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tipi italiani
di Stefano Lorenzetto

F

RODRIGO BASILICATI

Il nipote di Pierre Cardin:
«Ecco tutta la verità
sul grattacielo di Venezia»

raivariobbrobri di Porto
Marghera, la
ciminieradellacentraletermoelettrica di Fusina,
alta 176 metri, incombe da mezzo
secolo sulla Lagunaveneta,attorniatadaun’altraquindicina di fumaioli che si stagliano all’orizzonte della Giudecca con i loro
anelli bianchi e rossi, ma non risulta
che lo storico dell’arte Salvatore Settis,presidentedelcomitatoscientifico
delMuséeduLouvreeindignatoospite di Fabio Fazio in una delle ultime
puntate di Che tempo che fa, se ne sia
mai lamentato in prima pagina sulla
Repubblica. È bastato però che Rodri- rofabbisognoenergeticodelgrattaciego Basilicati, nipote dello stilista Pier- lo;unasondascenderàfinoa2,5chilore Cardin, presentasse a nome e per metridiprofonditàperimmagazzinacontodellozioilprogettodelPalaisLu- re i 92 gradi di temperatura di una sormière,74metriinpiù,unraggiodiluce gented’acquatermale:unterzodelcanello sfacelo di una zona industriale lore prodotto sarà regalato al Comufra le più oscene e inquinate dell’inte- ne, che lo utilizzerà per il teleriscaldaro pianeta, per suscitare l’esecrazione mento delle case di Marghera.
Settisgiudicainauditochetuttoquedell’accigliato professore. Sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, a stopossaessere«operadiunneolaurepiù riprese, Settis ha parlato di «sgan- ato quarantenne, ma il nepotismo, si
gherato palazzaccio» che «sfregerà sa,giustificatutto»,einfattihadefinito
per sempre lo skyline di Venezia», di ilprogettista«ilcardinalnepoteBasili«mostro della Laguna», di «peggiore cati».Nipoteènipote,RodrigoBasilicainsulto», di «improvvisato grattacie- ti, su questo non ci piove, e per di più il
lo»,di«mausoleoCardin»,arrivandoa celebrezio(inrealtàprozio),ormainodire che il sindaco Giorgio Orsoni, reo vantenne, lo ha designato suo «erede
diappoggiarel’iniziativaconlagiunta artistico» in un’intervista concessa al
di centrosinistra, «entra nella storia quotidiano di Marsiglia, La Provence.
della Serenissima come un seguace «Appena lo conobbi, mi disse: “Non
nondeiDogi,madeibarbari».Èsegui- chiamarmi zio, mi fa sentire vecchio:
to un appello al presidente della Re- chiamami Pierre”». Dapprima Cardin
pubblica, con la richiesta di «vegliare ha messo il giovanotto alla presidenza
perché a Venezia gli interessi privati e dell’Eau de Santé, una fonte di acqua
unmalintesocultodelprofittononcal- minerale rilevata a Stia (Arezzo), nel
Parco nazionale
pestino mortaldel Casentino.
mente la legalità
Poiglihadatoda
costituzionale».
curare la licenza
L’hanno firmato
degli occhiali
50 intellettuali,
griffati Cardin
fra cui, in ordine
prodottidallaSastrettamente alEDIFICIO AVVENIRISTICO
filo. Infine gli ha
fabetico, Dario
Fo, Vittorio GreTre torri, 250 metri, 65 piani, ospita affidato la scuoladidesigndiPagotti, Paolo Por15.000 persone. Costa 2,45 miliardi rigidovegiàopetoghesi, Franca
rava il creativo
Rame, Carlo RiProdurrà da sé l’energia e il calore
Daniel
You,
padiMeana,Ste«convintoche in
fanoRodotàeTifuturo la moda
zianoScarpa,olconterà sempre
treall’immancameno e il design
bile Settis.
