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LA TALPA FROCIA – BAGNO
ESCLUSIVO ALL’ELBA PER CRAXI
(STEFANIA) E DE BORTOLI GABBANA A FONDO PER IL
FONDOSCHIENA DELLA ZETA-JONES –
FRIZZI NON GUARDA GUARDI’ BARALE CONTRO COSTANZO? NON VA
IN ONDA – KIDMAN-BRIATORE?
BALLE…

Da Dipiù

(La copertina di Dipiù, in edicola)

1 - …Lizzie mi ha confessato che Catherine Zeta-Jones è
furibonda con Stefano Gabbana e gli vuole fare causa. Volete
mettere questa notizia con le solite coccole degli amanti? Mi ci
butto. L'incauto Gabbana in un reality show in onda sul nuovo
canale satellitare Fox ha rivelato in qualità di opinionista che la
bella moglie di Michael Douglas avrebbe un fondoschiena a dir
poco ingombrante.
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(L'incentevole Catherine Zeta-Jones)
Da qualche giorno Dolce e Gabbana e gli agenti americani
dell'attrice sono inseguiti, ma prima o poi dovranno rispondere alle
raccomandate degli agguerriti studi legali di Los Angeles. Chissà
corre andrà a finire.
2 - Ho trascorso un fine settimana all'isola d'Elba. Un'isola che
fuori stagione conserva ancora il suo fascino. Alcuni incauti amici
mi hanno trascinata con il loro gozzo vicino all'isola di Montecristo.
Ci avviciniamo a qualche decina di metri dalla riva per fare il
bagno, quando all'improvviso veniamo circondati da ben tre
gommoni di Carabinieri che ci intimano di allontanarci
immediatamente, perché non ci si può avvicinare troppo all'isola.

(Stefania Craxi con il marito Marco Bassetti-U.Pizzi)
A pochi metri da noi, indisturbati, si bagnavano tranquillamente
Stefania Craxi, sulla sua barca, insieme con l'ex direttore del
“Corriere della Sera” Ferruccio De Bortoli. Faccio notare che
quel divieto valeva anche per loro e mi viene risposto: «I
parlamentari possono fare il bagno dove vogliono». Non mi risulta
che Stefania o Ferruccio siano membri del Parlamento, ma
decido saggiamente di interrompere la discussione puntando la
prua verso l'isola d'Elba.
3 - A volte, miei adorati, anche le trattorie romane possono
rivelarsi fonte di imperdibili scoop. Dopo la prima di Piazza
Grande, uno stremato Michele Guardì ha raggiunto da "Dante" le
sue due autrici del cuore, Giovanna Flora e Rori Zamponi.

(Michele Guardì)
Una mia arnica romana non ha potuto fare a meno di origliare lo
sfogo del celebre regista. Che ha confessato al suo staff di essersi
commosso per le telefonate di auguri per il suo nuovo programma
che gli avevano fatto quella stessa mattina Stefania Orlando e
Alfonso Signorini, si è rallegrato per l'inatteso sms di «Massimo
Giletti (si sa che i due sono stati a lungo ai ferri corti), ma non ha
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potuto fare a meno di nascondere il suo rammarico perché l'unico
a non farsi vivo è stato proprio Fabrizio Frizzi. Chissà come
rnai....
4 - In un'altra trattoria romana mi sono dovuta sorbire gli elogi
sperticati che Caterina Balivo ha intessuto per un'intera serata
verso Franco Frattini. Non capisco da dove nasca tanto
entusiasmo.

(Paoletta Barale)
5 - Torna a far discutere la coppia Paola Barale-Raz Degan.
Dopo lo scarso successo ottenuto dal corto sui loro viaggi per il
mondo mandato in orala qualche settimana fa su Italia 1, la Barale
si è lamentata di essere stata censurata. Scene, porno con il
fidanzato? Macché.
È stata giustamente tagliata tutta una sua delirante intervista
contro Maurizio Costanzo. Secondo la Barale, assecondata dal
suo Raz, quello sarebbe stato il punto di forza di tutto il
programma.

(Flavio e Simona)
6 - E ora, miei adorati, non posso congedarmi senza rassicurarvi
che la storia tanto pubblicizzata sul flirt tra Nicole Kidman e
Flavio Briatore è una bufala colossale. Lui è rimasto a Venezia
una notte: cena con Simona Ventura, nanna al Gritti Palace,
giornata con pochi e intimi amici, cena di gala pro Amfair con
Simona Ventura e volo privato per Forte dei Marmi, in cerca di
emozioni al suo Twiga.
Nicole è arrivata due giorni dopo di lui. Insomma, Flavio ha visto
la Ventura dal vivo e la Kidrnan sui gìornali. Che ci sia del tenero
tra ì due? Macché. Simona ha cercato per tutto il tempo di
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convincerlo a fare l'opinionista per l'Isola dei Famosi. A proposito,
ma la Ventura quando stacca dal lavoro?
Alla prossima!
Dagospia 20 Settembre 2004
Vai alla notizia precedente - Vai alla notizia
successiva
Torna alla Home Page
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