Novella

I PROTAGONISTI
DEL FESTIVAL
SI SONO DATI
APPUNTAMENTO
COME DA
TRADIZIONE ALLA
FESTA DI CIAK

I vincitori
della Mostra

RICORDI A
LUCI ROSSE
INTRAMONTABILE CHARLOTTE
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In alto, Charlotte Rampling, premiata
come miglior attrice e, nel riquadro, negli
anni ‘70 ai tempi di uno scandaloso
triangolo con marito e amante. A sinistra,
Guillermo del Toro, regista messicano
vincitore del Leone d’Oro con The Shape
of Water e l’attrice del film Sally Hawkins.

SI

LA FESTA
PIÙ BELLA
Claudio
Santamaria
al Festival ha
ufficializzato la
relazione con
Francesca Barra,
con lei nella foto,
unione svelata da
Novella 2000.
A lato, Daniela
Santanchè, che
guida la casa
editrice di Novella
2000 e Ciak,
con il compagno
Dimitri d’Asburgo
Lorena. Sotto,
Piera Detassis,
direttore di Ciak.

di Ivan Rota
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Venezia - Settembre

rionfa alla Mostra di
Venezia The Shape of Water,
di Guillermo del Toro.
Coppa Volpi per la miglior
interpretazione
femminile a Charlotte Rampling per il film
Hannah di Andrea Pallaoro nel quale a settantuno anni appare completamente nuda, provocante e trasgressiva come negli anni
‘70, quando fu al centro
di un triangolo con il fotografo Randall Lawrence e il
modello Brian Suthcombe.
Nel film, accanto a lei, la
vera scoperta del Festival,
Luca Avallone: bello, giovane e bravo, ci tiene a far
sapere di esser diverso da
Riccardo Scamarcio...
Premio alla carriera a
Robert Redford e a Jane
Fonda, protagonisti di Our
souls at night. Lei, settantanove anni, è ancora bellissima. Non vale lo stesso
per Redford: ha cambiato espressione e sembra un incrocio tra Donald Trump e Gianni
Morandi.
Judi Dench, a Venezia per il film di
Stephen Frears Vittoria e Abdul in
cui interpreta per la seconda volta
la Regina Vittoria, non si scompone
davanti all’indifferenza degli ospi-
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ti del cocktail all’Europa Regina,
tutti interessati a Vince Vaughn,
protagonista del violento Brawl in
Cell Block 99, una delle sorprese del
Festival, e scortato da un esercito di
guardie del corpo.
Anche per George Clooney servizio d’ordine degno dei servizi segreti: blindatissima e inarrivabile ai
più la cena in suo onore all’Hotel
Cipriani.
Pierre Sarkozy, figlio di Nicolas
Sarkozy, gentile e affabile, non risponde però alle domande su una
possibile crisi tra il padre e Carla
Bruni.
Valeria Golino ha formato con
Adriano Giannini una delle coppie più hot della Mostra: le scene
d’amore tra i due nel film di Silvio
Soldini Il colore nascosto delle cose
pare abbiano “impressionato” anche Riccardo Scamarcio, ex della Golino. Giannini, invece, continua la sua storia d’amore con Gaia
Trussardi. A proposito della Golino:
uscita dal bagno dell’Harrys Bar
esclama, guardandosi allo specchio:
«Ma sono così brutta? Queste luci
sono allucinanti». Le signore in attesa la rassicurano e lei è raggiante.
Altro bagno, altra storia: Tiziana
Rocca scrive sulla porta parole d’amore all’indirizzo del marito Giulio
Base.
Per alcuni è un capolavoro, per altri una bufala: stiamo parlando
di Suburbicon, diretto da George
Clooney che vede nel cast Julianne
Moore, Matt Damon e Noah Jupe.
Recensioni ottime, ma all’uscita
delle proiezioni i commenti negativi, la maggior parte irriferibili, si
sprecavano.
A proposito di Amal Alamuddin
Clooney; in molti hanno notato un
décolleté molto diverso dal solito e
si sono chiesti se non sia forse ricorsa alla chirurgia plastica.
Nella sala Tropicana dell’Hotel
Excelsior al Lido annunciati da
Tiziana Rocca e Rosetta Sannelli
i vincitori del Premio Kinéo –
Diamanti al Cinema, presenti Susan
Sarandon,
Claudia
Cardinale,
Antonio
Albanese,
Alessandro
Siani, Valentina Lodovini, Violante
Placido e molti altri ancora.
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Daniela
Santanchè, Silvia
Garnero, direttore
commerciale
Visibilia (casa
editrice di Novella
2000 e Ciak) e
Cristiana Genta di
Acqua Sant’Anna.
Stefano Rangoni
CEO & Sales
Director Ca’d’Or
Wines (a destra)
e l’attore Rocco
Ruslan Turcan.

A sinistra, Gianluca Mech
di Tisanoreica. Qui, Piera Detassis
con Andrea Carlucci, amministratore
delegato Toyota Motor Italia che ha
tra i suoi prestigiosi marchi la Lexus.

A sin., modelle
vestite Kontatto.
A ds., Jasmine
Trinca. Sotto,
Federico Ballandi,
tycoon di Kontatto.