sempre di più»,
In effetti il Pae la collezione
lais Lumière è
Sculptures utiliun vero pugno
taires,
opere
nell’occhio rid’arte e oggetti
spettoalpanorad’arredamento
ma circostante,
dallelineefuturifinora dominato
stiche prodotti
dal ciclo cloroPierre (Pietro) Cardin è nato nel Trevigiano
in soli 12 esemsoda del Petrolplari,quindipezchimico, dalle
VENETO PRIMO AMORE
zi unici, come
raffinerie delquellicheabbell’Eni, dalle gru
L’emiro del Qatar lo voleva a Doha,
liscono il Palais
della FincantieBullediThéouleri, dalle caldaie
Sarkozy a Parigi. Ma lo stilista ha
sur-Mer, la villa
alimentateacarscelto la terra dov’è nato 90 anni fa di Cardin vicino
bone, metano,
a Cannes, «tutti
nafta pesante e
gasoliodell’Enel.Immaginatetretorri recto-verso, da mettere al centro della
eteree, a forma di vela, la più alta delle stanza per essere visti da ogni angolaquali misura 250 metri e ha 65 piani zione,perchésecondomiozio èstupiabitabili,collegatefralorodaseistrut- dopiazzareunmobilecontroilmuro».
Nato a Padova il 29 dicembre 1970,
ture a forma di disco distanti 40 metri
l’una dall’altra, in grado di ospitare fi- «il cardinal nepote» è un ingegnere
no a 15.000 persone su un totale di con diploma in pianoforte. Risiede a
188.958 metri quadrati. Un investi- Badoere,nelTrevigiano,mavivefraVementoda2,45miliardidieuro.Unaco- nezia, dove lo stilista gli ha messo a distruzione avveniristica, ecologica, sposizioneun’aladiCa’Bragadin,stocompletamente autosufficiente gra- ricopalazzoinCalledelaReginaabitazie a un sistema integrato eolico, foto- tonel Settecentoda Giacomo Casanovoltaico e geotermico; pale e turbine, va,eParigi,dovehasedelamaisond’alcelatedentroidischidiraccordo,sfrut- tamoda.ÈfigliodiGiuseppeBasilicati,
teranno la potenza delle brezze mari- architettooriginariodiZara,ediLucrene e garantiranno i due terzi dell’inte- zia Cardin, matematica e astronoma

Ha progettatoil Palais Lumière: «Il più alto d’Italia, ma meno visibile delle ciminiere di Marghera
Mioziolocostruiràancheacostodidoverimpegnaretuttoilsuopatrimonioperpoitenerlovuoto»
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patavina. Per chiarire meglio i legami
parentali: coluiche tutti chiamano, allafrancese, Pièr Cardèn, all’anagrafe è
Pietro Cardìn, con l’accento sulla «i»,
alla veneta, essendo venuto al mondo
il2luglio 1922 a Sant’Andreadi Barbarana, frazione del Comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.
Pierre Cardin è l’ultimo degli otto figli di una coppia di contadini costretti
a emigrare oltralpe per fame nel 1924.
IlterzogenitosichiamavaErminio,lavoravaalGeniocivilediPadova.Sen’è
andato nel 2009, all’età di 96 anni. Era
il padre di Lucrezia, dunque il nonno
di Rodrigo Basilicati. E anche qualcosadipiù:unmentore.«Miopadre»,raccontailprogettistadelPalaisLumière,
«volevaatuttiicosticheconseguissila
laureainfretta,mentreioamavolamusica classica più che l’ingegneria civile. “Non si vive di pianoforte”, mi rimproverava. Così me ne andai di casa e
trovai rifugio dal nonno Erminio. Tenevo concerti fra Italia, Francia, Spagna.UnoancheaPechino.Finché,dopounaferoceselezione,nonfuiaccettato,conaltri11allievid’ognipartedel
mondo, nell’Accademia musicale Ferenc Liszt a Budapest».
Haragione Settis:chenecapisceun
pianistadiscienzadellecostruzioni?
«Se sapesse che ho anche fatto per sei
mesi il cameriere in una trattoria... Lo
zioPierreerameravigliatochestudiassiperdiventareingegnere.Considerava la laurea una perdita di tempo. Siccome davo gratis lezioni private di disegnoaibambini,loinvitaialsaggiofinale di uno di questi corsi di pittura a
VillaTito, presso Dolo. Vide unacopia
della Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci fatta dai piccoli allievi e rimasecommosso.Allafinevolleaiutarmiasmontarelamostra.Mentreripiegavaconcurailrasonerochefoderava
i pannelli, mi disse: “Dovresti fare teatro,scenografia.PerchénonvieniaParigi?”. Io non colsi al volo che si trattava di una proposta di lavoro e cominciaiaparlarglidimusica.Luinonècertoiltipodaripetertiduevolteun’offerta.“Faibeneadassecondarelatuapassione”, concluse. M’invitò ad abitare
nella sua residenza veneziana. Siccome lì non c’era il pianoforte, mi compròunBechsteindel1919restaurato».
