
C’è chi confessa che le donne lo han-
no sempre mollato (Matteo Marzotto)
chi fa outing e dichiara la propria omo-
sessualità (Tiziano Ferro), c’è chi sce-
glie di convolare a nozze in Sicilia, chi
siciliano mette la fede al dito lontano
dalla’isola (Beppe Fiorello con
Eleonora Pratelli) chi proprio di ma-
trimonio non vuol sentir parlare nep-
pure dopo anni ed anni di convivenza
con la stessa persona (Francesca Neri
legata a Claudio Amendola). Discorsi
d’attesa al parrucchiere? No, bensì ar-
gomenti di gossip quotidiano, oggetto
di bombardamento mediatico ben di-
gerito da chi, stufo di cronaca horror e
politica pazzoide, opta per il leggero e
le notizie rosa. Dove, smentendo in
parte quanto appena detto, la politica
ci sta sempre, visto che la vita priva-
ta di Premier, Presidente della
Camera e chi più ne ha più ne metta,
diventa sempre più spesso argomento
di discussioni salottiere. 
Entriamo nel dettaglio: Matteo

Marzotto, rampollo imprenditore di ta-
lento, è noto per essere uno dei
Casanova più famosi d’Italia.
Nonostante tutto di recente ha am-
messo che sono le donne a lasciarlo e
mai lui, che quindi si rivela un povero
“sedotto e abbandonato”. La cosa però
non gli dispiacerebbe più di tanto vi-
sto che in Tv ha dichiarato, in merito:

“E’ molto meglio così”. Insomma, sa-
rebbe una strategia da navigato play-
boy: indurrebbe la ‘vittima’ a farsi sca-
ricare in modo da non sentirsi in col-
pa. Magnifico! 
Il coming out di Tiziano Ferro sulla

propria omosessualità era nell’aria. Si
vociferava tempo fa di una relazione
tormentata con il cantante argentino
Daniel Derio, di recente è venuta fuo-
ri la notizia (da fonte affidabile, ripor-
tata dal Tgcom) di una lunga storia
che il cantautore avrebbe da almeno
sei anni con un produttore musicale

italiano, sessantenne. Insieme vivreb-
bero il loro rapporto lontano da
Milano, con molti week end trascorsi
a Londra. Un amore galeotto che
avrebbe fatto saltare date di concerti
non programmati per l’assenza del
cantante deciso a lasciare il giusto
spazio alle ragioni di cuore.
La modella Kate Moss, vita senti-

mentale turbolenta in contrasto con
quella lavorativa visto che è tra le top
più richieste del mondo, si sarebbe
sposata segretamente in Sicilia nel-
l’agosto scorso con il chitarrista dei
‘The Kills’ Jamie Hince. Il condiziona-
le è d’obbligo, però, perché il tam tam
c’è stato, le foto non sono state viste.
Chi ne parla ha descritto la bella Kate
con indosso un vestito molto traspa-
rente, i piedi nudi e niente trucco. Il
compagno, invece, non avrebbe rinun-
ciato al classico abito scuro. L’ospite
più gradita? Lila Grace, la figlia di lei
avuta dal giornalista Jefferson Hack. 
Chi della Sicilia ha voluto solo il cuo-

co da Taormina per il menù e pochi
amici, invece, è stato un siciliano doc,

Sopra: Claudio Amendola e Francesca Neri.
A lato: Tiziano Ferro.
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Fatti vostri. Anzi, loro!




