QUESTA SETTIMANA
VELINE & VELENI
di CESARE LANZA

MEDIAMENTE

IL VELIERO DI MOUNA
Ammiratissimo nelle acque di Capri il magnifico Phoncea, il veliero (75 metri) forse più bello del mondo, che fu di Bernard Tapie e oggi è
di proprietà di una fascinosa signora libanese,
Mouna Ayoub. Mouna, si dice, avrebbe venduto un suo grande bel brillante giallo, in questo
caso, secondo l’enfasi tipica del gossip, il più
grande del mondo, per ristrutturare come si doveva la sua barchina, peraltro a disposizione di
chi volesse affittarla per la modica somma di
750 milioni a settimana, prezzo così fissato per
la stagione «alta». Attualmente, però, la signora Ayoub ha riservato la barca per sé e per il
suo amico Dominique Dessegne, vedovo dell’ex
proprietaria della catena degli alberghi Carlton.
I due, ben conosciuti nel cosiddetto jet set, per
qualche giorno passeggiavano beatamente, semiclandestini, nelle stradine di Capri.

A CAPRI NAOMI E 007
Sempre a Capri, da segnalare l’eclatante weekend di Naomi Campbell, che si è esibita insieme con il ballerino Joaquín Cortés alla taverna
Anema & core: qui i due hanno cantato con i soliti amici, poi hanno proseguito i festeggiamenti nella discoteca Musmè, infine a notte fonda
si sono dileguati chissà dove… I blitz nell’isola
si susseguono, lasciando qualche segno nelle
chiacchiere e nei commenti in piazzetta. Dan
Aykroyd, ciclonico con i siparietti da Blues Brothers,
ha esaltato Villaverde. Irraggiungibile o quasi
Pierce Brosnan, 007 in versione familiare, con
la sua produttrice Barbara Broccoli. Dopo la partenza di Murdoch, i paparazzi perdono la testa
per Al Waleed. Clou della mondanità, la cena da
Fiona Swarovski nella sua villa di Marina Piccola e il dinner gala di Marcella De Andreis al Grand
Hotel Punta Tragara. Per i più impegnati, dibattito a La Residenza tra il ministro delle Attività
produttive Marzano e il presidente di Confindustria D’Amato.

LO SCRIGNO DI DARIO
Da luglio su Radiouno, ogni sabato dalle 9 alle 10, potete ascoltare Radioscrigno, affidato
alla conduzione di Dario Salvatori, uno dei massimi esperti italiani di musica, con Timisoara
Pinto e Cristina Zoppa. Programma radiofonico
a parte, il merito di Salvatori è di curare con passione da missionario l’omonimo sito www.radioscrigno.rai.it, che propone per i malati di musica chicche d’ogni genere, preziosità di archivio scoperte nell’immenso patrimonio della Rai.
Tra le ultime delizie, le canzoni di Francesco De
Gregori in spagnolo e inglese, camei di Gianni
Morandi radiofonico, omaggi a Pippo Barzizza e
Renato Carosone.
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• I L C O R R I E R E P R E PA R A
LO SBARCO IN VENETO

• FERRUCCIO ED
FA C C I A A FA C C I A

Avranno tutti il taglio
del Corriere della sera,
ma saranno veri quotidiani regionali, autonomi, con propri
direttori e giornalisti. L’ultima
iniziativa battezzata in via Solferino coprirà varie regioni italiane a partire
dal Veneto. Data di partenza probabile,
il prossimo inverno. A capo del progetto il vicedirettore del Corriere, Paolo Ermini, che mantiene
le funzioni attuali, coordinatore il caporedattore
centrale Gianni Valenti.

Che cosa possono dirsi
Ferruccio De Bortoli ed Ezio
Mauro, oppure
Renzo Arbore e
Franco Tatò? Luigi Vaccari ha
«messo» a tu per
tu trenta protagonisti della vita
italiana in «Faccia a faccia» (Rizzoli), trenta duelli di idee sul nostro tempo.

• «M.» R I L A N C I A
IL FINANCIAL THRILLER
«M.», il mensile edito
da Milano Finanza, rilancia il financial thriller. Ogni
mese il periodico diretto
da Paolo Panerai ed Ettore Mazzotti pubblica un
racconto: a luglio «I cari
estinti» di Luca Anstalt.

• M A Q U A N T I I N V I TAT I
A L L A F E S TA D I A N N A
Quest’anno la festa per
l’onomastico (26 luglio)
diventata un must per la
nomenklatura politica di
ogni colore, sarà in Costa Smeralda, a Poltu Quatu. Da poco nominata direttore delle Tribune politiche Rai, pur mantenendo il suo Telecamere, Anna La Rosa ha fatto le cose in grande. Fra
gli invitati: Francesco Cossiga, Maurizio Gasparri
e Flavio Briatore.

EZIO

• CHI LAVORA
A L «R I F O R M I S TA »
Il pensatoio de Il Riformista, il quotidiano che
è nei progetti di Claudio Velardi, vede molto attivo Antonio Polito,
corrispondente da Londra di Repubblica. Ma
per ora tutto è ancora in
alto mare.
• CHI HA DETTO CHE
IL BENE NON FA NOTIZIA ?
È andata esaurita in un
mese la prima tiratura di
Italiani per bene (MarsiteStelio), il nuovo libro di S
ffano
ano L
Lorenzetto,
orenzetto
to, ex vicedirettore del Giornale e
collaboratore di Panorama. «Nel bene non c’è roEnnmanzo» è solito dire E
zzo
oB
Biagi
iagi a Lorenzetto (neliag
la foto). Ma stavolta il romanzo del bene è arrivato alla seconda edizione.

• UNITÀ A GONFIE VELE,
O LT R E 70 M I L A C O P I E
Circa 4 mila copie in
più. Le liti a sinistra portano bene all’«Unità». Il
quotidiano diretto da Furio Colombo e Antonio Padellaro veleggia oltre le
70 mila copie quotidiane:
25 mila in più rispetto alle previsioni della primavera 2001, quando tornò
in edicola.

• L AMI CONTROCORRENTE
SU U MBERTO DI S AVOIA
Il capitolo più
incandescente si intitola «O
la repubblica
o il caos» e getta nuova luce
sulla fine della monarchia
nel nostro Paese. Lucio Lami
non smentisce la fama di
giornalista controcorrente. Il suo volume Il re
di maggio (Edizioni Ares)
dedicato a Umberto II
non piacerà all’intellighenzia di sinistra.

• GRANDI FIRME
A L L’ E S TAT E D I C O R T I N A
Torna l’estate culturale
di Cortina, resa celebre
da Indro Montanelli. In agosto una cinquantina di manifestazioni, tra presentazioni di libri e dibattiti,
con la regia di Enrico Cisnetto e la sponsorizzazione di Enel e Wind. I nomi? Da Sergio
Romano a Bruno Vespa, da
Massimo Teodori a Eugenio
Scalfari, da
Sergio Zavoli
a Leonardo
Mondadori.

