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NICOLEUA ROMANOFF
IN UN POMERIGGIO
DI SHOPPING
A PIAZZA VENEZIA
MANDA UN BACIO
DI BUON NATALE
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Sulle note anni ‘70-’$0 dei Franlde & Canthina Band
il party natalizio che ha radunato più di 300 ospiti
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Dame e cavalieri ‘;
una festa revivai
L’EVENTO
Cosa accomuna la mora Valeria
Altobelli, reduce dal successo a
Tale e Quale. Show in tv, alla
biondissima Carolina Rey? Sicu
ramente la passione per gli stiva
li, neri di camoscio e alti fin so
pra il ginocchio, vero “must” del
la stagione. Tubino nero corto
per la Rey, abito di seta lungo die
tro e minigonnato davanti per
l’Altobelli, le due, coni loro stiva
li stile diva-sexy, non sono certo
passate inosservate al party nata
lizio che ha radunato più di 300
ospiti nei saloni del lussuoso ho
tel di Belsito, in atmosfera scintil
lante e internazionale.
Sulle note scatenate revival
anni 70-’80 dei Franlde & Can
thina Band, in un gioco di luci in
tutte le sfumature del blu, ecco
arrivare al dinner, freschi fre
schi di convegno dedicato al
“problem solving”, Pamela Camassa, l’ex calciatore brasiliano
Aldair, Chrìstian Marazziti, Lu
ca Capuano, Fabio Fulco, il
maestro Gerardo Di Lella, tutti
salutati da Mauro Atturo, ma
nager esperto di human marke
ting e deus ex machina della fe-
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sta. «Sono dipendente dal mio
smartphone, forse proprio per
esorcizzare questo ho deciso di
fare il film Sconnessi», confida in
tono scherzoso Marazziti, che
ha diretto la pellicola che uscirà
nelle sale a febbraio. Allo stesso
tavolo con lui siede la Rey, che in
vece rivela di essere una vera pa
tita di “emoji”: «non potrei farne

a meno, adoro le faccette e i cuo
ricini, chi manda messaggi sen
za emoticon secondo me è una
persona fredda», afferma con il
sorriso.
La serata, organizzata da Marcelo Fuentes (ex modello di gri
do, ora imprenditore) e Roberto
Cipullo, prosegue con le note
dance della dj Monica Rossi che

fa scatenare tuffi in pista. I golosi
si deliziano con millefoglie di pe
modoro, mozzarella di bufala e
fonduta al pesto, rigantoncini ca
cio e pepe con fiori di zucca, sai
timbocca alla romana con sfor
matino di melanzane e tiramisù
con salsa al caffè. Bollicine e
brindisi benaugurale, fra casca
te di luce e composizioni natali
zie. Luca Capuano, volto noto
della serie tv Centovetrine (che
per l’occasione sfoggia un com
pleto blu elettrico), si rivela un
vero gourmet, ma sui dolci nata
lizi non ha dubbi: «Fra pandoro e
panettone per me vince il pando
ro, ma adoro anche il cioccola
to», e non importa se noti chef
hanno invece decretato come
dolce di tendenza per queste fe
stività la torta “paviova”. La sera
ta prosegue frizzante, fra selfie,
balli e foto che gli invitati si di
vertono a scattare coni volti noti
che siedono al tavolo imperiale.
Maria Serena Patriarca
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Giuliani tra passato e futuro “C’era una volta Roma”
Le pagine di origine comica La lezione delle storie
L’INCONTRO
Dai primi vagiti nella culla del quar
tierePrimavalle, dove è nato, ai pal
chi in giro per fltalia Antonio Giu
liani si racconta in un’affollatissi
ma libreria invia Appia Nuova, de
ve arriva per presentare il suo libro
“D.O.C. Di origine comica” ma poi
-

nell’arte e nella vita, il comico non
si risparmia e improvvisa un mini
live che scatena risate a non finire.
Accanto a lui l’amico e compagno
di avventure, l’autore Maurizio
Francabandiera, il giornalista fa
brizio Finamore e l’editore Alber
to Gremese.
Federica Rinaudo
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Il LIBRO
“Cera una volta Roma” è un libm di
storie, più che di storia Nato
dalla perizia storiografica
e narrativa di Alessandra Spineffi e Piero
Sautonastaso, il volume è stato presen-

me» spiega Spineffi raccontando
“Cera una volta Roma” (Newton
Compton Editore), che aiuta a ripor
tare a galla vicende perdute nel tem
po che hanno segnato la storia della città. Tra gli aspiti, il presidente dci Cir
colo Canottieri Roma
Massimo Veneziano e la costumista

Stragi di ni

il concerto

per ricordai
serata, ai tradizio
si sono alternati ii
dall’esibizione di
«11 n
o Paese avolte ha avuto bi aflaletturadiuni
sogno di eroi, e questi uomini sicu di Manfredi Bor
ramente lo sono stati». Ha la voce eseguita da Li
rotta dalla commozione il cantau All’evento, pres
tore Gaetano Curveri, quando ri Conti, hanno pre
corda il sacrificio dei giudici Falco ui-oltre al capo d
neeBorseffino e degli uomini delle Co Gabrieffi, il ra
loro scorte, uccisi nelle stragi di no Marco Mina
Guido Marino
mafia di 25 anni fa Eprnprioaque ca e dello spettac
sii eroi, e a chi mette a rischio la PiconeaSergioJ
proprio vita per la sicurezza della sco Renga ad A
collettività, è stato dedicato il con Gigi Proietti. Su]
certo di Natale della Polizia di Sta beVio,Noemieì
to, andato in scena ieri sera all’Au
ditorium Parco della Musica Nella

L’APPUNTAMENTO

