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Il Mattino

La festa

Al Bluemoon
notti di note
con deejay
e cantanti

Cristina Cennamo

C

he un’applicazione
di fotoritocco riscuotessetantosuccesso non accadeva da tempo. Ma
Prisma, la nuova
modadell’estateper gliappassionatidiselfieedeffettisemprenuovi,èriuscitanelgirodipochesettimane dal suo lancio ad attirare
l’attenzione come nessuna altra,
diventando così un vero e propriofenomenomediatico.Nesanno qualcosa i fan delle celebrities
internazionali che di punto in
biancohannoscopertolepeculiarità della nuova app. In che modo? Dalle foto postate, ad esempio, dalla tennista Serena Williams sulle pagine dei suoi profili
social e in cui la campionessa statunitense numero uno del mondodal18febbraio2013sièpresentataaisuoifollowerritrattainazione sul campo come in un quadro
ogni volta diverso dipinto da uno
dei suoi artisti preferiti. Il segreto
del successo di Prisma non sta infatti nell’aver messo a disposizioneunaseriedifiltriingradoditrasformare le foto in quadri, cosa
che già facevano anche altre app,
ma nel fatto che ogni risultato segue lo stile di un artista famoso.
Una semplice immagine in pochi secondi diventa una pittura di
Van Gogh, Picasso o altro ancora. E a chi del
La moda
restononsarebBasta
bepiaciutoesseun click
re ritratto da
per
uno dei più
grandi artisti
trasformare
contemporale proprie
nei? Neanche il
foto in ritratti miliardario Dod’autore
nald Trump è
riuscitoaresistere alla tentazione di ottenere, per di più gratis e
senza particolare fatica, un’immagine senz’altro nuova per la
sua campagna elettorale alla presidenza degli Stati Uniti. Con Prismainsommatuttoquestodiventa possibile, in modo semplice e
gratuito, sia che si utilizzi Android sia che si preferisca iOS e
una volta avviata l’app ha anche
un’interfaccia molto semplice
che consente di applicare i filtri
sia alle immagini già salvate sul
telefonino che a quelle fatte sul
momento.
Un gioco da bambini, che come tale sta conquistando sempre
più adulti anche dalle nostre parti. In Italia, tra i primi vip ad usare
PrismafiguraadesempioValentino Rossi, che anche in questo caso ha dimostrato insomma di essere “il più veloce” e si è divertito
aproporsiquindiinunselfiealternativo che lo ritrae sornione con
la divisa da gara. Ma non finisce
qui. Anche la protagonista della
soap Un posto al Sole Nina Sodano, sempre molto attenta alle
nuove tendenze, ha già fatto mo-

Il libro

Violetta
Elvin
a S. Agata

La tendenza

«Prisma», fotoritocco da star
secondo lo stile Van Gogh
Spopola sui social la nuova app per gli amanti dei selfie
stra di un colorato ritratto
d’autore subito premiato da
centinaia di like, così come
delrestoildipintocheimmortala a sua volta il cantautore
Eros Ramazzotti in un momento di relax dal barbiere di
fiducia.Ildivertimentodelresto consiste pur sempre nel
postare la foto - quadro su instagram o facebook con un
click ed aspettare i commenti
degli amici alla scelta operata
tra i quasi 20 filtri fin qui pre-

senti all’interno dell’app e che
ricordano opere famose come
”L’urlo” di Edvard Munch o
“Go for Baroque” di Roy Lichtenstein nonché lo stile di Wassily Kandinsky ma anche quello dei fumetti DC. Un modo in
più insomma per vedersi e proporsi in vesti nuove, magari aggiungendo l’immancabile hashtag#prismacheinpochigiorni ha raggiunto quota 650mila
immagini postate.
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Violetta Elvin sarà
l’ospite d’onore
della kermesse in
programma
domani alle 20 a
Sant’Agata. Nella
sala della
confraternita del
Rosario sarà
presentato «Dance
The Love», l’ultimo
libro scritto da
Raffaele Lauro e
dedicato proprio
alla danzatrice
russa. All’evento,
condotto dal
presidente della
Proloco Donato
Iaccarino,
prenderanno parte
il sindaco Lorenzo
Balducelli,
l’avvocato
Giovanna Staiano, il
giornalista
Riccardo Piroddi, la
ristoratrice Livia
Iaccarino e il
presidente
dell’associazione
culturale «La
Fenice» Nicola Di
Martino, mentre il
priore della
confraternita Giulio
Iaccarino leggerà
alcuni brani dal
romanzo.
Conclusioni
affidate a Raffaele
Lauro. L’evento
s’inquadra nella
16esima edizione
del premio
«Salvatore Di
Giacomo» che ieri
sera ha vissuto la
sua serata-clou con
la consegna del
riconoscimento
all’attrice Tosca
D’Aquino e al
cantante Sal Da
Vinci.