Ma questa benedetta laurea quando l’ha presa?
«Nel maggio 2011. Dopo essere rimastofermoottoanni,hodatocinqueesami in 18 mesi e mi sono laureato con
unatesipropriosulPalaisLumière,relatorel’architettoAntonioMonaco.La
materiaprimasucuiesercitarminonè
mancata. Da buon veneto, Cardin ha
sempreinvestitonelmattone.L’hogià
aiutato a restaurare il castello di Lacoste, in Provenza, dove trovò rifugio il
Marchese de Sade in fuga da Parigi, ricercato per i suoi costumi libertini.
L’ha acquistato insieme con 42 case e
altri manieri sparsi nel circondario».
Com’è nata l’idea del Palais Lumière?

«Nel2007mioziovidetrecalleinunvaINGEGNERE
E PIANISTA
so legate da un nastro. “Perché non riRodrigo Basilicati
caviamounasculturadaquestifiori?”,
e il rendering
chiese a me e a You. Un attimo dopo:
“Perchénon farla grande e metterla in del Palais Lumière
che sorgerà
unapiazza?”.Passatounminuto:“Ese
a Porto Marghera
la rendessimo abitabile?”. Schizzò un
[Maurizio Don]
concept,manonerarealizzabilearchitettonicamente. Cominciai a lavorarci.Ilnastrodivenneunaseriediottodi- to, al grezzo, entro il maggio 2015».
Ottimista. Per una bricola, uno di
schi per tenere insieme le calle-torri.
quei pali biancoazzurri piantati
“Stessaidearipetuta troppevolte:non
nell’acqua a Venezia, servono sei
mi piace”, sentenziò lo zio. L’altezza
anni,l’assensodi24uffici,deiquali
sceseda306metria250,conseidischi:
11 hanno sede a Roma, e 37 firme.
“Adessosì”.Ilprimoavedereilbozzet«IlPalaisLumièredovràesserepronto
to fu Hamad bin Khalifa Al Thani».
perl’inaugurazionedell’ExpodiMilaL’emiro del Qatar.
«Esatto. Gli realizzammo un plastico. no. Un’occasione irripetibile per farlo
“Fantastico,lo voglio a Doha”, s’infer- conoscere al mondo».
Dentro che cosa ci metterete?
vorò. Ma lo zio nicchiava: “Che cosa
c’entra il Palais Lumière con le sabbie «Nellavelagrande,300appartamenti,
deldeserto?”.Dalìmaturòl’ideadico- dai50ai400metriquadrati,24deiquastruirselo in proprio. Il presidente Ni- li con giardino pensile e piscina privacolas Sarkozy gli offrì otto location di- ta.Nellavelamedia,400uffici.NellaveverseaParigi,giudicate troppoperife- la piccola, un albergo a cinque stelle
con 400 camere
riche. A quel
eunoasettestelpunto proposi:
lecon40.Nelbaperché non lo
samento,un aufacciamoaVeneditorium per
zia? Lo vidi illu7.000 spettatori
minarsi:“Madosuddivisibile in
ve, a Venezia?”.
«LA REPUBBLICA» È CONTRO
otto diverse saLo studio Altieri
le. E poi 10 cinedi Thiene, il più
Mi dispiace per Salvatore Settis
ma, 8.000 metri
grande d’Italia,
e gli altri firmatari dell’appello, ma
quadrati di cen200 ingegneri, ci
tro commerciaoffrì tre diverse
Napolitano ha incoraggiato Pierre
le, decine di riubicazioni. Una
storanti, 4.000
era Porto Marposti auto. Uno
ghera. Pensavo
deidischiospiteche allo zio non
rà l’Università
piacesse. Invece
della moda che
puntò a colpo siformerà giovani
curo il dito sulla
stilisti. Mio zio
mappa: “Qui!”».
s’è riservato un
Il primo con
appartamento
cuiaveteparlaal 65˚ piano, “vito?
cino alcielo”, ha
«IlsindacoOrsosospirato».
ni, tre anni fa.
Rodrigo Basilicati e lo zio sul Canal Grande
A chi spetta
“Straordinaria
l’ultima paroidea”, ci ha inco40 MILIONI IN BONIFICHE
la?
raggiati».
«Alla Regione».
