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GIORGIO DELL’ARTI
Piede Ilaria D’Amico ha 40 di piede.
Avambracci ecc Tatuaggi di Roberto D’Agostino: il logo del sito Dagospia sull’avambraccio destro, Anna e Rocco (nomi di moglie e figlio)
sulle mani, una donna nuda sull’avambraccio sinistro, le Mani che
pregano di Albrecht Dürer sulla
spalla sinistra, da ultimo un enorme
crocifisso sulla schiena con Gesù, la
Madonna, una croce, un teschio che
sorride, la scritta «Zeine deine
Wunde» (ex voto dopo un’operazione ai polmoni).
Occhi Gli occhi sbarrati di Mara
Carfagna sono un effetto della miopia.
«Dovrei portare occhiali da 10 diottrie. Ho rimediato con le lenti a contatto. Però arriva un momento della giornata in cui non le tollero più».
Ombelico Per contratto (mentine Tic Tac) Michelle Hunziker non
può mostrare l’ombelico. «Devo piacere ai bambini e ai padri. Senza entrare in concorrenza con le madri».
Costole Michelle Hunziker è nata
con due costole in più: «Mi hanno
anche segato due ossa soprannumerarie che sporgevano dai calcagni».
Unghie Letizia Moratti cambia il
colore dello smalto ogni settimana.
Nei mesi invernali predilige un grigio chiamato cincillà.
Capelli Minzolini aveva un sacco
di capelli. Cominciò a perderli nel
1977, dopo l’assunzione all’Asca
(Agenzia Stampa Cattolica Italiana), dove aveva il compito di riassumere gli articoli pubblicati dai settimanali diocesani.
Vecchi Marta Marzotto ha rinunciato ai piaceri della carne. «Il sesso
con la dentiera sul comodino proprio no! Non m’è mai piaciuto tanto
neppure da giovane mettermi lì,
sdraiata a letto, tutta profumata, ad
aspettare...».
Giovani 1 Il giovane e ancora sconosciuto Giovanni Allevi fa il cameriere alla cena di gala della Scala. A
un tavolo c’è Riccardo Muti. Il giovane Allevi si avvicina e gli dà il suo
cd (Tredici dita). Muti si alza in piedi, gli stringe la mano e dice agli altri commensali: «Pensate, è un pianista, ha inciso questo cd e s’è travestito da cameriere per incontrarmi». A fine serata Allevi torna al tavolo per sparecchiare e trova il cd
dimenticato sulla sedia.
Giovani 2 Letizia Moratti tra i 14
e i 18 anni ebbe 15 fidanzati.
Cancro «Noi del cancro ci avviciniamo all’acqua ma, appena ci bagniamo, ci ritraiamo spaventati»
(Arnaldo Pomodoro).
Operai Marta Marzotto riceveva
di continuo messaggi di ammiratori. Da un’indagine venne fuori che
alcuni li spediva un operaio venten-

ne della Marzotto. Il caporeparto lo
convocò: «Ma sei impazzito? È la moglie del padrone». E quello: «Vi siete
comprati le mie braccia, non il mio
cuore». Non fu licenziato.

Poesie «Se leggevo una poesia che
mi colpiva, la ritagliavo, la chiudevo
in una busta affrancata e la spedivo
al mio indirizzo. Che emozione l’arrivo del postino! Era come se un misterioso spasimante l’avesse dedicata a
me» (Marta Marzotto).
Problemi La principessa Ira Fürstenberg confidò a Fellini: «Vorrei

tanto fare del cinema». Risposta del
regista: «Abbiamo già un sacco di
problemi».

Ostie Da bambino Giordano Bruno
Guerri in sagrestia faceva scorpacciate di ostie non ancora consacrate.

Slip Michelle Hunziker alla selezione per la pubblicità degli slip Roberta: «L’esperienza più umiliante della
mia vita. Seicento ragazze con i jeans
a mezz’asta davanti a un tizio dei provini che ti diceva: “Fa’ vedere il culo.
Visto. Ciao”».

Maria Goretti Quando Giordano
Bruno Guerri pubblicò il libro Povera
santa, povero assassino, su Maria Goretti, il cardinale Pietro Palazzini,
prefetto della Congregazione per le
cause dei santi, dichiarò che lo scrittore era «uno strumento del demonio». Dopo l’uscita di Io ti assolvo
l’Osservatore Romano scrisse che
era «fuori dalla comunità ecclesiale».

Sgarbi «La mia stravaganza suprema è l’aspirazione alla santità. Ho anche già fatto due miracoli da vivo»
(Vittorio Sgarbi).

Demonio «Il demonio si decida a

versarmi un ricco stipendio» (Giordano Bruno Guerri).

Rondolino Fabrizio Rondolino s’è
fatto costruire una casa da 200 mila
dollari (3 camere, 2 bagni, soggiorno e
studiolo) a Scotty’s Junction, Nevada,
nel bel mezzo della Death Valley. Abitanti: undici. Giorni di pioggia in un anno: diciannove. La costruzione più vicina dista sette miglia. È un bordello che
si chiama «Shady Lady Ranch». «Costa
300 dollari l’ora, 200 per 40 minuti».
[Notizie tratte da Stefano Lorenzetto,
«Visti da lontano», Marsilio, 19 euro]

