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Lo showman Rosario Fiorello 
all'asta di beneficenza per Haiti 

(Foto di Leonardo Puccini) 

Fiorello delle mille e una notte 
peri bambini di Haiti soprav
vissuti al terremoto del 2010. 
L'artistae stato banditore d'ec
cezione dell'asta che si e svolta 
algala dinner della Rome Inter
national School per raccogliere 
fondi destinati alla Fondazio
ne Francesca Rava, per il pro
getto Scuole di strada. 
Un'asta-show che ha dato i 
suoi frutti: circa 34 mila euro. 

Rosario Fiorello e arrivato 
con la moglie Susanna e la 
figlioletta Angelica, <<Valletta>> 
d'eccezione al grido di «papa e 
solo mio!». Fiore e partito in 
quarta arricchendo di battute 

) 

omo 

Asta per Haiti, che show con Fiorello 

Martina 
Colombari 

tutte le proposte: come il tour 
by night al Vaticano, «com pre
sa la visita alla Cappella Sistina 
e all a cella dov' e il COrvO», 0 un 
quadro cibernetico «questo 
gran pezzo di Ficola», cogno
me del pittore. Piazza a 1 000 

. euro la t-shirt che immortala il 
muro del Teatro 5 di Cinecitta, 
scenario de «ll piu grande spet
tacolo dopo il weekend». A 
Casina di Macchia Madama in 
250 (tra questi anche lo chef 
Filippo La Mantia) hanno ri
sposto all'appello solidale lan
ciato dall'avvocato lvano Bora
gine, ad della Ris: <ill una solida
rieta con un occhio rivolto al 

futuro, in sintonia con i valori 
della nostra scuola>>". Mariavit
toria Rava, presidente della 
omonimafondazione: <<Costru
iamo le scuole di strada, soste
niamo i centri per gli orfani. 
Vuol dire salvare i bambini 
dalla fame, garantendo loro al
mena un pasto al giorno». Al 
suo fianco Martina Colombari, 
madrina della fondazione. Fi
nale in ballo grazie a un altro 
dono di Fiorello: alla consolle 
ci sono Marco Lolli e dj Joao 
Turchi, un pez.zo del glorioso 
Viva Radio2. 
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TAL HOW Bruno Vespa brinda con la redazione alla fme della 17° edizione della trasmissione 

di VALENTINA TOCCHI 

Magnum di spumante, torta 
personalizzata e tema musica
le, trionfale e malinconico al 
tempo stesso, di «Via col ven
to». E questo il rituale con il 
quale, ogni anno, si conclude 
la festa di fine produzione d~l 
programma 
<<Porta a por
ta>>. Unasera
ta per salutar
si, per brinda
re alle fatiche 
della stagione 
appena con
clusa e ralle
grarsi dei suc
cessi del talk 
show, ormai 
diciassetten
ne che, come 
afferma Bru
no Vespa «an-
"'ho rll'loc.of'.t;~~-

Porta a porta 
cin cin aile vacarize 

dio Donat Cattin, Lilli Fabiani 
e Antonella Martinelli parteci
po all'ideazione dello show -
!'idea di utilizzare come sigla il 
tema musicale di «Via col ven
to>> fu della Martinelli -, agli 
autori come Marco Zavattini, 
Lurn De Risi, Maurizio Ricci, 

Peppe Torto
ra, Francesco 
V alitutti, Pao
la Miletich 
rna anche 
l'esperta di co
stume Mari
na Como, tra 
un brindisi 
con il vino 
bianco ghiac
ciato e un as
saggio di «po
lipo alla pie
tra>> non si 
perdeva l'oc
casione di fa-

Tutta . Roma 47· 
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DUCPHAT 
ministro Vietnam 
(a Hong Kong) 

Paola Cortellesi e Jakie Monda alia kermesse 

Parrucche romane superstar 
il cinema americana le festeggia 
di MARIA SERENA PATRIARCA 

Che ci fanno insieme Pino 
Daniele e John Turturro, se
guiti a mota sul red carpet da 
Ferzan Ozpetek e Paola Cor
tellesi? Follie cinematografi
che della Grande Mela. Ma 
se e il fascino del cinema a 
chiamare, i vip di casa nostra 
rispondono numerosi, anche 
se si tratta di mobilitarsi in 
trasferta a New York. Gran 
viavai di volti noti dello spet
tacolo e del bel mondo roma
no, in mix con lo star system 
made in Usa mobilitato da 
Antonio e J~e Monda, per 
l'inaugurazione di Star 
Wigs, la kermesse che rende 
omaggio ai mestieri artigiani 
del cinema che preparano le 
teste delle star del grande 
schermo e che ha portato 
'1""\o.Ol~ T Ton· ~n..._.. .. ,..-1....,... .....1-

