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INCONTRI
Daniel Libeskind è di casa nel
salotto di Ludovica Rossi Puri-
ni. L’archistar, firma del nuovo
World Trade Center di New
York, e la mecenate della musica
con la passione per la cultura e il
sociale, hanno molti interessi in
comune. L’ultimo in ordine di
tempo è la Rinascita. L’ospite
d’onore internazionale, figlio di
due superstiti dell’Olocausto im-
migrati negli Usa, ne è un esem-
pio: ha trasformato la sua espe-
rienza umana in una sequenza
di progetti architettonici ed emo-
tivi di successo. L’altra sera nel
grande salone della dimora ai Pa-
rioli, la conversazione dei cento
ospiti veniva all’improvviso in-
terrotta da un piccolo campanel-
lo. Un invito alla condivisione,
dopo il lungo pomeriggio alla Ca-
mera dei Deputati dedicato alla
nascita del progetto “Rebirth”. A
parlare di “resilienza” (la capaci-
tà di far fronte in modo positivo
alle difficoltà) e di cambiamenti
costruttivi c’erano la presidente
Laura Boldrini, il Questore del-
la Camera Stefano Dambruoso,
Cristiana Falcone-Sorrell nel
ruolo di moderatrice.

Ecco i relatori, riuniti per una
splendida cena e un dialogo su-
gli argomenti trattati poco pri-
ma a Montecitorio. Qui hanno
portato le proprie testimonianze
Shannon Galpin, impegnata in
progetti per le donne in Afghani-
stan, dove ha costituito la prima
squadra ciclistica femminile,
l’imprenditore libanese Kamal
Mouzawak, la giornalista soma-
la Shukri Said, il direttore del
World Food Programme Ertha-
rin Cousin, il banchiere filantro-
po Joe Cari. Nel viavai continuo
di ospiti, il parterre accoglie im-
prenditori, professionisti, diplo-
matici, e tantissime donne affa-
scinate dalla coppia di termini
resilienza-rinascita. Arrivano,

accolti anche da Giancarlo Ros-
si, Paola Santarelli, Carlo e An-
na Molaioli, Jas Gawronski con
Cesara Buonamici e Joshua Kal-
man, l’ambasciatore di Giordania
Zaid Al Lozi, Claudio e Anna
Strinati, Lorenza Caputi, Flami-
nia Ercolani, Giovanna Deoda-
to, Darina Pavlova, l’architetto tv
Chiara Tonelli, Isabella Rauti,
Myrta Merlino, Giancarlo Di
Nunzio e Maria Luisa Migliardi,
la collezionista Federica Pecci
Ruggieri. Libeskind è entusiasta
dell’accoglienza romana, ogni vol-
ta un tributo, e tiene stretta al suo
fianco la moglie Nina. Con loro a
Roma c’è la figlia Rachel Libe-
skind, artista ventenne: lo scorso
maggio ha esposto i sui dipinti ad
olio in un appartamento romano
del quartiere Prati. Curatore del-
l’evento, Ludovica Rossi Purini
con Mariachiara Di Trapani.
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Libeskind ospite d’onore di Rossi Purini
alla serata per il progetto etico Rebirth

Con l’archistar
nel salotto
della Rinascita

Puglisi, invito fashion
con tartufi e bellissime

IL PARTY
Un aperitivo a Ponte Milvio?
L'invito era troppo allettante an-
che per Christian De Sica e la
moglie Silvia Verdone, che l'al-
tra sera hanno partecipato a un
cocktail in un modernissimo
spazio con terrazzo panorami-
co, dove si parlava di bellezza e
cura di sé. «Ho girato il film di
Natale in Nord Italia, si mangia-
va talmente bene che proprio
ora non posso parlare di forma –
dice l'attore – infatti ho messo su
qualche chiletto, che presto to-
glierò». In realtà non si vede ne-
anche e pure la moglie Silvia lo
guarda sorridendo. De Sica è in
forma, ma le tentazioni in que-
ste occasioni sono tante, dai deli-
ziosi stuzzichini rustici al sushi

