
LA VENERE NERA SULL’ISOLA PER UNA VACANZA CON IL FIDANZATO IMPRENDITORE MARCUS ALBERTO ELIAS 

Naomi Campbell ubriaca a Capri, sviene
MONDANITÀ

di Giuseppe Catuogno

a “Venere nera” stesa a terra.
Svenuta. Collassata. Sarà sta-

ta la stanchezza? «Ma no, era
ubriaca, aveva alzato il gomito e
pure parecchio» giura chi ha as-
sistito alla scena. 
Naomi Campbell fa parlare anco-
ra una volta di sé. L’ultimo episo-
dio in ordine di tempo che ha vi-
sto protagonista la famosissima
modella britannica di colore ha
avuto per teatro l’isola di Capri,
dove la  Campbell si è concessa
due giornate di relax in compa-
gnia dell’imprenditore  brasilia-
no Marcus Alberto Elias, il suo at-
tuale fidanzato. 
La serata era  iniziata regolar-
mente. Nulla faceva presagire
quel che sarebbe accaduto poco
dopo. L’arrivo sulle banchine del
porto turistico, l’aperitivo all’in-

L
terno del grand hotel Quisisana,
la passeggiata in piazzetta cir-
condata dai bodyguard che la
rendevano inavvicinabile. Quindi,
la cena al ristorante “Villa Verde”,
accolta dai proprietari Gianni e
Francolino Lembo. L’immancabi-
le tappa per un  brindisi alla ta-
verna “Anema e Core” di Guido
Lembo, il locale cult dell’isola az-
zurra dove i vip allo stesso tem-
po si sentono al centro dell’at-
tenzione e si rilassano mettendo
da parte pensieri e fatiche quoti-
diane. Deve aver bevuto parec-
chio durante la lunga serata ca-
prese la longilinea modella a giu-
dicare dalle testimonianze dei
presenti e dalle immagini dei “pa-
parazzi” che in breve  hanno fat-
to il giro del mondo. Quasi non si
reggeva in piedi quando è rien-
trata  al porto turistico di Marina
Grande. Pochi istanti prima di sa-

lire sullo yacht,  evidentemente
allo stremo delle forze, Naomi
Campbell è svenuta. Il fidanzato
Marcus  Elias (ricco proprietario
della Parmalat Brazil) ed una del-
le guardie del corpo  l’hanno pre-
sa in braccio, hanno cercato di
“rianimarla”, mentre in molti, dal-
le imbarcazioni vicine, seguiva-
no con meraviglia e anche pre-
occupazione quanto accadeva e
qualcuno si avvicinava perfino al-
la modella come se stesse an-
dando in scena uno show in pie-
na regola. Il sospiro di sollievo
quando la top model si è ripresa
e da sola ha percorso il breve trat-
to che separa la banchina dallo
yacht. 
Il gruppo, ieri mattina, ha lascia-
to il porto turistico di Capri, pren-
dendo il largo e lasciandosi alle
spalle una scia di pettegolezzi.  
La “Venere nera” aveva deciso di

concedersi qualche giorno di ri-
poso a Capri dopo la prima udien-
za del processo che la vede im-
putata a Heathrow per resistenza
e  violenza a pubblico ufficiale.
Mentre il suo ex Flavio Briatore è
pronto a  convolare a nozze con
Elisabetta Gregoraci e ovvia-
mente se la ride, la Campbell, non
invitata all’happening romano, ha
colto l’occasione per finire ugual-
mente  sui giornali e sui siti spe-
cializzati in gossip. 
Chissà cosa avrà pensato  Mar-
cus Elias nel vedere la sua com-
pagna in quelle condizioni. Si sta-
rà forse vergognando e riman-
giando il regalone (un anello di
diamanti del valore di  quasi
100mila euro) che le fece qualche
mese fa all’uscita da un ospeda-
le  brasiliano dove la modella era
stata ricoverata per l’asportazio-
ne di una cisti all’ovaia?

AL ”POSILLIPO”

Una festa indimenticabile
per i 40 anni di Mario Rossi

COMPLEANNO

n invito a nozze. Almeno così pareva... Il simpatico biglietto blu –
studiato per trarre in inganno i destinatari meno attenti – ha

