
Potenzadel cinema,enon solo.

Nella paginaa sinistra,GaryCoopera
Venezianel1955. Sopra,GwynethPaltrow
e BradFalchukaFirenzeloscorsoluglio;

PaulNewmanalLidodi Venezianel 1963.
Sotto,il ducadiWindsoreWallisSimpson
aRapallonel1953;il PrincipeRaniericon

GraceKelly ele figliea Napolinel 1960.
In bassoasinistra,JacquelineOnassise

MarellaAgnelliadAmalfi nel 1962.

OGNI ESTATE È LA STESSA
STORIA.C’è sempreun turistache

si fail bagnonellaFontanadi Trevi, in

barbaai cartelli di divieto e alle mul-

te, e c’è sempreun vigile che cercadi

spiegarechelaDolceVitaèfinita daun

pezzoe che quella nonèuna piscina

maun monumento.Nonè “ colpa”del
caldo.Perlo straniero ingita aRomala
scenadelcapolavorodiFedericoFelli-

ni incui Anita Ekbergscivola in abito

lungonelleacquenotturneillumina-

te urlando «Marcello, comehere!» è

talmenteiconica che non si puònon

imitarla. E l’Italia è La grandebellezza,

proprio comeil film premio Oscar di

PaoloSorrentino.Sonolecupole,igiar-

dini e i terrazzi della Capitale. Sonoi
rioni chiassosidellaNapoli di L’amica
geniale diElenaFerrante.Sonolecolli-

ne verdissimee dolcidiunfilmdanese,

Toscana,che sta passandosuNetflix e

facendodiscutereperchéil regista, l’i-
raniano MehdiAvaz,mostraunascena
in cui lo chef protagonistadellastoria

visitauncaseificioin cui si produceil
Parmigiano...Peccatosianeipressi del
castellochehaereditatoinprovincia di

Firenze,e non- come dovrebbe - nella

campagnadi Parma.
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A sinistra,Olivia

Palermoa
Positano.Sotto,
Micke Bianca
JaggeraVenezia
nel1971e, a
sinistra,Warren
Beatty al Lido di

Venezianel 1956.

Teigen.E perfino Carloe Diana,nel
1981,hannotrascorsola loro lunadi
miele in Sardegna,inseguitida una

cortedipaparazzi.

Fin daglianni’50l’Italia èThepla-

ce to be, il luogodovebisogna
esserci.A Cinecittà si producono
in quel periodopellicoledi successo

e Romadiventa la Mecca per teste
coronatee divi del cinema.Federi-

co Fellini la raccontaconadorazione
e cinismo,creandoinconsciamente
una “ categoria”. «Non c’è titolo di
film italianofamoso quantoLa Dolce

Vita» scriveAntonioCostanel saggio

FedericoFellini.La DolceVita(Lindau).
«Questotitoloha finito persignificare

di tutto:unostile, un’epoca,un modo
di vivere.Un nomecapacedi evoca-

re Italia e italianità ancor più e ancor

megliodellapizza,degli spaghettie

della camorra». Caprièil ritrovo del
jet set: BrigitteBardotci passeggiaa
piedi scalzie JacquelineOnassisqui
creal’immortalecapresestyle fattodi
pantalonialla caviglia,T-shirt larghee

“RealidatuttaEuropa
estardiHollywood
hannocedutoalla
nostragrandebellezza.

sandali di cuoio.PeterFondain pan-

taloncini e chitarraseduceinvecea
Taormina: è l’emblemadella libertà
e dellacomodità,mapursempredo-

rata. Venezia, graziealla Mostradel
Cinema,è lapatriadelsognoedelred
carpet. Stelle e stellinepasseggiano

sul Lido,indossanobikinie seminano

ammirazione(fino aoggi che alla lista
degli attorisi aggiungonoinfluencer
e it-girl). E mentrel’Italia del boom
economicosimetteinviaggio sull’Au-

tostrada delSolein direzioneRiviera

adriatica, valigiee canottolegatisul

portapacchi, isuperricchistranieriap-

prodano coi loro megayacht in Costa
Smeraldaospitidell’Aga Khan.

