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S tessa spiaggia, stesso Mare.L’ex velina eneoconduttrice
FedericaNargi, che vanta pe-
raltro origini campane, è tor-

nata anche quest’anno a For-
mentera, dove è ormai
habitué da diversi an-
ni insieme al compa-
gnoAlessandroMa-
tri e la figlia Sofia,
che a fine settem-
bre spegnerà le sue
prime due candeli-
ne e che qui, a sua
volta, è ormai di casa
visto che la mamma l’ha
portata nell’isola delle Balea-
ri già nel pancione. Nargi e Ma-
tri stanno passando qualche
giornata total relax in compa-

gnia dell’amica storica di lei, Co-
stanza Caracciolo, a sua volta in-
cinta di Bobo Vieri, che proprio
qui nei giorni scorsi ha festeggia-
to i suoi 45 anni con un party

in cui l’ex calciatore è
stato raggiunto dagli
amici di sempre Cri-
stian Brocchi, Davi-
de Bombardini e
Roberto Baronio.
Una comitiva deci-
samente allegra in-
somma, tanto più
che sono in molti a

pensare che Federica e
Costanza si stiano diverten-

do anche a ragionare sui prepa-
rativi per le nozzedellaNargi.
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Elena e Gabriele portano «Amici» in Costiera
CiriacoM.Viggiano

C orpi statuari,muscoli scolpi-ti, pelle abbronzata. In una
sola parola: bellissimi. E,
per giunta, con quella comu-

ne passione per la danza che li
ha consacrati come stelle di pri-
ma grandezza del mondo dello
spettacolo. Ufficialmente Elena
D’Amario e Gabriele Esposito
sono soltanto amici, oltre che
colleghi.Ma le foto della loro va-
canza in penisola sorrentina,
pubblicate su Instagram dove
entrambi contano migliaia di
follower, lasciano pensare che
tra i due sia sbocciato l’amore.
La 28enne ballerina pescare-

se, nota per la sua partecipazio-
ne ad «Amici» e dal 2010 punta
di diamante della Parsons Dan-

ceCompany, e il 21ennedi Torre
Annunziata, anch’egli cresciuto
col talent-show condotto daMa-
ria De Filippi e in passato prota-
gonista di un presunto flirt
(puntualmente smentito) con
Belen Rodriguez, hanno scelto
Meta per trascorrere qualche
giornodi relax. La coppia è stata
ospite di Palazzo Caracciolo,
boutique-hotel all’interno di Vil-
la Giuseppina: la residenza co-
struita nel 1739 sul modello del-
la Reggia di Caserta e celebre
per aver fatto da set ad alcune
scenedel film«Pane, amore e…»
diDinoRisi.
Nel fine-settimanaElena eGa-

briele, a bordo di un gommone,
sono andati alla scoperta del li-
torale e non hanno perso l’occa-
sione di farsi immortalare in

mezzo al mare, con l’inconfon-
dibile landscape di Meta alle
spalle. Lei in bikini bianco con
frange beige, lui in costume a
slip nero, visibilmente rilassati
e divertiti. Agli osservatori più
attenti non è sfuggito un parti-
colare. Elena, infatti, ha esibito
una cavigliera fatta di conchi-
glie e pressoché identica alla
collana sfoggiata da Gabriele:
un indizio sul loro amore? For-
se. Fatto sta che i due ballerini
hanno anche animato la movi-
da di Meta. Qui sono stati ospiti
della serata organizzata dal pr
Roberto Porzio sul solarium de
«La Marée», accorsato bea-
ch-club della Costiera, senza sot-
trarsi ai selfie con i tanti fan pre-
senti. Sui social, però, a spopola-
re sono le foto che li ritraggono
inmareaperto. Scatti amargine
dei quali Elena si è rivolta a Ga-
briele definendolo «amico
mio»,mentre il 21enne ha rispo-
sto conuncuore.
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FrancescaScognamiglio

