
VENEZIA - Una volta i cinefesti-
val erano presenziati dalle starlette,
a caccia di flash. Giovanissime che
tentavano sortite vestite di pochi veli
per introdursi in qualche modo nel
mondo dello spettacolo, facendo leva
sulle loro forme e sulla loro bellezza.
Successivamente a queste ragazze,
forse dai facili costumi, si sono sosti-
tuite più castigate aspiranti veline.
Uno status assai ambito da giovanis-
sime affascinate da telecamere e
macchine fotografiche. A fianco di
calciatori, attori o personaggi famosi,

con occhio ammiccante calamitavano
tutti i paparazzi. Qualcuna ha fatto
carriera, vedi la Canalis, e oggi,
lasciati alle spalle i numerosi ex di
fama, si accompagna al più ambito
(da parte dell’universo femminile)
degli attori internazionali, il sex
symbol George Clooney. Si parla
addirittura di matrimonio imminen-
te. Fulminante amore, forse scoppia-
to in riva al lago di Como o sotto il
cielo a stelle e strisce americano, da
scatenare la guerra di scoop da
copertina dei giornali di gossip.

Meglio, molto meglio, del matrimonio
Gregoraci-Briatore! Qui più dei soldi
importa pesare invidie e gelosie di
amanti segrete che si sentiranno tra-
dite…
Clooney e la Canalis, insieme, non

si sono presentati ad un party qual-
siasi con la solita bottiglia di
Martini, ma si sono fatti vedere a
Venezia, a passeggiare mano nella
mano, in occasione della recente
Mostra del Cinema. 
Altra coppia da sbaraglio quella

formata da Paris Hilton con il suo
fidanzato Doug Reinhardt. I due
hanno subito catalizzato l’attenzione
dei fotografi, rubando la scena ai pro-
tagonisti della pellicola.
E ancora: Piersilvio Berlusconi

insieme a Silvia Toffanin, uniti come
due piccioncini più che mai. Non si
sono sottratti ai flash e non hanno
temuto l’esposizione pubblica, sin dal
loro arrivo in barca in laguna.

A lato: George Clooney e Elisabetta Canalis;
In alto: Paris Hilton e Doug Reinhardt.
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