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{ Piazza Piemonte

Raniakova ama
l’Argentina

Il richiamo
dell’aforista

Non potevano mancare, venerdì,
all’inaugurazione del negozio dedicato
alle mitiche Leica. Maestri e studiosi
della fotografia si sono confusi con i
molti presenti alla «vernice» dello
spazio, in via Dante, voluto e curato
da Ryuichi Watanabe. Tutti convinti
che scattare una fotografia con quelle

vecchie macchine sia molto meglio, e
più poetico, che con le modernissime
digitali (ma più della macchina conta
l’occhio). Nella foto in bianco e nero,
da sinistra: Maurizio Garofalo, Mario
Dondero, Gianni Berengo Gardin,
Maurizio Rebuzzini, Ivo Saglietti,
Ryuichi Watanabe.

GUARDA CHI C’ERA

Saviano, rockstar in Feltrinelli

Don Juan

Via Dante

❜❜

In bianco e nero per la Leica

Amate i vostri nemici! Può darsi che questo
nuoccia alla loro reputazione
 Stanislaw J. Lec

Pausa caffè

Ingrandimenti

Vitali alla Sciascia Sorrisi al volo
con Annalisa

Afef Jnifen,
mostre e party

Paola Barale, da Fossano
arriva la sosia di Madonna

Gente a Milano

VOX POPULI

Quanti amici
per Melissa

Domani correrà per Emergency
la Milano City Marathon. Giovedì,
ospite della «Gazzetta», non ha
voluto mancare il rito di un caffè
al bar interno di via Solferino.
Onore a Giovanni Storti.

Giovanni Storti
al bar del Corriere

Ingresso da rockstar quello di Roberto Saviano ieri sera alla
Feltrinelli di piazza Piemonte per presentare il suo nuovo libro:
«ZeroZeroZero», inchiesta sul traffico di cocaina sette anni
dopo «Gomorra». Poliziotti, agenti della scorta in borghese,
libreria stipata di fan. Il tutto ha avuto inizio alle 21, come un
concerto rock. Foto, lo scrittore presentato da Fabio Fazio.

Il baciamano
della principessa

Via Correggio

Le follie dell’arte

Annalisa Fava, operatrice del
club Sea di Linate, è nota per
essere il sorriso più gentile
dell'aeroporto. Non guasta
veder sorridere prima
del volo, anzi si vola meglio.

A Linate

Afef Jnifen è la protagonista
della settimana: notata al
party per la mostra di Andy
Warhol e alla cena di Chanel
per festeggiare l’amico Karl
Lagerfeld, anche lui in mostra
(fotografica) alla Besana.

Protagoniste

Le foto di marzo
presentano una
bellissima scoperta:
una ragazza che
sembra la sorella bella
di Madonna, ama i
gatti e le moto e
promette di
garantire ascolti
molto alti se qualcuno
la chiama in tv.
(Esordi di Paola
Barale, a 19 anni: le

Foto di Marzo, studio fotografico della natia
Fossano, Cuneo, la ritraggono come sosia
della popstar. Nel 1988 è «littorina» in
«Odiens» programma di Antonio Ricci, erede
di «Drive In». Poi, per anni, affianca Mike
Bongiorno. Nel 2000, fotografata da Fabrizio
Ferri entra nel mito con un calendario sexy.
Ora ci dà appuntamento in «La terra dei
cuochi», dal 26 aprile su Raiuno: due giorni
dopo è il suo compleanno)

 Dall’archivio Santi Urso

Vintage

La sitcom «Amici@letto»
(Comedy Central),
protagonisti Melissa Satta
(foto) e Omar Fantini, ha un
discreto successo. Su
Facebook sono 71.300 i «mi
piace». Cosa non si fa per
avere l’amicizia di Melissa!

Dei Borgia (ora in tv) è discendente.
Ma lei, invece che di intrighi, è esperta
del bel mondo. La principessa
Francesca Lovatelli Caetani, 40 anni,
giornalista e direttore del magazine
online www.web-spot.it. Prosegue le
orme di famiglia. La trisnonna Ersilia,
Accademica dei Lincei, fece fiorire il
salotto culturale a Roma. Lei ha il suo
salotto creativo post-moderno, dove
organizza corsi di scrittura creativa e
sceneggiatura. Si vede spesso nel cuore
di Milano, sempre impeccabile, a caccia
di: scarpe vertiginose, pettegolezzi (ma
buoni, non maligni), eventi charity o,
semplicemente, di un baciamano.

Roberta Schira
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Studio legale La Scala di via
Correggio ha ospitato, giovedì, lo
scrittore di Bellano (sul Lario) Andrea
Vitali. Tema dell’incontro, il primo di
tre, Leonardo Sciascia. Pubblico
attento: Vitali ha grandi capacità
narrative e ha dato una personale
lettura di Sciascia molto intrigante.

Teatro Arsenale, giovedì sera:
collezionisti, happy feet dell’arte
contemporanea, presenzialisti e
alta borghesia milanese. Gente
international chic di MiArt alla
perfomance del gruppo
austriaco Gelitin: ritrarre gli
astanti manovrando un pennello
fissato nel «lato B». Foto, da sin.
la promotrice Beatrice Trussardi
e Pepi Marchetti Franchi
(Gagosian Gallery, Roma).

Grazie a Papa Francesco «el fin
del mundo» è di moda e il
ristorante argentino Don Juan,
di Marlene Gomes, è
frequentatissimo. Giovedì alla
vernice della mostra di
artigianato by Sumampa c’era
l’attrice slovacca Katarina
Raniakova, moglie dell’attore
Alex Belli. Entrambi al cinema
con «Un’insolita vendemmia».

Stirpi Francesca Lovatelli Caetani, 40 anni, discendente
dei Borgia e direttore di un magazine online
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