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valeria marini 
a mollo ma 
non crollo
Difficile capire come 
accada, ma certi lati B 
(anche A) non cascano mai. 
Perché la burrosa Marini 
a 48 anni suonati mantiene 
un fisico notevole. A Forte 
dei Marmi l’hanno notato 
tutti, non solo Alex Pacifico 
(38), suo compagno di 
giochi. Solo un amico, 
badate bene, perché 
l’attrice rimane saldamente 
innamorata di Antonio 
Brosio. Quindi, carino, 
non farti illusioni.

La classe non è (in) acqua

È una donna molto invidiata, e lo sa.  
Ma la prende bene: «A volte anche le mie 
amiche commentano Kim con un “Che 
bono!”, a me fa molto ridere!». Il Kim  
in questione è Rossi Stuart, con cui 
l’attrice Ilaria Spada, classe ’81, ha avuto 
un bambino di nome Ettore. Da quel 
momento la sua vita è cambiata: «Un 
figlio è l’unico specchio a cui non puoi 
fuggire» racconta quando la incontriamo 
al Salento Finibus Terrae. Qualche giorno 
di relax per poi tornare a lavoro: anche 
sul set non le va male, quest’inverno  
la vedremo al cinema con Alessandro 
Gassman in Gli ultimi saranno gli ultimi  
e Luca Argentero in Natale ai Caraibi.
Com’è dividere la propria vita con un uomo 
come Kim?
Fare lo stesso mestiere per me è una 
fortuna. E poi mi piace condividere con 
lui le cose belle della vita, lavoro incluso.
A casa ne parlate, di lavoro?
Ci confrontiamo molto. Gli ho parlato 
dei nuovi progetti, inizio finalmente a 
scegliere i ruoli. Evito il già fatto, cerco 
di cambiare sempre qualcosa, la voce, 
l’aspetto esteriore.  
La bellezza aiuta?
Aiuta ma non basta: poi devi acquistare  
in sicurezza, capire di valere. L’età per 
fortuna non porta solo rughe.
È stata Miss Eleganza, oggi che rapporto  
ha con la moda?
Mi diverte sempre. Do retta all’umore,  
e posso essere super casual o glamour al 
100%. Mi capita anche di scendere al bar 
con pigiama e cappotto, o con le cartine 
della tinta in testa. Non ho vie di mezzo.
Anche nei sentimenti? Si definirebbe gelosa?
Ho quella gelosia sana, vitale, che nasce 
dal desiderio: è un bene che la coppia sia 
esposta ai pericoli, ti fa capire che quella 
persona la vuoi e non la dài per scontata.
                                           Claudia Catalli

Ilaria Spada

n i n na  nanna 

c entauro  i n

d a  b i l l board

l i b era  u s c i ta

➝ Taylor Swift È colpo di fulmine tra 
la popstar (25) e Leo Thames Newman, 
figlio dell’amica modella Jamie King 
(36). Taylor ha postato questo scatto 
su Instagram con la scritta “Incontro 
il mio ragazzo”. Lui, per l’occasione, 
si è fatto un ciuffo mica male.

➝ David Beckham  
Non si vede la faccia, 
ma i tatuaggi non 
mentono. A Los Angeles 
sulla sua Triumph 
Bonneville T100, il golden 
boy (40) sfoggia la solita 
invidiabile forma. Peccato 
per l’outfit: Victoria  
non l’ha visto uscire? 

vip watChing
la maternità l’ha fatta crescere 
e oggi i ruoli al cinema li sceglie 
con più rigore. consigliata dal 
suo amore: kim rossi stuart. di 
cui, chissà perché, non è gelosa

camilla
ALL’EnnESiMo FLowEr 

Show nELLA 
CAMPAgnA ingLESE,  

LA DuChESSA (68) viEnE 
trADitA DA unA FoLAtA 
Di vEnto ChE LE MAnDA 

ALL’AriA LA CoFAnA.
ChE AriA! 

tustYle people testi di Rachele De Cata e Elisabetta Sala

valentino-palermo da sbarco 
La it girl (29) è ospite sullo yacht dello stilista (83), 
a Formentera. Per sbarcare sulla spiaggia, olivia sceglie 
il total white (temptation Positano), con la spasmodica 
cura per i dettagli che la contraddistingue: manicure 
perfetta, gioielli e occhiali in pendant con la camicia di lui. 
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