Hit Pareo: musica, curiosità,
costume e copricostume!

È la rubrica estiva condotta da Giulia Massari, Miss Liguria 2010, con Marco Revello il
sabatomattina dalle 11alle 12 per parlare di
cantanti, gruppi e mode del momento, ripercorrendo anche la storia di tormentoni estivi
che ci hanno accompagnato negli anni.

I locali e le discoteche più intriganti del Levante

Skipper

Da yacht anni ‘50 o da
party a New York anni ‘90:
un tuffo nel passato per
le serate più trendy
Se la stagione dei lettini e degli ombrelloni
volge al termine, quella del divertimento
non si ferma mai e prosegue per tutto il
mese di settembre. Allo Skipper di Cavi di
Lavagna, i titolari Andrea Aligi Cavagnaro
(foto a sin.) e Francesco Leoni (foto a ds.)
confermano che proseguiranno per tutto
il mese di settembre, i “Freeday”, i venerdì
free Dinner Drink Disco ad ingresso libero con selezione: una serata “all inclusive”
a partire dalle 21.30 con cena nelle sale
dell’adiacente ristorante “Il Cigno”, proseguendo con il lounge bar per un drink in
attesa di scatenarsi con la discoteca, dalle
23.30 alle 4 del mattino. Non solo.
Il “Freeday” è diventato un appuntamento
fisso su misura per chi ha il gusto di essere fashion e ama divertirsi circondato da
persone eleganti e piacevoli dai 20 ai 50
e più anni, ballando sulle note di musica
di ogni genere – lounge music, Soul, R&B,
hit delle classifiche attuali, funky, house e
commerciale- mixata dai migliori Top
Dj. Tre nomi per tutti? Dj Bibo e Marco
Jay (in foto) e Ale Kusmic. Lo Skipper si
è presentato al popolo del divertimento
con un doppio look appositamente rinnovato per la stagione estiva 2012. Il restyling ha dato vita a due distinti locali: lo
Skipper Deck, all’aperto ma con copertura
in caso di pioggia, ispirato al ponte delle feste di uno yacht anni ’50; e lo Skipper Loft,
al chiuso con aria condizionata, ispirato ai
locali newyorchesi anni’90. La chicca del locale? Un originalissimo servizio di navetta a
bordo di un Taxi London Cab, realizzato in
collaborazione con alcuni locali della zona:
Le Tirebuchon, il Modà e il Blue Seagull a
Chiavari, il Pub n.7 a Lavagna e Balin a Sestri
Levante. Perchè scegliere lo Skipper? Per
trascorrere una serata divertente ed originale in un locale raffinato ed elegante, che
funge quasi da macchina del tempo, catapultandoci, a seconda dei gusti, negli anni
’50 o negli anni ’90 newyorchesi.

Chiara Staderoli

Commenta su www.corfole.com

18

CORFOLE! Corriere Fontanabuona e Levante - www.corfole.com

cura di
WORLD aGiansandro
‘gamer’ Rosasco

Sleeping Dogs: diventa un infiltrato della mala cinese
Ambientato in
una Cina oscura e dominata
dal crimine, Sleeping Dogs ci
mette nei panni
di un poliziotto
sotto copertura
che ha il compito di infiltrarsi all’interno
delle triadi, le organizzazioni più pericolose al mondo. Il personaggio si trova quindi
a portare a termine diverse missioni per i
suoi “boss”. La struttura di gioco ci consente di esplorare la città liberamente e accedere alle missioni che preferiamo, mettendoci alla guida di moto, auto e persino
motoscafi. Il sistema di combattimento
unisce azione e strategia, consentendoci
di effettuare spettacolari contromosse e
di sfruttare gli oggetti dello scenario per
mettere fuori gioco gli avversari.

Piattaforme: PS3-XBOX-PC

Notizie dalla Mecca
Questo mese ringraziamo Enrico Giromini per aver donato all’esposizione il suo
Commodore 128, unito a giochi, riviste e
attrezzatura varia. Il Commodore 128 è un
modello di computer della CBM Commodore Business machines commercializzato
nel gennaio del 1985, tre anni dopo il suo
celebre predecessore, il Commodore 64.
Per l’epoca era un computer dalle notevoli
caratteristiche e vanta un grande parco titoli, grazie anche alla sua compatibilità con
il C64. Se anche voi avete giochi, vecchie
riviste o computer potete metterle a disposizione della mostra!
INFO: LA MECCA primo museo del videogioco in Italia è visitabile ogni ultimo sabato del mese. Per ricevere news e aggiornamenti: pagina Facebook La Mecca (gruppo)
e sito www.lameccadelvideogioco.it
CONTATTI: info@lameccadelvideogioco.it
338.5933282.

