03/07/2019
Pag. 10 N.27 - 3 luglio 2019

diffusione:134356
tiratura:204883

ROMAPRESS

LA TAPPA DI CESENATICO

IL PIACERE DI
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Cesenatico (Forlì-Cesena). La foto di rito al taglio della torta che inaugura questa
edizione del “Chi Summer Tour”, nel giardino del Grand Hotel da Vinci. Da sin.: la
giornalista di “Chi” Azzurra Della Penna, Sara Testa, Antonella Ferrari (rubrichista di
“Chi” e autrice di questo articolo), Giorgio Restelli (direttore risorse artistiche Mediaset), Paolo Ruffini, il direttore di “Chi” Alfonso Signorini, Simona Ventura, Giovanni
Terzi, Valerio Palmieri di “Chi”, Paola Batani (Ceo del gruppo Batani Select Hotels), la
firma di “Chi” Gabriele Parpiglia, la food blogger Alice Balossi, la sensitiva Maddalena
Anselmi, Serena Grandi e Massimo Borgnis, vicedirettore di “Chi” e direttore di “Spy”.
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Antonella Ferrari/foto di Daniele Schiavello
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L’AVVIO DI QUESTA NUOVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA DI
“CHI” HA MESSO IN EVIDENZA LA SUA NATURA: QUELLA DI MOSTRARE AL PUBBLICO PRESENTE NELLE PIAZZE IL VOLTO UMANO
DEI PERSONAGGI CHE PRENDONO VITA SULLE NOSTRE PAGINE

03/07/2019
Pag. 10 N.27 - 3 luglio 2019

diffusione:134356
tiratura:204883

Cesenatico (Forlì-Cesena). Sopra, un momento del talk di “Chi”: in primo
piano la food blogger Alice Balossi che ha preparato una ricetta con le
“Meraviglie di spinaci Orogel”; al centro del palco il direttore di “Chi”
Alfonso Signorini intervista i suoi ospiti. Nel tondo, Serena Grandi con
il figlio Edoardo; più a ds., Valerio Bacuzzi, vincitore del concorso “lucky card” in collaborazione con Grana Padano: è lui il fortunato che ha
partecipato con la fidanzata alla cena di gala del “Chi Summer Tour”.

Sopra, da sin., Simona Ventura, che ha raccontato alla piazza (a ds.) la nascita della sua storia d’amore con Giovanni Terzi, e
la coppia formata da Andrea Zelletta, tronista di “Uomini e donne”, e dalla sua fidanzata, la corteggiatrice Natalia Paragoni.
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CESENATICO - LUGLIO

anto pubblico e tanto
amore hanno accolto
sabato scorso a Cesenatico la prima
tappa del “Chi Summer Tour” edizione
2019. Sul palco del
talk show c’era una grande assente: Pamela Prati. La showgirl ha
deciso all’ultimo momento di non
presenziare all’evento perché
avrebbe avuto il divieto di parlare
dell’affaire Mark Caltagirone. Ma
il salotto di Alfonso Signorini era
ricco di arte e buoni sentimenti, a
partire dall’applauditissima Serena Grandi, di casa in Romagna.
Anche se non è la prima volta
che presenzio a questo magico
tour devo dire che l’emozio- ➤ ➤ ➤

Sopra, alcuni volti del “Chi Summer Tour” (al centro, un giovane spettatore). Sotto,
da sin.: Valerio Palmieri, Massimo Borgnis e Gabriele Parpiglia; Gianluigi Piccinali,
brand manager di “Chi”, con la moglie Sara. Più a ds., l’allestimento di Santero 9.5.8.
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➤ ➤ ➤ ne si è fatta sentire anche
questa volta. Sarà perché l’atmosfera che si crea nelle piazze più
gettonate d’Italia è diversa ad ogni
tappa, riuscendo a trasformare i
personaggi in persone. Eh sì, perché quello che mi ha colpito è
stato proprio vedere gli ospiti
togliere la maschera del vip per
indossare quella di tutti i giorni,
quella alla quale il pubblico non
sempre è abituato.
È successo alla raggiante Simona Ventura che, insieme con il
suo fidanzato Giovanni Terzi, ha
ripercorso le tappe di questo nuovo amore dimostrando un sentimento autentico, sincero, che
promette proprio bene. La conduttrice, dopo la fine della storia
con Gerò Carraro, non si aspettava di potersi innamorare così
presto e così intensamente di un
altro uomo e il suo candore nel
raccontarsi mi ha veramente col-
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Sopra, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. A ds.: Alfonso Signorini con Giorgio Restelli e Sara Testa. Più
a ds., gli allestimenti. Sotto, da sin.: Paolo Ruffini, Giorgio Restelli, Sara Testa, Giovanni Terzi e Simona
Ventura; al centro, l’onorevole Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, con la moglie Valentina;
più a ds., Gianluca Baldini, Ceo E.G.E. Produzioni, agenzia organizzatrice del tour, con la moglie Valentina.
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Cesenatico (Forlì-Cesena). Andrea Zelletta e
Natalia Paragoni. Hanno parlato di “Temptation island”: «Lo guardavamo l’altra sera», ha
detto Andrea, «e ho pensato che non avrei
potuto partecipare perché, essendo molto
geloso, avrei avuto reazioni eccessive».
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Sopra, Serena Grandi, presenza fissa delle tappe in Romagna del “Chi
Summer Tour” (l’anno scorso era a Rimini) e Paolo Ruffini, autore del
libro “La sindrome di Up. La felicità insegnata da persone con sindrome
di Down”. Sotto, Antonella Ferrari con il marito Roberto D’Agosta.