Ieri era il fascinoaristocraticoa
rubare la scena,adessosenonsei
unosportivocon panfilo di almeno20
metri, una popstarsopra le righe,un
artista all’avanguardiao un tecnoboss

L’Italiaattiragli straniericomei fiori

leapi. Chi ci viene in vacanzasene
innamora,per il mare,il clima, le città

d’arteele meraviglie naturali. E an-

che perlo stiledivita, glam ma easy,

quandosiabbandonanole grandi città

perandarealla scopertadeiborghi.Il
moodchehaincantatoGeorgeClo-

oney quandohavistoVilla Oleandra
a Laglio, sul lago di Como, e Sting
quandoha decisodi prenderecasa

insiemealla moglieTrudieaFigline
Valdarno,tra lecollinedel Chianti,lo-

cation perfettaperle suesedutequo-

tidiane di yoga e meditazione.Senza
dimenticarechele gite in gondolaa
Veneziao i selfiesul PonteVecchio

di Firenzesono sfondiperfetti per
lestoried’amore. Tra le prime fughe

romantichedelle celebstranierein

Italiasi annoveraquellaaRomadella
principessaMargaretcon il colonnel-

loPeterTownsend,lo scudierodisuo
padrereGiorgio: siamoa fineanni’40,

lui èdivorziato ecomesia andatafini-

re traloro loabbiamovistoanchenella

serieTheCrown.Mamoltealtrecoppie
hannosceltoil Belpaesepercelebrare
sontuosimatrimoninei par-

chi di splendidemagioni: da

David Bowie e Iman a Tom
Cruisee Katie Holmes,fino

a JustinTimberlakee Jessica

Biel,Kim KardashianeKanye

West, JohnLegendeChrissy
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Sopra,Kirk Douglasela moglie
AnnaBuydensaPortoCervonel
1957.Qui, Liz Taylor eil marito
EddieFisher aBuranonegli anni’60.

“Oggii turisti
arrivano
perlopiùda
Germania
eRegno
Unito.Mete:
Roma,
Milanoe
Venezia.

PeterSellerse
la principessa
Margaretsullo
yachtdell’Aga
Khan inCosta
Smeralda
nel 1967.
Sotto,Brigitte
BardotaCapri
nel 1963.

spagnoli e oltre 394.000 americani

hannosceltoMilano». Saràperquesto
che passeggiandointornoal Duomoo

aPortaRomanasi senteun vociaredi
«Oh mygod!» e«Terrific!»... Sonogio-

vani perlopiù, affascinati dallenostre
universitàe scuoledimodaedesign,
che,zaino in spalla,salgono sui treni
allavolta dellebellezzed’arte.Mentre
le famiglie vannoal mare,riempionoi
campeggi sulle isole, alloggiano negli
alberghienei residencelungola costa.

Attratti dallanaturamaanche,spesso,
daiprezziancoraabbordabilinonostan-

te la crisi economica che sta colpendo
un po’ tutta l’Europa. «Tragiugnoe
luglio ci sonooltre1 milione dipreno-

tazioni aeroportuali,con un più536%

rispetto a giugno2021» dice Giorgio

Palmucci,il presidentedell’Enit. La
pauradelCovid èpassata,sipuòviag-

giare e ritrovare i luoghi amati. Il 31
agostoarriverannodi nuovo i divi per
la MostradelCinemadiVenezia.Che
diredi più?That’samore!

con annessiNftpassiinosservato.An-
che le metecambiano. Madonnaha
sceltoil Salentocomebuenritiro eda

alcuni anni passail compleannoinPu-

glia insiemealgiovane fidanzatoAhla-

malik Williams. MentreHelenMirren,
con il marito registaTaylor Hackford,
haacquistatouna masseriaa Tiggiano,

in provincia di Lecce,dove trascorrei
periodi tra unsete l’altro coltivando

l’orto e girando spotper promuovere
l’Italia ei suoiprodotti.Echi divo non
è? «Le ricerche su Google conferma-

no chel’Italia è ancoralaNazionepiù
ambita dopoSpagnaeUsa» conferma
RobertaGaribaldi, addi Enit, l’Agen-
zia nazionaleperil turismo. «Ei turisti
arrivanosoprattuttodaGermaniaeRe-

gno Unito.Metepreferite:Roma,Mi-
lano eVenezia.I francesi si spingono
anchea Firenze,Catania,Alghero,Pa-

lermo, Bari eGenova.Mentre400.000

Qui,HelenMirren
nellasuamasseria
inSalento.Sopra,
PeterFondacon
LucianaPaluzzia
Taorminanel 1965.
In alto,Sting e
la moglieTrudie

Stylernellaloro
casain Toscana.
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fenomeni

I

love

Italy

NEGLI ANNI ’50ERANO
LA DOLCE VITA DI ROMA E GLI

YACHTIN COSTASMERALDA.
OGGI SONOIL GLAMOUR
DI VENEZIA E LE MASSERIEDEL

SALENTO.MA RESTIAMOIL PAESE

PIÙ AMATO DAGLI STRANIERI

(CELEBRIE NON).IL POSTO
DOVE BISOGNAESSERCI

44 DONNA MODERNA

di IsabellaFava
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