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DA NOEMI A IRENE
LA musica torna in piazza con “Estate in Concerto”.
Ad aprire il 24 giugno saranno Giuliano Palma &
The Bluebeaters a Soliera (Mo). Il 20 luglio a Montecchio Emilia (Re), in Piazza della Repubblica, sarà
la volta di Noemi e a concludere il tour il 22 luglio a
Modena Paolo Belli. Ingresso libero, inizio: 21.30.
Irene Fornaciari sarà a Martellago (VE) l’8 luglio.

M1° CONTESTM

Club Sandwich
coinvolti due
chef reggiani

& GOSSIP

LA FIABA AFRICANA
“NO Self control” (Rosso di Sera/Emi) il disco d’esordio
della cantautrice siciliana Carmen Serra vola al 15°
posto della classifica generale dei dischi più venduti della
settimana. Grande successo per il singolo “Fiaba”, che
Serra dedica agli azzurri, e la canzone “Africa” dedicata
a Gino Strada.Il video di “Fiaba” e di “Africa” saranno trasmessi da oggi sui maxischermi di Milano e Roma.

Tv e cinema

MRICONOSCIMENTO
M

Salimbeni entra
nella giuria
del David

Creata una linea di scarpe glamour e magliette per sentirsi vicine alla squadra del cuore

La “divisa” delle donne Azzurre
Il celebre Club Sandwich

REGGIO Emilia protagonista con Fabio Torino e
Federico D'Amato al
primo "Club Sandwich
Contest", un evento senza
precedenti in Italia. Organizzato a Milano il primo
“Club Sandwich Contest”
dedicato al Prosciutto di
Parma. Reggio Emilia protagonista con Fabio Torino
e Federico D’Amato, che
si collocano tra i 15 chef
stellati in competizione.
Il Consorzio del Prosciutto di Parma ha organizzato il primo contest
dedicato al club sandwich,
mitico panino a 3 strati
nato a New York ben oltre
un secolo fa.
La singolare competizione
si terrà proprio oggi nell’elegante cornice del Four
Seasons di Milano, l’hotel
ricavato all’interno di un
convento di clausura del
XV secolo, dove Fabio
Torino, chef del ristorante
Mamma Rosa di San Paolo
D’Enza e Federico D’Amato, chef del ristorante Il
Rigoletti di Reggiolo, sfideranno altri professionisti
stellati Michelin - selezionati dal Consorzio, con la
preziosa collaborazione di
Davide Di Corato, Direttore di Ho.re.ca. Magazine chiamati a reinventare il
celeberrimo club sandwich, a seconda dei propri
gusti e della propria fantasia. (la. f.)

Collezione di ballerine e t-shirt benefiche firmate
PRETTY Ballerinas e le scarpe
glamour dedicate ai mondiali.
Manca davvero pochissimo
al fischio d’inizio dei prossimi
mondiali di calcio per la nostra
Nazionale e le influenze sul
mondo della moda di questo
importantissimo evento non
accennano a diminuire. Un
tempo la passione per il calcio
era un affare per soli uomini;
oggi anche le donne mostrano
con orgoglio la propria fede
calcistica divenendo a volte
anche più accanite dei loro
partner. Proprio per queste
donne è nata la speciale collezione di Pretty Ballerinas, scarpe divertenti ma allo stesso
tempo femminili dedicate ai
mondiali di calcio.
La collezione Pretty Ballerinas realizzata per i mondiali di
calcio del Sud Africa veste le
calzature più amate dalle
donne delle bandiere delle
principali nazioni per mostrare
con orgoglio il sostegno alla
propria squadra del cuore
senza rinunciare ad essere femminili ed alla moda. In particolare la collezione propone una
reinterpretazione del modello
Rosario, storico caposaldo del
brand, caratterizzato da una
pianta ergonomica e struttura
flessibile, che assicurano il
massimo comfort per i piedi.
Le ballerine realizzate in
limited edition per questi mondiali sono acquistabili nei classici circuiti di vendita del
brand ad un prezzo di circa 175
euro.
Sweet Years non poteva non

