Novella

UN’ESTATE
A CANESTRO

E

politici, attori, cantanti, calciatori e
personaggi dello star system non possono mancare alla rituale discesa nel
“regno di Guido”. Sulle note della chitarra dello chansonnier caprese, tutti
- gomito a gomito - diventano irriducibili protagonisti delle ore piccole.
Anema e Core, un successo che va
avanti dal 1994: qual è il segreto?
«La semplicità. Essere se stessi paga
sempre, adattandosi ovviamente ai
tempi per offrire un divertimento

ESCLUSIVO

Anema e Core di Capri

FUGIAMdiFACEPUDA
Diego Paura
Capri - Settembre
SANTclettico
QUOSSEDISQUE
showman con il suo
sound mediterraneo, il capreMINUS,
SIMUS
se doc Guido Lembo coinvolge con la sua simpatia il pubESTOTAS
EX ET a cantare
blico trascinandolo
e ballare con lui in ogni suo spettacolo. La sua taverna
Anema e Core,
ALIGNIM
QUE SIT,
che ogni notte si trasforma nel centro
della mondanità eARUPTAE
del divertimento,
EXERNATUS
è un luogo cui nessuno può sottrarsi:

Guido Lembo, 70
anni, e il figlio
Gianluigi, 41.

Occhiello

TITOLO
SU UNA
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È GUERRA TRA LEBRON E TRUMP
Nel tondo, Donald Trump, 72 anni, a
sin. Gianluigi Lembo con LeBron James,
33: il giocatore di basket Nba ha detto
in un’intervista «Trump divide il paese,
alimenta il razzismo». Trump replica:
«In quell’intervista lo hanno fatto
sembrare intelligente, non facile». Per
tutta risposta, LeBron ha aperto una
scuola elementare ad Akron, città dove
è nato. E Melania, moglie di Trump, ha
elogiato LeBron per questo.

GUIDO LEMBO,
PATRON DELLA
CELEBRE TAVERNA,
CI RACCONTA L’ESTATE
DA SOGNO DEL SUO
LOCALE

IL PIÙ FORTE DI
SEMPRE A BASKET
Capri. Il più
grande giocatore
di basket di tutti
i tempi, Michael
Jordan, 55 anni, e
la moglie Yvette
Prieto, 39.
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Novella

LA RODRIGUEZ DI
FAST AND FURIOUS

C’ERANO GLI
“EMIGRATIS”

L’attrice di Fast and
Furious Michelle
Rodriguez, 40, con
il modello Jordan
Barrett, 22, (voci
dicono sia il suo
nuovo fidanzato)
e Mohammed
Al Turki, 32,
produttore.

Capri. I conduttori
di Emigratis Pio ed
Amedeo, entrambi
35 anni. Nel tondo
a destra, la regina
dei cristalli Fiona
Swarovski, 53.

ogni volta attuale.
Ricordo negli anni ‘90: tutti portavano avanti il pianobar, ma era già
desueto allora. Il successo dell’Anema e Core sta in un mix di stili, un
sound tutto nostro, che attinge dal
repertorio napoletano e da quello
latino-americano, fino a quello dei
successi internazionali americani».
Ogni artista, industriale, politico o
calciatore che sbarca a Capri fa tappa da lei: come lo spiega?
«All’Anema e Core si trova qualcosa che non c’è negli altri locali.
Musica, atmosfera, intrattenimento,
non abbiamo dei veri e propri competitor. Molti locali fanno le “serate”, noi non ci fermiamo mai, ogni
notte è diversa e le migliori serate
sono quelle improvvisate. Sappiamo
intrattenere, creare uno show nello
show. Abbiamo una varietà di strumenti notevole, dal sax e la chitarra classica a quella elettrica, il basso,
la batteria. E poi c’è il nostro culto
dell’ospitalità. I nostri clienti sono,
o diventano, nostri amici».
C’è differenza tra vip e vip?
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«Ci
sono
vip e “vippete”: c’è chi è
vip e non si dà arie
e chi non è famoso per
nulla, ma se le dà lo stesso».
Quale personaggio di rilievo si è
mostrato più umile rispetto agli altri? E perché?
«Direi proprio l’ultima super ospite della taverna, Jennifer Lopez: era
perfettamente a suo agio sul palco
e sui tavoli del locale, ha dato vita a
un vero show. Un concerto improvvisato per i fortunati che quella sera
erano in taverna. Poi ci sono gli amici di sempre come Diego Della Valle,
una persona davvero squisita».
Nella taverna si avvicendano pop
star internazionali: lo scorso anno
Katy Perry, quest’estate Jennifer
Lopez...
«Sì e anche Leonardo DiCaprio, i
campioni del basket Michael Jordan
e LeBron James, l’attore Matthew
McCounaghey. Uno dopo l’altro,
certe volte anche insieme. Che bello vederli divertirsi con i nostri rit-

