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TizianaTricarico

L
estoriedi faide tra fami-
glie mafiose non passa-
nomaidimoda.Figuria-
moci poi se l’ambienta-
zione èquella delleme-
tropoli degli States, con

qualche improvvisa virata dell’azio-
nenellapolverosaprovinciaamerica-
na. Il tutto legatodaunacolonna so-
norachevadaEttaJamesaJimMorri-
son, alternando jazz, blues e rock
and roll. S’intitola Lipstick Killer
(Oxiana Edizioni, pagg.239, euro 13)
l’ultimolibrodiFrancescoDiana,na-
poletano della Pignasecca, con una
poliedricaesperienzanelcampodel-
la musica ed una grande passione
per i viaggi, il cinema americano e
per tuttociòcheèvintage.
Atmosfere retrò e fiumi di alcol, a

qualsiasioradel
giorno e della
notte. Dopo
l’esordio da
scrittore cinque
annifaconPerfi-
dia Lounge, in
questo suo se-
condoromanzo
-idealecontinu-
um del primo -
l’autoreripropo-
ne i suoi perso-
naggi preferiti:

Katrine, che da giovane ballerina di
lapdancedal corpoperfetto e dal vi-
so d’angelo è oramai diventata una
famosastardelcinema;Frankie,irre-
sistibile professionista del furto ma
senza violenza (il suo chiamare «ba-
by»ognidonnaal suo fianco lo fa as-
somigliareadunBogartmodernoac-
compagnatodall’immancabile siga-
retta); JamesPetrone, ilbossdeiboss
-omeglio, ladi luimemoria-enatu-
ralmente i diamanti. Accanto a loro
tutta una serie di nuovi personaggi:
daMaryJoaTP,daAndresaTommy,

chenonsonoperòesattamentequel-
lochesembrano.
Tuttohainizioconunfuneralpar-

ty,quellodelpotentegangster James
Petrone:cosìsiriallaccialastoriatrai
due ex amanti, l’attrice di successo
(anchevedovatutt’altrocheinconso-
labile)el’affascinanteladro,ambien-
tataindiversecittàamericanetrama-
fiosituttirigorosamentediorigineita-
liana, rocambolesche rapine(unasu
tutte, quella in divisamilitare) e ses-
so a non finire. Frankie ama la bella
vita, le donne e i gioielli da rubare:
dopo aver lasciato per l’ennesima
volta Kat, «bionda nonnaturale, ap-
parentemente fragile», ha finito per
mettersicontrolafamigliapiùpoten-
tedellamafiaitalo-americana,chelo
ritiene responsabile della morte del
figlio prediletto. Rischiando la pelle,
enellasperanzadiriconquistarlo,Ka-
trinedecidediaiu-
tarlo in un piano
diabolico e ambi-
zioso: fare fuori i
gangstereriacqui-
stare una volta e
persemprelapos-
sibilità di vivere
tranquilli.Traper-
sonaggi loschidai
nomi improponi-
bili, amanti pas-
sionali, intrighi e
colpi di scena,
l’epilogo della faccenda sarà del tut-
to inaspettatoper idueprotagonisti.
Unastoriaontheroad,viaggiando

traLasVegas,NewYork,Portland, in
un’Americapeccaminosaea tratti in
biancoenero,dalleatmosferefumo-
se ed alcoliche, tramotel di periferia
e villemiliardarie, swing e spettacoli
di burlesque. Raccontata daduedif-
ferenti punti di vista: quello di
Frankie che si alterna aquello di Ka-
trine, inunbottaerispostasenzatre-
guafinoal sorprendente finale.
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A Castel dell’Ovo

Pasquale Di Maria e le sue «anime colorate»

Personaggi
La ballerina
di lap-dance
e il re dei ladri
ridiventano
amanti
al funerale
di un boss

Fondazione Premio Napoli

Dal connubio arte e impresa
nasce una macchina volante

Il romanzo

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

IdaPalisi

Chi non ricorda «Blade
Runner» e le suemac-
chine volanti? Il film

cult di Ridley Scott ha ispirato
due imprenditori napoletani,
DarioScalellaeValentinoAlaia,
cheentroil2017lancerannosul
mercato elicotteri biposto per
personaltransportation.Laloro
«K4A Knowledge for aviation»,
aziendaspecializzatanellapro-
gettazionedielicotteri leggeri, è
già un'eccellenza made in
Napleseunodeicasiincuil'arte
e la creatività sono parte di un
progetto imprenditoriale che
guardaalfuturo.Scalellal'harac-
contato alla Fondazione Pre-
mioNapoliinoccasionedell'in-
contro di venerdì per il ciclo
«Arte&impresa.InnovatoriaPa-
lazzo»,organizzatoincollabora-
zione con l'Accademia di Belle
Artie la startupKogito.net,•per
mettereinsiemericercatori,arti-
sti e imprenditori affinché ren-
danopiùampiiconfinidelcon-
cettodiinnovazione.
Con il presidente della K4A,

hanno dialogato -moderati da
VitoDeCeglia - il patrondiCo-
mix e professore di estetica
all'Accademia Mario Punzo e
BrunoSiciliano,docentediAu-
tomatica al dipartimentodi In-

gegneriaelettricadellaFederico
II e direttore del Prisma Lab.
«Hofattoampiosaccheggionel
mondodell'arte -hadetto Sca-
lella-esonoconvintocheall'Ac-
cademiacidebbaessereuncor-
sodiBusinessplan,comeaInge-
gneriaunodiliberopensiero.Bi-
sogna essere un po' artisti per
formularebuoneideeepoicer-
carecomefinanziarleeverificar-
nelafattibilità».Ideechefunzio-
nanosonoanchequelledelPri-
smaLab,dovevengonoaperfe-
zionarsiinroboticastudentieri-
cercatori di tutto il mondo. Un
esempio-raro-di immigrazio-
nedicervelli.«LaroboticaaNa-
poli è un settore d'eccellenza -
haraccontatoSiciliano-elano-
straèunrealtàchecompetecon
igrandicentrieuropei.Orastia-
moprogettandounrobotcheri-
produceimovimentidelpizza-
iolo,ec'èunregistaintenziona-
toaraccontarloinundocumen-
tario».Masel'imprenditoriaqui
aNapolicreaeanticipailmerca-
to, l'arte lo insegue, come ha
spiegatoMarioPunzo:«Pernoi
ilmercatoè importante: l'espe-
rienzaavuta con il cartoneani-
mato”L’artedellafelicità”èem-
blematicadiun'ideachepoidi-
venta congeniale al mercato,
vincendotantipremi».
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Minielicotteri Se ne è parlato con Scalella, Punzo e Siciliano

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

Maria».Etrai
cromatisminonè
difficilescorgere
venaturediironia.
L’esposizione
antologica,organizzata
dall'associazione
NapoliNordovest,
resteràapertafinoall’8
marzoedè
accompagnatadaun
catalogocuratosiadalla
famigliadelpittore,sia
degliamicicheconlui
hannocondivisole
iniziativeartistiche.
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