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Vacchi, tappa a Positano
51 anni e una consolle

Mario Amodio

I due premi Oscar e le loro compagne si sono divertiti nella taverna caprese
Con loro anche il regista Eli Roth e i gli imprenditori Diego e Andrea Della Valle

McConaughey e DiCaprio
notte vip all’Anema e Core
Mariano Della Corte
otte da Hollywood nella
Taverna delle star a Capri
per il primo sabato sera di
agosto all’ Anema e Core, il
night club più gettonato
dai vip. A fare tappa nel locale, i grandi divi di Hollywood e premi Oscar Leonardo DiCaprio e Metthew McConaughey.
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Attentissimi a non farsi paparazzare, protetti da
bodyguard, hanno scelto un tavolo poco in vista.

Quasi in incognito, DiCaprio,
con l’ormai consueta felpa e cappuccio, è entrato nel locale in
compagnia della sua giovane e
affascinante fidanzata Camila
Morrone, la modella argentina,
figlia dell’ex modella Lucia Solà,
storica amica di DiCaprio e compagna di Al Pacino. ll premio
Oscar per “the Revenant”, dopo
la giornata trascorsa lontano dai
riflettori nella pace di Anacapri,
a pranzo al Riccio, il ristornate
beach club a due passi dalla
Grotta Azzurra, non ha saputo
tuttavia resistere al richiamo
notturno dell’isola ed ha voluto
far tappa nella taverna più amata dai vip. Sempre attento a non
farsi riprendere e fotografare, ha
scelto di godersi lo spettacolo in
un angolo appartato del locale,

mentre diversamente la sua giovane fidanzata, in atteggiamenti
molto più socievoli, si è divertita
a ballare al centro del night sui
ritmi delle hit latine, americane
e di musica tradizionale napoletana, con la colonna sonora di
Gianluigi Lembo e della sua
band. Ad animare la calda notte
caprese della Taverna anche l’attore Metthew McConaughey insieme alla moglie Camila Alvez.
L’attore, sex symbol di Hollywood, premio Oscar per il film
“Dallas Buyers Club”, con la sua
classica bandana, ha cercato di
“mimetizzarsi” tra il pubblico
della taverna, godendosi lo spettacolo musicale del locale, mentre sua moglie seguiva a ritmi di
ballo la giovane fidanzata di DiCaprio. Insieme a loro un nutrito

PER LEONARDO
CENA AL «RICCIO»
DI ANACAPRI
CON LA MODELLA
ARGENTINA
CAMILA MORRONE

a suonato per due ore e
mezza ininterrottamente
concedendo lou centinaia
di selfie ricordo. «E sempre
col sorriso sulle labbra» sottolinea Peppe Russo, il patron del
Music on the Rocks di Positano
che ha avuto la felice intuizione
di trascinare Vacchi in Costiera
Amalfitana. Peraltro nel giorno
del suo compleanno.
E cosí, mister Enjoy, giunto
sabato mattina a Positano con
un motoscafo veloce dopo essere atterrato con un volo privato
all’aeroporto di Pontecagnano,
ha festeggiato il suo 51esimo
compleanno a mezzanotte in
punto su una delle terrazze più
suggestive: quella della Rada.
«Con Gianluca c’è un rapporto
di amicizia consolidato - racconta Russo - ci siamo conosciuti ad
Amsterdam ed ha sempre manifestato il piacere di venire a Positano dove non era mai stato.
La scorsa notte ha dato prova
della sua grande professionalità: bravo tecnicamente, ma soprattutto intelligente. Si è fatto
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foto con tutti consapevole che
questa pratica non può che aumentare la notorietà». Vacchi,
la cui società di management
(Spaceship Mgmt) è la stessa del
giovane Junior Black, il figlio dj
di Russo che ha inciso recentemente un brano per la Sony Music, è giunto a Positano con un
gruppo di amici tra i quali Raffaella Zardo e Nicola Zucchi che
era in compagnia della moglie
Delfina Petri.
Dopo essere approdato a Positano ha pranzato al ristorante
Chez Black sulla spiaggia grande da cui poi ha guadagnato il
suo alloggio. In serata cena alla
Rada dove ha festeggiato i suoi
51 anni allo scoccare della mezzanotte e poi lo show al Music
dove ha suonato dalle 2 alle
4.30. Oltre due ore di musica
che hanno generato il delirio dei
fan. Dopo la memorabile serata
positanese Vacchi è partito alla
volta della Sardegna dove ad
aspettarlo un’altra notte tra musica e divertimento ma con il ricordo sempre di Positano nel
cuore.
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Relax per Dolce & Gabbana
nella spa dell’Hotel Quisisana
acanza lavoro per Domenico
Dolce e Stefano Gabbana, la
coppia di stilisti più famosa
d’Italia che a Capri sono titolari di ben due lussuose boutique, una sulla super glamour via Camerelle di
fronte al Grand Hotel
Quisisana. I due stilisti sono reduci dal
set dall’ultimo spot
della loro maison di
moda, girato tutto a
Bari Vecchia dove il
vero protagonista è
San Nicola. Di nuovo la
scelta del Sud Italia per
D&G che dopo i vicoli caratteristici di Napoli hanno scelto il centro storico di Bari. A bordo del lo-
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gruppo di amici tra cui il regista
Eli Roth, grande amico di Quentin Tarantino. In taverna ad accompagnare le star di Hollywood anche gli habitué Diego e
Andrea Della Valle, amici delle
due star americane, giunti
all’Anema e Core dopo un party
privato. I due divi si sono mostrati molto attenti alla loro privacy,

facendo rimuovere qualsiasi foto o video che li ritraesse, DiCaprio, da sempre sospettoso dei
paparazzi, ha indossato la sua
felpa grigia. Unico selfie è stato
concesso a due componenti di
una band locale Viviana Mancini
e Maurizio Goderecci, a tarda sera, all’uscita del noto locale.
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ro mega yacht Regina d’Italia,
Dolce & Gabbana sono approdati
nelle ultime ore nel Porto di Capri. Tappa immancabile «La Canzone del Mare» a Marina Piccola, davanti ai Faraglioni, location fissa per gli
ultimi spot girati
sull’isola azzurra.
Pausa relax per Domenico Dolce che
dopo il jogging mattutino si è rilassato
nella spa del Quisisana, posando per una
foto col General Manager Adalberto Cuomo insieme alla fidanzata Rossella e passeggiata per le vie del centro.
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