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DIAMO I NUMERI

88%
degli italiani non disdegna
l'idea di tradire il partner nel
periodo estivo. E come scusa
adotta il fatto che con il caldo
aumenta il testosterone. Non
è un po' troppo comodo?

COMPLEANNO I

AUGURI A UN MITO!
Prima di affrontarle dovrà tirare un bel

respirone. Ma siamo tutti certi che il 31 luglio
Franca Valeri riuscirà a spegnere le sue 100

candeline in un soffio. Intanto,
chi vuole ripercorrere la sua
carriera può leggere Viva la
Franca il secolo lieve della
Signorina Snob di Aldo Dalla
Vecchia (Graphe.it Ed.. 8 euro).
Di cui anticipiamo un dettaglio:
Valer) è un nome d'arte che
Franca Norsa ha scelto in onore
del poeta Paul Valery.
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A destra. lo spazio

ex Ansaldo di Milano.

Sotto. la locandina e una

scena dei Summer Plays.
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L'OROLOGIO DI KIDULT

COMPLETA QUESTO LOOK

IL LOOK OK I

MARICA
SEMPRE
PERFETTA

Adispetto del cuore ballerino

(dopo aver lasciato Eros
Ramazzotti e chiusa la storia con

Charley Vezza, sta con il modello
Paul Ferrari), Manca ha posizioni
ferme sullo stile. Infatti di giorno,
anche quando veste sportivo,
non ha mai un dettaglio fuori posto.
E alla sera sfoggia mises
impeccabili. Come questo completo
nero, illuminato da motivi floreali.

INIZIATIVE

Milano e Torino alla riscossa.
Così il Nord finalmente rinasce
Altro che annoiarsi in città durante le vacanze. Negli spazi dell'ex-
Ansaldo a Milano, per esempio, fino al 13 settembre lo
Stabilimento Estivo Base organizza una serie di serate musicali,
rassegne cinematografiche, teatro, slam poetry, workshop creativi
e degustazioni (info: www.base.milano.it). Non è da meno Torino
dove, sempre fino al 13 settembre, i Summer Plays prevedono
un programma con 16 titoli di drammaturgia contemporanea, per
un totale di 100 recite. Info: www.teatrostabiletorino.it. Ge
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