FossestatoanRecupereremo Porto Marghera,
Il governatocora sindaco
re Luca Zaia
Massimo Cacoccupando 11mila dipendenti
che ne pensa?
ciari, non la
per 4 anni e altri 5mila per sempre «È entusiasta.
passavate liHa definito lo
scia.«Ilprogetzio “il nostro Lorenzo il Magnifico”.
to è orribile», ha commentato.
«Sì,mahaanche aggiuntoche“acaval L’accordo di programma tra Regione
donato non si guarda in bocca”. L’ho Veneto,ComunediVeneziaeConcept
incontrato, Cacciari. Mi ha fatto mille creatif Pierre Cardin Spa è stato firmadomande.Sulpianoesteticom’èsem- to. Chi voleva presentare osservazioni
brato meno drastico, ha riconosciuto poteva farlo entro lunedì scorso».
Ne sono arrivate?
chesitrattadiunfattoresoggettivo.PerònoncredecheCardinpossariuscire «Appena 11, mi risulta».
ElasoprintendenteaiBeniambiennell’impresa. “Non venderà neppure
tali, Renata Codello, che dirà?
un appartamento”, ha pronosticato.
L’horiferitoallozio.Larispostaèstata: «HaincontratomiozioaPalazzoDuca“Vorràdirechelofaròpertenerlovuo- le e ha giudicato l’opera interessante.
to. Sempre meglio un unico Palais Lu- Ma non è di sua competenza: siamo a
Porto Marghera, non a Venezia».
mière a Venezia che cento castelli”».
Mi spieghi con precisione dove.
Che tempi s’è dato Cardin?
«Vorrebbe che il grattacielo fosse fini- «Su terreni degradati, al 90 per cento
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occupati da fabbriche chiuse, in parte dall’isoladellaGiudeccaedaSaccaFidi proprietà del Comune. Stiamo trat- sola, dove adesso gli abitanti ammiratando con 25 soggetti e versando le re- nole ciminieredi Porto Marghera, che
lative caparre. Mancano all’appello 6 fral’altrosonotrechilometripiùvicine
ettari,periqualic’èunassensodimas- a Venezia. Quindi il Palais Lumière in
sima. Se i titolari dovessero esagerare prospettivaappariràaltocomelacimicon le richieste economiche, è previ- nieradellacentralediFusina.Laquale
sto l’esproprio, visto che si tratta di sitrovainpienoconod’atterraggiodegliaereidirettiaTessera,tantochel’Enun’opera d’interesse regionale».
Quale sarebbe l’interesse della Re- te nazionale per l’aviazione civile ha
dovutoconcedereunaderogadi30megione?
«Stiamo parlando di circa 11.000 per- tri. L’Enac era già pronto a darci il persone impiegate per quattro anni nella messo ad agosto. Grazie alla campacostruzione. Una volta completato, il gna di stampa ostile, ha ricontrollato
PalaisLumièreoffrirà3.000postidila- tuttobenbeneecel’harilasciatoil9novoro diretti e altri 2.000 nell’indotto». vembre:nessunrischioperivoli.Settis
sarà contento».
ChecosalepiaSi dice che le
ce di più della
banche francreatura concesi vi abbiacepita da suo
no rifiutato
zio?
un prestito di
«Laforma.Nonè
40 milioni per
stato facile ingeUN COUTURIER CORAGGIOSO
oneri che dognerizzareunpavevate versalazzo la cui somMi dice: «Non temere le critiche, xe
re sull’unghia
mitàèpiù ampia
solo ciàcole. Ho passato tutta la vita
al Comune di
della base. AnVenezia.
che se non semavendo la maggioranza contro»
«Mio zio non ha
bra, il Palais Lumai messo piemière è largo
de in una banca.
quasiquantoèalPotevaarricchirto, 210 metri.
si giocando in
Quindi pesa, per
Borsa,comefanmetro quadrato,
no tutti, e invece
menodellametà
s’è preoccupato
delcampaniledi
di creare nuovi
San Marco. Alla
posti di lavoro.
faccia degli ecoPrima di trasfeterroristi,seconrirsi a Parigi, è
do i quali farà
stato contabile
sprofondare la
Il panorama di Venezia dal Palais Lumière
della Croce rosLaguna veneta».
sa a Vichy. Lì ha
Chi milita nel
LAVORO, LAVORO, LAVORO
imparato a fare
partito
dei
il ragioniere. S’è
contrari?