Paolo Maldini e Bobo Vieri esibiscono le magliette

Le ballerine

Il logo ufficiale dei Mondiali

unirsi ai brand di moda che in
questi giorni ci propongono le
loro collezioni dedicate ai
Mondiali di Calcio. Il marchio
di moda Sweet Years, fondato
da Paolo Maldini e Bobo
Vieri, insieme alla Gazzetta
dello Sport, il giornale degli
sportivi, propone l’esclusiva
linea di t-shirt “I Love Italia“.
Delle magliette che ci permetteranno di tifare la nazionale
italiana che sarà impegnata a
difendere il titolo vinto in
occasione dei Mondiali di Calcio del 2006. Una collezione
che ci permette di tifare con lo
stile del marchio di moda in
occasione delle partite di calcio
che gli azzurri di Marcello
Lippi disputeranno in SudAfrica. Sperando di portare fortuna.
La linea per i Mondiali di
Sweet Years si propone di fare
anche del bene: parte del ricavato delle vendite delle t-shirt
verrà devoluto a Dynamo
Camp, il camp gratuito di terapia creativa, che si rivolge ai
minori che soffrono di patologie gravi, che hanno subito dei
lunghi interventi o che sono
reduci da un’ospedalizzazione.
La maglietta per i mondiali del
marchio del cuore sarà in vendita in tutte le edicole italiane,
ma anche nel Temporary Store
Gazzetta di Sempione e online,
sul sito www.gazzatown.it, a
partire dal mese di giugno e
durante tutti i Mondiali di Calcio che, lo ricordiamo, termineranno con la finale dell’11
luglio. (c.b.)

Chicco versione Lattuada

10 GIUGNO 2010, giornata
da ricordare per la carriera
dell'attore e regista Enrico
Salimbeni (www.enricosalimbeni.com) che ha ricevuto comunicazione dalla Presidenza dell'Ente David di
Donatello, di essere entrato
di diritto a far parte della
Giuria permanente del prestigioso premio, l'oscar
europeo della cinema. Prestigioso riconoscimento
ottenuto in virtù della
recente candidatura ottenuta
dal cast degli attori non protagonisti di "Baaria" di
Giuseppe Tornatore, dove
Salimbeni ha interpretato il
ruolo di Alberto Lattuada.
Già nel 1994 contribuì in
qualità di protagonista del
film, alla conquista dell’ambita statuetta del David, che
andò al regista Francesco
Martinotti. (la. f.)

Enrico Salimbeni
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Venere e Luna imbronciate:
devi muoverti con i classici
piedi di piombo. Scappatoia
suggerita da Mercurio. Rimodella il giro vita: più sport
uguale meno nervosismo.
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Nel tuo rapporto d'amore
forse le cose non stanno
andando per il verso giusto.
La Luna e Venere sono
astiose. I vostri incontri si
stanno diradando.
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La Luna e Venere ti sorridono: la tua giornata decolla.
Qualcuno si gode i complimenti del capo, qualcun altro
i raggi tiepidi del sole. L’estate è iniziata.
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Voglia di partire: la Luna in
nona casa ti invita a programmare un bel viaggio e
poi a lasciarti cullare dalle
onde. Venere rende memorabili i momenti in coppia.
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Mercurio aumenta il dinamismo, la voglia di sperimentare, conoscere, vedere posti
nuovi. È una giornata magnifica. Approfondisci la conoscenza di certe persone.
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Fascino, carisma ti accompagnano, ti garantiscono un
potere di seduzione nei confronti del prossimo che raramente hai sperimentato: sai
muoverti nel modo migliore.
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La giornata è un po' instabile:
puntualizzi i dettagli, ma
perdi di vista la cosa essenziale, le emozioni. Non sei
sicuro di una scelta importante? Prudenza.
C
A
P
R
I
C
O
R
N
O

La Luna e Venere sono due
megere: spira vento di bufera. Difficile farla franca, ma
probabilmente hai già trovato la soluzione. Plutone
accresce il tuo fascino.
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Venere imperversa in coppia:
in amore le tue decisioni
devono essere ragionate. Il
tuo fiuto è eccellente, fidati
quindi del tuo sesto senso,
non accettare consigli.
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Fascino, simpatia, spumeggiante comunicativa: sono i
doni di Mercurio. In compagnia, ci sai fare. La Luna e
Venere parlano di tintarella.
Scatenato tra le lenzuola.
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La Luna illumina d'immenso la tua giornata: c'è voglia
di divertimento nell'aria, di
frizzante
disponibilità.
Venere ti rende unico in
amore: sei un rubacuori.
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Vivi sulle nuvole. L'amore è
romantico, magico, idealistico Emozioni assicurate se
hai un nuovo flirt. Ma non
contare su concentrazione
ed efficienza.

