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1 L’artista Damien
Hirst. 2 Palazzo
Mocenigo. 3 Angelina
Jolie e Brad Pitt
in giro per Venezia.

«Brangelina»,
vi presento Hirst
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Michael e Ralph, due facce e un solo destino
Gli Schumacher, questo si sa, sono due, piloti tutti e due. Uno si chiama Michael e l’altro Ralph. Michael era la freccia, l’altro lo sfigato. Michael vinceva tutto, Ralph ringraziava il cielo ogni volta che evitava i muretti. Ora, Ralph no, ma Michael, dal momento
che è un fenomeno, ha ripreso a correre. Vince, dicevano tutti, vedrete come vince. E lui gonfiava il petto, come fanno i tacchini. Mi sento in forma,
Michael
andava dichiarando, mi sento molto in forma. Com’è, come non è, il destiSchumacher
no cinico e baro gli si è messo di traverso al punto che non ha vinto mai.
Arrivava il primo, arrivava il secondo, il quarto, il settimo, e quel fenomeno di Michael cercava ancora la chiavetta della messa in moto. Finché, l’altro giorno, un cronista non si è ricordato di lui e gli ha chiesto: «Michael, ma che succede?». «Guardi
che io sono Ralph» gli ha risposto quell’altro. Che a me, trattandosi di un fenomeno, è sembrato un miracolo della sfiga.

scoperte
SARAH NILE Si è fatta
conoscere con alcuni scatti bollenti
per l'edizione italiana di Playboy, che
l'ha incoronata coniglietta del mese.
Ma il successo per la 24enne
di Napoli è arrivato con il Grande
fratello 10. In realtà si è trattato
di una comparsata piuttosto breve,
ma è bastata una presunta liaison
saffica con la tatuatissima Veronica
Ciardi per lanciarla nell’olimpo
della tv. http://gallery.panorama.it
in Periscopio
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Brindiamo al ferretto che non c’è
TESTIMONIAL PIN-UP In corso Vittorio Emanuele a Milano, Yamamay ha brindato per il lancio di
Upperbra, il primo reggiseno push-up senza ferretto.
Fra le sette testimonial dell’iniziativa c’erano Elenoire Casalegno,
Jeanene Fox e Marianne Puglia, in
foto con Gianluigi Cimmino, amministratore delegato Yamamay.
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REX FEATURES

VENICEPIX

GRANDE ATTESA Atmosfera stile Eyes Wide Shut e musica di Antonio Vivaldi per la festa in maschera a Venezia in
2
onore di Damien Hirst, sabato 10 aprile. Tra gli invitati Elio Fiorucci, Massimo
Cacciari, Tinto Brass, il genio dello streetwear italiano Vicky Hassan, il direttore della Guggenheim collection Philip Rylands, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall. Ancora teschi e
farfalle nei nuovi lavori della star inglese dal titolo evocativo Death in Venice, morte a Venezia. Dopo la preview gli ospiti si sposteranno a Palazzo Mocenigo dalla baronessa van Amerongen in un’atmosfera da sogno
ideata da Antonia Sautter, la creatrice del Ballo del doge. Attesi anche i
«vicini di casa» Brad Pitt e Angelina Jolie, in laguna per girare The Tourist: la coppia è in affitto proprio al primo piano di Palazzo Mocenigo.

