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Il romanzo

Quelle faide mafiose a ritmi jazz e blues
Con «Lipstick Killer» Diana ritorna alle atmosfere forti dei noir americani
Tiziana Tricarico

L

e storie di faide tra famiglie mafiose non passanomaidimoda.Figuriamoci poi se l’ambientazione è quella delle metropoli degli States, con
qualche improvvisa virata dell’azionenellapolverosaprovinciaamericana. Il tutto legato da una colonna sonorachevadaEttaJamesaJimMorrison, alternando jazz, blues e rock
and roll. S’intitola Lipstick Killer
(Oxiana Edizioni, pagg.239, euro 13)
l’ultimolibrodiFrancescoDiana,napoletano della Pignasecca, con una
poliedricaesperienzanelcampodella musica ed una grande passione
per i viaggi, il cinema americano e
per tutto ciò che è vintage.
Atmosfere retrò e fiumi di alcol, a
qualsiasioradel
giorno e della
notte.
Dopo
l’esordio
da
scrittore cinque
annifaconPerfidia Lounge, in
questo suo secondoromanzo
-idealecontinuum del primo l’autoreripropone i suoi personaggi preferiti:
Katrine, che da giovane ballerina di
lap dance dal corpo perfetto e dal viso d’angelo è oramai diventata una
famosastardelcinema;Frankie,irresistibile professionista del furto ma
senza violenza (il suo chiamare «baby» ogni donna al suo fianco lo fa assomigliareadunBogartmodernoaccompagnato dall’immancabile sigaretta); James Petrone, il boss dei boss
- o meglio, la di lui memoria - e naturalmente i diamanti. Accanto a loro
tutta una serie di nuovi personaggi:
daMaryJoaTP, daAndres aTommy,

A Castel dell’Ovo

chenonsonoperòesattamentequello che sembrano.
Tutto ha inizio con un funeral party, quello del potente gangster James
Petrone: così si riallaccia la storia tra i
due ex amanti, l’attrice di successo
(anchevedovatutt’altrocheinconsolabile)el’affascinanteladro,ambientataindiversecittàamericanetramafiosituttirigorosamentediorigineitaliana, rocambolesche rapine (una su
tutte, quella in divisa militare) e sesso a non finire. Frankie ama la bella
vita, le donne e i gioielli da rubare:
dopo aver lasciato per l’ennesima
volta Kat, «bionda non naturale, apparentemente fragile», ha finito per
mettersicontrolafamigliapiùpotentedellamafiaitalo-americana, chelo
ritiene responsabile della morte del
figlio prediletto. Rischiando la pelle,
enellasperanzadiriconquistarlo,Katrinedecidediaiutarlo in un piano
diabolico e ambi- Personaggi
zioso: fare fuori i La ballerina
gangstereriacquistare una volta e di lap-dance
persemprelapos- e il re dei ladri
sibilità di vivere ridiventano
tranquilli.Traper- amanti
sonaggi loschi dai
nomi improponi- al funerale
bili, amanti pas- di un boss
sionali, intrighi e
Maria».Etrai
colpi di scena,
cromatisminonè
l’epilogo della faccenda sarà del tutdifficilescorgere
venaturediironia.
to inaspettato per i due protagonisti.
L’esposizione
Unastoriaon the road, viaggiando
antologica,organizzata tra Las Vegas, New York, Portland, in
dall'associazione
un’America peccaminosa e a tratti in
NapoliNordovest,
biancoe nero, dalle atmosferefumoresteràapertafinoall’8
se ed alcoliche, tra motel di periferia
marzoedè
e ville miliardarie, swing e spettacoli
accompagnatadaun
catalogocuratosiadalla di burlesque. Raccontata da due differenti punti di vista: quello di
famigliadelpittore,sia
Frankie che si alterna a quello di Kadegliamicicheconlui
trine, in un botta e risposta senza trehannocondivisole
gua fino al sorprendente finale.
iniziativeartistiche.

Pasquale Di Maria e le sue «anime colorate»
Diecigiorniequaranta
teleperricordareil
«pittoregentiluomo»
PasqualeDiMaria,
scomparsounannofaa
soli56anni.Nella
raccoltadi«Anime
colorate»inmostra
nellaSaladelleCarceri
diCasteldell’Ovo,opere
dipintenegliultimi15
anni.Unoscorciodivita
nelqualel’artista
napoletanohacondotto
lapropriaricercasui
materiali(juta,stracci
impastatiagrumidi

coloriealtrimateriali
poveri)esulleforme
dellapittura,
producendocirca140
opereaoliooacrilicosu
telagrezzachesi
caratterizzanofin
dall'inizioperl'intensità
delruolodelcoloreche
diventa,comeèstato
scritto,«materia
primaria
dell'espressionee
formadelsentimento».
Daquiiltitolodella
mostra:«Leanime
coloratediPasqualeDi
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Minielicotteri Se ne è parlato con Scalella, Punzo e Siciliano

Fondazione Premio Napoli

Dal connubio arte e impresa
nasce una macchina volante
Ida Palisi

C

hi non ricorda «Blade
Runner» e le sue macchine volanti? Il film
cult di Ridley Scott ha ispirato
due imprenditori napoletani,
DarioScalellaeValentinoAlaia,
cheentroil2017lancerannosul
mercato elicotteri biposto per
personaltransportation.Laloro
«K4A Knowledge for aviation»,
azienda specializzata nella progettazione di elicotteri leggeri, è
già un'eccellenza made in
Napleseunodeicasiincuil'arte
e la creatività sono parte di un
progetto imprenditoriale che
guardaalfuturo.Scalellal'haraccontato alla Fondazione PremioNapoliinoccasionedell'incontro di venerdì per il ciclo
«Arte&impresa.InnovatoriaPalazzo»,organizzatoincollaborazione con l'Accademia di Belle
Arti e la start up Kogito.net,•per
mettereinsiemericercatori,artisti e imprenditori affinché rendanopiùampiiconfinidelconcettodiinnovazione.
Con il presidente della K4A,
hanno dialogato - moderati da
Vito De Ceglia - il patron di Comix e professore di estetica
all'Accademia Mario Punzo e
Bruno Siciliano, docente di Automatica al dipartimento di In-
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gegneriaelettricadellaFederico
II e direttore del Prisma Lab.
«Hofatto ampio saccheggio nel
mondo dell'arte - ha detto Scalella-esonoconvintocheall'AccademiacidebbaessereuncorsodiBusinessplan,comeaIngegneriaunodiliberopensiero.Bisogna essere un po' artisti per
formularebuoneideeepoicercarecomefinanziarleeverificarnelafattibilità».IdeechefunzionanosonoanchequelledelPrismaLab,dovevengonoaperfezionarsiinroboticastudentiericercatori di tutto il mondo. Un
esempio -raro -di immigrazionedicervelli.«LaroboticaaNapoli è un settore d'eccellenza haraccontatoSiciliano-elanostraèunrealtàchecompetecon
igrandicentrieuropei.Orastiamoprogettandounrobotcheriproducei movimenti del pizzaiolo,ec'èunregistaintenzionatoaraccontarloinundocumentario».Masel'imprenditoriaqui
aNapolicreaeanticipailmercato, l'arte lo insegue, come ha
spiegato Mario Punzo: «Per noi
il mercato è importante: l'esperienza avuta con il cartone animato”L’artedellafelicità”èemblematicadiun'ideachepoidiventa congeniale al mercato,
vincendotantipremi».
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