esteso a circa 250 ospiti l’invito a partecipare alle “nozze”
dell’odontoiatra Mario Rossi (nella foto) con... i suoi primi 40 anni! A
partecipare l’evento, la mamma Teresa (scherzosamente definita nello
stesso cartoncino “Hitler”) anima organizzatrice e deus ex machina
dell'evento; intrigati dall’insolito invito, amici, colleghi, parenti e
conoscenti curiosi si sono riuniti intorno alla bella  piscina e lungo il
molo del Circolo Posillipo, diretto dal presidente Antonio Mazzone,
presente alla festa con la moglie Sally. Fra i primi ad arrivare, i consoci
del Rotary Flegreo fra cui Cesare Formisano, Fulvio e Rosa Di Maggio,
Piero e Stefania Valentini, Francesco e Maria Viti, Rino e Maria Teresa
Merola, Carlo e Patrizia Piscini, Marcello ed Anna Marrucci, Cesare e
Irma Rossi. Appetitose stuzzicherie e calici di prosecco attirano e
ristorano in attesa che si completino gli arrivi e la festa decolli: al
centro dell’attenzione, ecco il protagonista, in un impeccabile completo
scuro con cravatta grigio perla, affiancato dalla sua “super mamma” in
seta verde giada trapunta di swaroski, sorridente e spumeggiante, che
pare divertita dall’irriducibile “singletudine” dell’amatissimo figlio.
Tra regali, abbracci e sfottò, si apre anche l’ottimo buffet. Inizia poi il
piano bar con le voci di Stefania e Patrizia Campanella che portano
tutti in pista per smaltire le calorie di troppo. Allo scoccare della
mezzanotte giunge l’atteso “Happy Birthday” con l’entrata spettacolare
di un irresistibile torta di compleanno. Schiocchi di tappi di champagne
francese suggellano il soffio di Mario che spegne l’unica, grande,

candela attorno alla cifra 40,
sommerso dai battimani, per dare
il via alla parte più scatenata della
festa che si protrae in grande
allegria sino all’alba. Visti anche,
Cesare e Dina Basile, Enzo Perone,
Lapo ed Antonella Pisano,
Mariangela e Roberta Masella,
Alberto Tecla e Maria Rosa Dondi,
Giacomo ed Antonella Sepe,
Mimmo e Silvana Nastro, Aurelio e
Maria Amelia Catalano, Filippo e
Dina Catalano, Enrico e
Loredana de Marinis, Renato e
Ludovica Leone. Laura Caico
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TRE APPUNTAMENTI AL NABILAH

Fine settimana intenso a Bacoli,
con Sandy Marton e gli Incognito

irandola di suoni d’autore tra vecchi e nuovi successi al Nabilah
di via Spiaggia Romana 15. Il week end inizia oggi, a partire

dalle 21, con Ludovic Llorca, il soulman dei tempi moderni, che
salirà in consolle con un set carico di ritmi groovy, ispirati alla
musica elettronica, con forti caratteristiche funky e jazz. Dj,
compositore e produttore, Llorca è un musicista eclettico e originale,
definito dalle riviste di settore come ”l’astro del jazz tech-soul”. È
noto al grande pubblico per avere invaso letteralmente le radio e
animato i club più famosi d’Europa con ”Indigo Blues”, pezzo
impreziosito dalla voce di Nicole Graham. Nei suoi set propone i
successi balzati agli onori delle cronache discografiche dal 2001 a
oggi. Domani, invece, sempre a partire dalle 21, ritornano i ritmi
anni ’80, con il live di Sandy Marton, che proporrà agli ospiti
dell’esclusivo club, tutti i suoi successi, da ”People from Ibiza”  a
”Ok Run”, prodotto con la collaborazione di Claudio Cecchetto.
L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello di domenica: dalle
19, aperitivo in riva mare con gli Incognito in versione dj set e in
esclusiva campana al Nabilah. Negli anni Novanta hanno fatto
muovere a dovere i dandy di mezzo mondo con la loro musica
sensuale e venata di jazz-funk. Adesso, il collettivo britannico
capitanato dal chitarrista e produttore Bluey, tornano con un nuovo
album, ”Tales from the beach”, dedicato alle più belle spiagge del
mondo, dalle Mauritius all’Italia. Show dentro e fuori le mura del
Nabilah questo week end. Parte proprio dal club di Luca e Antonello
Iannuzzi, il tour nazionale ”A casa tranquilli”, iniziativa ideata,
promossa e organizzata dall’assessorato alla Protezione civile della
Provincia di Napoli.
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LA BARCA RESTAURATA PER IL PROGETTO ”SCUGNIZZI A VELA”

