, er la mondanità che conia, vento
IA in poppa sotto la Madonnina...
Lo scrittore Giuliano da Empoii.
mattre à penser di Renzi, sceglie
l'Hotel de Milan per presentare il
suo libro La rabbia e l'algoritmo.
Il grillismo preso sul serio (MarsiI Ho Editore). Relatori: Giorgio Gori
!
(l'amato sindaco di Bergamo e oggi
candidato alla presidenza della Re^ gi°ne Lombardia),

in calendario non ci sono sfilate.
L'occasione è una "performance
artistica " della produttrice/artista
dominicana, trapiantata a New
York, Ligia Lewis, che si esibisce
nel suggestivo
spazio
A Milano alla presentazione del libro
dell 'archistar Massimiliano Lodi Giuliano da Empoii e all'esibizione
catelli, una chiesa sconsacrata al
dell'artista Ligia Lewis: ecco dove va
centro di Milano. Anche qui c'è
l'invidia questa settimana
chi "piange": rimangono fuori
di Irene Ghergo
dalla chiesa in più di cinquanta,
Marco Carrai
"senza invito non si passa", tuona
("il danni Let- molto omaggiato. Ci sono Luca de re i suoi amici aveva sfoderato corpi la temutissima pr Emanuela
ta di Matteo Ren- Michelis e Marta Coin. la scrittrice di ballo, artisti circensi, dj, cibi, mi- Schmeidler, "nozi") e Stefano Pa- Camilla Baresani Romeo e Lara mi, frizzi e lazzi. Chez Spada, sono stra signora del bel
risi. Presentazione Gigli (gli unici con un look eccen- bandite perfino le zanzare: nel giar- mondo milanese".
blindata, senza in- trico), Gian Arturo Ferrari (diret- dino non se ne vede nemmeno mez- C'è un parterre va1 vito non si entra! Settanta i prescelti,tore generale della Mondadori Li- za. Tra ciucchissimi camerieri ar- riegato, falchi della
\ con tanto di rigorose hostess all'in- bri) con sua moglie Elena Umber- trosici, cibi dai sapori vintage e pez-finanza e audaci si! gresso che spuntano i nomi e distri- to Angelini (sovrintendente del te- zi rari di arte contemporanea, ec- gnore con provoco gli opìnion leader canti robe manteau in seta e spacbuiscono, post presentazione, drinkatro Grande di Brescia e curatodella serata: Andrée co vertiginoso: Victoria Capello
, e finger food. Dopo cotanto proto- re artistico del teatro dell'Arte delRuth Shammah, (in pigiama di seta imprimé), Gea
I collo, inaspettato disguido: Parisi la Triennale di Milano), Beatrice
l'editore ed ereditie- Politi ("It girl" dell'arte intemainvitai suoi presuntifuturi elettori, e Trussardi, Daniela Cattaneo Diaz,
ro Bernardino Sas- zionale nonché fi, così il pubblico alla fine è molto più Francesca Colombo (ex fidanzata
soli de Bianchi Ma- glia dei fondatori
j abbondante, con sovraffollamen- di Francesco Micheli)... e banchieria Bemporad e Or- della rivista Flash
I to della sala, gente appesa alle rin- ri à gogò! Segue pranzo all'altezza
ghiere e ai lampadari, cabre consi- della presentazione. Anfitrione (di nellaVanonl die si presenta con un Art, bibbia del set] derevole. Gori, con l'appeal di sem- rara generosità) Roberto Spada, nuovo cagnetto barboncino. Poiclié tore), dulcis in funìpre, attira molto l'attenzione di Si- commercialista di successo. Indi- in precedenza aveva fatto un necro- do William Zhao
ì gnore e Signorine in platea: in molte
menticabile il super logio su Facebookper il suo com- (potentissimo emis\ si domandano come fa a mantenere
party per mille ospiti pianto cagnetto defunto, tutti a dirle:sario e curatore della famiglia Pi| intatto il colore perfetto dei suoi caorganizzato nell'ot- «Ali, ma hai già un nuovo amore!». nault in Asia per gli interessi nel
| pelli. C'è chi insinua ci sia un ritoctobre scorso a Venemercato dell'arte). A noi invidiose
chino, ma Donna Invidiosa si ribelzia: aveva affittato • . . . E avanti con l'Alta società capitoline non resta che scaravenla. C'è anche Salvo Nastasi (il pol'intero Excelsior al milanese che non resiste al richia- tarci dentro un Freccia Rossa, ditente genero di Giovanni Minoli).
Lido e per intrattene- mo della prima fila, anche quando rezione Milano!

MI,

FESTA IN OSPEDALE PER MAX BIA6GI

Roma. Max Biaggi ha festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno con una notizia
speciale: «II regalo più bello è uscire dalla rianimazione dopo diciassette giorni», ha dichiarato il pilota di moto finito in ospedale il 9 giugno scorso, dopo essere rimasto coinvolto in un brutto incidente: «Stavolta ho rischiato di non esserci», ha spiegato Max, che ha
visto la morte in faccia. Dopo diciassette giorni in rianimazione, però, ora sta meglio e ha
potuto lasciare l'ospedale. Anche grazie all'affetto della sua fidanzata, la cantante Bianca
Atzei, 30 anni, che gli è rimasta sempre accanto, riempiendolo di attenzioni e... di coccole.

LA PIÙ'SEXY DK MONDO
E'UNA "NIPOTE D'ARTE"
Los Angeles (Stati Uniti). A
lato, ecco la "donna più
; sexy del mondo": è una
modella americana, ha
20 anni, è alta un metro e settantadue centimetri, pesa cinquantaquattro chili e si chiama
Hailey Baldwin. ti suo è
L'attore americano un cognome che pesa a
! AlecBaldwin,59anni. Hollywood: suo zio, infatti, è il famoso attore Alee Baldwin, che
ricordiamo per film come "Caccia a Ottobre Rosso" e per la sua turbolenta relazione con Kim Basinger. Hailey è figlia del
fratello minore di Alee, Stephen, attore a
sua volta, anche se di minore successo.
A ogni modo, ora zio Alee rischia di cedere lo scettro di "stella della famiglia" alla
nipote: dopo essere stata incoronata come la "donna più sexy del mondo" dalla
nota rivista americana "Maxim", Hailey
è pronta a sfondare anche nel cinema.
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