mi. Cerchiamo di essere
discreti: ogni volta che c’è
un vip di questo calibro, proviamo a fargli ascoltare anche le
nostre canzoni tipiche, il repertorio
napoletano. Con la Lopez c’era anche il compagno Alex Rodriguez e
un gruppetto di amici, tra cui Micky
Arison, proprietario della squadra
Nba (il campionato di basket Usa)
dei Miami Heat. Erano tutti molto
felici. Lei era rilassata e si è goduta lo spettacolo, Gianluigi mio figlio
si è avvicinato al tavolo dedicandole Tu sì ’na cosa grande. Solo in un
secondo momento, quando è partita la musica di Let’s get loud - come
lei stessa ha dichiarato all’Nbc - non
è riuscita a resistere e si è scatenata
cantando e ballando sui tavoli».
Suo figlio Gianluigi sta seguendo
le orme paterne coinvolgendo la
platea...
«Sta seguendo le orme e mi sta
pure... superando! Gianluigi è il futuro dell’Anema e Core. Da quando
c’è lui sul palco io sono più rilassato. Ha tante qualità, è un trascina-

TANTE STAR
ARRIVANO A CAPRI
SOLO PER ENTRARE
ALLA TAVERNA E SI
DIVERTONO TUTTI
COME MATTI

L’ATTORE USA
MCCONAUGHEY
L’attore Matthew
McConaughey, 48
anni, e la moglie
modella Camila
Alves, 36.

LA FIDANZATA
DI DICAPRIO
Camila
Morrone, 21:
è la nuova
compagna
di Leonardo
DiCaprio, 43
(nel riquadro
in basso).

La rockstar Lenny
Kravitz, 54, con
Guido Lembo.
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Novella

La popstar Katy
Perry, 33 anni, con
Guido Lembo.
Lapo Elkann,
40 anni, e l’ex
calciatore Fabio
Cannavaro, 44.

STILISTI E
CONDUTTRICI

Capri. Gli stilisti
gemelli di
Dsquared, Dean
e Dan Caten, 53.
A sin., Caterina
Balivo, 38, con
Gianluigi Lembo.

tore, un ragazzo simpatico e molto educato, riesce a entrare subito
in empatia con la gente. Ha vissuto
il dietro le quinte del locale dai suoi
esordi, ha studiato e ora raccoglie i
suoi meritati successi».
Lo scorso 13 novembre ha festeggiato a New York i suoi primi 70
anni: cosa sta preparando per l’imminente anniversario?
«Ne compirò 71, ma il 16 aprile del
2019 saranno 25 anni di Anema e
Core. Per l’occasione stiamo prepa-
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rando una bella festa».
Ogni 31 dicembre Capri è scelta
per salutare il nuovo anno e, guarda caso, la sua taverna è praticamente presa d’assalto da vip e gente comune...
«L’Anema e Core non esclude nessuno, i capresi ci hanno dato tanto
e noi saremo sempre contenti di vederli in taverna. Abbiamo la fortuna di fare una stagione più lunga di
tanti altri, siamo aperti da Pasqua
fino a ottobre e il Capodanno in

taverna è un must. In più, durante
l’inverno, portiamo in giro il nostro
sound con Anema e core per una
notte nei principali locali d’Italia
e anche all’estero. Spesso ricevo richieste per esibirmi anche in Brasile
e in Messico».
Nel mondo l’Isola Azzurra è nota
per i Faraglioni e perché c’è l’Anema e Core. Cos’altro possiamo aggiungere per attirare i turisti?
«Aggiungo la Grotta Azzurra, sono
sempre figlio di un pescatore».
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