In alto,
Giovanni
Licastro,
fondatore di
Amen, con
la moglie
Claudia. Nel
riquadro,
l’attore Lino
Guanciale con
uno shopper
Amen.
Qui, Greta
Scarano con
uno shopper
Orly Ladybird
House. Sotto,
Gilberto
Pietrantoni
di Orly
Ladybird
House.
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In alto, l’attrice
Sabrina
Impacciatore.
Qui, altri due
protagonisti
di Venezia: lo
stilista di abiti da
sposa Stefano
Blandaleone e
l’attrice Isabelle
Adriani.
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All’Hotel Excelsior la cerimonia del Franca Sozzani Award, premio dedicato all’indimenticabile direttrice di Vogue Italia e assegnato
a Julianne Moore. La serata ha visto la partecipazione di Donatella
Versace, Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, Colin Firth,
che insieme a Francesco Carrozzini,
il figlio di Franca Sozzani, ha consegnato il premio alla Moore. Presenti
anche Sara Sozzani Maino, Carlo
Capasa, Diego Della Valle, Remo
Ruffini, Marco e Afef Tronchetti
Provera, Pietro Valsecchi, Pierre
Casiraghi con la moglie Beatrice
Borromeo, entrambi con il muso
lungo, Naomi Campbell.
Grande attenzione intorno al modello e ora attore Marco Crepaldi,
presente a Venezia con una doppietta: il serial Mozart in the Jungle, in cui
recita accanto a Monica Bellucci e
L’isola (coma profondo) di Ferdinando
De Laurentis.
La vera rivelazione è stato il “madrino” della Mostra, Alessandro
Borghi, ormai lanciatissimo, ma non
conosciuto da tutti. Discretissimo,
nessun gossip, stessa fidanzata da
anni, la ballerina Roberta Pitrone.
Foto hot? Solo con la fidanzata in
piscina.
Dopo lo “smutandamento” dello scorso anno di Giulia Salemi e
Dayane Mello, in molti si aspettavano delle emulatrici, ma una sola è
riuscita nell’impresa: l’ex tronista
Sonia Lorenzini.
Sul red carpet nessuno scandalo, a
parte le schiene di Eva Riccobono
e di Micaela Ramazzotti e il seno al
vento di Cristiana Capotondi. Il solo
scandalo è stato quello riguardante la foto di Belen Rodriguez completamente nuda per reclamizzare
una catena di parrucchieri e prodotti di bellezza per capelli di cui è socia. Peccato che, secondo alcuni, la
foto sia una copia di un’altra molto
famosa (vedi pagina 98).
L’ex tronista gay di Uomini e Donne
Claudio Sona, non si sa in quale veste presente alla kermesse, avrebbe
detto di voler fare uno scatto nella
stessa posa di Belen.
Con lui numerosi personaggi sul red
carpet che con il cinema poco han-

no a che fare come l’ex Miss Italia
Rachele Risaliti, la modella Bruna
Marquezine e la fashion blogger
Chiara Ferragni con tanto di imbarazzante microabito. E dovrebbe essere un’esperta di tendenze...
La festa più entusiasmante? Come
ogni anno quella di Ciak che vi raccontiamo in queste pagine. Il party
si è svolto allo Spazio Lexus di fronte al Palazzo del Cinena dove si è
brindato con vini Ca’d’Or e insieme
a sponsor come Amen, Nespresso,
Kontatto, Orly Ladybird House,
Acqua Sant’Anna. Tra i presenti,
Jasmine Trinca, Greta Scarano, Lino
Guanciale, Sydney Sibilia, i Manetti
Bros e Giampaolo Morelli.
Atmosfera chic per il party voluto da
Bianca Arrivabene d’Aosta per celebrare Ermenegildo Zegna, a quello di Arturo Artom per celebrare
Valentina Cortese, con il docufilm
Diva, e al party di Luca Bombassei
in onore di Borghi e della Trinca a
Palazzo Tre Oci.
Premiate in Laguna all’Hotel
Centurion anche Cristina Parodi,
Valeria Marini ed Eliana Miglio.
Micaela Ramazzotti, moglie di Paolo
Virzì, ha festeggiato al Mascaron
con il regista Sebastiano Riso che
l’ha diretta in Una famiglia, in concorso al Festival.
Gran Galà per Jaeger Le-Coultre
all’Excelsior con la riproduzione di
film che hanno fatto la storia del cinema, con Cristiana Capotondi ed
Eva Riccobono. Bianca Balti, scartata da Victoria’s Secret, si è consolata partecipando a vari eventi.
E poi ogni sera party all’Isola di San
Clemente al Palace Kempiski che ha
“duellato” con la Palazzina G.
La cosa più incresciosa riguarda la
festa per i prodotti di bellezza di
Yves Saint Laurent. Nel giorno in
cui moriva Pierre Bergè, co-fondatore della maison e compagno per
anni del grande stilista, era da tempo programmato il party. Tutti si
aspettavano che, in segno di lutto,
fosse annullato. Invece no. Un parterre con solo blogger, influencer e
millennial stravisti tra cui Mariano
Di Vaio e la prezzemolina Giulia
Salemi. Bergè e Saint-Laurent si saranno rivoltati nella tomba.
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