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Casciano, creativo napoletano, 31 anni, spopola sul web con i suoi filmati
nei quali accade l'impossibile. Così ha attratto «creator» e grandi marchi

«Operazione videomagie»
Giovanni Claianel li

D
re ragazzi su un muretto,
a via Caracricllo. Lci vuole
bere, lui allunga il braccio
e, nldì,gTcannente, arriva a
Capri dove pesca, si irtnnta-
gina darla piazzetta, una

bottiglia di prosecco. Benvenuti
a Ceppelanul. Una terra dove lo
spazio, il tempo e k• prospettive
contano relativamente. naavinC.e
«il Mio) e° della scena, fa precisio-
ne ne di un taglio-. Ptioi vedere un
tizio rn<rgrolîuo, morii, dai tratti
indiani che annega nello stesso
bk:chiere. da cui hevee scivola s'.r
un'isola. l. lui, l'estera dei creativi
weli: Giuseppe Casciano. in arte
Ceppe. napoletano di .3I anni_ Coi
suoi video dove succede l'impos-
sibile r riuscito ad attrarre mar-
chi come Swatel i, Pani pero, Ma-
fra (uno degli sponsor di Moto-
mondiale e hrirmula ìì. L uno dei
t.reaftrit:aliorti}nu s<°+;~:aili,anche
da 'taci; King torse il maggioro
al inondo -' ¡neutre Federico Ros-
si, ex del duo 3enji e Fede, lo ha
voluto per il lancio di comunica..

ziernei della sua carriera da soli-
sta_ Macina migliaia di tvisucdiz-
zaiioni, m;•zr{a milione <ua Hallo-

«È BELLO NASCONDERE
OGGETTI E INSERIRLI
IN SCENE DI FILM FAMOSI
DA PICCOLO VOLEVO
ESSERE UN SUPEREROE
LA TECNOLOGIA MI AIUTA»

ween per 31 secYrrid Í r_rl i t n si p4,lc'<,
lisse ¡onibie con la piirnosr.:ar\ra-
lentìnzt Nappi, tira cüì clic più
l,r a9rr di lui e che spesso i h.tcltsr_
ge dei video fanno piïl visite dei
videostessi: -1 orse perché preïii-
lit,o la qualità dei filnnati. Per que-
sto vado più torte so lnsta,grana,
che resta un social da esteti, che
suTil.`I't,k,,.

rutto nasce da un panno ver-
de. Che non e quello dei tavoli da
gioco ma lo sfondo pe anteino-
aYraSirr, il greco - ci"t'ï°n: -Quando
ho scoperto cosa si poteva fare
til' comprai uno in merceria, di
un verde sbagliato, in),i era ciò
che potevo permettermi. I primi
esperimenti li feci con uno se<tlel-
te e delle mollette per rc„ gere il
telo" Sono gli albori artigianali
di Ceilpelcrtid. il suo marchio al
tirale. li posto dove poter giocare
Con la larcrspcttna: «Se avvicino
un oggetto acquista dimensione
ed e bello poter bloccar e
quell'immagine e giocarci. na-
scondere tc ir,s;eti; a 'orli apparire,
inserirli in scene di film famosi:,

Come ¡n2tlmrgt<t. O tue'gllU,=turaa
tacultn da ,r;ugro-.i eroi, Da piccolo,

come molti, volevo diventare un
supereroe e la tecnologia mi dà

questa faossihrlita>i spie,g:r,
Oltre al inili di I>aitibinoti su

no quelli da studioso, come
Faca1,^r: «Lo .rtloro ammiro so-
prattutto la sua pr,atic;t del loop,
il fatto che alcune sue opere ini-
ziano e liniseoricrnello stesso mo-
do dopo che le figure possono es-
sere diventate qualsiasi cosa».
Per inseguire fa Magra dei stpe-
rerni e clei pittori tarmisi Ceppe
lascia <<il irosto lissv'>: era istrut-
tore oi tupedìcozi tempo indeter-
minato, -r-Fzccontar-l(ir C1Silesta-
to come trri C1tmg. " Ti inetti a fa-
re i video'r chiese scandalizzato
mio padre" 1 primi tempi sono
quellí delle collaborazioni ad al-
tre agenzie di comunicazione,
specie nei settori meda e fuad.
anche per via dell'amicizia con
Vgidien Cerrone, l'inlluencer di
«Pucii< e medi,. Poi arriva la pan-
detaaìa: «Quelle, della ristorazio-
ne fu ï settore pi tt colpito, rimasi
senza lavoro. Non mi :arr'e'si, il
tetulxr libero riai dava la possibili-
tà di sperinaentare anc'ora',. Si
inette in proprio cerca un conte-
'fuma! giorno.ersi.per promuo-
versi. Nel giro dr settimane i suoi
video iniziano a ricevere miglia-
ia Eli cesti ti enti: può ütiGìate
un'avventura da content crecttor

WEBSTAR
Giuseppe Casciano, in arte
Ceppe: Zack King e Federico
Rossi tra i suoi fans

in proprio. «Considerando che ~
passanti solo tii', arnie e mezzo e,
sono arrivate le :ichieste dei
grarrdi marchi posso dire che
quell'azzardo ha pagato. Ma ho
avuto-nel fr:rltcinpo, ltrpossibili"
tit di lare una grossa esperienza».

A novembre dell'anno scorso
Ceppe mancia uno sho'rvreel allst
Campania Fllm LnrrnlsslOn e
vince un c'trrsci grill uitu del costo-
sissi rrtcr e sofisticato programma
cli <•lii ike cenitl ecrsitinte, coi ntr do-
cente si Í ItiOvJ Giuseppe Lom-
bardi che lavora a -'fhc Aven-
gr:r;~'. Alcuni suoi video viiunQ
Su «Str islia l<1 nOClzia-, tra cui
uno con cui prende in giro un
balletto in v'crga proprio str Tik
Tok: -iNo, non e il mio nemico eci
sono momenti dil;etli;llitìranche
su questo socitil-N'l.a dando .alutti
la pcüsilailitia di girare contenuti
col ielUfcaninia nut'rriale che ab-
bassi ]a qualità. tin algoritmo or-
ganizza tutici spinge gli utenti a
pensare di potercela fare por al-
zare i che». Invece anche la bel-
lez7,a pag t: -Desidero che i miei
prodotti siano così perfetti che
non si capisca dov'è il trucco. Per-
ciò spesso la gente li guarda più
i.rol te>>.
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Alla Sala Ichòs

Loguercio live
Alle 21 Canio Loguercio in
concerto con la sua nuova
band alla Sala Ichòs (via
Principe di Sannicandro
32a, San Giovanni a
Teduccio): in scaletta i brani
del suo nuovo album, «Ci
stiamo preparando al
meglio", ma anche materiali
di precedente
composizione.

Alla Ztl

Zurzolo riapre
Marco Zurzolo riprende a
suonare alla sua Ztl (via
Piazzi 59) con «1 napoletani
non sono romantici»: tra jazz
e Napoli Carlo Fimiani
chitarra, Marco de Tilla
contrabbasso, Vittorio Riva
batteria, Alessandro
Tedesco trombone,
Gabriella Grossi sax
baritono. Ingresso:15 curo.

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

Ceppe
ï.1UI1C,ldC`ll I t;gIc~

aNelrn(mter®
VISITA NEFROLOGICA MMIREIV
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