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Il Mattino

Mariano Della Corte

Solo a bordo

F

uga d’amore tra la costiera amalfitana e l’isola di
Capri per il famosissimo
attore scozzese Gerard
Butler insieme alla
compagna,l’interior
designer Morgan Brown. Sembrano
lontanii tempi in cui la star di
Hollywood si faceva fotografare con la
bellissima Madalina Ghenea tra le
strade di Capri, impegnato in
lunghissime passeggiate e in mattinate
interminabilia fare jogging. Ora l’ex
playboy si concede esclusivamente al
mare e ai piaceri gastronomici con la
nuova fiamma. Partendo dall’approdo
di Lucibello a Positano, dove la coppia
hanoleggiato un motoscafo veloce,
per spostarsi a Capri e raggiungere
l’elegantissimo Riccio, l’exclusive
beach club di Capri, deliziato dalla
cucina dello chef Salvatore Elefante.
Tappa d’obbligo a pochi metri dal
Riccio l’ingresso nella Grotta Azzurra,
l’antro blu più celebre al mondo, la
cavità naturale visitata ogni giorno da
migliaia di turisti accessibile attraverso
le caratteristiche barchette a remi in
legno, che ha suggellato la «fuga»
amorosa di Gerard e Morgan. Subito
dopo la giornata di relax in mare nelle
acque di Capri, la novella coppia è
tornataa Positano in motoscafo e
quindi attraverso una piccolo gozzo ha
rimesso piede sull’approdo di
Lucibello. Tempo poche ore e Gerard
Butler si è rimesso in viaggio
destinazioneIschia per la kermesse
cinematografica Ischia Global Film &
Music Fest promossa da Pascal
Vicedominiche vede tra gli ospiti
numerosestar internazionali del
cinema e della musica. Gerard Butler
«scoprì»l’isola di Capri qualche anno
fa graziea Capri
Hollywood,
kermesse
ll divo
«gemella»
Relax
dell’Ischia Global
al mare:
Film & Music Fest,
niente
rimanendo
estasiato dalle
jogging
straordinarie
come
bellezze naturali
ai tempi
di cui l’ isola
di Ghenea
azzurraè ricca.
Scorci ed
immagini che
sono racchiuse in Capri Amore Mio
Wimmelbook, il libro di Stefanie
Sonnentag e dell’artista grafico
tedesco Andreas Ganther che la
scrittrice tedesca che vive a Capri ha
dedicato ai lettori dai 2 ai 99 anni.
Iimmortalatia mo’ di fumetto i
personaggi che hanno fatto la storia

Angelina
e Brad Pitt
in yacht

Capri

Fuga d’amore per Butler
con la nuova fidanzata
L’attore con Morgan Brown tra l’isola e la Costiera
dell’isola di ieri e di oggi, e tra questi
Peppino Di Capri che si è divertito a
sfogliare la pubblicazione e cercarsi fra
i mille personaggi. Un libro che ha
un’ulteriore novità, quella di un Qr
codeche se inquadrato dal telefonino,
mostra sul display ulteriori notizie e
curiositàsull’isola e i suoi personaggi.
E tra i vacanzieri famosi, un blitz di un
solo giorno è stato quello che ha visto
al Grand Hotel Quisisana il sindaco di
Napoli Luigi De Magistris in
compagniadella moglie Maria Teresa
e l’assessore Alessandra Clemente con
il fidanzato Riccardo Izzo,
commercialistanapoletano. Una

mini-vacanza fuori dagli schemi, a
inizio settimana, quando l’isola è
meno affollata da eventimondani.
Unica eccezione per i quattro amici,
quando hanno lasciato la terrazza bar
del Quisisana e, in compagnia
Adalberto Cuomo, manager dell’hotel,
sono scesi all’Anema e Core, la taverna
più celebrata d’Italia, dove il patron
del locale Guido Lembo ha riservato
per il primo cittadino
un’originalissima sorpresa: una
bottiglia di champagne con
sovrimpressa l’immagine del sindaco
con la fascia tricolore per brindare al
nuovo mandato e augurare un

quinquennio fantastico per la città di
Napoli e la squadra del cuore.
Ovviamente, con un coretto finale
dedicato agli azzurri, con Guido alla
chitarra e De Magistris, Adalberto
Cuomo e Riccardo Izzo che insieme
con le signore hanno cantato con toni
da stadio «Oje vita, oje vita mia» e «Un
giorno all’improvviso». Nelle acque tra
Capri e Positano è stata avvistata con il
marito Johannes Huebl anche Olivia
Palermo, la fashion blogger ex modella
di origini italiane, griffata da nomi
famosiche vanno da Dior a Valentino
a Tommy Hilfiger, solo per citarne
alcuni.
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Ischia

Napoli

La festa diventa Odissea
E la Nicotra fa il bis

Un ritorno a Riva Fiorita
tenera la notte al Bardelmare

Mariagrazia Nicotra,
scenografa e
costumista teatrale
e cinematografica, è
il direttore artistico
della
ottantaquattresima
edizione della Festa
a mare agli scogli di
Sant’Anna a Ischia. È
la prima donna nella
storia della
tradizionale
manifestazione a
rivestire questo
ruolo: riconfermata
per la seconda volta

Al Bardelmare di Riva
Fiorita a Napoli cucina
marinara al chiaro di
luna e musica live, cori
e balli di gruppo fino a
tarda notte. È qui che
si alternano già da
settimane artisti nelle
cene spettacolo: i Mad
in Italy, Fabrizio Fierro,
Rouge Cuomo (nella
foto), Anna di
Francesco, Frank
Mastrangelo e Piera
Ferrari. Prossimo
appuntamento domani
con The General

dal Comune.
Nell’eccezionale
scenario di Ischia
Ponte e del Castello
aragonese, dal 23 al
26 luglio prende vita
una vera e propria
«festa di tutti». «Sono
orgogliosa e onorata
della riconferma
dell’incarico»,
afferma Nicotra, «il
tema di quest’anno
sarà il mare e il
viaggio nel mito per
eccellenza:
l’Odissea».