È la sua religione. Arriva in azienda sempre autofi«Pochi invidiosi
nanziato. A chi
e gli ottimati che
per primo alle 7. E la domenica
gli suggerisce di
nonabbiamoinsi fa da solo le pulizie dell’ufficio
non imbarcarsi
terpellato. Mio
proprio ora, con
zio, quando mi
vedesconfortato,mirincuora:“Nonte- larecessionedilagante,inun’avventumere,hopassatotuttalavitaavendola ra come quella del Palais Lumière, remaggioranza contro”. Persino nella plica secco: “Fin da bambino, perciò
maison parigina siamo solo in due a da quattro generazioni, sento parlare
di crisi economica. Io ho sempre crecredere al Palais Lumière: lui e io».
Salvatore Settis ha scritto che con i dutosolo in me stesso. Le uniche volte
suoi 250 metri di altezza, «due vol- chehosbagliatosonostate quandoho
teemezzoilcampanilediSanMar- seguito i consigli degli altri”. È un imco»,va«110metrioltreilimitidisi- prenditore libero, pronto a dare in gacurezzaEnacper ilvicinoaeropor- ranziailsuointeropatrimonio.Lasola
to» e ha parlatodi «ecomostro visi- residenza di Théoule-sur-Mer è stata
valutata 200 milioni da Hsbc, primo
bile da ogni angolo della città».
«Falsità, alle quali reagiremo in sede istituto di credito europeo».
Qui si parla di 2,45 miliardi.
giudiziaria, se dovessero procurarci
danni.Dista9,2chilometridalcampa- «Quello è il prezzo finale con arredi e
nile di San Marco, si potrà vedere solo personalizzazioni. Al grezzo il Palais
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Lumièrecosta1,45miliardi. Che lozio
investe da solo, senza la certezza di alcun ritorno».
L’Académiedesinscriptionsetbelles-lettresdiParigi«sistupisceche
deiprogettidiarchitetturasconcertanti e assurdi siano presi in considerazione seriamente».
«Miozio èambasciatoreonorario dell’Unescoeunodei45componentiavita dell’Académie des beaux-arts fondatanel1795,chesiriunisceognimercoledì.Haespostoilsuoprogetto,ricevendo il plauso degli altri accademici.
Di solito parla per ultimo. Fa una proposta provocatoria e poi se ne va, lasciandoli a litigare da soli».
Anche Rifondazione comunista è
contraria.
«EdirecheCardindisegnòledivisedell’Esercitopopolarediliberazionecinese ed è amicissimo di Fidel Castro.
Conservo una foto in cui strattona per
la cravatta il dittatore cubano».
L’architettoPaolo Portoghesi vi ha
bastonato sulle pagine dell’Osservatore Romano, con un articolo in
cuihadefinitoilPalaisLumière«gigante squarciato».
«Strano.LozioharicevutodalVaticano
unaletteradilodeperlasuainiziativa».
Vaticano suona generico.
«Non sono autorizzato a rivelare
l’identità del mittente. La cito solo per
far notare che un po’ di prudenza nei
giudizi, da parte dell’organo ufficioso
della Santa Sede, non guasterebbe».
Pure da Vittorio Gregotti, che ha
progettato il quartiere Zen, allucinantealveare-dormitoriodiPalermo, ci si poteva attendere un po’ di
prudenza.
«Èstataunadelusionevederelasuafirma sotto l’appello contro il Palais Lumière rivolto al capo dello Stato. Per
miopadre,architetto,piùcheuncollega era un’autorità. Ma penso che Gregottiresteràancorapiùdelusonell’apprendere che Giorgio Napolitano ha
volutoincontrareCardinall’hotelGritti durante una visita a Venezia e l’ha
spronato a non arrendersi. Mi sarebbe
piaciutosapereleparoleesattepronunciatedalpresidente.Loziohaincrociato i due indici davanti alla bocca: “Top
secret”. Fra vecchi signori usa così».
Ma allora c’è anche un partito dei
favorevoli al grattacielo.
«Sì,ecomprende,oltreaZaiaeOrsoni,
i presidentidellaProvincia, del ConsigliocomunaleedellaConfindustriaveneziana. Il ministro dell’Ambiente,
Corrado Clini, ha definito l’opera
“espressione della bellezza di questo
secolo”. Il patriarca Francesco Moraglia l’ha valutata positivamente per le

Che cos’è per lei Venezia?
