
ELISA ISOARDI È UNA VENERE SEXY NEI COLORI DEL PAVONE, 
SVEVA ALVITI UNA DEA DAI MILLE VELI, TILDA SWINTON LA 
REGINA DEL MACULATO, MENTRE CATE BLANCHETT INCANTA 
CON IL COPRISPALLE DI PIUME. A BRILLARE PIÙ DI TUTTE, 
PERÒ, È BIANCA BALTI CON LA GONNA DA 99 EURO

FUOCO SPENTO
Stefania Rocca, 
47 anni, 
è in Valentino 
rosso fuoco, 
ma poco 
seducente: 
accollatissimo, 
ha pure le 
maniche lunghe.

PANTERA ROSA
Gabriella 
Pession, 40 
anni, con un 
abito monospalla 
di Ermanno 
Scervino in 
organza rosa: 
una pantera poco 
valorizzata.

LEGA E SPACCA
Spacco profondo 
per Elisa Isoardi, 
35, compagna di 
Matteo Salvini, 
con il vestito 
color pavone 
ricamato con 
paillettes,
di Elisabetta 
Franchi.

FASCIATA
È elegantissima 
la giurata della 
mostra Naomi 
Watts, 49 anni, 
in Armani Privé 
di seta a strati 
color rosa 
ciclamino, 
che sottolinea 
la silhouette. 

MOSTRA DEL CINEMA/1 LE PIÙ BELLE “LEONESSE” VISTE SULLA PASSERELLA

LA DIVA LOW COST
Venezia lancia
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EMMA 
TAGLIA CORTO
È l’unica in corto 
Emma Marrone, 
34 anni, con 
l’abitino nero e 
celeste di Emporio 
Armani: bello, ma 
non da red carpet. 

CIGNO NERO
DA APPLAUSI
È avvolta in piume 
e strass la  
showgirl Melissa 
Satta, 32 anni, 
con il vestito 
trasparente in tulle, 
di Alberta Ferretti.

FAVOLOSA
La top Bianca Balti, 
34, è una diva low 
cost (a parte i 
gioielli Chopard)  
con la gonna a balze 
in taffetà rosso 
rubino di Ovs (in 
vendita dal 22 
settembre a 99 
euro), la semplice 
camicia bianca  
e le scarpe Alevì.

IMMACOLATA
È statuaria come 
una dea greca 
l’attrice Sveva 
Alviti, 34 anni, 
con la tuta di seta 
bianca di Tommy 
Hilfiger, che la 
avvolge di candidi 
veli su una spalla, 
e la pochette nera 
di Roger Vivier.

METALLICA
L’attrice e  
modella 
brasiliana Izabel 
Goulart, 33 
anni, è luminosa 
con l’abito di 
seta argento di 
Alberta Ferretti 
dalla profonda 
scollatura.
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LE PIÙ BELLE “LEONESSE” VISTE SULLA PASSERELLA DI VENEZIA

È LA SIRENETTA PIÙ CHIC
Venezia. Lady Gaga, 32 anni, sembra una 
diva anni Trenta: per il suo arrivo al Lido,
a bordo di un motoscafo, sfoggia un tubino 
nero di Jonathan Simkhai e classiche 
décolleté con il tacco altissimo. I capelli 
biondo platino sono raccolti in uno chignon.

FARFALLA
BICOLORE
Sembra una 
farfalla l’attrice 
Carolina 
Crescentini, 38 
anni, con l’abito 
in seta bicolore 
di Gucci dalle 
maniche larghe 
come ali e 
decorato con 
cristalli ricamati
a forma di stelle. 

LA TIGRE ROSSA
Tilda Swinton, 57 
anni, regina di 
stile: indossa un 
total look rosso 
maculato di 
Schiaparelli con  
tuta, pochette, 
guanti e stivaletti 
coordinati. RIGOROSA

Linea pulita 
e scollatura 
all’americana per 
l’attrice Paola 
Cortellesi, 44 
anni, in total 
black di Emporio 
Armani.

ROMANTICA
Emma Stone, 29 
anni, ha scelto 
un abito morbido 
in seta rosa 
ricamata con 
cristalli e 
paillettes, di 
Louis Vuitton.

VAPOROSA
Cristiana 
Capotondi,
38 anni il 13 
settembre, 
sfoggia un abito 
scollatissimo 
e a balze, di 
Tommy Hilfiger. 

DAL MOTOSCAFO

SPUNTA LADY 

GAGA: UN SOGNO DI

PLATINO AL LIDO
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GEMELLE DIVERSE
La top model russa Irina Shayk, 

32 anni, compagna di Bradley 
Cooper, sfila in coppia con la 

stilista Donatella Versace, 63, 
della quale indossa un lungo 

abito a sirena tutto d’oro. 

GEORGINA
TRASPARE
La modella 
argentina, 
fidanzata di 
Cristiano Ronaldo, 
Georgina 
Rodriguez, 24 
anni, è sexy con il 
pizzo trasparente 
di Twinset, che 
lascia intravedere 
le belle gambe.

LE QUATTRO
MOSCHETTIERE
Da sinistra: Jo 
Squillo, 56 anni, è 
in total look argento 
Loriblu e con la 
benda sull’occhio 
per solidarietà con 
Gessica Notaro, 28, 
la miss sfregiata 
con l’acido, che 
indossa un abito  
a sirena rosa e oro; 
l’atleta paralimpica 
Giusy Versace, 41,  
è in fucsia di Sherri 
Hill; la giornalista 
Francesca Carollo, 
41, in chiffon cipria 
di Antonio Riva.

LA DIVINA
Inarrivabile Cate 
Blanchett, 49 
anni, con l’abito 
dalla profonda 
scollatura e 
il coprispalle di 
piume bianche 
Armani Privé, 
orecchini e 
anello Chopard.

SPLENDE  
IN NERO
La moglie 
di Eros 
Ramazzotti, 
Marica 
Pellegrinelli, 
30 anni,  
sfila in nero 
scollatissimo  
e luccicante di 
Alberta Ferretti.

a cura di Sara Recordati
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