Jennifer Lopez scatenata all'"Anema
e core" di Capri canta "Let's Get
Loud"
ROMA – Le magie dell’isola di Capri hanno contagiato ormai il jet-set
internazionale che periodicamente sbarca sull’isola, e che non passa
mai inosservata. Fra questi Jennifer Lopez, origini portoricane, 50
anni il 24 luglio 2019, diva della pop music che ha scelto l’isola
azzurra per passare qualche giorno di relax insieme al compagno Alex
Rodriguez stella del baseball americano, ed un gruppetto di amici, fra
i quali Micky Arison, armatore israeliano naturalizzato statunitense,
presidente e maggiore azionista della Carnival Corporation nonché
proprietario della squadra di pallacanestro NBA Miami Heat.
Nell’aprile 2011, superati i 40 anni Jennifer Lopez è stata nominata
“la donna più bella del mondo” dal magazine americano People ed è
attualmente tra le più affascinanti, fisico scolpito, fascino latino
americano. Ha venduto circa 80 milioni di dischi nella sua carriera.

JLo ieri sera dopo aver cenato nel
ristorante Villa Verde dove lo staff del locale ha improvvisato per
lei un vero e proprio show sulle note di “That’s Amore” per
consentirle di spegnere nuovamente le 49 candeline della star
hollywoodiana e ricelebrare il suo compleanno già festeggiato lo
scorso 29 luglio, si esibita microfono alla mano, con un elegante
miniabito fiorato e capelli raccolti, in un vero e proprio show alla
Taverna Anema e Core, accompagnata da Guido Lembo e dall’ Anema e Core
band
Jennifer Lopez è salita sul tavolo della taverna caprese più amata dai
vip, dopo essersi esibita con dei vocalizzi, ha improvvisato una

versione “live” di “Let’s get loud”, una delle sue hit più famose, che
ha mandato letteralmente in visibilio e trascinato il pubblico
presente, che hanno approfittato per filmare tutto con i cellulari e
gli smartphone e condividere questo show improvvisato live sui social
dove il filmato è già diventato virale.
Nei giorni scorsi, l’Anema e Core di Capri aveva accolto fra i suoi
ospiti le star Leonardo DiCaprio e McConaughey.

