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PIZZI (3)

ADDARIO CHIAMA, ROMA RISPONDE
Anna Addario Morelli (2, con l’ambasciatore americano Ronald Spogli e quello del
Brasile Adhemar Gabriel Bahadian) ha organizzato una colazione per raccogliere
fondi a favore dell’Arca Italia onlus (di cui
è presidente) e dell’Arca do Brasil. «Roma
risponde sempre con grande generosità»,
ha detto. Gli invitati erano 500, da Giancarlo Leone e Gianni Minoli (1) alla signora dei salotti, Maria Angiolillo (3). ●
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Anna Pinto (a sinistra) e Susanna Pescante.

NOVAMEDIA
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CANDELINE CON ESIBIZIONE

A ROMA

IL TUCA-TUCA DI ZACCAGNINI

DA BORGHESE L’ENIGMA PRINCIPE

Al compleanno di Antonello Venditti, tenutosi, nemmeno
a dirlo, a Roma, c’è stato un momento memorabile. Un’esibizione esilarante cui pochi eletti (uno è stato il sindaco
Walter Veltroni)
hanno potuto assistere: il sensuale
tuca-tuca in cui si è
lanciato il famoso
giornalista P a o l o
Zaccagnini (1) con
la stessa Raffaella
Carrà (2). ●

Anche l’indirizzo era a tema:
piazza del Gesù a Roma. Ales sandra Borghese (in foto con
Carlo Rossella e Simone Fioraso)
per presentare la sua quarta fatica letteraria Sulle tracce di Joseph Ratzinger non ha lasciato
nulla al caso. Presente, fra gli altri, Emanuele Filiberto di Savoia,
che tuttavia pare non abbia gradito il suo posto in seconda fila dietro Joaquín Navarro-Valls: a un certo punto si è alzato ed è andato
via. Il perché resta un mistero. (B.L.M.) ●
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CATALOGO DEI VIVENTI

di Giorgio Dell’Arti & Massimo Parrini

GRAZIA NERI (2)

aggiornato
ANGIOLINI AMBRA (foto). Attrice. Dopo il successo nel film
Saturno contro di Ferzan Ozpetek, ha dichiarato: «Non è possibile che al prossimo film Ferzan non mi prenda, magari per fare
la parte di una coperta».
CRISTICCHI SIMONE. Cantante. Ha vinto il Festival di Sanremo 2007 con Ti regalerò una rosa, canzone sui matti. «Ma
questo Cristicchi qui è uno che scrive delle rime o ha in
testa dei pensieri?» (un Luciano opinionista di www.Rete180.it, la radio dei matti di Mantova).
D'AMBRA ANDREA, Lacco Ameno (Napoli) 2 novembre 1983. Il 2 aprile 2006 ha cominciato a raccogliere le
firme contro i costi di ricarica dei telefonini. Ne ha spedite 300 mila a Bruxelles. Alleandosi con Beppe Grillo ne ha

messe insieme altre 500 mila. Il decreto Bersani gli deve molto.
Ora dirige l’associazione di consumatori Generazione attiva.
HOWE ANDRE. Saltatore in lungo. Ha azzeccato il quinto salto, quello che gli ha dato la medaglia d’oro agli europei indoor,
dopo avere visto la madre che, al quarto nullo consecutivo, aveva cominciato a dare testate al guard-rail.
MOMO (Simona Cipollone), L’Aquila 1972. Cantante. Rivelazione dell’ultimo Sanremo con Fondanela.
Dice che il nome d’arte gliel'ha dato Totò in sogno.
MORO FABRIZIO (foto), Roma 9 aprile 1975. Cantante. Ha vinto con Pensa il Festival di Sanremo nella
categoria Giovani. Ha ammesso: «Dico un sacco di
stronzate».
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