«Un gioiello».
E per suo zio?
«La città più bella del mondo».
Perchéleinons’ètrasferitoaParigi?
«Nonriuscireiastaccarmidallamiaterra.Ivenetisonospeciali.Segliproponi
il progetto più audace, la prima rispostaè:“Sì”.Ilgiornodopomagaritichiedono:“Ecomefacciamo?”.Maintanto
comincianoalavorare.Mioziopratica
la stessa religione. “Lavoro, lavoro, lavoro”, ripete sempre. E aggiunge: “Di
notte non si dorme: si pensa e si crea.
Di giorno si realizza”. A 90 anni arriva
ancoraperprimoinatelier,alle7.Aldistributore automatico miscela mezzo
caffè con mezza cioccolata, una sua ricetta che gli evita l’acidità di stomaco.
Poi comincia a esaminare i disegni dei
creativi. Cancella, corregge, taglia, cuce.Lotrovilìancheilsabatoeladomenica a farsi le pulizie da solo».
Le pulizie?
«Nessuno può mettere le mani nel suo
ufficio.Ieri(martedìscorso,ndr)ècaduto, procurandosi un taglio alla gamba,
mas’èfattoaccompagnareinospedale
dall’autista soltanto a tarda sera, dopo
aver finito il lavoro. Un 1˚ maggio, asricadute occupazionali. È pure sorto il sentiglioperai,andòasgobbarenelcaComitatoSìPalaisLumière,cheharac- stello di Lacoste, che era in restauro.
colto oltre 2.400 firme. Un sondaggio Precipitòdaunascala,procurandosifecondotto fra i cittadini di Marghera ha rite e fratture. Se non fosse stato per un
rivelatochel’87percentoèfavorevole. passante,sarebbemortocosì,dilavoro
Forseperché,comehaosservatoVitto- nella festa del lavoro. La sua festa».
Pierre Cardin parla in veneto?
rioSgarbi,èunparafulminecheassorbela negativitàdiPorto Marghera. So- «Poco,malocapiscebenissimo.Lecrilo per la bonifica dei terreni abbiamo tiche al Palais Lumière le ha liquidate
così: “Xe solo ciàcole”. E va pazzo per
messo in bilancio 40 milioni».
Il vostro grattacielo sarà il più alto le schie (gamberetti tipici della Lagud’Italia, 89 metri e 26 piani più del na, ndr) con la polenta».
È vero che appena arrivato a PariPalazzo Lombardia voluto da Rogi, nel 1945, voleva fare l’attore?
bertoFormigoni.Nonlericordaun
po’ la Torre di Babele, che doveva «Sì, ma si stufò dopo aver passato pasfiorare il cielo e fu per questo fer- recchi mesi inoperosi in Brasile sul set
diJoannalafranmata da Dio?
cese,incuirecita«Mio zio non ha
va con Jeanne
neanche voluto
Moreau. Con
sapere quanti
Marlene Dietrimetri misurasch, sei mesi prise. Gli interessama che l’angelo
vasolochelaforDI NOTTE NON DORME: CREA azzurro morisma non venisse
se,stavapercreaintozzita».
Martedì s’è ferito cadendo, ma è
re un profumo».
Da
quanto
andato in ospedale solo alla sera,
Chièlostilista
tempo lavora
italiano più
con Cardin?
dopo aver ultimato i suoi disegni
apprezzato
«La prima volta
da suo zio?
che lo incontrai
«Giorgio Armaavevo già 26 anni. È l’unico a
ni.Dovevaritiramandargliunbire le chiavi della
glietto d’auguri
città dal sindaco
scritto a mano il
di Treviso. Mio
2 luglio, giorno
nonnomichiese
del compleand’essere accomno. Di solito gli
pagnatoallaprealtri si fanno vivi
miazione.Salimil 7, perché conmonellacamera
sultanoilsitoitadell’hotel.Lo zio
Basilicati con Cardin, premio Pitti nel 2003
liano di Wikipesi stava vestendia, dove la data
do. Lui non è un
SI CONSIDERA IMMORTALE
di nascita è sbauomo, è uno
gliata. Quando
scanner:
mi
Ha un rimpianto: non aver avuto
loscorso dicemsquadròdacapo
bre alla Fenice
apiediemichieun figlio da Jeanne Moreau, che
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