A Positano si balla al ritmo
di…. Music on The Rocks
Nel magico scenario della citta’ di Positano, alla location di
gran stile ed eleganza, nella panoramica Via Grotte
dell’Incanto. La storica ed incantevole grotta di Positano,
situata sulla spiaggia, su tre piani, dove ospita la sala
principale disco il “ Music On The Rocks”, aperto all’alta
selezione ad un pubblico giovane e perbene, ma soprattutto
all’accoglienza di un pubblico Americano e di turisti di
livello internazionale che arrivano a da tutto il mondo per
una lunga vacanza Positanese. Ai piani superiori
dell’incantevole Music, troviamo un accogliente e curato
ristorante dal nome “Rada” un concetto ( il rada che sta’ per
in rada) spiega il proprietario Peppe e Gianfranco Russo; (
abbiamo inserito il sushi all’interno del ristorante, questa
nuova struttura che si è evoluta in poche settimane dal nome
“Sushi Su”, un’ idea partorita una sera da Gianfranco Russo
proprietario, attore internazionale vissuto in America ed
imprenditore, persona a modo che riesce a mettere a proprio
agio tutti i suoi ospiti con modo e garbo ed una grande
educazione. Afferma: Diamo un tocco di “Giappo”, ma, in
Italiano ! Il “ sushi Su’”, piatti apprezabilissimi e gustosi
con una preparazione dal desinger particolare, aperto da poco,
appena agli inizi dell’estate, gia’ dalla prossima settimana
partiremo alla grande. Questo sabato nella sala superiore del
ristorante, tra una portata di sushi e l’altra, hanno
allietato gli ospiti resenti, con la loro musica i DJ
emergenti Pierpaolo Siano e Luca Frisetti. Associato al
ristorante, su un formidabile piano superiore che affaccia
una terrazza elegante e panoramica con vista sul mare con un
atmosfera tranquilla e rilassata, dove sorseggiare gustosi
drinck di tutti i tipi, alcolici ed analcolici alla frutta
fresca ben preparati da un buon servizio con personale staff
garbato. Continua nell’ affermazione Gianfranco Russo: il flay

e’ diventato il nostro punto di riferimento “ pre after
dinner”, e poi il “ Music on the rocks”, la nostra incantevole
grotta che ci tiene compagnia momentaneamente il sabato e la
domenica, dalla prossima settimana tutte le sere dal lunedi’
alla domenica. Per tutti gli ospiti presenti al Music on the
rocks, non si puo’ fare a meno di non ritornarci, in un posto
incantevole come questo, dove ogni giorno si celebra un party
ed una serata a tema diversa e giovane nell’eleganza e lo
stile personale. Questo sabato abbiamo visto come protagonista
nella serata a tema il party “ Ministry Of Sound” con la
direzione artistica del DJ Max Zotti, e la musica allietante
del Resident DJ Mario Iovieno, la fantastica animazione di
Gianluca Emsi Gallo, accompagnato dal live Claudio Fiori. Gli
ospiti presenti immoltalati dalla fotografia d’arte di Piera
Tammaro, in collaborazione con altri fotografi della serata;
immortalata sotto gli scatti della fotografa, anche la bella e
brava ceramista di Positano, Lisa Cinque. Durante la serata a
tema, sono stati celebrati alcuni, divertenti ed eleganti “
addio al nubilato” .Le sareta a tema e i party esclusivi al
Music di Positano, curate sotto l’organizzazione degli
organizzatori: Raffaele Di Monda che si occupa di tutta
l’organizzazione della penisola Sorrentina, in collaborazione
con il bravo pr della Costiera, Antonio Attanasio, giovane e
affidabile delle pubbliche relazioni.

