i festeggiamenti per i “40
anni da Oscar” di Manuela Catapano.

Tema della serata ovviamente “Hollywood e le
sue Stars!”. come in ogni premiazione Oscar che
si rispetti, sono state consegnate diverse sta-
tuette: quella per l’attrice protagonista è andato
alla splendida figlia della festeggiata, Olimpia
Calandro, quello per l’attore protagonista al
marito, l’albergatore Fabio Calandro, quello per
la migliore amica Laila Lucchesi, quello per la
location del cuore con l’amica del cuore a Vi-
viana Bernardo, e infine l’oscar alla carriera al
fratello, l’imprenditore Mirko Catapano. Tante
le parole d’amore che hanno accompagnato i
premi consegnati a quelli che sono stati gli in-
terpreti principali di questi 40 anni da Oscar di
Manuela, come tante sono state le “scintillanti”
sorprese organizzate per gli ospiti, catapultati
letteralmente nella Hollywood dello Star Si-
stem. La festeggiata ha sfoggiato tre abiti scin-
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tillati di Luisa via Roma e Michele Franzese
per le tre fasi dei festeggiamenti. Il dress code
degli invitati imponeva “shine like the Hol-
lywood Stars” e le truccatici presenti alla festa,
insieme a Marilyn Monroe, erano pronte a far
risplendere gli ospiti e offrire “polvere di stelle”.
Il cast artistico dell’Ambasciator con Cassandra
ha coinvolto i 150 invitati tra canti e balli al
ritmo delle grandi colonne sonore dei film cult
in una travolgente cena spettacolo. Tra gli in-
vitati: il vice direttore sportivo del Calcio Na-
poli Giuseppe Pompilio con la moglie Vittoria,
il Dottore Luca Tornatore con la moglie Chiara,
gli imprenditori Ludovico ed Emilia Russo. 
I genitori della festeggiata, gli imprenditori
Ignazio e Olimpia Catapano con i consuoceri, il
Notaio Maria Luisa D’Anna e l’ingegnere
Franco Calandro, il prof. Raffaele Fiume e la
moglie Chiara, Nunzio e Matilde Colella, Giu-
seppe e Roberta di Costanzo, i Manager di BAT,
Leonardo Patanè, Carmelo Marzullo, Valentino
Brienza e Luigi Amatiello con le rispettive con-
sorti, Cristiano e Sonia De Cesaris, gli avvocati
Ninni Magliulo ed Emilio di Marzio. .


