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La mappa dei locali più frequentati
dai ragazzi in vacanza sull’isola verde

Ischia Drink
al tramonto
sulle note live
Cristina Cennamo
n’estate nel segno della movida relax, da vivere tra le
spiagge e gli ombrelloni di
giorno e i baretti e gli aperitivi dall’ora del tramonto fino a
quella delle streghe. È quella degli habitué di Ischia, che anche
quest’anno non hanno che l’imbarazzo della scelta potendo
contare su una programmazione vasta e trasversale. La novità
della stagione, ideale per un
pubblico di quarantenni ma
non solo, è senza dubbio l’aperidinner ideato da Andrea Cotu e
Luigi Napolitano all’interno del
Palazzo Reale di Ischia Porto,
dove già da inizio stagione ogni
sabato sera centinaia di amici si
ritrovano dall’ora del tramonto
fino a quella delle streghe. Un
happening dal dress code elegante su lista nominale, a cui si
accede tramite una navetta gratuita che accompagna gli ospiti
fino all’ingresso della struttura
da dove quindi si accede ad una
suggestiva terrazza panoramica, trasformata per l’occasione
in club. Qui, accolti dai cocktail
di Vito Elia nonché dalla selezione musicale del dj resident Giosi Cipollaro, ogni settimana si
danno appuntamento Carlo
Giordano, Andrea Catalano, Rosa D’ambra, Lorenzo Rossi, Nicola Liguori, Diego de Marco,
Raffaella Aprea e Tony Tufano.
Non passa mai di moda, invece,
l’appuntamento al Bagno Teresa: lido di giorno, ristorante la
sera, è a sua volta il must per
l’aperitivo domenicale dell’isola
ed è preferito dai più giovani,
che qui si inocntrano dalle sette
di sera in poi per guardare il tramonto a ritmo di deep house
con vari ospiti dj. Per chi invece
predilige un’atmosfera relax
chic, la novità di quest’anno è
l’aperitivo al Pagoda, accogliente albergo a pochi passi dalla riva sinistra dove è possibile brindare con gli amici a due metri
dal mare ascoltando musica dal
vivo. Non passa mai di moda, infine, l’appuntamento al Friends
di via Roma, dove dalle ogni
giorno i ragazzi dell’isola hanno
la possibilità di incontrarsi già
dalle sei del pomeriggio per un
aperitivo molto tranquillo: senza dj ma con musica in sottofondo.

U

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA
L’ex campione
Ciro Ferrara
canta
e balla
scatenato
all’Anema
e Core
la taverna
caprese
di Guido
Lembo

L’APERITIVO
La novità
della stagione
ideale
per un pubblico
di quarantenni
ma non solo
è senza dubbio
l’aperidinner
ideato
da Andrea
Cotu
e Luigi
Napolitano
all’interno
del Palazzo Reale
di Ischia Porto

Ciro scatenato
all’Anema e Core
Anna Maria Boniello
Compleanno a sorpresa all’Anema e Core per Pio D’Antini, l’attore comico che venerdì sera ha
spento le sue trentacinque candeline su una torta a forma di
gelato insieme a sua moglie Cristina. Mancava all’appuntamento di festa l’inseparabile Amedeo Grieco, l’amico di sempre
che è diventato poi suo partner
quando hanno dato vita al duo
comico Pio e Amedeo che li ha
portati al successo in televisione ed in teatro. Pio e Amedeo la
scorsa settimana a Capri in uno
show alla Canzone del Mare
hanno registrato il pienone in
una serata che ha illuminato la
baia di Marina Piccola. Da qui la
scelta di Pio di trascorrere il suo
compleanno all’Anema e Core,
nel tempio della movida caprese. Questa volta però a fare da
spalla a Pio c’era l’ex campione
Ciro Ferrara che insieme al patron del locale Gianluigi Lembo
ha dato vita ad un siparietto salendo in palcoscenico per una
performance fuori programma.
Al coro si è aggiunta anche Cristina che ha completato la sce-
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netta aggiungendo un pizzico di
comicità foggiana al brio della
veracità napoletana di Ciro Ferrara, Gianluigi e tutta la band
dell’Anema e Core. Una serata
ricca di allegria tra gag e improvvisazioni culminata con
una hit di successi che è iniziata
con “Abbracciame” di Andrea
Sannino per continuare con
“Mi vendo” del grande Renato
Zero, e “Tutto il resto è noia” del
Califfo. E tanto per restare in tema la canzone mito degli anni
70’ che rese famoso nel mondo
l’indimenticabile Rino Gaetano
“Ma il cielo è sempre più blu”.
Torta finale e bacio con Cristina.
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