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BRESCIA E PROVINCIA

Nobel e soubrette
sui social scatta
la sfilata... vip
Rosa Floating
Tutti pazzi per Christo. Comuni mortali, politici e vip. La
caccia alla sfilata sulla passerella più prestigiosa del mondo coinvolgeanche personaggi più o meno noti del panorama internazionale. E se si rincorrono le voci di party principeschi sull’isola di San Paolo,
con ospiti recapitati dal cielo
da elicotteri personalizzati, ci La stylist. La celeberrima stylist
sono quelli che hanno optato Giovanna Battaglia su Instagram
per i «classici» quattro passi a
Properties Holding AB che
pelo d’acqua.
AnfitrionessaCristina Paro- compra ristruttura e rivende
di, giuntaal seguito della «ma- proprietà immobiliari di predrina» Madia, che ha messo stigio. Il loromatrimonioa Capiede sul telo cangiante al pri- pri è stato praticamente un
mo canto del gallo. Mrs Paro- evento.
Aproposito dieconomia, iedi, accompagnata dal marito
Giorgio Gori eprole, non ha ri- ri mattina col panama in testa
nunciato al più classico post si è fatto una passeggiata pure
sui social network per annun- Joseph Stiglitz, premio Nobel
2001, docente alla Columbia
ciare il primato.
Federica Fontana, volto no- University di New York. Stiglitodellatv dicasanostra,ha op- tzèstatoanche capoeconomista di Bill Clinton altato per l’imla Casa Bianca ed
mancabile sel- Fra un paio
ora è il principale
fie, con tanto di di modelle
consigliere econoocchiali a spec- e un rapper Usa
mico di Hillary.
chio per riflette- non troppo noto
«Amazing»: il suo
re - caso ce ne
commentosull’opefosse bisogno - i i sebini sperano
ra del connazionale
colori accesi del nel botto: «Che
sia Brad Pitt»
Christo. Appassinapanorama.
tod’arteedifotograBianchissima,
elegantissima, scarpatissima fia, Giacomo Poretti è arrivato
e maritatissima. Pochi forse intrenoa Iseoinsiemeallamol’avranno riconosciuta, anche glie Daniela, e poi con un taxi
se la sua è una presenza che ha raggiunto la passerella.
non passa certo inosservata. Macchina fotografica al collo,
Alle passerelle è abituata, ma è rimasto estasiato dall’opera
più per professione che per sullago.Efraunpaiodimodelpassione. Parliamo della le e un rapper americano non
stylist Giovanna Battaglia, ex troppo noto, i sebini non dimodellae fashion editordi gri- sperano nel botto prima del
do. Accanto a lei il marito gran finale: «Speriamo arrivi
Oscar Engelbert, milionario anche Brad Pitt». //
ILARIA ROSSI
svedese, titolare della Oscar
/

Uno su tre. Giacomo, del trio «Aldo, Giovanni e Giacomo»// FOTO REPORTER FAVRETTO

Da Instagram. La soubrette Federica Fontana e il suo selfie arancione

Conduttrice in passerella. Cristina Parodi in visita su The Floating Piers
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Passeggiata da Nobel. La passeggiata di Joseph Stiglitz, premio Nobel 2001

