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«Wave», finale col botto
Arezzo abbraccia Gazzè

DALLO striptease al teatro, Manuela Falorni
debutta martedì prossimo al Pistoia Festival (Villa
di Scornio, ore 21.30) con «Le relazioni
pericolose» di De Laclos, per la regia di Giovanni
Fochi. La Venere bianca, un passato da pornostar,
interpreterà la marchesa de Merteuil.

MAX GAZZE’ chiude stasera il
festival Arezzo Wave ad
Albergo di Civitella. La
giornata di musica inizia alle
16 e domani appendice ad
Arezzo con gli ex Cccp.

PORTOFERRAIO EPILOGO DEL PRESTIGIOSO «BRIGNETTI»

«Capo Scirocco» trionfa
Il premio va ad Abbadessa

VERSILIA SCAPPATELLE RADDOPPIATE TRA IL GENTIL SESSO

Amori e corna sotto il sole
«Sono le donne a tradire»
Elisa Capobianco
· VERSILIA

E’ QUESTIONE di feeling, canta-
va l’indimenticabile duo Coccian-
te-Mina. E’ questione di tempera-
ture, aggiunge Carlotta Medici
l’«amante» del piccolo schermo.
La dottoressa Stranamore della
Versilia sa di cosa parla: d’estate i
tradimenti raddoppiano, anzi tri-
plicano. «Complici sicuramente il
sole, la spiaggia e il caldo che ci fa
spogliare — spiega con un sorriso
malizioso — La bella stagione
mette in risalto il corpo, le curve
tentatrici, aumenta la voglia di tra-
sgredire e di andare in giro per co-
noscere nuove persone e divertir-
si. Per non parlare poi di cosa può
succedere sotto l’ombrellone...».
Niente di nuovo in riva al mare,
verrebbe da dire. Se non fosse che
quest’anno la faccenda si arricchi-
sce di un dettaglio piccante in
più. La grande sorpresa — attesta-
ta da fior fiore di sondaggi al limi-
te dello “scientifico” — è che so-
no le donne a tradire. Sempre di
più e sempre più volentieri.

IL CLICHE’ che l’infedeltà sia ro-
ba da macho è ormai tramontato:
un mito da riporre nel dimentica-
toio insieme a quello della cavalle-
ria, del romanticismo ma anche a
tanti altri. E i numeri sembrano
dimostrarlo. Lo studio sulle abitu-
dini sessuali degli italiani condot-
to qualche giorno fa da Incontri-
Extraconiugali.com — il portale
web per tutti coloro che cercano
un’avventura al di fuori della cop-
pia — rivela che il 62 per cento
delle donne ha tradito almeno
una volta nella vita, superando co-

sì gli uomini con il 59 per cento.
Ma il dato più sorprendente è che
il numero di donne che dichiara
di avere un amante fisso è il dop-
pio rispetto a quello degli uomini.
Un puro caso oppure l’ultima

schiacciante dimostrazione che
qualcosa nella nostra testa è cam-
biato? Inesorabilmente e... inevi-
tabilmente.

«LA COLPA è di questi uomini
che non sono più abbastanza sti-
molanti e interessanti ai nostri oc-

chi — punta il dito senza mezzi
termini l’affascinante Carlotta —
Troppo insicuri, troppo instabili,
troppo spaventati e costantemen-
te alla ricerca di un aiuto morale...
ed economico». Sì, perché se è ve-
ro che di solo amore non si campa
con la grande crisi accade pure
che i signori maschietti cerchino
una donna forte che li mantenga.
«Il galateo vorrebbe che fossero lo-
ro ad offrire da bere e da mangia-
re alle loro amate insomma ad ac-
cudirle — continua Carlotta —
Ora invece i ruoli si sono ribaltati
anche su questo fronte. La rivolu-
zione (culturale? Ndr) è iniziata
quattro anni quando è diventato
di moda pagare “alla romana”,
adesso addirittura alcuni preten-
dono di essere mantenuti». Picco-
li sassolini che le signore decido-
no di togliersi dalle scarpe, anzi
dalle zeppe vertiginose e dalle
décolleté fluo, proprio durante
l’estate.

