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La cantautrice
arruola Trentalance
La notizia ha creato clamore:
un'iraconda fidanzata per
vendetta ha tappezzato
Milano e i social con
volantini e affissio-
ni contro il proprio
compagno fedigra-
fo. In realtà si è rive-
lata un'installazione
creativa e un'azio-
ne promozionale del-
la cantautrice Romi-
na Falconi, in occasione
dell'uscita del nuovo video
del singolo Ringrazia che sono una
signora, brano contenuto nel suo
secondo album Biondologia. L'iro-
nico videoclip è ricco di allusioni e
metafore sessuali. Non a caso tra i
protagonisti c'è anche l'ex divo del
porno, ora personal coach e scrit-
tore, Franco Trentalance.

Sentirsi bene con
Edoardo e Juliana
Non solo allenamento sportivo,
bensì un percorso di .cambiamen-
to totale. Con Feel Good Edoar-
do Stoppa e Juliana Moreira, per
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ALL'INSEGNA
.DELL'ARTE l' EVENTO
CONCLUSIVO DEL
(ORSO DI"TURISMO
CULTURALE[ SVILUPPO
DEL TERRITORIO"
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Giunto alla sua nona edizione, 'd
tenuto nel Museo della Scienza e
della Tecnologia di Milano l'evento
didattico progettato e autoprodotto
dagli studenti del corso di "Turismo
Culturale e Sviluppo del Territorio"
dell'università Cattolica di Milano,
curato dal professor Giovanni
Bozzetti. Quest'anno il progetto
evento dal titolo "KnowMl" ha avuto
me obiettivo la realizzazione

di unii mappa digitale interattiva
tie rappresentanze diplomatiche

presenti sul territorio. Durante la
serata si è svolta la performance live
degli artisti Michelangelo Pistoletto
e Angelo Savarese con l'opera "La
Bandiera del Mondo 1+1=3':
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SOGNI

GIGAN1i
ILROCKER
FESTEGGIA I SUOI
PRIMI 40 ANNI
DI CARRIERA CON
UN NUOVO DISCO,
Piero Pelù, 57
anni, festeggia 40
anni dí carriera.
Quest'anno la voce più
rappresentativa del
rock italiano taglia un
importante traguardo
artistico e dà il via
ai festeggiamenti
salendo, per la prima
volta come artista in
gara, sul palco del 70"
Festival di Sanremo
con il brano Gigante,
che sarà contenuto nel
nuovo album di inediti
Pugili fragili, in uscita
il prossimo 21 febbraio. ~...•-
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► tre mesi, seguiranno il percor-
so di tre challenger (Daniela, Ales-
sandro, Michela) che hanno deciso
di dare una svolta alla propria vita.
Feel Good è in onda tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì alle 10 su so-
cial, Youtube, Telesia e sul sito To-
day.it.

Il Cenacolo Artom in
trasferta con Bulgari
Il genio non va in vacanza: un
gruppo di imprenditori ha trascor-
so una serata in riva al mare rac-
contando il proprio vissuto al Re-
sort Maldives, investimento fuori
dall'Europa di Bulgari. Anfitrione
dell'incontro, Arturo Artom conil
suo format Cenacolo Artom. A rac-
contarsi, Matteo Zoppas, Pierfran-
cesco Favino. Vincenzo Novari, Pa-
olo Fiorelli, Agron Shehaj.

Daniela De Souza
conquista Roma
Daniela De Souza sfila per la pri-
ma volta nella Capitale in occasio-
ne di AltaRoma dopo tanti anni a
Milano come compgna dell'ex so-
vrintendente della Scala Alexan-
der Pereira, ora al Maggio Musica-
le Fiorentino.

Mara Venier grande
firma per Luisa Viola
Come sempre, grande successo per la
sfilata di Mara Venier per Luisa Viola:
la conduttrice ha presentato da sola
la collezione che disegna da anni. Af-
follatissima, la sfilata è stata correda-
ta da scroscianti applausi. ■
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Andrea Roncato
con la moglie
Nicole; nel
riquadro l'ex
moglie Stefan':
Orlando.

Ogni passione è spenta.
Nessun imbarazzo per
Andrea Roncato alla festa
romana per Ada Alberti
quando ha incontrato la
sua ex moglie Stefania
Orlando. Roncato era in
compagnia dell'attuale
moglie Nicole Moscariello,

Ada Alberti con l'amica
Corinne Cléry. Nel
riquadro, Franco Oppini,
marito di Ada.

che evidentemente non
soffre di alcuna gelosia
retrospettiva per il
marito. «E ha più che
ragione: sono pazzo,
schiavo, incatenato della
mia Nicole. Stefania
Orlando? Le auguro ogni
bene, nessun brutto

Il top manager
e pubblicitario
Carmine
Pagliuca
con l'attrice
Emanuela
Tittocchia.

ricordo per quello che
è stata la nostra storia.
Quando se ne è andata ho
avuto una sola paura: che
mi portasse via il nostro
cane, una chihuahua,
cui ho voluto talmente
tanto bene da tatuarmela
addosso».
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