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San Benedetto del Tronto, 2018-01-06 – Anche quest’anno, al
Paese Alto è tornato il tradizionale appuntamento “Arecala la
Befana da lu Campanò. Alle ore 17,30 si sono calate dalla
Torre dei Gualtieri le befane con in spalla un sacco pieno di
doni per tutti i bambini presenti in Piazza Sacconi.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale La Rocca in
collaborazione con l’Associazione Sportiva Màmoti per lo
spettacolo coreografico, è stata allietata da folletti,
giocolieri e tanti dolci e bevande calde.
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Che forza, la Befana Stellare
al PortoGrande
La vecchina è entrata nella galleria del Centro Commerciale
scortata dai cosplayer di Star Wars™

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2018-01-06 – Da più di dieci anni,
la Befana arriva al Centro Commerciale PortoGrande nei modi
più originali che si possano immaginare ma, questa volta,
l’appellativo di “stellare” se l’è meritato tutto.
Puntuale, alle 16,30 di sabato 6 gennaio, la vecchina ha fatto
il suo ingresso scortata, al grido “Che la forza sia con te”,
da
Chewbacca,
Darth
Vader
e
Kylo
Ren,
cosplayers N.EX.T della saga di Guerre Stellari
e già
impegnati, in tutta Italia, nei tour per le uscite dei
film Star Wars™ e da tanti altri cosplayers locali del
“Dockingbay 94 Starwars Fanclub Abruzzo” intervenuti per fare

festa tutti insieme al PortoGrande.
Mentre la Befana distribuiva caramelle e…selfies ai bambini
insieme ai cosplayers di Star Wars™ , in molti si sono
dedicati alla visita della mostra gratuita Star Wars™, The
Last Brick: 190 ore di costruzione e più di 36.000
mattoncini Lego® per far sognare e divertire gli appassionati
di tutte le età, un’idea creativa dalla N.EX.T, associazione
veneziana nata nel 2015.

Immancabile, tra le navicelle esposte, il Millennium
Falcon pilotato dal famoso Han Solo e Chewbacca, e
l’ammiraglia di Darth Vader il Super Star Destroyer con una
lunghezza di ben 125 centimetri. Tutte le costruzioni sono
all’interno di teche che ne valorizzano la spettacolarità.
La mostra è visitabile fino a domani, 7 gennaio ed anche
Chewbacca, Darth Vader e Kylo Ren domani aspettano, dalle
16.00, i fan di Star Wars™ di tutte le età.

Marina, l’ultima Diva

di VittorioCamaiani

2018-01-06 – Quando stavamo provando l’abito per il red carpet
del festival del cinema di Roma, che sarebbe stato l’ultimo,

mia moglie Daniela guardando Marina le disse: “Marina, sei
l’ultima diva”.
Lei indossava un mio abito décolleté nero con intarsi in
satin, ricami e coprispalle in piume, una ironica parrucca
bianca e un cerchietto con lunga piuma che incorniciava il suo
splendido volto.
Rivolta ad Andrea (Ripa di Meana) commentava: “Hai sentito?
Daniela ha detto che sono l’ultima diva!” Marina era così,
capace di stupirsi di se stessa, di emozionarsi, sempre.
Marina ti prendeva sotto braccio e ti guardava con quei suoi
occhi bellissimi. Marina non giudicava, viveva e lasciava
vivere. Sempre sotto le luci dei riflettori, ma anche vicino
alla sofferenza, che la toccava da vicino. Lei correva e
viveva, viveva e inventava, nuove idee, nuovi progetti. La
vita l’ha vissuta tutta, intensamente, quasi a perdifiato.
Le sarò sempre grato per avermi donato il suo tempo con gioia,
con la voglia di fare cose belle insieme. Le sarò sempre grato
per essere stata mia musa e compagna di avventure in quella
moda che amava e che la divertiva.
Vorrei dire molto altro ma oggi voglio ricordarla così, con
l’emozione del momento, come se fosse venuta qui al mio fianco
mentre scrivo l’ultimo biglietto per lei.
Ciao Marina, Marina, Marina sempre Marina.

