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La Ravetto con un
nipote di Agnelli?
I mondi si incrociano
e fioccano le sorprese

QUANTI «PAPARAZZATI» SUL SETTIMANALE

Grande festa per celebrare il ventesimo com-
pleanno dellarivista «Chi».La festa èandatain
scenamercoledìseraalTwigadiMarinadiPie-
trasanta. Gran cerimoniere il direttore Alfon-
so Signorini, spalleggiato da parte della reda-
zione tra cui il vicedirettore Massimo Borgnis,
Azzurra Della Penna,Gabriele Parpiglia, Vale-
rio Palmieri e Patrizia D’Asburgo Lorena. Tra
gli invitati al party tanti nomi noti dello spetta-
colocomeMichelleHunzikereilcompagnoTo-
masoTrussardi,ValeriaMarini,FedericaPani-
cucci, la deputata di Forza Italia Daniela San-
tanchéetantilettoriarrivatiinVersiliaperl’oc-
casioneanchepervisitarelamostraconleven-
ticopertinechehannosegnatolastoriadelset-
timanale,allestitapropriodentroilTwiga,efe-
steggiareconl’immancabiletorta giganteraf-
figurante il logo del settimanale.

«Dalla Boschi alla De Filippi
vi svelo i gossip dell’estate»
Il direttore di «Chi» racconta gli intrecci tra politica, spettacolo e imprenditoria:
«Per i ricchi la parola d’ordine non è più sobrietà. Che evoluzione per Agnese Renzi»

TANTI VIP AL TWIGA

In Versilia la grande festa
per i vent’anni della rivista

’
Le frasi
L’ULTIMO SCOOP

Il lato B di Paolo
Mieli non fa vendere
Ma spero che si sia
fatto una risata

l’intervista »

(...) atletica di Agnese Renzi, da
moglie del sindaco di Firenze a
first lady. È la metamorfosi della
donnachevuoleleattenzionidel
marito. Per il resto la politica sta
declinando,lagenteneha piene
letasche...Amenochenonsirie-
scaaspiarelaBoldrinispaparaz-
zatain bikini in Grecia».

Quest’estate il ministro del-
la Pubblica amministrazio-
neMariannaMadiaavrebbe
potutoraccogliere loscettro
della Boschi, invece evita le
situazioni a rischio.
«Dopoilcasodelgelatohafat-

to un passo indietro. Il mistero
diquestigiornièchefinehafat-
tolaMadia.Facciamounappel-
lo:chihavistolaMadiascrivaal
Giornale, o anche a Chi. E poi
c’è anche un altro enigma...».

Dica dica...
«Che cosa è successo a Maria

DeFilippi?Hovistolefotodella
registrazionediTusìquevalese
non sono riuscito a riconoscer-
la. Ormai si sta uniformando a
Belen».

Tornando alla politica, la
Moretti ha detto di aver per-
soleregionaliinVenetoper-
ché l’hanno vestita come un
tranviere.
«Ormaiancheperlepasiona-

rie del Pd l’immagine conta
sempre di più. Fine dell’ipocri-
sia».

Che istruzioni dà ai suoi re-
porter? Qual è la tendenza
di questa estate?
«Anche qui sta finendo l’ipo-

crisia. Per due-tre estati anche
trairicchileparoled’ordineera-
nobassoprofiloesobrietà.Ora,
Santanchè capofila, il ceto be-
nestante ha smesso di nascon-
dersi e comincia a rispolverare
ilpropriostatus.Soloiforzatidi
Capalbio danno feste al riparo
dellelorolussuosevilleconica-
tering da Bergamo Alta».

Quindi Capalbio non è in ri-
basso...
«Ènascosta,malìsiprogram-

ma sempre la ripresa autunna-
le.Cisonoleceneacasadell’im-
prenditore ammogliato con la
giornalistaodelmagistratoim-
portante... Da quelle parti c’è
da monitorare anche la casa di
Barbara D’Urso: vedendo chi
entra e chi esce si possono pre-
vedere i palinsesti televisivi...».

Altre spiate?
«Beh,midivertoadareun’oc-

chiataaglismutandati,daMar-
chisio a Paolo Mieli».

Il lato B di Mieli fa vendere?

«Per niente. Ma mi diverte
perchéquestipadridelgiornali-
smo che fanno parte di una ca-
staconservanoun’aurad’intoc-
cabilità. Non esistono fondo-
schiena di serie A o di serie B.
Quello di Mieli non fa vendere,
però fa parlare. Chi che deve
soddisfare il palato fino e quel-
lonazionalpopolare.Ciòdetto,

semibeccanoconilculodifuo-
ri mi faccio una risata, spero se
la sia fatta anche Mieli».

Come si è organizzato per il
matrimoniodiBeatriceBor-
romeo con Pierluigi Casira-
ghi?
«Non credo ci si tagli le vene

perquestomatrimonio.Beatri-
ce Borromeo non è un perso-

naggio così popolare, non si
può ondeggiare tra il Pascià di
CarolinadiMonacoeleintervi-
ste con aria mesta alle donne
della ’ndrangheta per Sky».

Faccia il podio degli scoop
più gettonati.
«Si parla di un imprenditore

moltofamosochesen’èandato
di casa perché ha perso la testa

perunarampolla,ounrampol-
lo, che non c’entra nulla con il
suo mondo da mulino bianco.
È la formidabile trasversalità
del gossip».

PotremmochiamarlalaTer-
ra di mezzo della politica,
dell’imprenditoria e dello
spettacolo.
«PrendalaRavetto,primasiè

messaconGinefradelPd,ades-
so frequenta Teodorani Fab-
bri, figlio di Maria Sole Agnelli,
sorella di Gianni. I mondi s’in-
crociano sempre e fioccano le
sorprese. Poi ci sono le storie
tradizionali, la D’Amico con
Buffon, la Hunziker e Trussar-
di...».

Altro must è il topless della
ministra pudìca...
«Quando da Palazzo Mada-

mahoavutolasoffiatasullaBol-
drini che partiva per la Grecia,
ci siamo fiondati. L’amica si è
tolta il top, lei niente... Però mi-
ca la facevo così formosa».

E la Bindi in costume da ba-
gno?
«Non mi dispiacerebbe. So-

no per le donne giunoniche,
che ispirano maternità. In que-
stononconcordoconBerlusco-
ni: giù le mani da Rosy Bindi».

Qualisonoisalottieleterraz-
ze emergenti di questa esta-
te?
«Non è un salotto, ma Arcore

non delude mai. Ogni estate
cambiano le facce, si capisce
chi è in auge e chi in disgrazia.
AnchelacasainToscanadiRen-
zi, il casolare del papà, è un al-
tropostodatenerd’occhio.Ipa-
parazzi sono abitudinari. Inve-
cebisognamonitorarecertiluo-
ghi nascosti. Le alleanze e le
strategienonsiconsumanonel-
lapiazzettadiPortofinoodiPor-
to Cervo, ma nelle barche che
magariormeggianoaSantaMa-
ria di Leuca...».

Maurizio Caverzan

I VIP SOTTO L’OMBRELLONE
AlfonsoSignorini

MASCHERA
E BOCCAGLIO
Nelle scorse
settimane
la presidente
della Camera
Laura Boldrini
è stata
fotografata
in vacanza
sull’isola
greca
di Kea
nelle Cicladi

PASSO A DUE La compagna di Silvio Berlusconi,
Francesca Pascale balla con Maurizio Gasparri

BIKINI Il ministro Maria Elena
Boschi la scorsa estate
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