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Giorno&Notte

Tutta Roma

L’EVENTO

Brividi d’estate. Red carpet e dolci
per sognare le vacanze. L’altissi-
ma Korlan Madi, modella kaza-
ka, in sobrio tailleur rosso su déc-
olleté in tinta, cattura gli sguardi
sulla maestosa RampaMignanel-
li. Inconfondible magica aria
orientale su top floreale e perfetto
caschettonero,posaper tanti scat-
tidi fronteadunpubblicodavvero
desideroso di festeggiare una bel-
la stagione, quest’anno pero’ un
po’ riottosa. E per sdrammatizza-
re si brinda con leccornie al cioc-
colatoefreschicocktailverdidalle
mille essenze. Tra gli ultimi raggi
di sole che incendiano piazza di
Spagnaecco la giovaneattriceMi-
col Olivieri, nel cast dei Cesaroni,
in abitino floreale molto trendy,
ora annoverata tra le top vip del
mondodelle influencer, con note-
voli risultati. Si parla di bellezza e
fashion tra capi da indossare e go-
lose ricette da degustare. Accolti
da Carlo e Giuseppe Tessier, sfi-
lanoMarco Leonardi,MarcoVi-
vio, in comodi jeans su camicia
fantasia, ilmanagerFedericoDel-
la Rocca, ed Enzo Merli, della
maisonFurstenberg.
Nonpassainosservata lastatuaria

attrice Daria Baykalova, tutta a
pois bianchi su sfondo ciclamino,
reduce dal fine set di una nuova
fiction.Con i suoiocchionibluam-
malia tanti ospiti e poi prova le
praline al latte. La saluta il collega
Federico Riccardo Rossi, arriva-
toconAntonellaSalvucci, in lun-
go floreale dai decisi toni rossi su
alte zeppe chiare, molto anni Set-

tanta. Salvatore Virgona, archi-
tetto, ha realizzato il set dell’ulti-
mo film di Sorrentino. Ma il clou
dell’appuntamento è il concorso a
chi realizza il selfie migliore, con
inpaliounriccomontepremi.
E’ tuttountirarefuori icellulari,di
ogni foggia e colore, per immorta-
lare laposapiu’ accattivanteall’in-
ternodiunquadratobiancodi car-

tone. Sorride la simpatica condut-
triceJanetDeNardis, tra lepoche
a potersi permettere tacchi bassi
su mini dress azzurro. All’evento
si presenta con la piccola di casa,
ladeliziosaneonataJoy, attaccata
al biberon della celebre mamma
mentre viene servita, tra una sala
e l’altra, fragrantepizzamargheri-
ta. Intanto la musica sale e le luci
si fannosemprepiù soffuse, sui to-
ni del viola, per ispirare nuovi
look. E visto che si parla di moda
scende le antiche scale il model-
lo-attore di origini libanesi Paul
Lahmiesc, orgoglioso di essere
nato aRoma.Unpo’ piu’ tardi fa il
suo ingressoPaola Lavini, nel ca-
st della fortunata serie televisiva
“Ilmiracolo”. La parte aristocrati-
ca è rappresentata da Giuseppe
Ferrajoli. E si fa tardimentre si al-
zaunpiacevolePonentinoe il sole
tramonta definitivamente dietro i
misteriosi tetti della Città Eterna,
prontiper ilprossimoparty.
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©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RICONOSCIMENTO

Raffaele Ranucci, Senatore della
Repubblicanelle dueultime legi-
slature,èstatoinsignitodel
premio Pioniere della
nautica. Il riconosci-
mento istituito da
UCINA Confindu-
striaNauticaèdedi-
cato a imprendito-
ri, manager, mae-
stranze,progettisti e
giornalisti che con il
loro lavoro si sono di-
stinti nella promozione e
nella crescita del settore. «Il
premio speciale al dottorRanucci»
(nella foto tra Carla Demaria e
Nunzio Martello), si legge nelle
motivazionidellagiuriacuiparteci-

panoilComandanteGeneraledelle
Capitanerie di porto, Amm. Gio-
vanni Pettorino, e il Direttore ge-
nerale del Trasporto marittimo,
Mauro Coletta, e la Presidente

di UCINA Confindustria
Nautica, Carla Dema-
ria, «è conferito per il
fondamentale ap-
porto all’approva-
zione della Rifor-
madelCodicedella
nautica,perseguita
con passione e con
rigore, oltre che con
estrema tenacia, sen-

za la quale difficilmente
si sarebbe arrivati in tempo

utileall’approvazionedelprovvedi-
mento, e per aver dedicato gran
partedella suaattivitàparlamenta-
realletematichelegatealmare».