Velaterapia, il varo di ”Arcturus”
CERIMONIA

di Dorotea De Vito

i è tenuta ieri, presso il di-
staccamento della Marina Mi-

litare "Ciaravolo",  in via Acton 1,
la cerimonia del varo di “Arctu-
rus”, prima unità del progetto di
velaterapia “Scugnizzi a Vela”, pa-
trocinato dall’assessorato all’am-
biente della Provincia di Napoli e
dalla Marina Militare.
Il progetto, organizzato  da “Life”,
un’associazione che si occupa di
eventi solidali, ha visto la ripara-
zione della barca “Arcturus”, ac-
quistata dalla Marina Militare (nel-
la foto, un gruppo di ufficiali al-
l’inaugurazione) nel 1985, e che ie-
ri, dopo un anno e mezzo di lavo-
ri di restauro finanziati dalla Ma-
rina Militare e dallo sponsor uffi-
ciale “Yonger e Bresson”, è stata
rimessa in mare. Nei prossimi me-
si inoltre, inizieranno i lavori per
un’altra imbarcazione, “Castore”,
anch’essa di proprietà della mari-
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na militare dal 1985.
«Velaterapia è un progetto rivolto
ai ragazzi di età tra i 13 e i 16 an-
ni, che fanno parte di una realtà
sociale disagiata e hanno difficol-
tà ad ambientarsi e a far amicizia
coi loro coetani, per condividere
sensazioni ed emozioni suscitate
dalla pratica di discipline sporti-
ve, la scoperta della natura e
l’amore per l’ambiente e genera-

re interesse per lo sport, la natura
e per la vita stessa»: questo, quan-
to affermato da Stefano Lanfran-
ca, che ha poi proseguito spie-
gando il duplice obiettivo dell’ini-
ziativa.
«Un primo obiettivo, è quello di in-
segnare ai ragazzi l’arte del re-
stauro, proprio tramite i restauri
delle barche, a cui loro stessi han-
no partecipato. Inoltre i restauri

sono stati fatti nel completo ri-
spetto dell’ambiente, un ideale for-
te che cerchiamo di trasmettere,
tramite vernici a bassissimo im-
patto ambientale, e sostituendo le
parti in legno danneggiate con le-
gno proveniente da foreste nazio-
nali, con Sistema di Gestione Am-
bientale Pianificato. Il secondo
obiettivo - ha continuato Lanfran-
ca - consiste nel monitorare du-
rante le escrusioni in barca dei ra-
gazzi, che avveranno da giugno a
settembre 2008, i vantaggi e i be-
nifici che essi trarranno dalla pra-
tica dello sport, in particolare la di-
sciplina velica».
L’acquisto dell’imbarcazioni a ve-
la Acturus e Castore, fa parte di
un più ampio progetto per pro-
muovere, assistere ed insegnare
a portatori di handicap e persone
svantaggiate la disciplina della ve-
la, predisponendo le imbarcazio-
ni ad ospitarli e anche ad essere
condotte da loro stessi.

LUNA DI MIELE A NEW YORK PER I NEO CONIUGI DE ANGELIS

Le nozze da favola di Giuseppe e Rossella
MATRIMONIO

La Campbell sviene al porto turistico di Marina Grande: è sorretta dal fidanzato Marcus Elias La Venere nera con i ristoratori capresi Francolino e Gianni Lembo

n matrimonio da favola per
Giuseppe De Angelis e Ros-

sella Mele, che hanno detto sì nel-
la maestosa chiesa dei Santissi-
mi Apostoli Pietro e Paolo, stretti
nel caldo ed affettuoso abbraccio

U di tanti parenti e amici. Visibil-
mente emozionata la sposa, rag-
giante nel suo abito bianco di pre-
ziosa ed elegante fattura. Impec-
cabile e felice, invece, lo sposo,
che non ha lesinato sguardi in-

tensi e pieni di ammirazione per
la sua bella Rossella. A testimo-
niare la nascita della nuova fami-
glia c'erano per lo sposo: Silvana
De Angelis e Alfonso De Simone;
per la sposa Maria Valeria Mele e
Salvatore Buschicei. Commossi i
familiari: la mamma di Giuseppe,
Maria Rosaria Merenda, la sorel-
la Gabriella, con i genitori di Ros-
sella, Giuseppina Ferraro e Anto-
nio Mele. Dopo l'intensa funzione
religiosa, i neo coniugi De Ange-
lis hanno salutato parenti e ami-
ci nella suggestiva cornice di Vil-
la Caracciolo. Un matrimonio da
favola, infatti, non poteva fare a
meno di un panorama da favola.
Sulla splendido mare di Posillipo,
straordinario palcoscenico per il

coronamento del sogno d’amore
di Giuseppe e Rossella, gli ospiti
sono stati deliziati dai manicaretti
dello chef, in un rinfresco in cui

nulla è stato lasciato al caso. Giu-
seppe e Rossella De Angelis sono
poi partiti per una lunga luna di
miele. Per il più romantico dei

viaggi, gli sposini hanno scelto gli
Stati Uniti e sono andati alla sco-
perta della Grande Mela, New
York. lage

In alto il taglio della torta con i testimoni. A destra, due momenti della cermonia
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