«LA SCIENZA giustifica le avven-
ture in vacanza dando la colpa
agli ormoni ballerini — aggiunge
— Sotto gli ombrelloni della Ver-
silia si flirta tantissimo, nascono
storie clandestine e si brucia di
passione. Ma fare l’amante, così
come essere cornuti, non è da tut-
ti. Servono una grande intelligen-
za e una personalità forte. Io sono
stata amante per tanti anni, men-
tre adesso sono legata ad un affa-
scinante professore napoletano
con cui passerò le ferie tra Forte
dei Marmi e Capri». Quindi cosa
consigliare a uomini e donne dai
bollenti spiriti? «L’importante è
essere sempre se stessi, saper inter-
pretare e gestire le relazioni più
pericolose. Senza troppe inibizio-
ni e senza troppe catene».

Roberto Medici
· PORTOFERRAIO

EMANUELA Ersilia Abba-
dessa, con il romanzo “Ca-
po Scirocco”, edito da Riz-
zoli, ha vinto la 41sima
edizione del premio lette-
rario Isola d’Elba intitola-
to allo scrittore di mare
Raffello Brignetti che ha
vissuto ieri sera il suo epi-
logo con la cerimonia di
consegna svoltasi nella or-
mai abituale location del
chiostro del centro cultu-
rale De Laugier, nel cuo-
re della Portoferraio vec-
chia. Una cerimonia piace-
vole ed interessante, ben
condotta dall’annunciatri-
ce televisiva ed attrice Ja-
net De Nardis e dal gior-
nalista Francesco Guida-
ra, alla quale sono interve-
nuti vari ospiti (tra i quali
il direttore de La Nazione
Gabriele Canè) ed un fol-
to pubblico di appassiona-
ti di vicende letterarie. In-
serito nella terna delle
opere finaliste insieme a
“La piramide del Caffè”
di Nicola Lecca (Monda-

dori) e “Tre anni luce” di
Andrea Canobbio (Feltri-
nelli), il romanzo della
scrittrice catanese — una
storia ambientata nella Si-
cilia di fine ottocento nel-
la quale il demone

dell’amore, in tutto simile
ad un vento caldo ed irre-
sistibile o a una melodia
struggente, accende i desi-
deri e travolge i cuori — è
risultato nettamente il
più votato sia dalla giuria
letteraria composta da Al-
berto Brandani (presiden-
te), Giorgio Barsotti, Ma-
rio Baudino, Marino
Biondi, Francesco Carras-
si, Giuseppe Conte, Tere-
sa De Santis, Ernesto Fer-
rero, Francesco Giorgino,
Giuseppe Mascambruno
Giuseppe Neri, Massimo
Onofri, Antonio Patuelli
e Silvia Ronchey che dai

45 giudici lettori che, co-
me consuetudine, l’han-
no affiancata nella scelta
del vincitore.

«PER ME — ha detto
Emanuela E. Abbadessa
subito dopo l’ufficializza-
zione del verdetto della
giuria — l’emozione è
doppia perché nell’albo
d’oro di questo premio
prestigioso c’è anche la
mia scrittrice preferita,
Muriel Spark. Ed ho an-
che scoperto una terra bel-
lissima nella quale voglio
tornare presto». Il premio
letterario Isola d’Elba-Raf-
faello Brignetti è stato fon-
dato nel lontano 1962. Do-
po un’interruzione di 10
anni, dal 1984 viene riasse-
gnato puntualmente. Nel
suo albo d’oro figurano
personaggi del calibro di
Heinrich Böll ed Eugenio
Montale, in seguito insi-
gniti del Nobel per la lette-
ratura, Mario Luzi, Denis
Mack Smith, Michel
Tournier, Alberto Bevilac-
qua, Margarete Buber-
Neumann, Mircea Eliade
e Mario Tobino.

