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SOLTAN AL MORAIKHI
ambasciatore Qatar
(da Tirana)

FRANCESCO PATIERNO
regista
(a Tokio)

Signore da premio nella soirée dell’ippica

Qui accanto, Allegra Antinori
e, sotto, Federica Villa
(Foto di Leonardo Puccini)
di CATERINA VAGNOZZI

Donne e cavalli: storie e vittorie, passione e dedizione. Da
undici anni il Premio Le Signore dell’Ippica, organizzato alla vigilia dell’appuntamento di galoppo più atteso
dell’autunno, (domenica è in
programma il Premio Longines Lydia Tesio, con in sella
allacavalla della scuderia dello sceicco Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum il fuoriclasse Lanfranco Dettori)
punta i riflettori e premia le
donne che si distinguono nel
mondo del cavallo.

L’attrice Francesca Inaudi

Ieri sera, a Palazzo Wedekind, ospiti dei dirigenti di
HippoGroup Roma Capannelle organizzatori della soirée, il Presidente Tomaso
Grassi e il DG Elio Pautasso,
e di Juan Capelli, sei signore
in premiazione: Allegra Antinori, allevatrice premiata da
Francesco Ruffo della Scaletta, direttore ASSI, Sonia Ledovic, proprietaria della scuderia romana Auso, premiatada Mario Masini, presidente Unione Proprietari Galoppo, Shelli Breidenback, fotografa americana premiata da

Maria Sole Teodorani Agnelli, Federica Villa, vincitrice
con il suo Crackerjack del
Derby 2011 premiata da Giuseppe Marinello, Valentina
Truppa, stella del dressage
internazionale, premiata da
Andrea Paulgross, Presidente FISE e Francesca Inaudi,
attriceeappassionata dipurosangue. Sala gremita, applausi e bollicine in onore dell’ippica in rosa nel segno di Lydia Tesio, la mitica allevatrice dell’indimenticabile Ribot.
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Ambasciatori
sulla Via della seta

L’ambasciatore cinese Ding Wei
di PAOLA PISA

MOVIDA L’ex velina e il campione a un party all’insegna dell’ecosostenibilità tra giovani nobili e dj session

di MASSIMILIANO LAZZARI

Cos’hanno in comune l’ex velinaGiorgia Palmas e l’ex calciatore Davide Bombardini con
l’ex nuotatore Massimiliano
Rosolino e la ballerina Natalia
Titova? Non il fatto di essere
ex, ma di avere chiamato tutti
Sofia le loro figlie. Ieri pomeriggio tre di loro si sono incontrati sulla terrazza dell’Ara Pacis per un party dal tema ecologico. LaTitova e Rosolino arrivano per primi, belli, felici,
sorridenti. «Sofia è la più grande gioia della nostra vita» dicono e raccontano agli amici
quanto è bello essere genitori.
La loro bimba ha tre mesi e
mezzo. Poco dopo ecco che
arriva anche Giorgia Palmas.
Le cronache degli ultimi giorni
hanno parlato di una crisi con
il compagno, addirittura si sussurra che siano ormai separati
in casa. Strani i destini, oltre
ad avere figlie con lo stesso
nome, la Palmas è diventata
mamma nel luglio del 2008 e la
Titova il 16 luglio del 2011.
Anche l’ex insegnante di ballo
di Ballando con le stelle ha
voluto per sua figlia il nome
Sofia, quello che tre anni prima aveva scelto la Palmas.
Dov’erano? All’evento che
ha radunato moltissimi giovani e tanti nobili capitolini per
la presentazione di due auto
ecologiche a zero emissioni e
zero rumore. Affollatissimo il
party. Sfidando l’acquazzone
sono giunti Giuseppe Scaraffia e Roberta Beta, Barbara
MassimoconScipione Borghese, Guglielmo Giovanelli Mar-

I

Chefestaall’AraPacis
con Palmas e Rosolino

coni, Giuseppe Ferrajoli, Francesca, Angelica e Bernardino
Campello, Francesca Riario
Sforza,Lucia Odescalchi e tanti altri esponenti della nobiltà
romana invitati da Benedetta
Lignani Marchesani. Nella serata suoer glamour, arriva anche Dalma Callado la top model preferita da Valentino. Alcunidi lorosisono anchedivertiti prendendo le auto ecologiche all’Ara Pacis e immergendosi nel traffico cittadino, per
via di Ripetta, lungotevere in

