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volta si sbilancia un po’, ma poi si chie-
de: “…e se sposarsi ci portasse male?”.
Scaramanzia, ecco cos’è! •

Beppe Fiorello, che ha sposato a Roma,
dopo anni e anni di convivenza e due
figli, Eleonora Pratelli. La cerimonia

si è tenuta in una chiesa all’interno
della Città del Vaticano, lontano da fo-
tografi e telecamere. Hanno parteci-
pato “soltanto” i familiari e 300 invi-
tati. 
Imperterriti resistono lontano dal-

l’altare Claudio Amendola e Francesca
Neri, anche loro coppia solida del ci-
nema italiano. Da anni ci si chiede

quando convoleranno a nozze, da an-
ni loro glissano. In un’intervista al set-
timanale ‘Vero’, la bella attrice questa

La più famosa è Karima El Mahroud, in arte Ruby Rubacuori, la giovane
marocchina più chiacchierata degli ultimi mesi, ragazza immagine senza ar-
te né parte che è riuscita a ritagliarsi un considerevole spazio sui giornali (e
non solo di gossip) per i suoi “importanti” contatti istituzionali. E’ colei che il
premier ha presentato come la “nipote di Mubarak”, ma anche colei che è sta-
ta fermata dalla polizia con 5mila euro in tasca. Una cifra considerevole, so-
spetta però se nella borsa di una procace ragazzina dalle origini tutt’altro che
facoltose. Soldi facili, presumibilmente, guadagnati grazie al business più re-
munerativo, quello che induce molte giovanissime - ma non soltanto - a ten-
tare l’avventura nel mondo intrigante delle escort, al confine con la legalità.
Molte le italiane, tantissime le straniere e sono già state stilate pseudo-classi-
fiche di praticanti: su tutte, le ragazze dell’Est, seguite dalle sudamericane,
quindi le maghrebine. Tutto lecito - si fa per dire - compreso il tentativo di fi-
nire in copertina: da quel momento la storia di ognuno può cambiare. O me-
glio, cambiano i salotti. Si aprono quelli televisivi. Ma per quanto tempo du-
rerà?

Il cubo di Ruby

In alto a sinistra: Beppe Fiorello ed Eleonora
Pratelli.
Sopra: Kate Moss e Jamie Hince.
In basso a sinistra: Matteo Marzotto.