pita. Anche Paolo Ruffini ha mostrato una veste insolita nella serata, quella di un uomo
desideroso di impegnare il proprio
tempo più con il sociale che con
i social. Lui che da tempo porta
in scena uno spettacolo con attori
con sindrome di down, ci ha raccontato un po’ del suo ultimo libro, La sindrome di Up, mostrandoci un lato di sé per molti di noi
nuovo e inaspettatamente profondo. Secondo me gli ospiti riescono a mostrarsi così diversi dal
personaggio che interpretano
proprio perché il padrone di casa,
Alfonso Signorini, riesce a rendere l’atmosfera reale, intima, meno
televisiva e più familiare.
Non a caso anche io, quando
mi rivolge delle domande, riesco
a raccontarmi senza pudore, senza freni di alcun genere.
D’altronde lui è così: amatissimo dal pubblico e amatissimo
dai personaggi tv che si sentono
protetti dal suo giornale e dalla
sua delicatezza. Una delicatezza
che ha permesso anche a Serena
Grandi di raccontare sul palco il
momento drammatico che ha appena vissuto. Uno strappo muscolare, almeno così pensava, dovuto
alla vivacità dei suoi cani, ha permesso di individuare un carcinoma al seno, curato con un intervento chirurgico e delle terapie
debilitanti che l’hanno inevitabilmente segnata. Il dolore è così:
arriva all’improvviso, ma poi
sembra non volersene mai andare.
Io, lo sapete, ne so qualcosa.
Il fascino del “Chi Summer
Tour” ha contagiato anche gli
ospiti più giovani, la coppia reduce da Uomini e donne Andrea
Zelletta e Natalia Paragoni, che
ha dichiarato di voler vivere ➤ ➤ ➤
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Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il menu della serata, realizzato dal ristorante
Monnalisa del Grand Hotel da Vinci, prevedeva uno spettacolare cocktail di
benvenuto con vista sulla piscina e cena placée con: insalatina di calamari,
tortelli alla stracciata, tagliata di spigola al pesto di ortaggi e buffet di dolci.
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Cesenatico (Forlì-Cesena). A sin., Alfonso Signorini
e Paola Batani: la sua famiglia possiede fra gli altri,
il Grand Hotel da Vinci (sopra). A ds.: Riccardo Tura,
titolare e marketing manager Doreland, con la moglie
Ilaria; sotto, Laura Bersellini (a sin), e Mirta Frosini,
direttore commerciale e titolare Mirta accessori moda.

Sotto, da sin.: Giorgio Galantis, vicedirettore generale Grandi mercati Mediamond; Giulio Casalboni,
titolare Idea media, e la moglie Federica; Francesco Fiorini, account Mediamond; Giandomenico Cigolla,
titolare Publiset; Roberto Sarti, responsabile comunicazione Caviro; Luca Pagliacci, direttore marketing
Orogel; Davide Mondo, ad Mediamond; Emiliano Di Lullo, direttore marketing Amadori, e la moglie Lidia.

➤ ➤ ➤ questa nuova storia d’amore lontano dai riflettori proprio per
assaporare quell’autenticità che
fa bene ad ogni amore appena
sbocciato. Non vi nego che ascoltare tutti loro, incalzati dalle domande dei giornalisti di “Chi”
Azzurra Della Penna, Valerio
Palmieri, Gabriele Parpiglia e il
vice direttore Massimo Borgnis,
mi ha entusiasmato. Vederli seduti accanto a me senza filtri e
viverli poi alla cena di gala tenutasi a bordo piscina nell’incantevole Grand Hotel da Vinci mi ha
fatto capire che i lustrini e le pailettes, a volte, possono rimanere
parcheggiati nel guardaroba. Il
“Chi Summer Tour” riesce ogni
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anno a restituire al pubblico quella semplicità che fa bene a noi
ospiti ma, vi assicuro, entusiasma
la folla, in fila alla fine del talk per
fare foto con i propri beniamini.
Di che cosa ho parlato io sul
palco? Mi stavo dimenticando di
raccontarvelo. Beh, ovviamente
della mia rubrica su “Chi” e del
calore che ognuno di voi mi trasmette con le sue lettere. Ho una
malattia che vivo senza nascondermi, senza vergonarmene, tanto
che Paolo Ruffini mi ha detto che
dovremmo fare qualcosa insieme
a teatro. Che sia l’inizio di un sodalizio professionale? Se così
fosse... il “Chi Summer Tour”
porta fortuna.
●

Sopra, il cadeau della cena di
gala, un originale bracciale
firmato #Ballsmania. A lato.,
Azzurra Della Penna (a sin.)
e Anna Debiaggi, adv manager Mediamond. Nel tondo,
Gaia Morara, assessore con
delega al turismo del Comune di Cesenatico. Sotto, da
sin., Alfonso Signorini, Giancarlo
Aneri e Massimo Borgnis.