I conti
Bernardino
e Francesca
Campello
A sinistra,
Massimiliano
Rosolino
e Natalia
Titova ospiti
speciali
al party
di ieri sera
all’Ara Pacis
e, sopra,
la modella
brasiliana
Dalma Callado
(Foto
di Cecilia
Fabiano
Toiati)

Augusta, lungotevere Arnaldo
da Brescia, delle Navi, ponte
del Risorgimento, lungotevere delle Armi, Michelangelo, dei Mellini per poi riprendere ponte Cavour e
rientrare in via di Ripetta.
C’era una fila interminabile per provare le auto.
Ma poi, al tramonto,
ecco i circa cinquecento
invitati ritrovarsi tra
sonorità vintage e french-electro del dj Fabio

Ottaviani, in una magia di giochi di luci policrome che riproducevano i colori originali dell’Ara, tra drink e finger food a
base di cibi ecosostenibili si
sono ritrovati Filippo Massimo Lancellotti, Blasco Notarbartolodi Villarosa e i giovanissimi Ascanio Colonna, Silea
Pio di Savoia, Alessia Manca
di Villahermosa e gli aristo-artisti Giovanni Tommasi Ferroni e Maja Kokocinski.
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L PLACET del Governo Usa è arrivato e
la nomina a nunzio Apostolico del Vaticano a Washington di monsignor Carlo Maria
Viganò, ex segretario del Governatorato del
Vaticano, è fatta. Il Papa lo ha nominato
l’altro ieri nuovo nunzio negli Stati Uniti,
incarico nel quale l’ex numero due dell’ente
di gestione amministrativa dello Stato vaticano rimpiazza mons. Pietro Sambi, morto
il luglio scorso. L’arcivescovo Viganò, è
nato a Varese settanta anni fa. Grande
attesa ora per il
nunzio in Italia,
la nomina sarebbe questione di
giorni.
Si apre oggi la
mostra A Oriente: città, uomini e
dei sulle Vie della
Seta, al Museo
NazionaleRomano delle Terme di
Diocleziano, in
Piazza della Repubblica.Allapresentazione della
importante esposizione erano pre- Franco Giordano
senti il ministro
Frattini, il sindaco Alemanno, l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Ding Wei, e personalità della cultura italiane e cinesi. La mostra
resterà aperta fino al 26 febbraio 2012.
Successo in Olanda della mostra Etruscan: Eminent womwen, powerfull men,
inaugurata il 14 ottobre ha 2000 visitatori al
giorno. L’ambasciatore italiano in Olanda
Franco Giordano ha ricordato la sua passione per l’arte e l’archeologia.
La Francia continua la sua intensa attività attraverso la sede diplomatica. E’ stata un
grande successo la mostra Palazzo Farnese,
dalle collezioni rinascimentali all’ambasciata di Francia, che ha aperto il Palazzo a chi
non vi era mai entrato. Le visite si intensificheranno. Per gli interessati guide professionali in francese, italiano e inglese. (Si prenota online http://inventerrome.com). Sempre a Palazzo Farnese si svolge il 27 ottobre
il convegno Il libro digitale, tra mercato e
regolamentazione. Quali politiche pubbliche, per quali regole. Dopo i saluti dell’ambasciatore Jean-Marc de La Sablière, parleranno il ministro Galan e personalità.
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Registi in libreria per Carlo Delle Piane

Carlo Delle Piani e, a destra i fratelli Antonio e Pupi Avati (Foto di Leonardo Puccini)

Pomeriggio di registi e attori in libreria in via
del Babuino per la presentazione della biografia di uno degli attori più rappresentativi del
cinema italiano. Per Carlo Delle Piane e per il
libro che Massimo Consorti gli ha dedicato
(ecco il titolo: Signori e signore, Carlo Delle
Piane) una piccola festa per celebrare la nuova
pubblicazione, che uscirà in questi giorni con
un dvd allegato, e per rendere omaggio al
grande attore.

Occasione ghiotta
per attori e registi per
affollare i locali di via del
Babuino. Ecco i fratelli Antonio e Pupi Avati.
Il regista ha curato anche la prefazione. Tra gli
ospiti anche Lino Patruno, Pino Strabioli e
molti appassionati di cinema che hanno ripercorso, attraverso la lettura di alcune pagine
del libro edito da Testepiene, alcuni degli anni
più emozionanti del cinema italiano.

L’ex velina Giorgia Palmas
La bellissima showgirl, madre
della piccola Sofia, sembra
stia attraversando una fase di crisi
con il compagno Davide
Bombardini ex centrocampista
dell’Albinoleffe
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