L’AMBASCIATORE USA

LEWIS M. EISENBERG

A PASSEGGIO

PER LE VIE DEL CENTRO

INSIEME CON LA MOGLIE

JUDITH ANN

Red carpet per sognare le vacanze sulla Rampa Mignanelli
Tra i tantissimi ospiti anche la modella Korlan Madi

Party d’estate,
al sole con stile

LA SERATA

Le cancellate con le farfalle apro-
no la strada verso unmondoma-
gico, tramisteriosi lobbyboy,pic-
cole e giocose lady e austeri e se-
veri concierge. Il Butterfly inau-
guralastagioneestivainVialedei
Gladiatori, all’ombra di Villetta
Ruggeri, con un format incentra-
to sulle sensazioni e l’immagina-
zione: dalla musica con un pro-
gramma intenso e variegato dal
jazzall’elettronicaalla trap, al gu-
sto dei cocktail mixology e della
cucina, alle atmosfere romanti-
che e barocche che ricreano un
giardino illusorio, al trasporto ri-
creato dall’interpretazione del
teatro itinerante della Compa-
gnia della Farfalla. A festeggiare

l’apertura l’attriceGiuliaPagnac-
co, che attraversa la “magica”
porta illuminata all’entrata del
giardino e il vincitore del Grande
Fratello Alberto Mezzetti. Fino
al 29 settembre, la seconda edi-
zione di Butterfly, si propone di
offrire100eunanottedi fantasia.
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L’aperitivo in giardino
con i cocktail mixology

Raffaele Ranucci premiato
“Pioniere della nautica”

In alto
Korlan Madi
si fa un selfie
con un’amica
Poi Carlo
Tessier
e Marco
Leonardi
Sopra
a destra
Janet
De Nardis
e qui a fianco
Federico
Riccardo
Rossi,
Antonella
Salvucci
e Daria
Baykalova
(foto: TOIATI/

MASTROPIETRO)

IL GALA

«Èunacosaametà traNinjaWar-
riors e Takeshi’s Castle. Per me è
il giorno più bello dell’anno». È
un’euforicaBebeVio, la campio-
nessa paralimpica di scherma, a
fare da padrona di casa all’ottava
edizione di “Giochi SenzaBarrie-
re”, cheper la terzavolta si è svol-
ta presso lo Stadio dei Marmi a
Roma. Una gioiosa invasione di
atleti, personaggi dello spettacoli
e ragazzi con disabilità che divisi
in otto squadre si sono dati, eufe-
misticamente, battaglia con gio-
chi bizzarri e fantasiosi con lo
scopodi incentivarel’interazione
e la collaborazione tra compagni
disquadra.
I “supereroi” di questa edizio-

ne di “Giochi senza barriere” so-
no i ragazzi e le ragazze con disa-
bilità, che inquest’occasionehan-
no collaborato insieme a grandi
nomi dello showbusiness e dello
sport, a partire da Fedez - preso
d’assalto per foto e autografi - o
Ivan Zaytsev, che ha giocato in-
siemeal figlioAlexander. Il pub-

blicohaaccolto conun incredibi-
le entusiasmo il cast dell’ultima
edizione di Amici, capitanato dal
vincitore Irama, con Biondo,
Emma, Brian, Filippo, Valenti-
na, chehacantato l’innonaziona-
le, chiamato a gran voce dai pre-
sentatori Giorgio Daviddi e Fu-
rio Corsetti. A rappresentare il
mondo dello spettacolo anche
PioeAmedeo, rapidissimialbuf-
fet in area vip, il duoBenjieFede
- amatissimi dalle più giovani -
l’attore Paolo Conticini, la can-
tautrice romana Paola Turci e
l’interprete Elodie, la bellissima
MartinaColombari e lo speaker
DanilodaFiumicino.Nutrita an-
che la rappresentanza sportiva, a
partiredainuotatoriLucaMarin
eMassimiliano Rosolino, al “si-
gnore degli anelli” Yuri Chechi,
all’ex rugbysta Martin Castro-
giovanni, lo schermidore Stefa-
no Pantano, la campionessa
olimpicaValentina Vezzali, l’ex
calciatore e dirigente Demetrio
Albertini, la pattinatrice Valen-
tina Marchei, i cestisti Stefano
TonuteCarltonMyers.
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Giochi senza barriere,
se lo sport rende liberi

Bebe Vio
e Fedez
ai blocchi
di
partenza
A fianco
Martina
Colombari
esulta
insieme
con il
pubblico
(foto:

TOIATI/MASTRO-

PIETRO)

Giulia Pagnacco (foto: TOIATI)


