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E c’è chi si accoppia, così come chi 
scoppia. In crisi Demi Moore con il 
suo pargoletto Ashton Kutcher no-
nostante la mediazione dell’ex ma-
rito di lei Bruce Williams (che non 
perdona al suo “successore” che fac-
cia soffrire la sua ex moglie). Invece 
si respira più che aria di crisi tra 
Gabriella Pession e Sergio Assisi. 
I due hanno troncato la loro storia 
d’amore dopo sette anni: lei sarebbe 

tornata a casa di mammà, lui sa-
rebbe partito in giro per gli States 
in modo da cambiare aria. Crac, a 
quanto sembra, pure tra Carlo Con-
ti e Roberta Morise. Insomma, come 
la borsa! Ma la notizia più ghiotta 
dell’anno, tra gli addii, è stata quel-
la della separazione tra George Clo-
oney ed Elisabetta Canalis: il loro 
amore è naufragato… in fondo al 
lago!      •

C’è di meglio 
al lato b di Pippa…

Il personaggio dell’anno è lei, Pippa Middleton (nella foto sotto). Le 
telecamere di tutte le tv del mondo, il giorno del matrimonio da 
favola della sorella Kate con il principino William, erede al trono 
d’Inghilterra, ne hanno esaltato il lato B, che ha oscurato qualsia-
si altra stella tra gli invitati alle nozze. da quel momento i giorna-
li di gossip hanno fat-
to a gara per inseguir-
la, fotografarla, spiar-
la. Lei non ha deluso 
le aspettative e così 
esistono scatti di Pip-
pa in topless, brilla 
durante le vacanze, e 
talvolta disinibita, vedi 
quando con noncha-
lance ha reagito al pal-
peggio del sedere da 
parte di Harry, fratel-
lo di suo cognato Wil-
liam. La sua vita sen-
timentale ha improv-
visamente interessato 
tutti, infastidendo ma-
gari altri, vedi i fidan-
zati. Così si raccon-
ta che Alex Loudon, 
banchiere londinese e 
campione di cricket, al culmine di uno dei tanti litigi che avrebbe-
ro contraddistinto la loro storia, l’ha lasciata proprio per la notorie-
tà che Pippa ha raggiunto. Il “Sun” ha dettagliato tutto sulla rottu-

ra tra i due, sottolineando 
che la giovane Middleton è 
single e deve cambiare un 
po’ il carattere troppo esu-
berante se vuole accasar-
si con qualche esponente 
dell’aristocrazia inglese. 
Quindi, niente da fare (al-
meno per ora) per la ra-
gazza, che oltretutto, nono-
stante sia diventata famosa, 
non ricorderà questo 2011 
quale l’anno dei suoi suc-
cessi. Infatti, a dispetto di 
tutte le previsioni, il premio 
“Rear of  the Year” (Sedere 
dell’anno) non è andato a 
lei, ma alla cinquantenne 
presentatrice tv Carol vor-
derman (nella foto a lato). 
Palpare per credere.