D
al web alla spiaggia: a det-
tare tendenza in fatto di
moda mare 2018, oltre al-
le passerelle, ancora una
volta sono i social net-
work tanto che, nel corso

dell’estate, le fashion influencer
da milioni di followers e “cele-
brity” dello spettacolo, rappre-
sentano vere e proprie “swimin-
fluencer”. Tra le tendenzepiù in
vogac’è la “bikini upside-down”
ovvero la moda del costume
“sottosopra”. Basterà dunque al-
lacciare il costume all’altezza
del décolleteé, e non dietro al
collo, per essere come Valenti-
na Fradegrada, modella e in-
fluencer bergamasca da 670mi-
la follower. Amato da star inter-
nazionali del calibro di KimKar-
dashian, anche a Napoli questo
trend è molto diffuso, come di-
mostrato dagli scatti postati dal-
la web influencer e blogger na-
poletana da 1 milione di seguaci
ChiaraNasti, che si è lasciata im-
mortalare in pose che hanno
mandato in delirio i fans. Tanti
apprezzamenti per “Nasti love”
anche per aver sfoggiato look se-
condo la moda “underboob”: il
trend hot dell’estate che consi-
ste nell’indossare un bikini di ta-
glia inferiore alla propria. An-
che la salernitana Rosa Perrot-
ta, ex tronista di “Uomini e Don-
ne” e naufraga dell’Isola dei Fa-
mosi , ha condiviso foto di que-
sta estate con costumi modello
“underboob” che hanno regi-
strato 100mila likementre la na-
poletana Teresanna Pugliese ha
optato per un effetto “under-
boob” creato con un foulard al-
lacciato sotto il seno.Mettersi in
posa in punta di piedi è invece il
segreto – assicurano le star del
web -per apparirepiù slanciate.
La posizione, modello bambola
“Barbie” , definita “#barbiefeet”,
è stata utilizzata da top model
come Alessandra Ambrosio,
nonché dall’attrice Alba Pariet-
ti. Fashion e travel blogger co-
me le napoletane Mariagrazia
Ceraso di “Venus at the Mirror”
e Anna Pernice autrice di “Ma-
nuale per aspiranti blogger”,
nonché Giulia Gaudino, hanno,
infine, confermato una tenden-
za per il costume pezzo intero
reso sexy grazie a profonde scol-
lature.
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Le blogger spopolano a suon di like

con bikini al contrario e foulard

Estate da social
Costumi micro
e scollature hot

NUOVA TENDENZA
Amato da star
internazionali del
calibro di Kim
Kardashian,
anche a Napoli
il bikini
al contrario
è molto diffuso,
come dimostrato
dagli scatti
postati dalla web
influencer
e blogger
napoletana da un
milione di seguaci
Chiara Nasti

CristinaCennamo

L a location dello Yacht Club“Ka del Mar”, nell’insenatu-
ra di Cala di Puolo a Massa
Lubrense, ha fatto da sceno-

grafia d’eccezione al party orga-
nizzato per brindare all’ingres-
so nella maggiore di Lucrezia
Maria Ferrandino. Fasciata per
l’occasione in un elegante tail-
leur, diversamente dalla tradi-
zione delle tradizionali feste di
diciott’anni in cui le neo mag-
giorenni optano quasi sempre
per un abito lungo, Lucrezia ha
accolto allorabenquattrocento
amici, arrivati già all’ora
dell’aperitivo per assistere con
lei allo spettacolo sempre affa-
scinante del tramonto sul ma-
re. Animata dalla selezionemu-
sicale del dj Peppe Blasio, che
ha coinvolto gli ospiti fino alle
prime luci dell’alba, la serata
ha visto protagonisti natural-
mente i genitori della festeggia-
ta Luigi Ferrandino e Patrizia
Gargiulo, con alcuni amici di

sempre tra cui Fulvio e Rossel-
la Florio, Rosario e Giulia Buc-
calà, Paolo e Maria Grazia Val-
lonenonchégli ziiMaria,Anna
Gargiulo e Carmine Misso, Lel-
lo Gargiulo e Daniela Esposito
o, ancora, i cugini LucaMisso e
Nicoletta Del Giudice, Daria
Misso e Ciro Borriello , Lida e
Chiara Gargiulo, Francesco
Ferrandino con Sara e natural-
mente Marco Baldassarre, Ro-
berta Limone, Fabrizia lemmo,
Lorenza Vallone, Guido Mo-
schini, Vittorio Mariottino, Ca-
milla Iunco, Chicco Florio, An-
tonio Riccio, Giorgia Iorio, Ma-
ria Giulia Oranges, Giorgio
D’Antonio, Bianca Rosiello, Lu-
ca De Menenez, Riccardo Mar-
tirani, Mary Forchetta, Matteo
Pestelli, Gianluigi Rugiero,
Adolfo Adamo, Diletta DeMar-
tino, Monica Princigalli, Luca
Improta, Corrado Mastropa-
squa, Antonio Caccavale, Ma-
riangelaArpaia eMarcod’Orsi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Festa a Cala di Puolo
musica fino all’alba

Per Federica Nargi e Matri
giorni di relax a Formentera

BALLERINI
Esposito e la
D’Amario hanno
partecipato
al programma
di Canale 5
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