43

Estate

M

Domenica 19 Agosto 2018
ilmattino.it

Il «Super Paradise» è la meta preferita
dei turisti provenienti da tutto il mondo

We Love Mykonos
artisti napoleani
infiammano l’isola
Cristina Cennamo
n party tira l’altro sulla
spiaggia più gettonata di
Mykonos, quella del Super
Paradise: è qui infatti che
anche quest’anno si è riproposto un rito ormai tradizionale per gli habitué dell’isola greca, vale a dire l’aperitivo a
tutto volume con le hit più ballate dell’estate 2018. Mattatore indiscusso del coloratissimo party
ellenico, anche quest’anno, è il
disc jockey napoletano Bruno
Barra, che già da un po’ ha legato
il suo nome a quello del beach
club greco riscuotendo peraltro
un indiscutibile successo di pubblico, e di tutte le età. Al suo fianco, anche in quest’avventura professionale, c’è ancora una volta
lo stabiese Nick Paino, nella veste di direttore artistico dell’happening. Una coppia di ferro per
veri amanti della musica elettronica, che ogni pomeriggio riesce
a trascinare in pista centinaia di
ospiti. “We love Mykonos”, questo il nome del format ideato dai
due campani, si è così confermato per il quinto anno consecutivo
un vero è proprio must per i turisti in vacanza sull’isola e desiderosi di trascorrere qualche ora in
compagnia ascoltando musica fino allora di cena e magari oltre,
ma sempre nel segno di un divertimento sano e responsabile, come predica il dj già da diversi anni. E dell’esercito degli habitué,
ormai, fanno già parte tanti ospiti che sono diventati ormai amici
e protagonisti di un’estate da ricordare, anche per super vip come Kim Kardashian ed i calciatori Marco Borriello e Gianluigi
Donnarumma nonché tanti altri
tra cui anche Giuseppe Gargiulo,
Salvatore Conte, Giusy Ravanni,
Luca Ilardi, James Mercury, Giuseppe Bonavita, Lucia D’Angelo,
Giuseppe Bellocchio, Matteo
Garrone, Eleonora Oliviero, Janet Napolitano, Nicole Paino,
Raffaele Veneziano, Angelo Addeo, Matteo Palmieri, Marika
Kumft, Roberto Balestrieri, Gigi
Canfora, Ettore Milito, Andrea
Nicotra e tanti altri che si sono
già dati appuntamento per le
prossime tappe del tour invernale di Bruno Barra, che dopo aver
suonato al Pacha di Ibiza è atteso
a breve anche in vari night club
in Australia, Usa e Giappone.
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CAPRIÈ L’attrice Melissa Bolona alla Taverna Anema e Core
MYKONOS
La spiaggia
«Super
Paradise», la più
gettonata
dell’isola, attira
migliaia di turisti
grazie al disc
jockey
napoletano
Bruno Barra, al
suo fianco c’è lo
stabiese Nick
Paino nella veste
di direttore
artistico
dell’happening

Melissa Bolona pazza
per l’«Anema e Core»
Mariano Della Corte

presenze vip del locale, si è scatenata esibendosi in un duetto
con Gianluigi Lembo sulle note
di “I will survive” animando tra
canti e balli, dallo stage
dell’Anema e Core, tutto il pubblico della serata. Melissa ha
improvvisato un piccolo show,
divertendosi a cantare una serie di famose hit americane
nell’arena della Taverna, regalando sorrisi, abbracci e scatenandosi sui ritmi della band.
La Bolona è nata nel Connecticut ed è cresciuta tra il New Jersey e Lima, in Perù, iniziando a
recitare sin dall’età di 12 anni .
Oltre che attrice Melissa ha posato come modella per numerose riviste, diventando testimonial per un famoso marchio
di beach wear per cui è apparsa
accanto alla famosissima modella Irina Shayk. L’attrice dalle forme prorompenti è molto
conosciuta e seguita sui social,
dove si pone come una vera e
propria influencer su Twitter
ed Instagram.

elissa Bolona, la sensuale
attrice americana, famosa per aver recitato in Acts of Violence, al fianco di
Bruce Willis, e in film come
The Hurricane Heist, Malicious, and Dog Eat Dog, è stata
protagonista del week end post
ferragosto nella Taverna Anema e Core di Capri. Il locale della movida notturna isolana,
mai come quest’anno è diventato una vera e propria mecca
per le star di Hollywood. Solo
nell’ultimo mese tra le presenze dei super vip del locale il duo
della pop music Beyoncè e JayZ e la leggenda della musica internazionale Bono Vox. Nelle
ultime settimane ad animare la
scena della Taverna l’icona
pop J.Lo che ha improvvisato
un vero e proprio show sulle
note della sua hit “Let’s get
loud” ed anche i super divi hollywoodiani Matthew Mcouneghey a Leonardo Di Caprio. La
Bolona, solo una delle ultime
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Giappone-Torre del Greco, traversata in barca
Francesca Mari
bordo di un’imbarcazione
in legno di 8 metri partono
dal Giappone e arrivano in
Italia attraverso lo Stretto
di Gibilterra. Due armatori giapponesi decidono di ormeggiare
nel porto di Torre del Greco per
visitare Ercolano e Pompei e
ammirare i panorami di Capri e
Sorrento. Ora sono ai Caraibi a
bordo della «Umeboshi» i due
avventurieri 60enni Kiyoshi Masuda e Takahashi Yokohama,
due amici nipponici che agli inizi di agosto hanno deciso di partire e girare il mondo in barca a
vela. Ma la settimana di Ferragosto hanno scelto di fermarsi
nella città corallina, dove sono
stati ospitati dalla Lega Navale
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LA BARCA
Con uno
scafo in
legno di
8 metri,
la
«Umeboshi» due
amici
hanno
compiuto la
storica
traversata

Italiana-Sezione Torre del Greco. «Abbiamo scelto questo porto per l’attracco - ha detto Kiyoshi - perché eravamo curiosi di
conoscere la terra del corallo».
Sono rimasti a Torre del Greco
per una settimana e poi sono
partiti alla volta della Sardegna.
Prima di ripartire, lo scorso 15
agosto, i due giapponesi hanno

ACCOLTI DALLA
LEGA NAVALE
SONO STATI
ACCOMPAGNATI
A VISITARE LE BELLEZZE
DEL TERRITORIO

fatto un appello ai cittadini torresi perché qualcuno li accompagnasse, anche per un breve
tratto, nel loro viaggio. Ieri hanno inviato una lettera di ringraziamento al presidente della Lega Navale di Torre del greco, Salvatore D’Urzo, in cui hanno mostrato tutta la loro riconoscenza. «Abbiamo deciso di partire
noi due – hanno scritto – per girare il mondo perché siamo
amici da molto e non immaginavamo di trovare, durante il percorso, altri amici come voi.
Umeboshi è partita dal Giappone agli inizi di agosto ed è passata per Taiwan, Filippine, Malesia, Thailandia, Srilanka; ha circumnavigato il Sudafrica ed è
arrivata in Italia. Grazie alla vostra gentilezza ed accoglienza
abbiamo avuto modo di visitare
i meravigliosi scavi archeologici di Ercolano e Pompei, goderci
i panorami di Capri e Sorrento e
le bellezze di Napoli».
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