e ovviamente gli aperitivi, a co-
minciare dal prosecco. Brinda-
no e mangiano Corinne Clery,
Vanessa Gravina e il compagno
Domenico Pimpinella, Loreda-
na Cannata, Rosanna Banfi, la
sempre fascinosa Eleonora
Giorgi, che a una chiacchiera
sugli ultimi impegni di lavoro e
un segreto svelato su come com-
battere le rughe, alternano un
sorso di “bollicine”. A fare gli
onori di casa è il chirurgo plasti-
co Erik Geiger, che agli amici
del mondo dello spettacolo pre-
senta anche sofisticatissimi
macchinari. Ecco Ricky Tognaz-
zi e Simona Izzo, Sebastiano
Somma e poi Paola Comin, Ti-
ziana Rocca, Giorgia Giacobet-
ti.

M. Laz.
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MODA
Profumo di tartufi e di moda in
via Borgognona. E piccola res-
sa: non c'è invitata che non si
getti sul tavolo dove nella pila
di vestiti nuovi di zecca compa-
iono scozzesissime gonne in
tartan, mise a quadretti, abiti
rosso focoso, e altri glamour
punk che grondano spille dora-
te e barocche. Sono il clou della
collezione autunno-inverno.
Inaugura per il debutto ufficia-
le nella Capitale con un sapori-
to cocktail lo stilista Fausto Pu-
glisi nella boutique, tutta nera,
che porta il suo nome ed è subi-
to meeting di campionesse
sportive, politiche, star del cine-
ma e della tv, conduttrici, lady
della cultura. Ombrelloni, ban-
chetti, clic di fotografi, e un do-
veroso assaggio di tartine al tar-
tufo e di macaron. All'interno
una folla di fan bacia il designer
che ricambia: «Adoro Roma e
le donne romane, sono così li-
bere». Puglisi di star ne bazzica
parecchie: nato in Sicilia, vive a
Los Angeles, è direttore creati-
vo della maison Ungaro, e veste
dive a tutto spiano, da Madon-
na a J.Lo. Lui l'autore del mo-
dello che Belen indossava a
Sanremo, con spacco vertigino-
so che mostrava l'ormai arcino-
ta farfallina tatuata. Ad accorre-
re, salutati da Eleonora e Ange-
lo Sermoneta e abbracciati da
Tiziana Rocca, ecco Valentina
Vezzali, Jane Alexander, Ire-
ne Pivetti, Mariolina Sattani-
no, Simona Izzo, Matilde
Brandi, Barbara Tabita, Clau-
dia Andreatti, Marina Cico-
gna, Rossella Brescia e tanti al-
tri in un via vai ininterrotto mo-
daiolo e gourmet.

Paola Pisa
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In alto,
Ludovica
Rossi Purini
con Daniel
Libeskind
durante la serata
A destra,
Jas Gawronski
Qui sotto,
Shannon Galpin
con Joe Cari
FOTO

DI RINO BARILLARI

In alto,
Anna e Claudio Strinati
Al centro, Cristiana
Falcone-Sorrell
e Maria Luisa Migliardi
Qui sopra, Cesara Buonamici
con Joshua Kalman

Dall’alto in basso: Fausto
Puglisi tra Tiziana Rocca e
Valentina Vezzali, Claudia
Andreatti con Irene Pivetti
e Jane Alexander FOTO BARILLARI

MAXIMAGLIA, LEGGINGS ROSSI
ANFIBI BORCHIATI E TROLLEY
LOOK SPARTANO MA LEI
È BELEN RODRIGUEZ: INFATTI
ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO
L’HANNO RICONOSCIUTA TUTTI

A destra,
Christian De Sica
e la moglie Silvia
Qui sopra, Eleonora
Giorgi ed Erik
Geiger FOTO PUCCINI

De Sica, aperitivo a Ponte Milvio

Atelier e Laboratorio dal 1944 a Roma
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