
RITORNO 
DI FIAMMA

“Forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma 
esiste la ribollita… e cavolo se è buona, la ribollita”: 
è con queste parole che Jane Alexander ha comunicato 
ai suoi followers di essere tornata con il suo ex, Gian-
marco Amicarelli. I due si erano lasciati quando lei ha 
partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto 
Elia Fongaro, di cui si è innamorata. La relazione con 
Elia, tuttavia, è naufragata dopo pochi mesi e adesso Jane 
sta provando a ricucire la relazione con l’ex. In bocca al 
lupo!

DAI “SOLITI IGNOTI”
 ALL’ARISTON? 

Mancherebbe solo la conferma ufficiale, ma i giochi ormai sem-
brano fatti: a condurre il prossimo Festival di Sanremo, il 70esimo, 
sarà Amadeus. Tempo fa si era vociferato anche della possibile 
presenza di Carlo Conti in qualità di direttore artistico: notizia, 
questa, che al momento non trovo alcun responso ufficiale, anche 
se Conti, durante una delle ultime puntate del Costanzo Show era 
rimasto vago: “Non so niente, davvero, è presto”, aveva detto. Ciò 
che appare certo è che l’ipotesi di un Baglioni tris è da scartare.

A CACCIA DI VIP
DICHIARAZIONE D’AMORE 

PER TOMASO
Anche se Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono sposati da 5 anni, il loro amo-
re è forte come il primo giorno. Qualche giorno fa il marito della showgirl ha com-
piuto 36 anni e lei ha voluto omaggiarlo postando sui social la dedica d’amore che 
gli fece, nel 2018, dal palco di Sanremo: “Una dichiarazione d’Amore fatta in un 
momento in cui non vedevo mio marito da due settimane, dal palco di Sanremo. La 
rinnovo ogni giorno e specialmente oggi che è il tuo compleanno! Amore ti amo, sei 
talmente bello che ti risposerei!”, ha scritto la showgirl.

           Amadeus

Jane Alexander

DOPO “L’ISOLA”…
 VOLA A DUBAI

Tempo di meritato riposo anche per Alessia Marcuzzi 
che, terminata l’ultima edizione de “L’Isola dei Fa-
mosi” è volata a Dubai insieme alla figlia Mia. La 
showgirl ama molto questa città, infatti ci ritorna ogni 
volta che può. Moltissime le foto che Alessia ha con-
diviso sui social e, tra queste, non sono mancati scatti 
super sexy in costume da bagno che hanno infiamma-
to gli animi dei fan. Per Alessia, d’altronde, il tempo 
sembra non passare mai!

Alessia Marcuzzi

UN NUOVO LIBRO 
DI POESIE

Sandra Milo ha rivelato l’uscita di un 
nuovo libro di poesie; l’ha fatto durante 

l'inaugurazione dell'associazione culturale 
Labò, nella sede della Morellini Editore 
a Milano, lo scorso 5 aprile. Innanzi a 

fotografi, addetti ai lavori e a molti curiosi, la 
“Sandra nazionale” si è prestata per il taglio 
del nastro e della torta, tenendo a precisare 
quanto la cultura sia importante per lei. La 
silloge poetica uscirà nel mese di settembre 

2019 proprio per la Morellini Editore. Massimo 
riserbo sia sul numero che sul contenuto delle 
poesie che saranno pubblicate nel volume. Ciò 
che si sa - stando ad alcune indiscrezioni - è 

che molte di esse parleranno d'amore… Un 
sentimento da sempre sovrano nel cuore 

della Milo!Sandra Milo

Michelle Hunzikerdi Samanta Mosetti



FIORI D’ARANCIO
Il re delle televendite Giorgio Mastrota è pronto a con-
volare a nozze con la compagna, Floribeth Gutierrez, 
sci alpinista professionista e atleta della Federazione 
Italiana Sport Invernali. I due stanno insieme da di-
versi anni e hanno due figli, Matilde e Leonardo. Le 
nozze sono fissate per il 2020 a Bormio, in provincia 
di Sondrio, dove la coppia si trasferirà presto a vi-
vere. Da quello che si apprende, alla cerimonia di 
nozze non prenderà parte l’ex moglie Natalia Estra-
da - madre della primogenita di Mastrota - che non 
sarebbe stata invitata.

Giorgio Mastrota

MERITATO RELAX 
POST-TOUR

Emma Marrone, dopo il successo dell’ultimo tour, si è concessa un 
po’ di sano e meritato relax: è volata negli Stati Uniti, a Los Angeles, 
dove ha incontrato anche Tiziano Ferro ed Elisabetta Canalis. Gli 
scatti della “reunion” artistica oltreoceano sono stati condivisi sui 
social sia da Emma che da Tiziano e hanno fatto il pieno di like e 
commenti. Emma, a quanto pare, è in vacanza in California insieme 
alla manager Francesca Savini e altri amici.

Emma Marrone

“CIAO DARWIN”, 
UN SUCCESSO

“Ciao Darwin” conferma 
il successo anche in questa 
stagione, tenendo testa alla 
concorrenza di Rai Uno che 
nella serata del venerdì pro-
pone “La Corrida” con Car-
lo Conti. Se è vero che Maria 
De Filippi e Barbara D’Urso 
sono le regine di Mediaset, 
Paolo è il “re” incontrastato, 
realizzando il record stagio-
nale di ascolti con 4.705.000 
telespettatori, pari al 24,9% 
di share. “La Corrida”, inve-
ce, deve invece accontentarsi 
di 3.981.000 spettatori pari al 
18.4% di share. 

TRAVOLTO 
DAL SUCCESSO

Il Festival di Sanremo 2019 è stato un momento molto importante 
per la carriera di Achille Lauro: il giovane cantante, infatti, pur 
non portando a casa il leoncino d’oro, è stato travolto dal successo. 
Per questo motivo, in occasione dell’uscita del nuovo album lo 
scorso 12 aprile, Lauro ha spiegato su Instagram di aver deciso di 
rimandare il tour ad ottobre: “Mai avrei pensato che l’esperienza 
di Sanremo sarebbe stata un successo così importante, abbiamo 
deciso di spostare le date del tour ad ottobre, per preparare e portare 
sul palco lo show più importante che abbia mai fatto”.

Walter Nudo

Achille Lauro

Paolo Bonolis
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MALORE MENTRE ERA 
NEGLI STATI UNITI

L’attore e modello Walter Nudo ha avuto un malore, nei giorni 
scorsi, mentre si trovava a Los Angeles, negli Stati Uniti. Si 
trovava in un ristorante quando si è sentito male e, trasportato 
immediatamente in ospedale, gli sono state diagnosticate due 
piccole ischemie al lato sinistro del cervello, causate da un 
problema al cuore. Walter ha preso subito la decisione di rien-
trare in Italia, con il permesso dei medici statunitensi, per farsi 
operare a Milano, all’Ospedale Monzino.


