CONFIDENZE
Data:
Size:

23.03.2021
449 cm2

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Pag.:
AVE:

13
€ 13470.00

77895
46416
340000

(34 anni)
anni) ee Adam Driver (37)
Lady Gaga (34
in "Thehouse of Gucci".
in

FIORI D'ARANCIO

NICK CI CREDE

Il penultimo matrimonio è
durato una settimana. Ma

Nicolas Cage si è sposato lo
stesso per la quinta volta.
Con la giovane jap Riko.
L'OGGETTO

PIÙ BUONO ¦¦
DELLA SETTIMANA

In una Milano semi deserta per

A ogni bracciale Oro&Co 925
venduto (29 euro), Gens Aurea

il Covid, il centro è in fermento
per le riprese di The house of

donerà un euro a Fast Italia

Gucci, film per cui Ridley Scott

Onlus, per combattere la
sindrome di Angelman.

eccezionale. Oltre ad Adam

ha radunato un cast

EVENTI

È in arrivo ii Gelato Day
Una ghiotta notizia per chi non resiste a coni e
coppette: il 24 marzo si celebra la 9a Giornata

Europea del Gelato Artigianale, l'unica che il
Parlamento di Bruxelles abbia dedicato a un

alimento. Il gusto dell'anno 2021? Lo spagnolo
Mantecado: una crema alla vaniglia variegata
con salsa di arance e decorata con scaglie di
cioccolato fondente. Info: www.gelatodaycom.

Driver, nei panni di Maurizio
(assassinato nel '95), ci sono
Al Pacino, alias Aldo, Jeremy
Irons, ovvero Rodolfo, e Jared
Leto che interpreta Paolo. La
parte della moglie dello stilista,
nonché mandante dell'omicidio,

è invece di Lady Gaga. Che a
ciak non ancora ultimati ha già
fatto infuriare la vera Patrizia

Reggiani, piccata perché
l'attrice e rockstar non l'ha

incontrata. «Ogni ogni bravo
attore deve prima conoscere

dal vivo il personaggio che va a
interpretare» ha dichiarato la
vedova condannata a 26 anni

di carcere (poi ridotti a 18). Di
solito succede, è vero. Ma
detto a una candidata all'Oscar

Fiore, eterno
e adorabile
Peter Pan

(A star is borri nel 2019) suona
male. Ne riparleremo a uscita
film, il prossimo novembre.

Simpatico, divertente, pirotecnico e
bravissimo. Se nel mondo dello

spettacolo c'è un personaggio di
spicco è lui, Fiorello. Che, apposta,
non abbiamo definito uomo, visto
che a 60 anni ha la carica, la gioia
di vivere e l'entusiasmo di un

ragazzino. Qualità dimostrate per
l'ennesima volta nel semi deserto
teatro Ariston a Sanremo.

Patrizia Reggiani (oggi 72 anni),
negli anni Ottanta.
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