Acque agitate in
vacanza per una
delle coppie più
celebrate del
cinema: per Brad
Pitt e Angelina Jolie
i giornali di gossip
annunciano ormai
da alcuni mesi aria
di crisi. E la coppia
vende la villa a
Valpolicella. Forse il
bel tenebroso del
grande schermo e
la sofisticata
Angelina hanno
puntato molto, per
ritrovare l’armonia,
nella loro crociera
estiva senza la
numerosa prole al
seguito. E anche se
non esiste alcuna
immagine degli
attori più
chiacchierati del
momento, l’arrivo
del Siren lungo sulle
coste di Amalfi,
Capri e la Sardegna
ha fatto salire la
febbre dei
paparazzi, rimasti
però a bocca
asciutta e obiettivi
chiusi, anche
perché lo yacht di 73
metri noleggiato da
Brad Pitt, al costo di
600mila euro a
settimana, è dotato
di una sea pool, una
piscina che si apre
all’occorrenza per
riempirsi di acqua di
mare e poter
nuotare in piena
privacy. Ieri sera il
Siren è stato
avvistato al largo
della baia di Marina
Grande a Capri e
chissà se Brad ed
Angelina sono
rimasti a bordo
oppure se, in gran
segreto,
considerata l’aria di
maretta tra loro,
sono sbarcati in una
località che è
rimasta ignota per
ripartire alla volta
degli States.

”

Partenza da Positano
La coppia ha noleggiato
un motoscafo veloce,
visitato la grotta azzurra
e pranzato in un club
esclusivo sulla spiaggia

”

Cantante a fumetti
Peppino Di Capri
tra i mille personaggi
ritratti nel libro illustrato
di Sonnentag
e dell’artista Ganther

a.m.b.

”

Brothers. Ritratti da
Roberto Frutto, tanti
gli habitué delle serate
organizzate da Rino
Vollaro nel localino di
Nicola Marino in riva al
mare: Cristiana Irace,
Patrizia Perrella,
Barbara Pisano,
Manfredi
Manfredonia, Ubaldo
Tritone, Gigi Russo,
Carlo Cappa, Rosaria
Nurra, Angela Klein,
Patrizia Summonte,
Riccardo Iuzzolino.

Brindisi personalizzato
De Magistris ha stappato
una bottiglia di champagne
munita di fascia tricolore
Con la moglie e la Clemente
mini-vacanza al Quisisana

salvio parisi

Ischia

Naike,lafigliadellaMutisituffanudainpiscinaalgaladeivip
Massimo Zivelli

N

aikeRivellisalutal’alba con un tuffo in piscinaassaispecialeal
gala offerto dal Sorriso & Thermae Resort, nello scenario incredibile della baia di Citara,
popolato dalle star di Hollywood che partecipano
all’IschiaGlobal Film Festival.
Icomplimentialpatrondellameravigliosaterrazzasulmare, Antonio Impagliazzo, sono
arrivati direttamente da Diego
Della Valle e Kerry Kennedy
per l’organizzazione di quello
che finora è stato il più affollato appuntamento mondano
sull’isola.Oltre 400 gli invitati praticamenteildoppiodiquelli previsti – che hanno avuto

lungheoreperdeliziarsiilpalatoconlespecialitàdimarepreparate dallo chef stellato PasqualePalamaro.Immancabili i selfie dei fan con il sempre
disponibilissimoDannyDeVito.L’attoreitalo-americanoha
sembratogradire ilclima di festa e confusione tipicamente
napoletano. Dopo una prima,
fugaceapparizione,sisonodefilati invece Gerard Butler e
MadalinaGhenea.Alpartyanche Cristiano De Andrè, con la
madrina Rym Saidi in rosa, il
giovaneproduttoreAndreaIervolinocon la suasociaMonika
Bacardi, il presidente di Bpn
ParisbasLuigiAbete,lacantanteMietta, lastar americanadel
cinema Danny Glover, Tony
Renis, il regista premio Oscar

”

PaulHaggis,ilregistaAbelFerrara, l’attore Paolo Genovese,
la modella Petra Nemcova.
NaikeRivelli,infine.L’irrequieta rampolla di casa Muti, anchel’altranottehafattoinmodo di catalizzare l’attenzione
dituttiipresenti:conunbeltuffo,nuda in piscina.
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Regina delle griffe
L’ex modella Palermo
vestita in bianco
avvistata in barca
assieme al marito
Tommy Hilfiger

All’alba Il bagno dopo una notte di festa e confusione,
nella foto centrale Cristiano De Andrè con Rym Saidi
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