Musica dal vivo al chiaro di luna
per gli habitué del Cilento, ospiti di
Vincenzo e Fabio Esposito al
Bluemoon di Castellabate con
Valerio Buonocore, Paola
Coppola e Salvatore Pisano di
Espluà accompagnano gli
irriducibili della movida in una no
stop di eventi e spettacoli ideata
da Sergio Puglisi e animata anche
da Sal Da Vinci, Umberto Smaila,
Studio 54, Isa B e dj da tutta Italia.
La soluzione ideale insomma per
coniugare bagni di mare, sole e
live show, come testimonia la
presenza di tanti volti noti del by
night: dallo stilista Francesco
Scognamiglio agli aficionados del
locale Antonio e Rosa Di
Domenico, Federica La Porta,
Genny Angeloni, Luigi Liccardo,
Antonio Coppola, Alessandra
Benenato, Alessandra Annunziata
e tanti altri fotografati da Giuseppe
Grimaldi così come Alfonso,
Rossella e Carlotta Ambrosio, Iole
Parenti, Ylenia ed Emiliano Polise,
Giordana Fresa, Lia D’Ambra,
Maria Paola Perisano, Alessandra
Citarelli, Giovanna Finizio,
Pasquale Colmayer, Vitale Perna,
Francesco Curci fotografati da
Giuseppe Grimaldi.

cri. ce.
La app Una foto prima e dopo il trattamento di «Prisma»

A Capri

Un premio a Vecchioni aspettando i principi del jazz
Anna Maria Boniello

N

ell’ultima settimana
diagostol’isolaazzurra cambia scenario.
Diminuisce la movida notturna e protagonisti diventano la
cultura, l’arte, la letteratura e
la moda. È questo il cartellone
ricco di appuntamenti che si
apre sin da stasera nell’antico
Palazzo Cerio all’interno della
rassegna Cerio Arte 2016 dove
fino al 20 settembre si potranno ammirare nella Galleria
LaetitiaCerioirepertiimpossibili di Michele Iodice. A Cerio
Cultura,sabatoseral’economistanapoletanoMassimoLoCicero, autore del libro “Quale
politica economica, Europa,
Italia e Mezzogiorno” a cura di
Lina Ladevala affronterà temi

di attualità con Vincenzo Boccia, Mario Mustilli e Marco Zigon. Alfonso Ruffo modererà il
faccia a faccia che prevede ancheunavisitaguidataall’interno Museo Cerio. Gli amanti
della pop-art invece, venerdì
sera alle 19.30, nella caratteristica galleria d’arte di via delle
Botteghe,potranno gustareun
“Aperitivo Spritz Pop” ammirando le icone più famose di
Andy Warhol esposte all’interno dello spazio con una colonna sonora di musica funk-soul
degli anni ’70-80. Gli amanti
dellaletteraturainvecepotranno continuare a frequentare
Villa Lysis, la villa del barone
dandychequest’estateèdiventatateatro enplein air:qui l’associazione Apeiron continuerà i reading affidati a attori fa-

Lo show
Il cantante
regalerà
al pubblico
dell’hotel
Quisisana
le canzoni
più belle

mosi ed emergenti. Prossimo
appuntamento a settembre
con autori della letteratura e
della poesia italiana come la
grande Alda Merini. Ma l’estate caprese in chiave culturale,
che si è aperta giovedì sera
nell’Auditorium Paradiso con
ilPremio Anacapri Bruno Lauzi, dedicato ai musicisti emergenti, padrino d’eccezione
Ron, continua con la XXII edizione del Premio Faraglioni
che vedrà il 30 agosto salire sul
palco del teatro del Grand HotelQuisisanaRobertoVecchioni.Il cantautore farà ascoltarei
pezzi forti del suo eccezionale
repertorioinunaseratapresentata da Fabrizio Frizzi. Dopo i
premi, l’irrinunciabile appuntamentoconiljazzaCapri,che
dalunedì29agostoal1settem-

bre farà risuonare sotto le antiche volte del chiostro piccolo
della Certosa di San Giacomo
le note dei big della musica
jazz internazionale. Apripista
sarà il torinese Flavio Boltro
con la sua tromba accompagnatodaunquartetto,percontinuarepoiconlacantanteDeborah Carter con il suo trio,
mentreallavigiliadellachiusura la serata è dedicata al sax di
Stefano Di Battista. Chiusura
inbellezzaallaCertosaconEmmet Cohen al piano sbarcato
direttamente da New York per
partecipare alla chiusura della
VIedizionedelfestivalorganizzato dall’associazione Jazz inn
Capri, nato per promuovere
anche sull’isola il culto di questo raffinato genere musicale.
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Il musicista Emmet Cohen
in scena a Capri. In foto con il «trio»

IL_MATTINO - NAZIONALE - 37 - 26/08/16 ----

Time: 25/08/16

21:52

