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Napoli e Capri sbarcano a Manhattan
per la festa del «sarto» Isaia
PLAY FOTO

Foto| Gli ospiti della festa di
Isaia a New York
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Un pezzo di Campania nella Grande Mela, in Madison Avenue, nel cuore di
Manhattan, la celebre strada newyorkese scelta da Isaia la storica azienda
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Sharon Stone e il
nuovo look
sbarazzino

di Casalnuovo di Napoli che, dopo aver valicato i confini nazionali ed
europei, sta puntando agli Usa ed agli Emirati Arabi. Gianluca Isaia, per
aprire il suo secondo flagship in America - il primo si trova a Beverly Hills a
Los Angeles - ha esportato anche un pezzo di Capri per un party in boutique
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e un esclusivo after party al Nomad Hotel Downtown. Ospiti d’eccezione di
ogni nazionalità per un evento tutto made in Italy, spaziando tra Capri,
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Milano e Casalnuovo dove si trova la casa madre dell’azienda che vuole
CONEGLIANO

esportare la sartorialità napoletana nel mondo intero.

«Mamma aiutami, ho mal
di testa»: Sebastiano sta
male e muore a 5 anni

A riceverli Gianluca Isaia, che nemmeno all’estero rinuncia al suo look con ai
piedi i sandali capresi che Isaia crea per ogni suo capo. E tutta improntata
all’isola azzurra è stata anche la serata. Ha lasciato con la sua intera band,
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infatti, l’Anema e Core Guido Lembo che è stato il mattatore canoro

Il marito muore d'infarto: la moglie spira 15
minuti dopo per il dolore

dell’evento a metà strada tra glamour e fashion e soprattutto mondano.

di Mariano Fellico
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«Usciva una fontana di
sangue, ah ah ah...». Così
ridevano i medici...
di Ilario Filippone
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Capretto nasce con la
faccia umana: il mistero
della strana creatura
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Napoli, la morte della
piccola Fortuna Arrestato
il compagno della vicina
di casa Bimba...

L'ORRORE
Arresto per l'omicidio
della piccola Fortuna. Il
racconto choc
dell'amichetta:...

IL VIDEO PIÙ VISTO

Gli ospiti della festa di Isaia a New York

E per festeggiare l’apertura di Isaia e New York si sono “scomodati” i più
grandi nomi dello shobiz mondiale: Johannes Huebl con Oliva Palermo, Eric
Rutherford, Jislain Duval, il campione dell’Nba Dahntay Jones, l’attore Ryan
Kwanten, il leggendario Derrill Osborn, la fashion editor Lauren Joseph e
Sarrah Candee, Tara Famiglietti (disegnatrice di gioielli) e Rebecca Hajek. E
con le donne della famiglia Isaia, Daniela e Alessandra, l’art e interior
designer Alberta Saladino. Un opening di una boutique che si è straformato
in un vero e proprio evento che ha animato Madison Avenue trasformando

Arresto assassino piccola Fortuna
parlano il padre Pietro e l'avvocato
Pisani

l’ampio e lungo viale di New York in un vero e proprio trionfo del made in
Italy.
Domenica 20 Settembre 2015, 16:45
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