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Unioni, separazioni, nascite. Il 
2011 è un anno che di sicuro sarà 
ricordato per motivi legati alla sfera 
sentimentale di alcune delle coppie 
vip del pianeta. Infatti, oltre alle 
unioni regali a cui siamo stati resi 
tutti abbondantemente partecipi, 
vedi le nozze da favola moderna 

di Kate e William (con la variabile 
Pippa, di cui parleremo a parte) o 
quelle sicuramente molto più incer-
te di Alberto e Charlene perché lei a 
quanto pare ha tentato più volte la 
fuga persino alla vigilia del matri-
monio, non è certamente da trascu-
rare l’aspetto dell’arrivo di nascite 
illustri, vedi bebé Sarkozy. La picco-
la Julia è accoccolata e protetta tra 
le braccia di mamma Carla Bruni, 
nonostante la ninna nanna parodia 
di Fiorello che la vorrebbe “tra le 
braccia di Michelle Obama per una 
settimana e tra quelle di Zapatero 
per un mese intero”.

Ma è di “marriage” che qui si deve 
parlare. E allora andiamo a casa no-
stra, in Sicilia, dove si sono sposati 
l’etoile dell’Opera di Parigi Eleono-
ra Abbagnato, palermitana, con il 

giocatore rosanero e della nazionale 
Federico Balzaretti. E la ballerina è 
già in dolce attesa…

Il meridione d’Italia è stato an-
che set (è proprio il caso di dirlo), in 
Basilicata, del matrimonio di Sofia 
Coppola (figlia del regista Francis e 
nipote di Nicholas Cage e Talia Shi-
re) con Thomas Mars. La rampol-
la, se proprio dalla vita non poteva 
aspirare a un lucano, ha voluto però 
celebrare le nozze nella sua terra 
d’origine. Peccato per i paparazzi 
italiani che qualcuno dei suoi arci-
noti parenti abbia disertato l’even-
to.

Difficoltà per i fotografi pure per 
immortalare una delle coppie più 
eterogenee del pianeta, l’ex mini-
stro Brunetta e la bionda moglie 
Titti Giovannoni, convolati a nozze 
nell’oscurità per evitare interferen-
ze di guastafeste. In tema di ex mi-
nistri, da ricordare pure quello di 
Mara Carfagna con l’imprenditore 
Marco Mezzaroma.

Tra i calciatori, detto già di Balza-
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retti, i fiori d’arancio maggiormente 
attenzionati riguardano Gigi Buf-
fon con Alena Seredova (del resto la 
coppia è consolidata e se ne parla-
va già da tempo) e Alberto Aquilani 
con Michela Quattrociocche. Prossi-
mamente su questo schermo, Pato 
e Barbara Berlusconi, rispettivi ex 

permettendo…
E per i matrimoni promessi o im-

minenti, inoltre: quelli di Alessia 
Marcuzzi e Francesco Facchinetti 
(già genitori di Mia) e quello di Ro-
berta Lanfranchi, ex di Pino Inse-
gno, con Emanuele Del Greco, uno 
degli autori della trasmissione tv 
“La prova del cuoco”.

in alto a sinistra: il ministro brunetta con la 
moglie titti giovannoni.

in alto a destra: il principe alberto ranieri di 
Monaco con la moglie Charlene Wittstock.

a lato: le nozze del Principe William d’inghilterra 
e Kate Middleton.

Nella pagina seguente, in alto: eleonora 
abbagnato e Federico balzaretti; in basso: 
Nicolas Sarkozy e Carla bruni con in braccio la 
piccola Julia.
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