PONTREMOLI

Salotto d’Europa
Grande debutto
con la giornalista
di «Report»

RIFLETTORI puntati su
Roberto Cacciapaglia, il
musicista milanese a Prato
per proporre un concerto
“solo piano”. Appuntamento
alle 21,30 al Centro Pecci.

DOPO il successo delle tre semifinali,
stasera nuova tornata di cantanti al 16˚
Festival Voci d’Oro «50 Anni & Dintorni» alle
Terme La Salute. Presentano Alessandro
Masti e Patrizia Cappellini. La kermesse è
gemellata col celebre Festival di Castrocaro.

«Relazioni pericolose» con la Venere bianca
La celebre pornostar scalda il Pistoia festival

ONORE
Un
momento
della bella
cerimonia,
condotta da
Janet De
Nardis, che
si è svolta
ieri al
centro De
Laugier

Parola di un’infedele
Carlotta: «E’ colpa dei maschi
Sono troppo insicuri, noiosi
e vogliono essere mantenuti»MONTERIGGIONI

Giullari, soldati
e mangiafuoco
Il Castello rivive
nel Medioevo

Albo d’oro
La scrittrice catanese
ha conquistato
la giuria d’eccellenza

LA PIAZZA come luogo di
riflessione e dibattito è al
centro degli “Incontri nel
salotto d’Europa” che
festeggia la decima
edizione. E’ stato varato il
cartellone degli
appuntamenti nel quale
spiccano nomi prestigiosi
della cultura e della
politica: si inizia con la
giornalista di “Report”,
Milena Gabanelli, per
finire con Vittorio Sgarbi.
In mezzo, altri tredici
momenti di attualità
informazione e
contro-storie della vita
italiana con giornalisti del
calibro di Marcello Sorgi,
Peter Gomez, Massimo
Franco, Enrico Mentana.
Mario Giordano e Paolo
Guzzanti. E poi l’incontro
con personaggi come
Ivana Spagna, Catena,
Fiorello, Roberta
Bruzzone, Lele Mora,
Emilio Fede, Marina Ripa
di Meana e Antonella
Boralevi. Un cast di ospiti
davvero eccezionale che
fa del palcoscenico
pontremolese un luogo
mediatico dove si
avvicendano alcuni tra i
più importanti
protagonisti del
giornalismo e del mondo
artistico. L’apertura
domani, alle 21, in piazza
della Repubblica con la
Gabanelli.
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N
O Cacciapaglia, sale l’attesa

Il pianista a «Prato estate»
Al 16˚ concorso canoro di Montecatini
semifinali e gemellaggio con Castrocaro

OGGI, ultimo atto della
festa medievale,
“Monteriggioni di Torri
si Corona” che propone
due eventi assai
suggestivi e sette ore di
spettacoli non stop, sotto
la direzione artistica di
Francesco Burroni. Nel
prato antistante il
Castello c’è un
accampamento militare,
dentro le mura giullari,
tamburini e artigiani e
attori. Dalle 22,45 alle
23,30, tocca a
“Mastrodarmi, la
macchina del potere”, a
cura del Teatro dei Venti:
affascinante esibizione
teatrale sui trampoli.
Seguirà l’incendio del
Castello, uno spettacolo
pirotecnico per chiudere
la grande la kermesse.

FOLKLORE
Mangiafuoco all’opera

BIBBIENA

Maratona del gusto
Tutto made in Italy

COLPO DI CALDO
A destra, Carlotta Medici l’amante
per eccellenza, invitata come opinionista
in molte trasmissioni Mediaset e Rai

DIECI birrifici italiani con
cento etichette. Una pano-
ramica nazionale quella of-
ferta da «Birbiena» a Bib-
biena in Casentino (Arez-
zo) che vede concludersi
oggi la tre giorni di degu-
stazioni, lezioni di birra,
concorsi, musica e cene a
tema con piatti tipici ca-
sentinesi abbinati alle bir-
re. Tutto il centro storico
coinvolto che diventa una
vetrina per i più importan-
ti mastri birrai.