Oscar. come quella del film 
Casanova, o queUe del Gatto
pardo, di Marie Antoinette e 
di Angelica. Tutte realizzare 
da loboratori romani e italia
ni in generale. La manifesta
zione e stata realizzata da 
Elisabetta Cantone e France
sea Silvestri di Dress in Dre
ams, con il patrocinio di Ro
ma Capitate (Assessorato ai
le Attivita Produttive) eRe
gione Lazio (Assessorato alla 
Cultura). Cocktail a base di 
grappa e parmigiano per 1' o
pening, a cui hanno preso 
parte anche l'hair stylist ro
mano Sergio Valente, il regi
sta Daniele Vicari, Marina 
Spada, Andrea Segre, France
sco Bruni, l'amministratore 
delegato di Istituto Luce 
Cinecitta Roberto Cicutto e 
Laura Delli Colli. 
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;;~~~t~in~i-
to seguito». 
Saranno state 
le nove di se
ra quando la 
redazione in
tera del pro
gramma 
una cinquan
tina di profes
sionisti tra au
tori, registi, 
inviati e ad
detti alia pro
duzione - si e 
radunata nel 
no to ristoran
te di Enrico 
Pierri ed Ele
na Lenzini in 
via dei Chia
vari. A fare 
g1i onori di ca.
sa della tradi
zionale sera
ta era lo stes
so Vespa. Il 
conduttore, a 
cui compete 
ogni anno la 
scelta della lo
cation del <<ra
duno», se ne
gli anni passa
ti non aveva 
esitato a ospi
tare tutti a ca.
sa sua- a vol
te all'Aquila, 
altreaMorlu
po, altre an co
ra sulla sugge
stiva terrazza 
dell' abi tazio
ne romana- ieri sera ha voluto 
proporre, da habitue di Ponza 
e amante del cambiamento . 
quale e, una serata a base di 
prelibatezze della cucina pon
zese dello chef Pietro Valoro
-so. 

lnsieme a Vespa, che era in 
compagnia del figlio Alessan
dro e sfoggiava un'abbronzatu
ra a dir poco estiva esaltata dal 
look total white, non potevano 
man care autori e collaboratori 
storici della trasmissione. Da 
chi come il capostruttura Clau-

Claudio Donat Cattin 
e it regista Marco Aleotti 

A sinistra, Bruno Vespa con 
il gruppo delle inviate 

di Porta a porta 
(Fotoservizio 

di Rino Barillari) 

Bruno Vespa 
Asinistra, 

Enrico Pierri, 
Alessandro 

Vespa 
eGino Pesce 

Pute, al Chiostro S. Anselmo Emergenze in festa. 
Via vai di giovani .artisti al 
Chiostro di Sant' Anselmo tra 
le Emergenze d'arte, la rasse
gna pittorica giunta alia quar
ta edizione. Curata dalla stori
ca. deH'arte Paola Consorti, 
l'iniziativa. riunisce le opere di 
ben diciotto artisti ramani e 
non solo che rappresentano 
Ull compiuto panorama delle 
nuove espressioni artistiche 
delcontemporaneo.Al vemis
sage che si e aperto con un 
omaggio particolare all'artista 
Eduardo Palumbo al quale re
centemente e stata dedicata 
una mostra antologica nella 
Reggia di Caserta, si sono visti 
artisti come Amanda Helen 
Atkins, Gisella Gatto e Barba-

+ 

ra Giacopello. Alla mostra, 
che si concluden\ il22 giugno, 
opere di Barbara Calcei, Cri
stiana Bruguir Pacini, Dario 
Caria, Bruna· D' Alessandro, 
Marta Farina, Irene Mess~a, 

Eduardo 
Palumbo 
Paola 
Consorti 
e Stefano 
Zinanni 
al vernissage 

. Marco Ric
chi, Katia 
Virgilio e al
tri. Tralelo
rb ' opere 
moltissimi 
gli appassio

nati e i critici tra cui Giulia De 
Sio, Francesco Giulio Farachi, 
Gabriele Simongini, Gino 
Agnese, Luca Caccia e lo sent
tore Stefano Zinanni. 
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re progeLu 
per lo «Specia
le» che andra 
inondaafine 
giugno, una 

prima serata di Porta a porta 
su un argomento ancora da 
definire. 

Mentre il regista di studio 
Marco AJeotti, i registi dei ser
vizi estemi e le affascinanti 
inviate- quasi tutte donne- si 
rallegravano della fme di 
un'annata giomalisticamente 
«densa» di fatti, a chiudere la 
serata e stato il discorso, richie
sto a gran voce dai presenti, 
dello stesso Vespa. «Quando 
iniziammo, nellontano 1996, 
Donat Cattin temeva che non 
avremmo retto pili di un paio 
di stagioni» ha ricordato Ve
spa. <<E invece siamo ancora 
qui». 
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Beach rugby senza barriere 
con Lo Cicero e Pezzali 

LaLegionarius Team diAJes
sio Sakara, fuoriclasse di 
MMA (Mixed Martial Arts) 
ha affrontato sulla spiaggia 
degli stabilimenti Blu e Mi
raggio una selezione ad in viti 
de I Pessimi - Campioni 
d'Italia 2011 di beach rugby. 
Un evento che e servito per 
di vertirsi rna anche per racco
gliere fondi a favore di As
sohandicap, associazione 
onlus che assiste pili di 250 
portatori di handicap nella 
Provincia di Roma. Per i 

. partecipanti alia manifesta .. 
zionec'e stato il tempo anche 
per una graditissima sorpre
sa: la partecipazione di Max 
Pezzali, voce degli 883 e del 
mitico pilone sinistro An
drea Lo Cicero. · 
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