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3. Alessandro Sallusti con Patrizia D’A-
sburgo Lorena. 4. Marta Brivio Sforza e 
Francesca Ferrone. 5. L’ex direttore ge-
nerale della Rai, Luigi Gubitosi. 6. Paola 
Ferrari e il marito Marco De Benedetti.

Milano. Grande inaugurazione in via Montenapo-
leone per la nuova boutique di Venini (sopra). In 
alto (ds.) Silvia e Giorgio Damiani, vicepresidenti 
di Damiani, il gruppo che nel 2016 ha acquisito 
la storica vetreria, con Riccardo Montolivo e Cri-
stina De Pin. Nel tondo, Matteo e Susanne Thun.

Scotti superstar
Fra le star che Maria 

De Filippi ha scelto per il 
suo nuovo programma, 
House party, ce n’è una che 
si sdoppierà: Gerry Scotti, 
infatti, sarà presente sia 
nella prima puntata (in un 
ruolo inedito e top secret), 
dove padrone di casa saran-
no la De Filippi e Sabrina 
Ferilli; sia nella terza pun-
tata, dove lui sarà il padro-
ne di casa con Laura Pau-
sini. La De Filippi ha 
voluto con sé lo “zio Gerry”  
per consolidare un proget-
to al quale tiene molto.

L’ARTE NEL
QUADRILATERO 

CENA PANORAMICA
l Giacomo Arengario è il 
ristorante all’ultimo piano del 
Museo del Novecento con super 
panorama su piazza Duomo. 
l Stile Decò e menu della 
tradizione milanese (rivisitata). 
l Info: www.giacomoarengario.com 
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7. Claudio Bisio con la mo-
glie Sandra Bonzi, giornali-
sta. 8. Da sin., Marta Brivio 
Sforza, Paola Ferrari e Um-
berta Gnutti Beretta.

Milano. Cena a base di 
risotto alla milanese e 
lasagnette da Giacomo 
Arengario per festeg-
giare l’anteprima mila-
nese del film “Che vuoi 
che sia” ambientato nel 
capoluogo lombardo, di-
retto e interpretato da 
Edoardo Leo con Anna 
Foglietta. 1. Da sin.,  i 
due protagonisti, Leo e 
Foglietta, e le produt-
trici Federica e Paola 
Lucisano. 2. Gabriella 
Magnoni Dompè, invi-
tata alla serata dopo 
la proiezione del film 
al cinema Odeon, che 
racconta di una coppia 
pronta a girare un video 
hard per 250 mila euro.

Robbie Williams
l’intoccabile

«Non potete toccarlo, 
avvicinarlo, chiedere sel-
fie o autografi e deve 
avere uno spazio tutto per 
lui. Inoltre, durante il suo 
ingresso, non deve incro-
ciare nessuno». Questi 
sono solo alcuni “no” che 
lo staff di Robbie Wil-
liams ha imposto alla 
produzione di XFactor 
durante la sua ospitata. 
L’artista poi ha lasciato 
l’Italia con un volo priva-
to e senza fare neanche le 
foto con hostess e fan. 
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        Alta Società
Patrizia 

d’Asburgo Lorena

«Nacque da un fulmine di 
Zeus, cresce in silenzio na-
scosto tra le radici della terra, 
la sua gloria aumenta nel 
rumore dei mercati, ma il suo 
trionfo vero è nei piatti pre-
libati». Così lo scrittore Gior-
dano Berti parla del tartufo. 
Piccolo vademecum sul bon 
ton dei pranzi/cene a base di 
questo tubero super pregiato.

1) Evitare di mettere foto di 
pranzi o cene a base di tartu-
fo e di fotografare il piatto o 
il tartufo stesso. E poi non è 
chic  fare a gara sui social su 
chi ce l’ha più grosso.

2) Il tartufo va grattato con 
l’apposito utensile, evitare il 
pela patate o la grattugia.

3) Mai preparare i piatti a 
base di tartufo in cucina se si 
hanno degli ospiti: va gratta-
to obbligatoriamente davan-
ti agli occhi dei commensali.

4) L’ospite deve avere il 
buon senso di non esagerare: 
non è mica formaggio...

5) Mi divertono quelli che 
fanno centinaia di chilometri 
per comprarlo, convinti di 
risparmiare. Fra benzina e 
caselli autostradali il costo si 
moltiplica: alla fine  convenie 
acquistarlo nella propria città!

6) Leggende metropolitane 
dicono che il tartufo sia afro-
disiaco: evitate battute duran-
te la cena, ma nessuno vi 
vieta di pensare al dopo...

Si sa, il tartufo è profumo 
e poi gusto, ma è anche una 
chimera per il portafogli, 
quindi, usatelo con parsimo-
nia e... discrezione.

IL GALATEO
DEL TARTUFO

PREMIÈRE
CON VISTA

9. Alessandra Repini con Gabriele Salvato-
res e Arturo Artom. 10. Beppe Convertini 
e Brune Cirederf. 11. Ignazio La Russa con 
la moglie Laura. 12. Massimo Del Checco.

7. Claudio Bisio con la mo-
glie Sandra Bonzi, giornali-
sta. 8. Da sin., Marta Brivio 
Sforza, Paola Ferrari e Um-
berta Gnutti Beretta.
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GLI AMICI

IN FESTA
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