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beighA SAPERSI
a cura di Alberta Di Giorgio

DIAMO I NUMERI

90%
degli italiani legge l'etichetta
degli alimenti per scoprire
data di scadenza, provenienza
geografica e assenza di
prodotti "dannosi" per la
salute. Lo rivela Banco Fresco.

MOSTRA

UN VIAGGIO TRA I PREZIOSI
Vetro. Gioielli italiani tra
'800 e '900, aperta dal 23
aprile al Museo del Bijou di
Casalmaggiore (Cr),
propone una minuziosa
selezione di oltre 300 pezzi
tra monili d'autore e
documenti d'epoca che
rivelano l'evoluzione dello
stile, del costume e della
società italiana negli ultimi
due secoli. Info: www.
museodelbijou.it.
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IL CERCHIETTO DI

EMANUELA BIFFOLI 

COMPLETA QUESTO LOOK

IL LOOK OK

LAURA E IL
MIX CASUAL
& DARK

osa c'entrano il trench in
pelle nera da gangster e gli

anfibi con suola a carro armato
stile Lara Croft abbinati al
lupetto confetto, i pantaloni
beige pallido e la borsa griffata
da signora chic? Basta
guardare la Chiatti per capire
che l'insieme è azzeccato: non
troppo aggressivo, ma neppure
sdolcinato. Bella scelta!

TELEVISIONE

Laura Chiatta, 39 anni.

La strampalata compagnia della
terrazza è tornata in versione fiction
Il film, campione d'incassi nel 2001 e considerato una vera pietra miliare, è ormai
un cult. Facile che la stessa sorte tocchi alla fiction tratta dalla pellicola Le fate
ignoranti di Ferzan Ozpetek, già in onda su Star, all'interno di Disney+. Divisa in otto
episodi, diretti sempre da Ozpetek con Gianluca Mazzella, la serie vanta un cast
tutto nuovo, con Cristiana Capotondi (Antonia), Eduardo Scarpetta (Michele), Luca
Argentero (Massimo), Ambra Angiolini (Annamaria) e Anna Ferzetti (Roberta). Mentre
la simpaticissima Serra è interpretata ancora una volta da Serra Yilmaz. Da non
sottovalutare, poi, la colonna sonora: il brano Buttare l'amore cantato da Mina. IP
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L'OGGETTO
PIÙ COOL
DELLA
SETTIMANA

Con le strisce imbottite e nella
più classica fantasia british,
i sandali di Gioseppo (79,95
euro) sono comodi, freschi,
da indossare fino all'autunno.

Nicola Peltz (27 anni) con il neo marito
Brooklyn Beckham 23).

CICOGNA IN ARRIVO

STASH FA IL BIS
Dopo Grace (16 mesi), il

frontman dei The Kolors e
Giulia hanno messo in

cantiere un nuovo bebè. Top
secret sesso e nome.

Stash (34 anni), Giulia Belmonte (27)
f li. r

CONCORSO

Una Miss tutta bionda
Commessa, mamma di Angelica, Caterina
e Lucia, di 14, 13 e 10 anni, Laura
Dauksyte (41 anni, nella foto con il
patron Paolo Teri) si è aggiudicata la
fascia di Miss Mamma Italiana Confidenze
nella selezione di Torino. E parteciperà
alla finale a Bellaria Igea Marina (Rn).
Info: wwwmissmammaitaliana.it.

Daniel Craig. 54 anni.

L'UOMO CHE CI PIACE

L'attore inglese
che interpreta
solo gli inglesi
Dopo essersi presentato come
"Bond, James Bond" in cinque
pellicole di 007 (da Casino Royal del
2006 a No time to die del '21),
Daniel Craig si è preso una pausa
dal grande schermo per salire sul
palcoscenico di Broadway.
Interpretando ancora con un
personaggio britannico: niente di
meno di Macbeth. Good luck Danny.

TANTA VOGLIA
DI MATRIMONIO

C'è chi è già salito all'altare.
Chi lo sta per fare. E chi,
invece, pur con intenzioni serie
non ha ancora scelto il giorno.
Scopriamo insieme tre nuove
coppie vip di coniugi (o quasi).
• Beckham & Peltz
Location extralusso (la villa a
Palm Spring dei genitori di lei).
Abito bianco firmato Valentino
(costato 112.000 euro). E un
parterre de roi da fiaba. Sono
i dettagli del matrimonio tra
Brooklin e l'ereditiera Nicola,
celebrato il 9 aprile.
• Magnani & Palmas
Filippo e Giorgia si diranno "sì"
il 12 maggio con cerimonia
civile e il 14 con funzione
religiosa. Altre informazioni al
momento non ci sono (segreto
anche il luogo delle nozze). A
parte la presenza della loro Mia
(18 mesi) e di Sofia (13 anni)
figlia della Palmas.
• Carta & Pausini
Insieme da 17 anni, Paolo e
Laura volevano sposarsi l'anno
scorso. Il Covid non l'ha
permesso, però loro non
demordono. Peccato che non
abbiano ancora scelto la data.
Anche se pare che sia vicina.

Da sinistra, Filippo Magnini (40 anni) con

Giorgia Palmas (40) e Paolo Carta (57)

con Laura Pausini (47). ;
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